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In breve

TENNIS. AL CHALLENGER UN MARTEDÌ DI GRANDI «MARATONE»

Di Mauro elimina
l’amico di Federer

Calcio Cnd

Voghera nel girone
con campani e toscani
Il cammino nei playoff
di serie D per il Voghera prosegue con il girone a tre. Le
avversarie sono il Forze e Coraggio di Benevento e il Sansepolcro, compagine toscana. La prima partita è fissata
in casa al Parisi per domenica alle 16 coi campani. [D. SA.]

I

L’azzurro non trema contro Chiudinelli: 6-3 7-6

Bocce

MASSIMO DELFINO
ALESSANDRIA

Una giornata di «maratone»
sulla terra rossa all’Alessandria Challenger: gran parte
degli incontri del martedì si è
conclusa al terzo set, così il
programma ha subìto un ritardo di circa tre ore e mezza. Altre due le teste di serie
«saltate» sui campi del Csc
Barberis: a mezzanotte di lunedì aveva salutato il torneo
il secondo favorito, il brasiliano Joao Souza, superato dall’azzurro Matteo Viola con il
punteggio di 7-6 3-6 6-4. Ieri
è toccato all’altro carioca Rogerio Dutra Silva finire anzitempo l’avventura: lo ha
sconfitto il romeno Adrian
Ungur, vecchia conoscenza
degli appassionati alessandrini, con lo score di 7-6 6-3.
Fra gli italiani, eccellente
l’esordio di Alessio Di Mauro, che ha piegato lo svizzero
Marco Chiudinelli per 6-3
7-6. Sono invece stati eliminati Gianluca Naso (6-4 6-7
4-6 con lo spagnolo Roberto
Bautista Agut) e Matteo Trevisan, il quale ha giocato più
contro sè stesso e il suo difficile carattere che con il non
trascendentale danese Fre-

In 5 della provincia
ai tricolori di serie B

Sconfitto
L’americano
Jesse Witten
ha ceduto
al primo turno
contro
l’argentino
Facundo
Bagnis
dopo avere
superato le
qualificazioni

derik Nielsen, capace comunque di regolare il tennista toscano con un duplice 6-3.
Un set da brividi, poi una
comoda cavalcata per il numero uno del seeding, l’argentino
Diego Junqueira, che ha ceduto il set iniziale al canadese Peter Polansky (6-7), poi gli ha
concesso un solo game nel prosieguo dell’incontro e ha chiuso 6-1 6-0. Necessarie tre partite anche all’altro argentino Facundo Bagnis, che ha messo la
museruola al «bombarbiere»
americano Jesse Witten per
3-6 6-4 6-3. Battaglie durate oltre due ore pure fra il belga

Ruben Bemelmans e il kazako
Yuri Schukin (2-6 6-0 7-5 lo
score a favore del giocatore
nativo di Genk) e fra l’australiano Peter Luczal e la wildcard azzurra Alessandro Giannessi. Il giovane spezzino, in
grande ascesa, ha avuto una
partenza sprint ottenendo due
break e imponendosi per 6-2.
Poi, però, si è fatto irretire dal
gioco di Luczak che ha avuto
ragione del rivale per 6-4 6-4.
Infine, avanza l’austriaco
Martin Fischer, numero 4 del
tabellone, a spese dello spagnolo Ivan Navarro, per 6-4
7-6.

Cinque giocatori della
provincia hanno conseguito
l'ammissione ai nazionali di
categoria B di bocce in due
diverse specialità. Nella selezione regionale del tiro di
precisione, quinto Francesco Ghirardelli (Familiare)
davanti a Roberto Giardini
(Serravallese Pizzeria In Gavi). Ai tricolori a coppie, promosso ancora Ghirardelli insieme a Marco Barattino (Familiare) e pass anche per
Emilio Fallabeni-Francesco
Fossati, della Novese. [R. G.]

BASKET. DOMANI PRIMA GARA CON BARCELLONA

Fastweb ricomincia
la corsa alla serie A1
fra mille “veleni”
Dubbi in Legadue
sulla wild-card di
Teramo: «Non ci
sono le garanzie»

I

Golf

I risultati sul green
delle Colline del Gavi
Due giorni di sfide al
Golf Colline del Gavi, per la
«Coppa del Presidente». Il
successo è andato a Giacomo
Cevasco nel netto e a Antonino Palmas nel lordo mentre
in 2ª e 3ª categoria hanno
prevalso Mario Maggi e Luigi Negri, primo junior Umberto Ricci. Nell'eclettica titoli a Michele Gallini, Mario
Maggi e Ugo Ballerini. [R. C.]
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Sport 75

ROBERTO SARACCO
CASALE

La lotta per la promozione alla serie A di basket si presenta come una sorta di replica
delle finali di Coppa Italia.
Ben tre protagoniste sono le
stesse di qualche mese fa a
Novara. La serie del secondo
turno dei playoff, al via da domani sera, vede infatti in campo Casale contro Barcellona,
unica assente a fine febbraio
in Coppa, mentre nella seconda serie saranno sul parquet i
vincitori della Coppa, Prima
Veroli, e Venezia, con la squadra di Cavina che, dopo aver
ribaltato lo 0-2 con Rimini, è
più che mai intenzionata a fare lo sgambetto alla corazzata lagunare.
Al momento, c'è una sola
poltrona per quattro contendenti, anche se resta un piccolo spiraglio legato al futuro di
Teramo. La Banca Tercas si è
avvalsa della facoltà di continuare a partecipare al massimo campionato ma, al momento, non dispone della cifra necessaria per attivare la

wild-card. Avrà ancora un po’
di tempo per fidejussioni e altre operazioni bancarie, poi si
vedrà anche se la Legadue, con
la rabbia del suo presidente Bonamico, non ha mai digerito
questo regolamento.
Se Teramo non ottemperasse a quanto promesso, le due finaliste accederebbero direttamente alla serie A. Se ne riparlerà però il 10 giugno, a semifinali concluse al meglio delle 5
partite. Le date della seconda
fase prevedono infatti per Casale gare interne domani (diretta su Sportitalia dalle 20,45) e
sabato, gara 3 il 2 giugno in Sicilia, eventuale gara 4 sabato 4
ancora a Barcellona Pozzo di
Gotto e, se servisse la bella, il 7
giugno al PalaFerraris.
Già attiva la prevendita da
Sisley in via Roma con biglietto
a 15 euro (10 ridotti) e la possibilità di un mini abbonamento
per le due gare interne. Ancora
in vendita da Krumiri Rossi
Portinaro la t-shirt dei playoff
al costo di 4 euro con ricavato
devoluto in beneficenza. Tutti i
tifosi juniorini possono anche
prendere parte alla scelta degli
Mvp di Legadue collegandosi
al sito internet www.legaduebasket ed esprimendo le proprie preferenze. In lizza Hickman e Malaventura nelle categorie miglior giocatore e miglior italiano, Crespi in quella
riservata agli allenatori.

MOTORI. CONTO ALLA ROVESCIA PER L’EVENTO CHE SI TERRA’ DAL 3 AL 5 GIUGNO

La “tre giorni” del Bordino
Attese fra le altre
due vetture in
arrivo dal Museo
dell’Alfa di Arese
FRANCO MARCHIARO
ALESSANDRIA

PARTNERS - Torino

Tre giorni dedicati alle auto
d'epoca (un paio di notevole
valore) dal 3 al 5 giugno, in occasione della decima edizione
delle Veterane sulle strade
dei vini e della 21˚ edizione

della rievocazione del Circuito
Bordino. Le due manifestazioni
sono state presentate da Antonio Traversa, presidente del
Veteran car club Bordino assieme al sindaco Piercarlo Fabbio
e a Lorenzo Repetto, patron
del Gruppo Amag, principale
sponsor. Saranno una sessantina le vetture partecipanti, tutte di pregio indiscusso, che nel
pomeriggio di venerdì 3 si ritroveranno in piazzetta della Lega
(per l’occasione le vetrine dei
negozi della zona saranno addobbate a tema) per le operazioni di punzonatura (applica-

zione dei piombi per garantirne l'identificazione) e assegnazione dei numeri come accadeva ai vecchi tempi, offrendo un
sapore «d'antan» all'evento. Alle 18 partenza e attraverso la
strada dei vini, con fermata
per la cena in una grande azienda vinicola, ed arrivo ad Acqui
dove la carovana ripartirà sabato 4 alle 9 per affrontare la
strada dei vini tra Acquese e
Astigiano, con ritorno nella città termale.
Domenica 5 giugno, poi, da
Acqui si raggiungerà la Cittadella di Alessandria dove, a

partire dalle 10, lungo un percorso disegnato all'interno della settecentesca fortezza, sarà
rievocato il Circuito Bordino. E
tra gli spalti sarà uno spettacolo appassionante, il passaggio
delle vetture d'epoca tra le quali spiccheranno una Gran Premio Tipo B P3 del 1932 ed una
6C 3000CM del 1953, che arrivano dal Museo Alfa Romeo di
Arese (Milano) e sono perfettamente funzionanti ed efficienti.
Testimonial dell'evento l'ingegner Claudio Lombardi, con un
passato in campo motoristico
veramente notevole.

Il passaggio di un’auto d’epoca in una edizione passata del Bordino
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