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VIRTUS, SALVEZZA A DUE PASSI
Basket serie A Domani c’è Trento: V nera a un paio di vittorie dalla tranquillità
Massimo Selleri
Bologna

COACH Giorgio Valli (Ciamillo)

CINQUE GARE per raccogliere i punti necessari a garantirsi la permanenza in serie A. Il calendario della Virtus non è dei più facili, con
solo due incontri casalinghi e tre trasferte, ma
la vittoria ottenuta sette giorni fa contro Cremona ha migliorato non poco la situazione dei
bianconeri.
Adesso l’Obiettivo Lavoro ha passato nelle mani di Pesaro il cerino del penultimo posto in
classifica , avendo sempre due vittorie di vantaggio sul fanalino di coda Torino. I piemontesi scenderanno all’Unipol Arena domenica 24
aprile, ma in casa della V nera si vorrebbe arri-

vare a quell’incontro avendo già in tasca la salvezza per evitare che la pressione di disputare
una partita «dentro o fuori» giochi brutti
scherzi a Gaddy e compagni.
Potrebbero essere sufficienti due vittorie per
tagliare questo traguardo, ma ogni combinazione che non si affidi solo alla matematica
prevede un successo domani sera contro Trento. Dal punto di vista tecnico la gara è tutta in
salita per la formazione allenata da Giorgio
Valli, anche se davanti al proprio pubblico la
V nera ha quasi sempre espresso una qualità di
gioco superiore rispetto a quello che mette in
campo lontano da casa. Ottenuta questa vittoria, i bolognesi dovrebbero imporsi o a Pistoia
o a Cantù, due imprese ad oggi non impossibili. I toscani hanno più di un piede nel tunnel

della crisi e se non avessero messo tanto fieno
in cascina durante il girone d’andata, oggi sarebbero più che impelagati nella lotta per non
retrocedere. Discorso simile per Cantù che, nonostante il cambio di proprietà e la forzatura
dei regolamenti, non è riuscita a decollare.
L’ALTRO presupposto perché alla Virtus possano bastare solo due vittorie per uscire dalle
zone e basse della classifica è che domani Torino perda in casa con Avellino e che Pesaro
non vinca a Venezia.
Ieri la V nera si è allenata al completo, con la
società che si sta rivelando abile nel non far
pensare al gruppo che c’è un aumento di capitale aperto, ma al momento nessuno pare interessato ad acquisire la maggioranza del club.

LA SCIABOLA DI NERI È MONDIALE
Scherma Il cadetto della Sef conquista il titolo iridato in Francia con due straordinarie rimonte
Basket serie A2

La Fortitudo per Jesi
ridisegna la difesa
Bologna

DOPO LA PAUSA la Fortitudo torna in campo. E’ la prima uscita da quando Davide
Raucci si è infortunato e c’è
curiosità sul nuovo assetto
studiato da Matteo Boniciolli per sopperire all’assenza di
quello che è uno dei perni
del sistema difensivo. Si va a
Jesi, dove i padroni di casa
non possono permettersi di
regalare nulla per salvarsi.
La Effe recupera Amoroso.
Anche ieri lo staff tecnico è
stato soddisfatto della qualità dell’allenamento, però, bisogna dire che per tutto l’anno il gruppo ha lavorato molto bene durante la settimana,
scoprendosi fragile lontano
dal PalaDozza.

re tirato con la sciabola magica
dell’icona Aldo Montano – estrae
qualcosa di semplicemente straordinario: nove stoccate in fila e match ribaltato, dal 6-8 al 15-8, come
solo i predestinati (al successo) sanno fare. Uno che non si accontenta
mai, Matteo, uno che lavora tantissimo per migliorarsi e crescere.
Perché un giorno, magari già tra
quattro anni, il suo obiettivo dichiarato potrebbe essere quello di

Alessandro Gallo

Bourges (Francia)

UN BIS come solo i grandissimi
dello sport sanno fare. Matteo Neri, 16 anni, che il mese scorso aveva vinto il titolo europeo cadetti
nella sciabola, la combina davvero
grossa. A Bourges, in Francia, terra di scherma, il bianconero fa addirittura meglio: è campione del
mondo. Di più: si mette al collo
una medaglia d’oro con due prestazioni, in semifinale e in finale, che
solo i grandissimi sanno tirar fuori nei momenti più difficili.
Partiamo dalla finale, tiratissima,
con lo statunitense Erwin Cai.
Matteo, che compirà 17 anni il
prossimo 5 maggio, si trova sotto
nel punteggio, 13-11. Lo statunitense è a un passo dal trionfo e in
fondo, l’azzurro, allenato dal maestro Andrea Terenzio, potrebbe
anche accontentarsi. E’ già campione d’Europa, un titolo da vice
campione del mondo potrebbe anche bastare. Per tutti, ma non per
Matteo: quattro stoccate in fila. Fi-

DETERMINATO Una fase della semifinale iridata di Bourges
con il russo Artem Tselyshev. Nel tondo: il sorriso di Matteo Neri

Da applausi
Sotto 11-13 con lo statunitense
Cai, trova le quattro stoccate
vincenti per ribaltare la finale

nale ribaltata: 15-13, successo,
trionfo, lacrime e gioia per la società di Giuseppe Sermasi, tanto cara
anche al presidente della Sef, Angelo Forni.
L’oro prende la strada delle Due
Torri grazie a questo ragazzino dalle mani d’oro che in semifinale

regalarsi una rassegna a cinque cerchi. Quella olimpica.
«Ho lavorato molto per arrivare a
questo punto», aveva detto all’Europeo. Dopo l’oro continentale, anziché tirare il fiato, ha proseguito
su questa strada. E i risultati hanno dato ragione a lui e alla Virtus
Scherma.

Pallanuoto A1 donne Sterlino, ore 15:
la Rari Nantes ricomincia da Messina

ANCHE IN QUESTO caso tutti
fuorché Matteo. Che dal suo bagaglio tecnico – una volta grazie a un
assist del maestro Terenzio ha pu-

Pallanuoto A2 uomini Rischi a Torino:
la President dà il via allo sprint playoff
Bologna

Bologna

RIPRENDE FINALMENTE il campionato di serie A1 di pallanuoto donne, con la Rari Nantes, che alle 15, ospita allo Sterlino, il Messina. Ferme dal 20 febbraio le ragazze di Giacomo Grassi saranno impegnate
nella difficilissima sfida contro le siciliane, seconda forza del campionato.
«Oggi sarà un test allenante per noi – conferma il direttore sportivo
della Rari, Rosa Gambardella – sappiamo che sarà difficile, ma per quel
che ci siamo detti abbiamo intenzione di provarci contro tutti a cominciare dal confronto di quest’oggi contro Messina. Sappiamo che contro
Cosenza, Rapallo e Catania abbiamo delle chance importanti, ma ciò
non toglie che dobbiamo prepararci e onorare tutti gli appuntamenti
da qui al termine della stagione».
Le altre gare: Prato-Catania, Imperia-Rapallo, Bogliasco-Padova, Cosenza-Napoli.
La classifica: Padova 33, Messina 28, Bogliasco 20, Prato e Catania 18,
Rapallo 16, Cosenza 15, Rari Nantes Bologna 9, Imperia 6, Napoli 0.
Alle 17, a seguire della sfida femminile, scende in vasca anche la formazione di serie C maschile della Rari Nantes. Il settebello di Posterivo
affronterà il Nuoto Viareggio. Nello stesso girone impegno in trasferta
per la Persicetana di Salomoni che alle 20 sarà impegnata alla piscina
Nannini di Firenze contro l’Etruria Empoli.
Filippo Mazzoni

aveva fatto addirittura qualcosa di
più. Sotto 6-8 con il russo Artem
Tselyshev, poteva rilassarsi.

COACH Giacomo Grassi (Schicchi)

TECNICO Michele Gamberini

TORINO TAPPA cruciale per la marcia playoff della President Bologna.
Sfida decisiva per il settebello di Michele Gamberini che alle 18,30,
scende in vasca a Torino. Nella piscina piemontese si sfidano quarta e
quinta, in uno scontro che potrebbe riaprire, o definitivamente chiudere la corsa ai playoff, a cui accedono le prime quattro di ciascun girone
di serie A2.
«Ci siamo allenati bene – conferma l’attaccante della President Matteo
Racalbuto – e siamo pronti per la sfida contro il Torino. Sappiamo che
ci giochiamo una fetta importante della nostra stagione da questo confronto, vogliamo vincere per dare un segnale importante e dimostrare
che possiamo tornare in corsa per conquistarci i playoff. Da questo punto di vista sarà fondamentale non fare passi falsi, da qui al termine della
stagione, con le squadre che ci seguono in classifica». A Torino sarà
una President al completo con tutti gli elementi a disposizione.
Le altre gare: Lavagna-Club Wasken Boys Fanfulla, Quinto-Imperia,
Chiavari-Plebiscito Padova, Camogli-Crocera Genova, Bergamo-Nervi.
La classifica: Quinto 39, Lavagna e Camogli 34, Torino 26, President
Bologna 22, Plebiscito Padova 20, Crocera Genova 17, Fanfulla e Imperia 16, Chiavari 15, Nervi 6, Bergamo 1.
fi. ma.

