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Bocce, la finale tricolore è Brb-La Perosina

Calcio, serie D: Chieri poker al Borgomanero

La finale Campionato Italiano di Società Serie A,
oggi a Loano, è tra La Perosina-Boulenciel e BRB
Ivrea. Nelle semifinali, davanti a oltre mille
spettatori, gli eporediesi hanno battuto 21 a 3 i
veneti della Pontese, mentre nel derby torinese La
Perosina-Boulenciel ha sconfitto la Borgonese (16-8)

Facile successo casalingo del Chieri nell’anticipo di
serie D: i collinari hanno battuto in casa per 4-0 il
Borgomanero ultimo in classifica con reti di Valenti,
Semioli e doppietta di Pasquero (in foto). Oggi (ore
14.30) si gioca al «Valla» il big match Pro Settimo
Eureka-Cuneo.
[P.ACC.]
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Basket, oggi (ore 18) al palaRuffini

Nuoto

Pms a nervi scoperti
contro la serena Agrigento

Rari Nantes
poker d’oro
ai Criteria

DOMENICO LATAGLIATA

Ufficializzata nei giorni scorsi la rottura a livello societario, oggi la Pms Manital dovrà fare capire se tra coach
Luca Bechi e i suoi giocatori
può esserci ancora feeling
oppure no. Insomma: sparito
quello tra il presidente Antonio Forni e il socio fondatore
Paolo Terzolo, resta da prendere atto se anche la crisi di
risultati (due ko in fila in
campionato, tre negli ultimi
quattro tenendo conto anche
della Coppa Italia di categoria) è pronta a esplodere in
maniera definitiva oppure se
la truppa è riuscita a ricompattarsi in vista delle ultime
quattro giornate di stagione
regolare e poi dei playoff.
Avversario di giornata
(Ruffini, ore 18), la Moncada
Agrigento: gialloblù terzi in
classifica insieme a Casale a
quota 26, siciliani a 22 in
piena zona playoff e con tutta la serenità del mondo dietro le spalle, arrivando da
quattro successi nelle ultime cinque partite e nessun
nervo scoperto.

REPORTERS

Questioni di feeling
Oggi la Pms dovrà rimarginare le lacerazioni creatasi far ct e
squadra e anche con i suoi tifosi dopo due ko consecutivi

Tra gli ospiti – che hanno in
Penny Williams uno dei migliori
americani del campionato –
una vecchia conoscenza del
basket torinese come Marco
Evangelisti, capitano gialloblù
lo scorso campionato, tiratore
micidiale da dietro l’arco che
oggi sarà coccolato dai suoi ex
tifosi cui ha regalato 81 presenze, 13,3 punti di media e una

promozione in serie A2.
Ecco: l’atmosfera del Ruffini
sarà tutta da verificare. Impossibile che quanto accaduto in
settimana venga ignorato, pur
se è ovvio che i rapporti tesi tra
Forni e Terzolo (oggi comunque
presente al Ruffini) non dovrebbero incidere sull’appoggio
a Rosselli e compagni.
«Bisogna vincere e basta», è

il ritornello che i giocatori non
fanno altro che ripetere da giorni. «Quanto accaduto a Trieste
domenica scorsa non deve più
ripetersi – ha commentato Bechi -. Chiediamo scusa a tutti e
ripartiamo».
Servono unità di intenti e volontà di remare tutti insieme
verso lo stesso traguardo: il
confronto tra squadra e staff
tecnico avvenuto martedì si è
concluso con un’assunzione di
responsabilità da parte di tutti,
ma in ogni sport e a ogni latitudine i buoni propositi espressi
in modo ufficiale non sempre
vengono seguiti da comportamenti adeguati. Tradotto: se
oggi la squadra non reagirà per
davvero, la panchina di Bechi
tornerebbe in discussione pur
se al termine della prima fase
mancherebbero tre partite.
Fixi va alla grande

Importante vittoria esterna per
la Fixi Piramis nel Girone D della
Poule Promozione di A2. Le ragazze di Petrachi hanno battuto
le laziali della Valentino Auto
Santa Marinella per 63-50, sfruttando la buona vena realizzativa
di Costanza Coen (17 punti).

Poker d’ori torinesi nella seconda giornata femminile dei
Criteria Nazionali giovanili
di Riccione che ha visto la
Rari Nantes salire sul podio
tricolore per sei volte. Bella
l’affermazione di Silvia Guerra nei 200 rana Cadette a
ventiquattr’ore di distanza
dal secondo posto nei 100.
Dopo aver mancato per appena sei centesimi la vittoria
nei 50 stile venerdì, Giulia
Borra si è presa la rivincita
ieri mattina nei 100 dorso
Ragazze 2001, toccando per
prima 1’02”47. Qualche ora
più tardi, la giovanissima
nuotatrice gialloblù ha contribuito poi al successo del
quartetto della Rari Nantes
(3’52”80) nella 4x100 stile libero Ragazze, lanciando la
staffetta completata da Aurora Birro, Valentina Lovera
e Carlotta Gilli. Doppio sigillo
anche per la Birro, che nella
sessione pomeridiana ha
trionfato nei 100 farfalla Ragazze 2001 in 1’02”30. Nella
stessa gara, ma tra le Cadette, argento per Aurora Petronio (59”10). A completare il
quadro, il bronzo agguantato
da Giulia Carofalo tra le Ragazze 2002 nei 200 rana
(2’39”34).
[A.DOL.]

In breve
Duathlon

Oggi i tricolori
Al parco del Valentino
stamane dalle ore 11,30 i
campionati italiani di duathlon sprint. Quasi mille gli
iscritti in rappresentanza di
150 società.

Pallanuoto

Iren torna a vincere
Nella 16° giornata della
serie A2 maschile, la Iren allenata da Aversa ha battuto
13-8 (5-3, 2-0, 4-5, 2-0) la Rari
Nantes Arenzano, rimanendo così in piena zona playoff.
Partita senza storia, sempre
condotta dai gialloblù dall’inizio alla fine. Mattatore
dell’incontro, manco a dirlo,
Ivan Vuksanovic con 5 reti.
Con lui a segno i compagni
Rusiello (2), Cranco (2), Loiacono, Maffè, Lauria e Oggero. Esordio per il 15enne
Federico Pellegrino, classe
2000. In serie B vince anche
la Dinamica Torino: sempre
alla Monumentale, la formazione di Gianluca Garibaldi
ha battuto 12-5 l’Argano.

Rally del Canavese

Ottanta gli equipaggi
Dopo la cerimonia di
partenza ieri sera, si corre
stamane a Rivarolo Canavese e dintorni il Rally Ronde
del Canavese con circa 80
iscritti.

