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La Iren ’81 ospita Imperia
Vincere per restare in testa
Guarda tutti dall’alto in compagnia di Sport Management e Quinto. Sono
passati solo due turni, ma non c’è dubbio che l’inizio di serie A2 della Iren
Torino ’81 sia stato molto positivo. Dopo il facile esordio e il 17-5 sul
Rapallo, la squadra allenata da Simone Aversa è uscita indenne (10-9)
anche dalla trasferta di Camogli. Questa sera alle ore 18,30, alla piscina
stadio Monumentale (ingresso libero), capitan Rusiello e compagni prove-
ranno ad allungare la striscia favorevole contro la Rari Nantes Imperia ’57.
«A Camogli - spiega Aversa - avremmo dovuto mettere al sicuro prima il
match, che si è invece incanalato sui bi-
nari dell’equilibrio. Alla fine avrebbe po-
tuto andare in qualsiasi modo e siamo
stati bravi a indirizzarlo dalla nostra parte.
L’arbitraggio è stato piuttosto fiscale ver-
so di noi e i ragazzi non hanno mai perso la
calma e hanno avuto ragione. Certamen-
te ci sono parecchi aspetti del gioco da
rivedere, ma per il momento va bene co-
sì». Anche se l’Imperia è ultimo a quota
zero con Brescia e Rapallo, è meglio non illudersi che sarà una passeggiata.
«Ho chiesto a tutti - afferma il tecnico - di fare un bagno di umiltà preventivo,
per evitare brutte sorprese. Non dovremo sottovalutare gli avversari, che
hanno individualità buone e di esperienza. Sabato scorso hanno ceduto in
casa all’Andrea Doria e non verranno da noi in gita. Vogliamo i tre punti: ci
farebbero cominciare l’anno nuovo con un buon margine su certe rivali che
saranno costrette a risalire». Consentirebbero anche di presentarsi con lo
spirito giusto al rinfresco pre-natalizio che seguirà la gara.

[ro.le. ]
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Doppio argento per la Trombetti agli Assoluti

BASKET Dopo la vittoria con Casale, domani la Pms prova a sbancare la Sicilia

La Manital va a Barcellona
e sogna di rimanere in alto
Roberto Levi

Ô Seconda in Adecco Gold a
dispetto delle assenze, è
questa la vera notizia del pri-
mo scorcio di stagione per la
Manital Pms. Non hanno
praticamente mai potuto
contare sulla squadra al
completo e la piazza d’ono -
re, in coabitazione con Bre-
scia e a quattro punti dalla
capolista Trento, esalta il ca-
rattere degli uomini di coach
Stefano Pillastrini, che do-
mani alle ore 18 saranno
ospiti del Sigma Barcellona.
Gli statunitensi Ronald Stee-
le e Tim Bowers sono stati
impiegati parzialmente solo
nelle ultime due partite ed è
evidente che avranno ancora
bisogno di qualche settima-
na per entrare appieno nei
meccanismi della squadra.
Stefano Mancinelli è tornato
lentamente dal secondo in-
fortunio e gradualmente il
suo apporto sta crescendo.
La prestazione di domenica
nel derby contro Casale,
contrassegnata da una buo-
na continuità e dal tiro deci-
sivo quasi da metà campo

all’ultimo secondo, conforta
sui tempi del suo pieno recu-
pero. I siciliani inseguono i
gialloblù a due lunghezze e
vengono da tre sconfitte di
misura contro Trieste, Tren-
to e Verona. Sono tra le com-
pagini partite con l’obiettivo
del salto di categoria ed è
ovvio che cercheranno d’in -
vertire la tendenza. L’organi -

co a disposizione del tecnico
Giovanni Perdichizzi è di
rango. Ai due americani Col-
lins (play-guardia) e Young
(guardia-ala), si sommano
infatti l’argentino Filloy e un
parco di italiani come Mare-
sca, Fantoni e Pinton, tutti
con esperienza nella massi-
ma serie. Pillastrini dovrà ri-
nunciare a Massimo Chessa

e ancora a Simone Zanotti,
mentre Jakub Wojciecho-
wski è in dubbio. Capitan
Marco Evangelisti si è alle-
nato poco in settimana e non
sarà nelle condizioni miglio-
ri.
In Divisione Nazionale B il
Cus Torino, sempre domani
alle 18, riceverà al PalaRuffi-
ni la Fortitudo Bologna, se-

conda in classifica, in un
match dal fascino indiscus-
so. «Siamo reduci - afferma
la guardia Guglielmo Sodero
- da una sconfitta pesante in
trasferta contro Piacenza,
che è comunque compagine
di alto livello, e dobbiamo
riscattarci. In più l’avversa -
rio sarà uno stimolo a far
bene. Ci sarà una bella corni-

ce di pubblico grazie anche
alla festa del minibasket.
Noi daremo il massimo per
festeggiare al meglio». La
Named Sat Crocetta di Dnc,
dopo aver espugnato Loano,
questa sera alle 21 affronterà
al PalaBallin la Sportiva Bof-
falora, con la concreta possi-
bilità di chiudere l’anno con
un altro successo.

SCHERMA

Da l l’Ur uguay
per allenarsi
al Cs Torino
È una delle società ultracentena-
rie, essendo nata nel 1879, ed è
stata insignita della Stella d’Oro al
Merito Sportivo del Coni nel 1967
e del Collare d’Oro nel 2008. Il
Club Scherma Torino diventerà
sempre più internazionale e dal
prossimo 10 gennaio accoglierà
nelle proprie sale tre atleti della
Nazionale uruguayana, impegna-
ti nella preparazione dei prossimi
Campionati Panamericani. Dodici
mesi fa era toccato a una rappre-
sentanza del Costarica. Questa
volta sulle storiche pedane di Villa
Glicini si alleneranno la fiorettista
Micaela Serna, la sciabolatrice
Camila Filardi e lo spadista Rami-
ro Morales, che saranno accom-
pagnati da un tecnico. La richie-
sta è arrivata in viale Ceppi diret-
tamente da Marco Cannella, se-
gretario generale della Federazio-
ne Italia Scherma, e il presidente
Mario Vecchione e gli altri compo-
nenti del Consiglio direttivo l’han -
no accolta, trovando anche alla
delegazione sudamericana una
sistemazione logistica, in colla-
borazione con il Comandante del-
la Regione Piemonte della Guar-
dia di Finanza. «Ci siamo messi a
disposizione volentieri - afferma-
no i dirigenti del Club Scherma To-
rino - e faremo il possibile per of-
frire a questi atleti le condizioni
migliori per allenarsi, in vista
de ll’appuntamento agonistico
che li vedrà protagonisti».

[ro. l e . ]

SCI Brutta caduta per il valsusino in Superg: per fortuna solo una forte contusione per lui

Marsaglia, che paura in Gardena
Ô La trasferta in Trentino
ormai è andata, ma la rin-
corsa alle Olimpiadi può
ancora continuare, anche
se Matteo Marsaglia è usci-
to malconcio e con il mora-
le non certo a mille dal
primo appuntamento ita-
liano in Coppa del Mondo.
In Gardena, pista che in
Superg nel 2012 per lui era
stata magica con un secon-
do posto da incorniciare, il
valsusino sapeva di dover
forzare per trovare quel ri-
sultato nei dieci buono per
puntare su Sochi. Invece
all’uscita da un salto sulla
Sasslong si è sbilanciato
finendo rovinosamente a
terra, con un volo che ha
fatto temere il peggio so-
prattutto per la torsione del
ginocchio sinistro che pa-
reva poter essere lesionato.
Invece la risonanza magne-
tica alla quale è stato sotto-
posto nelle ore successiva

ha cacciato pericolosi fan-
tasmi legati anche al suo
passato: solo una serie di
contusioni con ematoma
evidente alla mano destra,
al fianco e al ginocchio si-
nistro, ma nulla di rotto.
«Ho molto male, un po’
dappertutto - ha commen-

tato una volta uscito
dall’ospedale - perché la
botta è stata forte. Ma alme-
no so che non ci sono danni
gravi, devo solo aver pa-
zienza per rimettermi in
sesto». In ogni caso Marsa-
glia salterà sia la discesa di
oggi che il gigante di doma-

ni in Alta Badia mentre
potrebbe tornare abile per
la discesa di Bormio in pro-
gramma il 29 dicembre, an-
che se le prove inizieranno
già il 26 e quindi sarà una
corsa contro il tempo.
Oggi intanto il Val d’Isére
(diretta dalle 10.45), pista
che ieri è stata impraticabi-
le per la fitta nevicata ab-
battutasi in Francia, tocca
anche alle donne della di-
scesa, con Francesca Mar-
saglia e Camilla Borsotti
che sinora nella velocità
sono state soltanto medio-
cri ma sognano di rifarsi
con gli interessi. Come Gio-
vanni Borsotti che domani
ritrova il gigante in Badia:
domenica in Francia con il
55 ha chiuso undicesimo e
con il morale a mille, dimo-
strando che la strada per la
sua completa risalita è or-
mai stata intrapresa.

Federico Danesi

Matteo Marsaglia sorridente prima del via

PAT T I N AG G I O

Tor inesi
sul podio
agli Italiani

La prima giornata dei Campionati
Italiano di Pattinaggio Artistico
ha subito regalato una medaglia
importante ad un’atleta torinese.
Sul podio infatti la 16enne pine-
rolese (di chiare origini ucraine)
Bogdana Semyryazhko (Ice Club
Torino) che dopo aver parzial-
mente tradito nel programma
corto si è riscatta alla grande con
un libero molto efficace nel quale
ha ottenuto il secondo punteggio
assoluto risalendo al terzo posto
della generale, staccata di soli 4
punti dall’argento. Notizie positi-
ve arrivano anche da altri due
atleti giovani del team torinese,
Paolo Balestri e Delia Paparella
che si sono conquistati la convo-
cazione in Nazionale junior.
Sono tutti allenati da Claudia Ma-
soero e da Edoardo De Bernardis
che oggi al PalaMerano negli As-
soluti manderanno sul ghiaccio il
loro pezzo forte. È la torinese Gia-
da Russo, capace un anno fa agli
Italiani di stupire tutti finendo ter-
za. In assenza di Carolina Kostner
potrebbe ripetersi anche se Va-
lentina Marchei e forse pure Ro-
berta Rodeghiero, con la quale
potrebbe giocarsi un posto per i
prossimi Europei seniores in pro-
gramma a gennaio a Budapest,
sembrano un gradino superiore
al suo. In gara porta “Il fantasma
dell’Opera”nel Corto e la colonna
sonora di We per il Libero. Con lei
in gara anche Ilaria Nogaro (Pat).

[f. d a n . ]

Tra gli Assoluti che sono appena andati in archivio
a Riccione con la loro edizione Invernale e la fase
regionale della Coppa “Caduti di Brema” 2013,
ossia il Campionato Italiano a Squadre in pro-
gramma domani al PalaNuoto torinese con la par-
tecipazione di 20 squadre al maschile e 16 al fem-
minile, la lunga stagione del nuoto torinese sta per
andare in archivio, non senza gli ultimi sussulti.
Sugli scudi ancora una volta Luisa Trombetti, una
delle stelle in casa Rari Nantes Torino (e Fiamme
Oro Roma), che agli Assoluti ha conquistato due
argenti nei misti: sui 200 è stata preceduta soltan-
to di 73 centesimi da Giulia De Ascentis mentre
sulla distanza doppia l’ha battuta la leader azzurra
Stefania Pirozzi. A podio anche l’attesissimo Fran-
cesco Di Lecce (ancora Rari Nantes) che dopo lo
splendido argento in staffetta agli ultimi Europei in

Vasca corta, passando alla Lunga ha mostrato
tutta la stanchezza per quattro mesi vissuti a tutta
finendo terzo nei 50 rana e solo quinto nei 100
mentre ha trascinato la staffetta mista al quarto
posto. Bronzo anche per Davide Carlier (Centro
Nuoto Torino) nei 200 farfalla dietro a Pellizzari e
Pavone. Ottimo anche il quinto posto della sedi-
cenne Silvia Guerra (Rari Nantes To) nei 200 ra-
na.
E la Rari Nantes ha chiuso una stagione eccellen-
te, come conferma il presidente Enzo Bellardi:
«Sono soddisfatto dei risultati sia degli atleti della
Prima Squadra, che stanno nuotando ad alti livelli,
sia dei giovani, in costante crescita. Ora gestiamo
sei piscine: un investimento importante, un ottimo
modo per aumentare la nostra ricerca di talenti».

[f. d a n . ]

Mancinelli, assoluto protagonista della vittoria nel derby contro Casale
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