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baske t: domani al pala g ianni asti ospite la neopromossa Bakery piacenza

Quintetto italiano e autostima
carburanti della Reale Mutua

ALLA PARRI IL TROFEO DI TORBALL

Da Landi a Zugno i punti di forza gialloblù aspettando Davis e Scott
DOMENICO LATAGLIATA

Perdere di misura a Desio contro Cantù, squadra data da tutti come favorita per la promozione in serie A, giocando lunghi tratti del match con un
quintetto tutto italiano: è quello che ha fatto domenica scorsa la Reale Mutua, costretta a
rinunciare soprattutto a Davis, penalizzato da problemi di
falli che gli hanno permesso di
rimanere sul parquet soltanto
per diciotto minuti. Eppure,
nonostante tutto, Torino è rimasta in partita fino alla fine:
vero che i due punti sono andati ai padroni di casa, vero anche che i gialloblù hanno rafforzato la propria autostima e
domani, in casa contro la Bakery Piacenza (ore 18, pala Gianni Asti), potranno nuovamente muovere la classifica contro
una squadra che, per quanto
neo promossa, non andrà sot-

con chi aveva fatto bene fino a
quel momento. In ogni caso,
guardiamo il bicchiere mezzo
pieno: anche in una giornata
particolare, siamo stati competitivi sul campo della favorita
per la promozione».
Con Landi (immarcabile fino a metà gara nelle conclusioni da dietro l’arco), Pagani e
De Vico in doppia cifra, Alibegovic a quota 9, Toscano a 7 e
Zugno a 6: responsabilità distribuite in attacco, capacità di
reggere in difesa. Non era scontato e quindi il viaggio di ritorno dalla Brianza, al netto del
ko, è stato ‘quasi’ piacevole.
Domani si cercheranno le
conferme dal gruppo italiano e gli americani saranno
chiamati a giocare da americani: nuovi per queste latitudini e quindi bisognosi anche
di sintonizzarsi sul metro arbitrale. —
Copia di b4d58f1c0da03223b5905acc974f8c87

I gialloblù hanno 4 punti in classifica dietro a Udine Mantova e Cantù

tovalutata.
Il gruppo degli italiani ha
confermato il proprio valore
anche a Desio, il che non può
che farci piacere – il commento di coach Casalone -. Quando siamo andati sotto nel punteggio, pur rinunciando gioco
forza a Davis e Scott, abbiamo

tenuto e anzi siamo anche andati avanti. Purtroppo, rimanendo tanto tempo seduto, Davis ha poi perso il ritmo della
partita e nel finale, pur trovando una tripla, non ha inciso come avrebbe potuto. Visto come stavamo giocando, però,
ho ritenuto giusto insistere
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Torneo e Stella al merito sportivo
La UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ritorna attiva. Dalle 9 nella palestra Parri (via Tiziano 43/b) si disputa il XX torneo
internazionale di Torball. Saranno 8 le squadre partecipanti,
Augusta, Avellino, Bergamo, Napoli, Reggina, Torino, Amriswill e Nizza. La squadra torinese, allenata dal tecnico Dario Vernassa, è tra le più quotate a livello nazionale. Alle 15 Tiziana Nasi e Silvia Bruno, vicepresidente nazionale e presidente regionale CIP, consegneranno la Stella di Bronzo al merito sportivo per
l’impegno sul fronte dello sport inclusivo. A.BRU. —

Vuoi vendere la tua casa?
Mettiamo al servizio oltre 90 anni di esperienza

Adottiamo metodi di valutazione degli immobili basati su dati reali e aggiornati, pianifichiamo
strategie di marketing realmente incisive e garantiamo procedure chiare e trasparenti.
Dal 1929 siamo il punto di riferimento costante per chi vende e compra casa a Torino.

Richiedi una valutazione gratuita del tuo immobile, chiamaci al 011.544.566.
www.furbatto.it
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