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GINNASTICA: LE GIOVANI DELL’EUROGYMNICA VOLANO
Se la Prima Squadra vola ed è grande protagonista in Serie A, non da meno sono le
giovanissime dell’Eurogymnica Torino Cascella che a Biella nella seconda tappa della
Serie C hanno lottato con chi si gioca la
promozione. Lo staff tecnico (CologneseLandolina-Vaccaro) ha schierato tutte atlete classe 2005/2006 oltre all’esordiente

Bianca Chiarello. La chivassese ha debuttato con un 12,900 al corpo libero, punteggio che risulterà il migliore in assoluto in
questa specialità. Oltre a Bianca è scesa in
pedana con due grandi prestazioni Stefania
Straniero, prima alla fune e poi alla palla, e
con lei anche Giulia Manusia, ottima alle
clavette con il miglior punteggio della gara,
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Da tutta Italia

ma anche al cerchio. Infine Alice Botticelli al
nastro migliorata di oltre un punto rispetto
lla prima prova di Imperia. Alla fine secondo
punteggio totale, di mezzo punto sotto la
Valentia di Valenza che guida anche la classifica generale con 160,35 punti seguita da
Eurogymnica Torino Cascella con 153.
[f.dan.]

“Mezza che Vale”
In duemila al via

BASKET Un’altra sconfitta in EuroCup per i gialloblu, alle prese con molti infortuni

La Fiat perde anche la settima
Successo Mornar Bar per 86-83

A

nche la settima gara stagionale di EuroCup non
regala alla Fiat Torino Auxilium il primo successo. La squadra guidata da Larry Brown esibisce comunque una prestazione
generosa e cede in trasferta al
Mornar Bar per 86-83, al termine
di un confronto disputato in condizioni di emergenza assoluta. È
una rosa ridotta ai minimi termini
quella a disposizione del coach
americano. Nel quintetto iniziale
entrano Poeta, Taylor, Carr, Rudd
e Wilson e in panchina, oltre ad
Anumba e a Portannese, siedono i
giovani Marrone, Mittica e Stodo.
Jaiteh non è schierabile, essendo
già stato impiegato in EuroCup
dal Limoges. McAdoo e Cotton
sono infortunati, Guaiana ha la
varicella e Delfino e Cusin sono
rimasti a casa, per recuperare in
vista del match di domenica a
Bologna. I primi cinque punti
ospiti sono di Rudd, cui risponde
Waller. Bobby Brown va a segno
da tre e dal 5-8 i gialloblù piazzano un break di 12-3, firmato da
Rudd, Wilson e Poeta (11-17). Entrano Anumba e Portannese e sono gli unici a segnare due liberi a

Portannese si invola a canestro contro il Mornar Bar

testa. I montenegrini rimontano,
tornando a contatto in chiusura di
primo quarto (20-21). Inizia il secondo e si sveglia Carr, seguito da
Taylor (28-28). Sane e Rebic fir-

mano il parziale di 7-0 e la reazione è affidata solo a Carr e a Poeta
(38-32). Il capitan continua a dare
l’esempio, servendo un assist a
Wilson e insaccando da oltre l’ar-

co, per il 40-45 all’intervallo lungo. Distacco minimo nonostante i
soli sette atleti sul parquet, contro
i dieci degli avversari.
Alla ripresa la Fiat continua a
lottare e, in mezzo a due canestri
di Wilson, conquista due buoni
falli e va in lunetta con Taylor e
Rudd (47-50). L’ala di Los Angeles, fra i più criticati per il suo
atteggiamento in campo, infila da
lontano. La risalita prosegue con
Wilson e Taylor (53-54). Il Mornar
Bar riprende il largo, grazie a Koenig e a Sane, e Taylor prova a
ricucire, fissando il punteggio al
termine del terzo quarto (60-65).
A dispetto di rotazioni quasi inesistenti, i torinesi sono ancora in
partita. Scattano gli ultimi 10’ e
Portannese riporta i suoi in scia
(64-66). Poeta, Carr e Wilson non
trovano, però, la retina e gli slavi
riallungano (64-71). Le “bombe”
di Wilson, Poeta e Rudd, a bersaglio anche da due, mantengono
vive le speranze (75-78), alimentate anche da Carr a 21” dalla
sirena (80-82). Rudd fa -1 a 4”
dalla fine e Koenig non sbaglia
dalla lunetta. La tripla del pareggio volta le spalle a Carr.
Roberto Levi

Saranno oltre duemila i podisti, provenienti da dieci Regioni d’Italia, che domenica parteciperanno alla quarta
edizione de La Mezza che Vale, organizzata da Equilibra
Running Team, con il patrocinio della Regione Piemonte
e il sostegno della Città di Torino. La gara, che sarà Open
e aperta dunque anche ai tesserati Fidal, varrà come
Campionato Nazionale Uisp. Il ritrovo sarà alle ore 8 al
Castello del Valentino e la partenza alle 10 da viale Virgilio. Alle 10,15 prenderà il via La Dieci che Vale, il cui
percorso sarà di un giro, invece dei due della “mezza”.
Gli arrivi avverranno all’interno del cortile del Castello
del Valentino. «Con l’attraversamento di due ponti spiega il responsabile organizzativo Lucio Danza - riusciremo ad avere una prova sui 21,097 km praticamente
a impatto zero sul traffico, che permetterà ai protagonisti di godersi la vista del Po, correndo lungo le sponde, e
del Parco». Ancora oggi ci si potrà iscrivere al costo di 25
euro sulla distanza più lunga e 17 euro sulla 10 km
(anche il giorno della manifestazione in zona partenza)
su www.mysdam.net o www.atleticando.net per i tesserati Uisp. Il ritiro dei pettorali sarà sabato dalle 10 alle
17 e domenica dalle 7,30 alle 9,30 al Castello del Valentino. «Questa competizione - afferma l’assessore allo
sport della regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, conferma il volto sportivo di un territorio sempre più
votato al podismo. Ci prepariamo a una domenica che
animerà il cuore verde della città, con molti atleti provenienti da tutta la Penisola. Certamente non perderanno
l’occasione, terminata la loro fatica, per godersi le bellezze di Torino». Lo scorso anno si sono imposti Luca
Cerva Perolin (Libertas Forno) in 1h13’56” e Giorgia
Murdolo (Podistica Torino) in 1h27’59”. Nella 10 km il
successo è andato a Giovanni Bosio (Des Amis) in 35’27”
e a Gianfranca Attene (Base Running) in 41’18”.
[ro.le.]

VOLLEY FEMMINILE La squadra di Secchi è ancora a caccia del primo successo storico in A1

Il Fenera sfida la corazzata Busto Arsizio
La Akrari: «Dovremo essere spavalde...»
Ô Questa sera la Reale Mutua Fenera
Chieri ’76 entrerà nelle case degli italiani. Il posticipo della quinta giornata
di serie A1 femminile, in programma
alle ore 20,30 al PalaFenera contro
l’Unet E-Work Busto Arsizio, sarà infatti trasmesso in diretta su Rai Sport +
Hd. Sarà l’esordio davanti al suo pubblico per Yasmina Akrari, che si era
infortunata nel primo match a Firenze
ed è rientrata domenica a Monza, dove
le ragazze guidate da Luca Secchi hanno subito la quarta battuta d’arresto
consecutiva. «Mi è dispiaciuto perdere quella partita - spiega la centrale perché le sconfitte non sono mai belle
e sicuramente ci aspettavamo qualco-

sa di più. Dobbiamo solo continuare a
lavorare e trovare più coesione in campo. Per quanto mi riguarda, sono contenta di essere tornata a giocare e non
vedo l’ora di debuttare nel massimo
campionato anche tra le mura amiche». L’impegno per le collinari sarà
molto duro, contro una delle squadre
di riferimento del movimento italiano. Non per nulla le bustocche, allenate da Marco Mencarelli, sono nel gruppo delle capolista, con tre successi in
altrettante gare, ai danni di Bergamo,
Monza e Cuneo. «Si tratta di un team osserva Akrari - in cui spiccano molte
individualità, quali la palleggiatrice
Alessia Orro, il libero Giulia Leonardi

e la schiacciatrice Alessia Gennari,
per citarne solo alcune. Sicuramente è
stata costruita per puntare in alto e
questi primi turni lo confermano. Credo che dovremo partire senza pretese
e giocare con spavalderia, per cercare
di ritrovare grinta e il giusto spirito».
Attenzione anche, nelle fila avversarie, al duo belga composto dall’opposta Kaja Grobelna e dall’ala Britt Herbots. La Reale Mutua dovrà fare a
meno certamente della centrale americana Middleborn e del libero Caforio.
Domenica sarà di nuovo spettacolo al
PalaFenera, con le campionesse tricolori dell’Imoco Conegliano.
[ro.le.]

Inizio difficile in A1 per le ragazze del Fenera Chieri

CALCIO - SERIE D Le due torinesi ancora battute: nel turno infrasettimanale passano Lecco e Sestri Levante

Crisi Chieri e Borgaro: c’è il quinto ko di fila

La delusione dei calciatori del Chieri

Ô Mai avvio di campionato fu
più difficoltoso per Chieri e Borgaro, alle prese con una crisi che
sembra non aver fine. Ieri pomeriggio infatti entrambe hanno
perso in casa del Lecco e del
Sestri Levante rispettivamente
per 3-1 e 2-1 confermando così
uno stato di forma sia mentale
sia fisico piuttosto preoccupante. Quinta sconfitta consecutiva
dunque per il Chieri che in casa
della capolista Lecco ha lottato
con le unghie e con i denti senza

però riuscire a evitare una disfatta preventivabile alla vigilia:
in Lombardia il tecnico Vincenzo Manzo ha schierato il consueto 4-3-3 puntando sul trio
Della Valle-Merkaj-Gasparri
cercando così di scardinare una
delle difese meno battute in
campionato. Primo tempo a senso unico con il Lecco capace già
di chiudere sul 2-0, ma è nella
ripresa che D’Iglio e compagni
hanno rialzato la testa tanto da
trovare il gol con Gaeta a metà

ripresa. Finale convulso, ma a
gioire alla fine sono stati i padroni di casa che anno fatto
scivolare i collinari al decimo
posto (-1 dai playout). Stessa
sorte anche per i “cugini” del
Borgaro che in Liguria hanno
subito anch’essi la quinta sconfitta di fila arrendendosi così ad
un Sestri Levante più determinato e affamato di punti. Illusorio l’iniziale vantaggio dei gialloblù che all’8’ del primo tempo
avevano gioito grazie alla rete

del centrale Gueye, prontamente annullata qualche minuto più
tardi, quando però tutto sembrava far presagire al pareggio, i
rossoblù hanno trovato due gol
in rapida successione che di fatto hanno tagliato le gambe ai
torinesi. Fiducia nuovamente
confermata sia a Manzo sia a
Licio Russo, ma nelle prossime
urgerà necessariamente un cambio di marcia per scacciare un
fantasma chiamato Eccellenza.
Marco Piccinni

