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Podismo
Val d’Orcia,Gambetta
vince la quarta tappa
IAd una tappa dalla con-
clusione del Giro podistico
della Val d’Orcia, in pro-
gramma oggi, la lago Monte-
pulciano di 14 chilometri, Sil-
vio Gambetta dell’Atletica
Boggeri Arquata guida la
classifica generale dopo
quattro prove, prove tutte
vinte dall’atleta novese. L’ul-
tima, la Montebello-Pienza
di 11,2 chilometri, con il tem-
po di 40’47” precedendo di
54” Daniele Gazzoni dell’At-
letica Giustino di Trento.
Gambetta porta a 4’ 19” il
vantaggio sull’atleta trenti-
no, secondo anche nella ge-
nerale. [M. PU.]

Tamburello a muro
Nel Monferrato oggi
previste tre gare
I Per la terza di ritorno
del Campionato del Monfer-
rato di tamburello a muro,
oggi alle 16,30 Montchiaro-
Vignale1, Calliano-Vignale2
e Real Cerrina-Rocca. Doma-
ni il Moncalvo fa visita alla
capolista Faeza. Domenica
in campo le squadre della se-
rie A. [R. SA.]

Basket
Gabriele Fioretti
da Casale a Biella
IGabriele Fioretti lascia
la Fastweb e passa a Biella,
in A1, dove farà il team ma-
nager. La società casalese
ha intanto definito l'accordo
con il nuovo massaggiatore.
Luca Cecchini prende il po-
sto di Primo Saporiti. nel
frattempo coach Crespi è a
Treviso per visionare alcuni
giocatori all'EuroCamp del-
la Ghirarda. [R. SA.]

In breve

ROBERTO SARACCO
ALESSANDRIA

La grande impresa. La cerca
l'Alessandria di mister Lo-
renzo Granaglia domani in
terra fiorentina sul campo
del Rovezzana 90. In palio
c'è la permanenza nella se-
rie A2, ma le grigionere ri-
partono dall’1-2 subito fra le
mura amiche domenica scor-
sa. In Toscana le alessandri-
ne hanno dunque una sola
possibilità: la vittoria. E ser-
virà vincere segnando alme-
no due gol, cercando di non
subirne.

Dunque una prova duris-
sima, ma la salvezza può so-
lo arrivare così. Nel finale di
stagione le alessandrine han-
no buttato al vento una serie
di occasioni, vedendosi sca-
valcare nell'ultima giornata
delle siciliane del Palermo,
dovendo così ricorrere agli
spareggi salvezza.

«La squadra ci crede ed è
pronta alla battaglia - dicono
convinte in casa Alessandria
-. Abbiamo a disposizione 90
minuti per cercare di salva-
re la stagione, non partiamo
assolutamente battute». Chi
cerca una grande impresa è
anche il Casale di mister Ma-

ria Grazia Lorenzini che do-
mani alle 16 ospita fra le mura
amiche la Juventus di serie B
nella semifinale di Coppa Pie-
monte. Le nerostellate sono
approdate alla penultima fase
della competizione eliminan-
do le torinesi della Rivese.

All'andata Menegazzo e
compagne si sono imposte per
5 a 3, poi nella gara di ritorno
hanno impattato per 2 a 2, re-
sistendo fino all'ultimo agli as-
salti della formazione di casa.
Nel primo tempo la Rivese è
subito passata a condurre su
calcio di rigore, poi il Casale
ha reagito con veemenza tro-
vando il pari con Capra, che
ha quindi concesso il bis con

un pregevolissimo pallonetto.
Prima del riposo la compagi-
ne torinese ha trovato il pari e
ha poi spinto con tutto l'orga-
nico per i restanti 45 minuti,
ma la porta di Carnevale ha
retto fino alla fine. «Abbiamo
provato a fare le barricate co-
me succederà domenica con
la Juventus - dice il direttore
sportivo Graziano Menegazzo
- per regolamento le biancone-
re che militano in due catego-
rie superiori potranno schiera-
re solo cinque elementi che mi-
litano in serie B, ma bastano e
avanzano e lo sa bene l'Ales-
sandria Primavera che nella
gara d'andata dei quarti è sta-
ta travolta per 8 a 0».

CALCIO FEMMINILE. IN TOSCANA DOPO L’1-2 DELL’ANDATA
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Alessandria ospita anche que-
st’anno la «due giorni» di auto
storiche con oggi «Le veterane
sullestrade deivini» e domani la
19ª rievocazione storica del Cir-
cuito Bordino. Un’auto da corsa
del 1930, la Riley Brookland 9,
aprirà oggi «Le veterane»; pre-
senti 54 vetture con equipaggi
da tutta Italia, sei dalla Svizzera
e 4 dalla Francia. Il percorso:
partenza dalle9,30, da Piazza Li-
bertà verso Tortona attraver-
sando Cascinagrossa, Mandro-
gne, Pozzolo, Carezzano, Spine-
to, Carbonara (prova cronome-
trata), Villaromagnano, Cerre-
to Grue, Scrimignano, Monte-
marzino,Volpedo. A Volpedo al-
le 11 visita ai luoghi di Pellizza e
prove di regolarità. Poi tappa a
Salice al Golf & Country. Al po-
meriggio prova cronometrata a
Sale e ritorno in Alessandria
passando per Mezzana Bigli,
Grava, Rivarone, Montecastello
e Pavone. In città sfilata delle au-
to dalle 17: via Dante, Martiri,
CorsoRoma. [F. G.]

AUTO STORICHE
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il lungo
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del Bordino

«Veterane» dell’anno scorso
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