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SPORT ALESSANDRIA
IN CITTA’. SPORT, AGGREGAZIONE E SPETTACOLO

Verso un weekend con 3 eventi clou
Qualificazioni del Challenger di tennis, finali Pgs di basket e c’è anche il “Bordino”
MASSIMO DELFINO
ALESSANDRIA

Ai tempi d’oro dello sport
alessandrino, il weekend per
gli appassionati era facilmente organizzabile: la partita della Vbc Volley il sabato sera, quella dei grigi la domenica alle 14,30 e, subito
dopo, tutti al palazzetto per
tifare l’Aurora Melchionni
Basket. L’ha ricordato l’altro giorno anche il sindaco
Fabbio, memore del fatto
che in agenda fra domani e
domenica c’è un ricco programma di eventi.
Il clou è ovviamente l’inizio dell’«Alessandria Challenger», il torneo di tennis
con montepremi di 30 mila
euro al Csc Barberis. Il PalaCima ospiterà invece le finali nazionali Pgs di pallacanestro maschile Under 17, mentre gli amanti delle auto
d’epoca potranno gustare sfilate e gare in occasione della
rievocazione del mitico «Circuito Bordino».
Nel tennis, è già cominciato il conto alla rovescia per il
challenger. Domani sera arriverà dalla Francia il supervisor e sabato pomeriggio
verrà stilato il tabellone delle qualificazioni, i cui primi

Appuntamenti per tutti gli appassionati
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Una tre-giorni assai intensa
1. Una delle auto storiche dell’edizione 2007 del
Circuito Bordino: quest’anno verifiche al venerdì in piazza Marconi, sfilate il sabato e Gp la domenica il spalto Gamondio. 2 e 3. Simone Vagnozzi e Cristophe Rochus, due dei probabili
protagonisti dell’«Alessandria Challenger» di
tennis che prenderà il via domenica con i primi
match delle qualificazioni sui campi in terra rossa del Csc Barberis. 4. Il sindaco Piercarlo Fabbio indossa la maglietta simbolo delle finali
nazionali della «Don Bosco Cup», kermesse
cestistica che vedrà affrontarsi da domattina al PalaCima sei compagini Under 17, fra
cui anche l’Alessandria Basketball (che organizza l’evento) e il Pgs Vela.

Al Csc Barberis iniziato
il conto alla rovescia
per il torneo con 30
mila euro di dotazione
incontri sono fissati per domenica. «Abbiamo voluto ritardare di un giorno per vedere di recuperare nel nostro torneo qualche vittima
illustre delle qualificazioni
di Parigi - spiega il direttore
Franco De Ambrogio -. Sicuri di un posto nel main draw
sono gli italiani Cipolla e Galvani, oltre al belga Rochus,
uscito subito al Roland Garros. Con ogni probabilità, le
wild-card federali verranno
assegnate agli azzurri Marrai e Fabbiano, mentre per
quelle a disposizione dell’organizzazione attenderemo fino all’ultimo momento, nella
speranza di fare il colpo
grosso». Attualmente, il giocatore con la miglior classifica delle qualificazioni sarebbe Paolo Lorenzi, numero
245 dell’Atp, ma è probabile
che qualche defezione porti
Lorenzi direttamente al
main draw. Cercherà un
pass per il tabellone principale anche un tennista della
provincia, il casalese Marco
Bella, che ha usufruito di
una wild-card.
Capitolo impianti: la
pioggia non ha certamente
agevolato il lavoro di completamento del Barberis e
di fatto la tribuna sull’ex
campo 6 (divenuto centrale) non è ancora stata innalzata. Si cercherà di bruciare le tappe, anche per allestire al meglio un campo su
cui si disputeranno in diretta televisiva su un canale satellitare di Sky le partite
clou del challenger.
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I giovani a canestro al PalaCima
Domani alle 9 il match inaugurale
L’incontro fra Pgs Vela
Alessandria e Laura Vicuña
Torino apre domani alle 9 la
fase finale della «Don Bosco
Cup 2008» di basket Under
17 maschile, al PalaCima. Sono sei le compagini ammesse
alla kermesse della Pgs, che
assegna il titolo tricolore: le
altre due piemontesi Alessandria Basketball e Auxilium
Agnelli, la toscana Corticella
e l’emiliana Welcome Bologna. Un settimo team, quello
catanese, ha rinunciato alla
lunga trasferta.
La formula è quella dei due gi-

I

roni all’italiana da cui emergeranno le quattro compagini
chiamate poi a sfidarsi nelle
semifinali incrociate. Finalissima domenica alle 10,30.
Lo slogan del torneo, che compare anche nella maglietta celebrativa, è «Tutti in gioco», a
conferma dell’obiettivo non
solo agonistico, ma anche
educativo e aggregativo della
manifestazione. Saranno oltre 100 gli atleti e gli accompagnatori ospitati ad Alessandria: i volontari che cooperano con i salesiani prepareranno più di 300 pasti.
[M. D.]

Auto storiche lungo lo spalto
Da venerdì a domenica, con un
giorno di anticipo rispetto alle
consuetudini del recente passato, prenderà il via la manifestazione «Le veterane sulle strade
dei vini», importante appuntamento targato Veteran Car
Club Pietro Bordino che quest’anno farà arrivare in città
una cinquantina di autovetture
di assoluto prestigio.
La settima edizione della
kermesse intende rinverdire i
fasti sportivi del decennio dal
1924 al 1934 quando Alessandria ospitava vetture che equivalevano alle Formula Uno at-

tuali lungo il circuito Bordino.
Un primo assaggio di tutto
ciò che c’è da vedere si avrà già
domani dalle 16,30 (fino alle 19)
in piazza Marconi, dove saranno effettuate le verifiche tecnico-sportive di alcune delle autovetture iscritte. Sarà l'occasione per ammirare da vicino gioielli dal passato glorioso, gelosamente conservati dai proprietari, che hanno disputato innumerevoli gare tra le quali la Mille
Miglia, Le Mans, Targa Florio,
Coppa delle Dolomiti. Il via sabato alle 9,15 in piazza della Liberta con le auto che percorre-

ranno corso Roma e piazza Garibaldi per poi dirigersi verso le
colline dell'Ovadese e raggiungere Acqui. Il pomeriggio incomincerà con la visita di alcuni
paesini dell'alto Monferrato per
continuare con una puntata a
Serravalle Scrivia (zona Outlet). La domenica si terrà poi il
«Gran Premio Città di Alessandria» con circuito in Spalto Gamondio (zona supermercato Esselunga dalle 10) chiuso al traffico per l'occasione e allestito, come lo erano i circuiti dell'epoca,
con tanto di balle di paglia a delimitare il percorso.
[F. G.]

