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VOLLEY

Pinerolo riabbraccia Settimo
E Chieri tiene il passo, terza
OSCAR SERRA

Proseguono appaiate la loro
corsa le due capolista del
campionato di B1 di volley, Eurospin Pinerolo e Lilliput Settimo, in vetta con 53 punti (18
vittorie e due sconfitte). La
squadra di Cristiano Mucciolo
espugna in tre set (parziali a
23, 19 e 14) il palazzetto del
Cus Torino e conquista la terza vittoria consecutiva, dimostrando di essere rientrata subito in carreggiata dopo la
doppia sbandata di febbraio.
Ancora meglio fa il gruppo di
Massimo Moglio che, seppur
ancora privo di Federica Biganzoli, supera in trasferta
per 3-0 (25-19, 25-21, 25-21) il
Red Volley Villata mettendo
in mostra ancora una volta
una rinata Sara Cortelazzo,
autrice di 10 punti (dopo i 18
della settimana scorsa), decisiva nel suo vecchio ruolo di
schiacciatrice. Tra le migliori
anche la centrale Yasmina
Akrari (18 di cui 6 muri) e l’opposto Roberta Bruno (12). Dimostrazione della forza d’urto
di un gruppo diventato rullo
compressore nel secondo set,
quando, sotto 21-15, le settimesi chiudono le danze con un
parziale di 10-0. Tiene il passo
delle migliori il Fenera Chieri
’76, terza forza del campionato con 48 punti, che batte 3-1
(22-25, 25-17, 25-15, 25-22) Castellanza in un match dai due
volti: il primo set in cui la palla
non ne vuol sapere di andare a
terra (22% in attacco per le
collinari) e gli altri decisamente più in discesa grazie a
un’ottima Federica Nasari,
top scorer con 17 punti.
Stop Parella

Tra i maschi battuta d’arresto dello Sporting Parella,
sconfitto a Santa Croce per
3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-22),
dopo un filotto di quattro successi consecutivi che avevano
portato la squadra allenata da
Matteo Battocchio in terza

Akrari
La centrale
della Lilliput
Settimo,
Yasmine
Akrari,
è stata tra le
migliori
nella
trasferta
contro
il Red Villata

Serie C
BargeinsidiainvettailLasalliano
1 Sorpresa nella 20° giornata del girone A della serie C

femminile. Il Lasalliano mantiene la vetta (44 punti) ma
perde in casa 2-3 (18-25, 25-20, 23-25, 27-25, 6-15) il big
match contro lo Sporting Barge che si porta così a meno
uno dalla vetta. Bella vittoria del Calton: 3-0 (24,20,23)
secco su Alba. Anche nel girone B è stato tempo di bigmatch, stravinto dalla capolista Romagnano Sesia (57
punti) per 3-0 (23,20,22) su Biella. Ok la quinta forza del
torneo, il Lingotto (39), impostosi 3-0 (17,17,22) sull’Arquata. Nel girone B maschile Novara scavalca in classifica Biella (52 punti contro 51): i lanieri hanno osservato
un turno di riposo, e così i gaudenziani superando 3-1
(25-22, 25-23, 24-26, 25-26) l’Artivolley ne hanno approfittato. A Ciriè, ok il Piviella Cerelterra: 3-0 (20,15,25)
sul Caluso. (en.zam)

posizione, buona per l’accesso
ai playoff. Non bastano i 17 punti di Roberto Corti, top scorer
dei suoi, davanti a Marcelo Costa (14) e Alessandro Ciavarella
(13), ma tuttavia i torinesi dimostrano ancora una volta un
buono stato di forma e i quattro
punti di vantaggio su Bergamo,
quarta, resta un buon margine
se ben amministrato. Dall’altra
parte del Po, il Sant’Anna San
Mauro muove finalmente la
classifica, seppur conquistando un solo punticino nella trasferta di Segrate dove i lombardi s’impongono al tie break per
15-12 e in cui risulta decisivo il
recupero della squadra di Andrea Usai nel secondo set, vinto
26-24, recuperando da 22-16.
Sugli scudi l’opposto Marco
Bernardi (21 punti).

CICLISMO

Rari Nantes
ruggito
d’argento
ai Criteria

Felline, Ganna
vanno forte
le promesse
del Piemonte

ALBERTO DOLFIN

Non poteva che concludersi
sul podio societario la splendida tre giorni femminile della Rari Nantes Torino ai Criteria Nazionali giovanili. Con
19 medaglie inanellate, la
squadra gialloblù si è piazzata seconda nella classifica generale (276 punti) e ha trionfato nella graduatoria della
categoria Ragazze (135), oltre a raccogliere un altro secondo posto tra le Cadette
(92). Un risultato maturato
in virtù dei sei podi conquistati nell’ultima giornata di
gare femminili allo Stadio del
Nuoto di Riccione, prima che
il testimone passi, da oggi a
mercoledì, ai maschi.
Tre i successi arrivati nella mattinata di ieri, cominciando dal primo posto di Paola Lanzilotti nei 200 dorso
Cadette (2’11”50). Più tardi è
arrivata la seconda affermazione individuale della giovanissima Giulia Borra che, dopo aver vinto sabato i 100
dorso, si è imposta anche nei
100 stile libero Ragazze 2001
(56”91). E si è poi ripetuta
nella staffetta 4x100 mista
Ragazze (4’17”19), vinta in
compagnia di Ginevra Molino, Carlotta Gilli e Aurora
Birro: quest’ultima si era già
messa al collo anche l’argento nei 200 dorso Ragazze
2001 in 2’16”30.
Tra le Cadette, due medaglie per Simona Paul, seconda nei 50 farfalla Cadette
(27”32), oltre a contribuire al
bronzo nella staffetta 4x100
mista (4’06”61) completata
da Silvia Guerra, Aurora Petronio e Francesca Cristetti.
I 50 rana hanno portato poi
altri due podi torinesi con
Roberta Calò (Esl Torino Safa), seconda tra le Juniores
2000 in 33”11 e Mihaela Bat
(CN Torino), seconda tra le
Cadette in 31”44. Dopo l’oro
nei 50 stile, argento per Virginia Menicucci (On Sport
Vinovo) nei 100 stile libero
Ragazze 2002 (57”46).

FOOTBALL AMERICANO

La prima gara outdoor
conferma la verve di Carioti

Giaguari castigati anche
dai campioni d’Italia

A Santhià si è aperta la stagione outdoor in pista piemontese, inaugurata con la
prima prova del Grand Prix
regionale di prove multiple
giovanile. Parte subito forte
Lorenzo Novo del Gruppo
Sportivo Chivassesi, primo
nel triathlon cadetti (80 metri, alto e giavellotto) con 1749
punti. Miglior prestazione
della giornata 1,67 saltato nell’alto. Alle sue spalle con 1592
punti ecco il compagno di
squadra Gabriele Favro
(1592), seguito sul podio da
Alessandro Mortara della Sisport Fiat (1588). Nella gara
femminile (80 ostacoli, lungo
e peso) successo per Rebecca
Menchini della Stronese con
2259 punti: bene soprattutto
negli 80 hs, completati in

11”96. Argento per Eugenia
Triuscioglio della Sisport Fiat
con 2134 e bronzo per Valery
Costa della Stronese con 1942.
Tra le allieve la spunta la
cussina Miriam Zanovello nel
tetrathlon (200, alto, 100 ostacoli e peso) con 2424 punti con
miglior punteggio sui 200 metri
in 27”71. Seguono sul podio
Chiara Michelis (Sisport Fiat)
con 2361 e Sara Zabarino (Atletica Gaglianico) con 2101. Idris
Biancamano dell’Atletica Piemonte è il vincitore del tetrathlon allievi (100, 400, lungo e
giavellotto) con 2811 punti:
50”10 sui 400 è la sua miglior
prestazione tecnica, seguito dal
6,70 nel salto in lungo. Dietro
Lorenzo Germano della Canavesana (1946) e Nicolò Li Santi
del Vittorio Alfieri Asti (1921).
Nella gara più importante,
il tetrathlon assoluti, Andrea

MARCO BOBBIO

REPORTERS

Andrea Carioti

Carioti dell’Atletica Piemonte
vince come da pronostico con
2811 punti. Bene soprattutto
nei 400, chiusi in 50”10. Lontani, dietro di lui, Simone Impelliccieri del Mercurio Novara (2106) e Gabriele Casagrande del Santo Stefano Borgomanero (2087).
Nella versione rosa exploit di
Silvia Nicola dello Zegna con
2634 (1,60 nell’alto), seguita dalla coppia della Sisport Fiat formata da Ashley Rambo e Bianca Nebiolo, al traguardo con
2322 e 2241 punti.

Ancora una sconfitta per i Giaguari Torino nella serie A1.
Dopo i due ko contro Rhinos
Milano e Panthers Parma, i ragazzi di Riccardo Merola sono
caduti anche nella terza giornata, in casa dei Seamen Milano, campioni in carica, con il finale di 41-24.
«Ma abbiamo disputato
un’ottima partita – si consola
il presidente Roberto Cecchi
–. La squadra continua a crescere, stiamo lavorando nella
giusta direzione. Abbiamo
anche guidato il punteggio fino all’inizio del terzo quarto,
poi la differenza tra le due
formazioni è venuta fuori».
Con Ferraris in cabina di regia al posto di Morelli (dentro
poi nel secondo tempo), i gialloneri sono riusciti a portarsi
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in vantaggio nella prima frazione grazie a un touchdown di
Giay; dopo il sorpasso dei padroni di casa, i torinesi hanno pescato un nuovo allungo con un
field gol di Guidetti ma prima
dell’intervallo i marinai sono
tornati in end zone con Raffaele.
Nel terzo tempo Morelli ha trovato un lancio da touchdown
che è valso l’ultimo vantaggio
ospite, poi i Seamen hanno preso in mano il ritmo del gioco e
piazzato quattro mete consecutive che hanno sopito le velleità
dei Giaguari, nonostante la marcatura finale di Rossatto. Per i
torinesi, da registrare l’infortunio del difensore Simone Paschetto, già bloccato a lungo la
scorsa stagione.
In serie A2, successo per i
Rivoli Blacks, che hanno espugnato il terreno del Busto Arsizio per 15-13.

Fabio Felline

FRANCO BOCCA

Anche alla Milano-Sanremo
Fabio Felline ha dimostrato di
essere in gran condizione: sul
Poggio il torinese della Trek è
uscito dal gruppo con Sagan e
Matthews all’inseguimento di
Thomas e di Van Avermaet,
che avevano giocato d’anticipo. Sulla sommità il quintetto
si è riunito al comando, ma in
discesa si è composto un plotone di una trentina di corridori e Fabio si è prontamente
rimesso a disposizione del suo
capitano Cancellara, che nella
volata finale, vinta dal tedesco
Degenkolb, ha però dovuto accontentarsi del 7° posto, mentre Felline è arrivato 26°. «Sono comunque molto soddisfatto della mia prestazione ha detto il torinese - perchè ho
fatto tutto quello che mi chiesto la squadra». Fabio, che
guida la classifica dell’Oscar
Tuttobici relativa ai professionisti italiani, tornerà in gara nel Criterium International, da giovedì a domenica in
Corsica.
Ganna sul podio

Dopo aver partecipato in maglia azzurra al Gp Nobili con i
professionisti sulle strade di
casa, il talento verbanese Filippo Ganna ha ottenuto il primo risultato importante tra
gli Under 23 giungendo 3° nel
G.P. San Giuseppe, classica
nazionale che si è svolta a
Montecassiano, nelle Marche.
Un podio di grande significato, se si considera che Ganna è
stato l’unico che ha saputo arginare lo strapotere dello
squadrone veneto della ZalfEuromobil, i cui corridori
hanno conseguito il 1°, 2°, 4° e
5° posto. E solo grazie alla loro
superiorità numerica hanno
avuto la meglio nei confronti
della promessa piemontese.
Il debutto di Sofia

Sofia Cilenti, la ragazza di
Quincinetto che l’anno scorso
ha debellato il linfoma di Hodgkin, ha debuttato con i nuovi colori della Servetto-Footon nell’inedito Giro di Campania per Donne Elite. «E’ stata una bella esperienza - racconta Sofia - perchè sono riuscita a finire la corsa. E’ stata
dura perchè diluviava e faceva
freddo, ma ho capito che almeno in pianura riesco a tenere il passo senza problemi. Sono molto soddisfatta».
Il Tour al Nivolet?

Questa mattina al Municipio
di Rivarolo Canavese verrà illustrata la candidatura del
Colle del Nivolet, che sorge alla confluenza tra le provincie
di Torino e di Aosta, ad ospitare un arrivo di tappa in una
delle prossime edizioni del
Tour de France.

