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■ Il oro si muove, cos come
il suo mercato sempre nell'ottica dei ritocchi e dei colpi buoni per dare sostanza alla squadra. E' stato cos con Pestrin, arrivato tra l'indifferenza generale ma già sabato dimostratosi
utile alla causa. Sarà cos anche
prossimamente con alcuni affari che si stanno per concretizzare. In uscita quello di aniele
antaggiato, ufficialmente al
Padova. Al posto suo in attacco
da Foggia via Parma arriverà il
cileno Mario Salgado, 28enne
con una lunga militanza in Italia (Brescia, erona, Albinoleffe, Foggia e Avellino nel suo passato) e un discreto peso da bomber anche se non è un terminale
offensivo da urlo.

LE P

SSI E

SSE riguarde-

ranno soprattutto centrocampo e difesa. La strada che porta
a Genevier resta assolutamente
percorribile, mentre c'è stato
un raffreddamento per Fini. Ma
dal Siena potrebbe anche arrivare Agostino Garofalo, difensore centrale 25enne che in
questa stagione ha trovato poco
spazio. E' tramontato l'interesse per il vicentino i Cesare cos
come per un altro biancorosso,
l'esterno Sestu: la richiesta è di
due milioni, il oro può arrivare
al massimo a 1,5. Infine resta in
piedi lo scambio che porterebbe a Bari Pratali mentre sulla
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3Pestrin a gi convinto tutti e orobsov ringrazia
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ngola e lgeria avanti

Con lo
nello scontro
diretto sia ngola che lgeria
passano ai uarti. Inutile la
vittoria del Mali sul Mala i per
3 . Il Mali ha punti come
l’ lgeria ma viene eliminato
per aver perso scontro diretto.
ggi si decide il gruppo B.
uori il ogo, resta un posto
accanto alla Costa d' vorio tra
il Bur ina aso ed il hana.
■■

«Siamo molto felici per lo
svolgimento di questa 4 edizione del avagnan
hanno
dichiarato al termine delle due
giornate di gara l Avv. Mario
ecchione, presidente del Club
Scherma orino e la direttrice
Pinuccia Gastaldi che ha confermato quanto tengano gli
atleti alla nostra prova, sia in
termini di partecipazione che
di risultato agonistico. Molti ed
intensi anche i momenti colla-

punito

La ifa ha deciso di non puni
re hierr enr per il fallo di
mano che permise l' alla
rancia di ualificarsi ai
Mondiali. Per la isciplinare
”non ci sono le basi giuridiche
per occuparsi del caso. Il fallo di
mano non pu essere
considerato un’infrazione grave
come stabilito dall’art. del
codice di disciplina”.

direttrice opposta tornerebbe a
orino (è un prodotto della Primavera granata) Filippo Antonelli. Nelle ultime ore poi sono
risalire le quotazioni di Ferreira
PInto che sarebbe felice di ritrovare in granata il suo mentore Colantuono. Il tecnico ha
ripreso a lavorare sodo alla Sisport perch venerd sera è vicino e la trasferta di Empoli può
dare il barometro dell'attuale
condizione. In allenamento ha
provato quella che potrebbe essere la formazioni da proporre
in oscana: oboli e 'Aiello
centrali (Loria squalificato,
Pratali infortunato e Ogbonna
fermo per precauzione) con ivalta e 'Ambrosio sulle fasce.
Leon e Gasbarroni esterni dietro a Bianchi e Pià mentre in
mezzo agiranno nuovamente
Pestrin e Gorobsov.
Il giovane argentino anche
sabato è stato tra i migliori: «E'
cambiata la mentalità, nelle ultime gare eravamo bloccati e invece ci siamo sciolti anche grazie al nuovo modulo. Con Pestrin mi sono trovato benissimo, i suoi consigli sono stati utili cos come la sua copertura.
Con due esterni cos offensivi si
rischia qualcosa in più, ma conta credere nei nostri mezzi».
uanto al pubblico «grazie per
il sostegno che ci hanno dato
sabato. E' più bello quando tifano che non quando fischiano». Col Brescia si annuncia
uno sciopero a tempo, Empoli
magari farà cambiare idea. ■
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terali, al pari delle presenze illustri, vedi quelle dell Assessore Sbriglio e del critico d arte
Mistrangelo intervenuti nel
corso della prima serata». Oltre
400 schermitori si sono dati
battaglia nelle 14 gare.
La prima giornata con i fioretti e le sciabole, la seconda
con le spade. Non sono mancati
gli acuti dei tiratori torinesi, in
particolare di quelli di casa.
Nella sciabola femminile di cat.

0-I-II-III il titolo è andato proprio alla lama del Club Scherma
orino, Maria eresa ell Aquila che ha superato in finale la
veneta Claudia Bandieri per 108. erza piazza per un altra
schermitrice del circolo organizzatore, Marta Portesi. Nel
fioretto femminile a categorie
unificate acuto dell emiliana
Magda Meandri davanti alla
sempre ostica da battere Iris
Gardini, ravennate doc. Migliore delle piemontesi in lizza è risultata Marta Portesi, giunta 8 .
Nel fioretto maschile di cat. 0-I
a segno il pisano Persichetti, in
finale sul bresciano Marco Bosio. Nel fioretto di cat. II e III
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apolitano consegna
i due tricolori
q«I vostri successi sono un
motivo di fiducia per tutto il
paese. Lo sport è una componente dello sforzo collettivo
della nazione, tenete alto il
morale di tutta l'Italia». Con
queste parole il Presidente della epubblica Giorgio Na- politano ha salutato una delegazione della squadra italiana
che fra 24 giorni farà le Olimpiadi di ancouver. Il tricolore
è stato consegnato a Giorgio i
Centa e Gianmaria al Maistro
i portabandiera. ■ . . .
. .................................................................
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Pennetta a fatica,
fuori la arapova

q utti si aspettavano i 47 gradi della scorsa settimana per la
giornata inaugurale degli Australian Open, prima torneo
stagionale del Grande Slam.
Invece la pioggia e un brusco
calo della temperatura, scesa
fino a 10 , ha ritardato lo svolgimento dei match di primo
turno. Fra uno scroscio e l altro
si è consumata la prima grande
sorpresa del torneo con l eliminazione di Maria Sharapova,
sconfitta 7- , 3- , -4 da Maria
Kirilenko. Nessun problema
invece per inara Safina, Kim
Cli sters e ustine Henin, mentre l Italia incassa il primo successo grazie a Flavia Pennetta
che ha superato -3, 3- , -2
Anna Chakvetadze recuperando dallo 0-2 del terzo set. afael Nadal ha faticato per domare Peter Luczak, 7- , -1,
-4 avanzano anche And
Murra , And
oddick e Fernando Gonzalez. ■ . .

uila, avide errario secondo
P LIS

3 no dei podi al Ravagnan

vittoria per Francesco iberi
(Circolo della Scherma erni)
in finale sul torinese del Club
Scherma e regista affermato
avide Ferrario, con lo score di
10-3. Grandi numeri per la seconda giornata, tutta di spada.
ra le donne (Cat. 0) seconda
piazza per Elisabetta Ferrero
(Pro ercelli), ed argento nella
categoria I anche per l e nazionale Luisa Milanoli, altra tiratrice della nobile Pro . ra gli
uomini da registrare il secondo
posto di Alessandro Mautino
(CS orino) nella cat. 0, battuto
dal pisano Fenzi. erzo Paolo
Salamandra (Acc. Scherma
Marchesa). ■ R BER BER E

