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LA EFFE IN ATTESA

L’AQUILA SPERA ANCORA

· Bologna

ANDANDO a vincere a Udine, la
Comark Bergamo tiene vive le
speranze della Fortitudo di chiudere il girone d’andata al secondo
posto e qualificarsi per i quarti di
finale della Coppa di Lega. Con
Montichiari che si è già laureata
campione d’inverno nell’ultima
giornata prima del giro di boa,
l’Eternedile riposerà e per mantenere l’attuale piazza a ridosso della capolista deve sperare che Cento perda a Bergamo e che contemporaneamente Udine cada a Crema. Sono ininfluenti i risultati
dell’Urania Milano e Pordenone
per decidere la partecipazione della Effe a una manifestazione che
se dal punto di vista sportivo non
significa nulla ha, però, valore sia
sul piano del prestigio che su quello dei bilanci. Sperare nelle disgrazie altrui mette questa squadra in
una condizione di inferiorità nei
paragoni con quella dell’anno
scorso sebbene questo sia un dato
di fatto e non un giudizio.
L’OBIETTIVITÀ dice che l’attuale
Aquila si è allenata pochissimo al
gran completo e questo ha inevitabilmente condizionato il suo cammino, soprattutto all’inizio quando un giocatore fondamentale come Giuliano Samoggia era lontanissimo da uno stato di forma accettabile. I campionati, però, non

Fortitudo, un regalo da Bergamo
per sognare la Coppa di Lega
Giro di boa L’Eternedile può chiudere il girone d’andata al secondo posto
La classifica

Montichiari in vetta
Ora il turno di riposo
· Bologna

IN AZIONE Gennaro Sorrentino durante la gara contro Milano (Schicchi)

si vincono con le giustificazioni,
per quanto fondate, e in questo
lungo periodo di inattività la società dovrà valutare se questo
gruppo ha quei margini di crescita necessari per arrivare in fondo
ed essere promosso in A2, oppure
se è necessario cambiare qualcosa.
Prima che tecnico, il problema è

dirigenziale. L’Eternedile torna
in campo martedì 13 gennaio e riprenderà ad allenarsi nel fine settimana. Entro quella data bisognerà valutare se sia il caso di inserire
un direttore sportivo, tra i nomi
papabili quello di Luca Corbelli
rimane in cima alla lista indipendentemente dal fatto che possa es-

QUESTI i risultati della quattordicesima giornata nel
campionato di serie B: Fortitudo Bologna-Milano 68-60,
Trieste-Costa
Volpino
67-89,
Desio-Arzignano
84-59,
Udine-Bergamo
53-59,
Lugo-Montichiari
66-84, Cento-Crema 82-64,
Pordenone-Orzinuovi
79-66. Riposa: Lecco.
La classifica: Montichiari
22; Cento e Fortitudo 20;
Udine e Pordenone 18; Orzinuovi e Milano 16; Bergamo
14; Lecco e Bergamo 12; Lugo e Crema 10; Costa Volpino 8; Desio 6; Arzignano 4;
Trieste 0.
Il prossimo turno: Bergamo-Cento, Costa Volpino-Desio, Crema-Udine,
Orzinuovi-Trieste,
Arzignano-Lugo, Urania-Milano, Montichiari-Lecco. Riposa: Fortitudo Bologna.

Basket Csi

Basket under 15

•••

IN QUESTO PERIODO LA SOCIETA’ DOVRA’ DECIDERE
SE INSERIRE UN DIRETTORE SPORTIVO:
QUELLO DI CORBELLI E’ IL NOME PIU’ GETTONATO

BASKET SERIE B
Massimo Selleri

21

sere anche un intermediario tra
l’attuale proprietà del club e l’imprenditore Gerardo Cuomo nel caso di una cessione della società
sportiva.
SCENDENDO alle questioni che
riguardano più strettamente la
squadra, bisogna valutare la posizione di Gennaro Sorrentino. Se
si decide di dargli fiducia confidando che possa essere un giocatore che fa la differenza, allora la
questione deve essere archiviata e
la fiducia deve essere ceca. Altrimenti si valuti se sul mercato, magari andando a pescare dallo sciogliete le righe generale che si preannuncia a Forlì. Il contratto
dell’esterno campano non è dei
più leggeri, ma nonostante un inizio così travagliato c’è chi lo vorrebbe nelle categorie superiori,
per cui ci sarebbe la possibilità di
ammortizzare almeno in parte i
costi. La decisione deve essere
una vera scelta di campo e l’analisi precedente deve prendere in
considerazione anche i più piccoli aspetti. Per quanto riguarda
una possibile cessione della società sportiva i tempi si stanno leggermente dilatando, infatti, la proposta di acquisto presentata dal
principe Edouard de Ligne de la
Tremoille sarà valutata dopo il 7
gennaio. Vedremo se nel frattempo le altre cordate che si sono dichiarate interessate a una operazione simile si faranno avanti arricchendo di protagonisti questa
partita.

Atletica leggera

La Pontevecchio è pronta al «Gianni Ricci»
Epifania con Salus, Castiglione Murri e Ozzano

A Capodanno una «Corsa per la vita»
Fino a San Luca anche Melito e Lo Preiato

· Bologna

· Bologna

TUTTO è pronto per il trofeo «Gianni Ricci», la manifestazione di basket under 15 organizzata dalla polisportiva Pontevecchio su tre campi, la palestra dell’Aia, la
«Moratello» e, come terreno principale, la «Pertini».
Si giocherà il 5 e il 6 gennaio con otto formazioni. Quattro squadre saranno espressione di BasketCity: oltre
ai padroni di casa della Pontevecchio ci saranno Salus,
Castiglione Murri e New Flying Balls Ozzano. Quattro
gli «stranieri»: Ravenna, Paffoni Fulgor Omegna, Collegno (Torino) e Baj Valceresio (Varese). Ogni squadra disputerà tre incontri.

TORNA come di consueto la «Corsa per la vita». Giovedì, giorno di Capodanno, alle 9,30, partenza da piazza
della Pace e arrivo nel piazzale della basilica di San Luca. L’organizzatore è Gino Mazzetti, presidente
dell’Asd Ghinelli: in questa stagione si corre (senza
l’assillo del cronometro) per raccogliere fondi per la
scuola materna «Orsoline Sisters» di Ghezzabanda di
Asmara (Eritrea). Sul percorso la leggenda Vito Melito,
i fratelli Elvino, Loris e Pietro Gennari, Lorenzo Lo Preiato, il maratoneta con sei by pass e Ismat Mahmoud,
medico di San Lazzaro, ambasciatore dell’appello «Mi
interessa Siriamente».

Tiro con l’arco

Tennistavolo

Fioccano i successi per la Maior
In D2 volano Guerrini, Maida e Marchi
· Castel Maggiore

TANTI successi per la
Maior Castel Maggiore
nei campionati di tennistavolo. In D1 la Maior2
di Diani, Imberti, Ferrone e Puddu cade con il
Renogalliera 4-2. In D2,
invece, successo per la
Maior 3 (Guerrini, Mai-

da, Scalorbi e Marchi)
sul San Martino Rimini,
4-2. Pareggio, 3-3, per
la Maior R1 (Bineeva,
Casini, Ughi e Ramponi)
sul campo del Tt Ferrara. E blitz della Maior 4
(Franceschini, Guerceri, Schito e Zagato) sempre a Ferrara, 4-2.

Le «Vecchie Iene» ridono
al Torneo di mezzanotte
· Bologna

PRIMI risultati per il torneo di mezzanotte, trofeo il
Mulino Bruciato, organizzato dal Csi. Nel primo
match la Francesco Francia di Massimo Baruffaldi
piega l’Art. Bo di Arturo Bonazzi, 83-40. Nel secondo le Vecchie Iene di Zola superano i Vis Clippers
di San Giovanni 76-63. Prossima gara, sempre a
mezzanotte, il 16 gennaio con Art. Bo-Vecchie Iene.

Zampagna, Valeeva e Grossi a bersaglio
Otto medaglie d’oro per il Castenaso
· Faenza (Ravenna)

OTTO medaglie d’oro
per il Castenaso Archery Team al 43° torneo
città di Faenza di tiro
con l’arco. Successo
per Valentina Zampagna (visually impaired),
Natalia Valeeva (arco
olimpico) e per la squadra Valeeva, Stefania

Franceschelli e Irene
Franchini; Alessandra
Carnevali (olimpico master) e per la squadra
Carnevali, Carla Di Pasquale, Paola Fortini;
Marco Golfieri (compound master); Brenno
Grossi (arco nudo allievi) e per la squadra
Grossi, Lorenzo Marinella e Marco Pinza.

