SPORT

LA NUOVA SARDEGNA

Tennistavolo. Sfida proibitiva per i cagliaritani, che puntano sull’effetto sorpresa

Marcozzi pronta a tuffarsi in Europa
Domani alle 18 il match con il Chartres nei quarti di Coppa Ettu
CAGLIARI. Reduce dal deludente pareggio casalingo contro la capolista Este, la
Marcozzi cerca il riscatto nella Coppa Ettu, l’Uefa del tennistavolo. La squadra cagliaritana affronta domani al palazzetto
di Mulinu Becciu (inizio alle 18) il Chartres.
L’incontro è valido per i
quarti di finale della prestigiosa competizione europea.
Una corazzata, la formazione francese guidata da Calin
Toma, che figura come testa
di serie del tabellone. Nel
suo organico, infatti, spiccano fuoriclasse come il giocatore di Singapore Gao Ning
(numero 21 del ranking mondiale), lo svedese Par Gerell
(n. 39) e il funambolo francese Damien Eloi (n. 68), vice
campione del mondo a squadre nel 1997 a Manchester.
«Siamo contenti di disputare un incontro di così alto

Vozicky
e Tomasi
si preparano
a una
partita

livello — dice il coach della
Marcozzi Antonio Gigliotti
— perché ci permette di crescere, di migliorarci e di affrontare giocatori di indubbia bravura. Che sia difficile
il match con il Chatres è dire poco, però i miei ragazzi

stanno imparando a soffrire, sono bravi nel confezionare sorprese. La squadra
francese è senz’altro più forte, parte con il favore del
pronostico, però cercheremo di mettere in campo le
nostre peculiarità che soppe-

riranno i nostri limiti tecnici e tattici».
Si preannuncia nell’impianto di via Crespellani un
grande spettacolo per gli appassionati del tennistavolo,
da qualche anno poco abituati al pongismo stellare. I
tre moschettieri della Marcozzi, Stefano Tomasi, Bohumil Vozicky e Li Kewei, attendono e sperano, nulla è
impossibile, confidando anche nel tifo del pubblico del
palatennistavolo di Mulinu
Becciu.
«Non abbiamo d’altronde
nulla da perdere — aggiunge Stefano Tomasi —.: questo potrebbe essere un elemento a nostro favore. Noi,
comunque, cercheremo di fare la nostra parte, a dispetto
del pronostico che non ci vede favoriti».
Sergio Casano

King of the Castle in salsa catalana
David Vasqéz ha vinto la spettacolare gara in bici
CAGLIARI. È andata ad arricchire la bacheca del catalano David Vazquéz, campione
di Spagna, la seconda edizione del King of the Castle, la
gara di downhill disputata
nelle ripidissime stradine e
scalinate dell’antico quartiere di Castello a Cagliari. Col
tempo di 1’11”7 il ciclista barcellonese ha divorato i 700 metri di tracciato precedendo il
cuneense Dario Zampieri, vincitore della passata edizione,
che ha chiuso col tempo di
1’12” spaccati.
Vazquéz, quattro volte campione di Spagna, campione eu-

ropeo nel 2007 e vincitore di
ben quattro prove coppa del
Mondo nella categoria Elite
Down Hill è stato nell’isola
anche fortunato. Dario Zampieri, favorito tra gli italiani e
suo principale antagonista
per la conquista del titolo, dopo aver vinto la prima manche ha infatti rotto la sospensione posteriore della bicicletta.
Campione italiano di Bmx
nel 1994, bronzo ai Giochi
mondiali della GioventùBmx
nel 1985, sei volte maglia azzurra categoria down Hill,
Zampieri ha così dovuto ac-

IN BREVE
ALLENATORI

Due incontri sui settori giovanili
CAGLIARI. L’Aiac della Provincia di Cagliari, in collaborazione con la Polisportiva Ferrini Cagliari, ha organizzato due
giornate di aggiornamento dedicate al settore giovanile negli
impianti di viale Marconi. Si parte lunedì alle 17,30 con una
lezione su “Allievi e Giovanissimi”. (st.se.)

BASKET

C regionale, Fois all’Antonianum
CAGLIARI. Gianmarco Fois, ala-pivot classe ‘87, ex Superga Cagliari, è il rinforzo invernale dell’Antonianum Quartu,
che milita nella C regionale di basket. (ma.fa.)

MOUNTAIN BIKE

Domani escursione nella Trexenta
QUARTU S. ELENA. L’Arestis Mtb Team di Quartu S. Elena ha organizzato per domani un’escursione in mountain bike sulle strade della Trexenta. La corsa (146 km con un dislivello totale di 700 metri) durerà circa cinque ore ed è aperta
a tutti. Ritrovo alle 8 al “gasauto” della S.S. 554. (ma.fa.)

contentarsi del secondo posto, ottenuto precedendo il
bergamasco Bruno Zanchi,
campione italiano di cross
country nel 1989, plurivincitore della Sardegna Cup svoltasi in più edizioni a Carbonia.
Tra gli atleti sardi, il primo
a tagliare il traguardo è stato
il sulcitano Andrea Delugas
(quinto assoluto), secondo
l’olbiese Federico Destro (settimo assoluto), che in una bellissima mattinata di sole hanno fermato il loro cronometro, rispettivamente, sul tempo di 1’15”32 e 1’17”15.
Mauro Farris

Pallanuoto, la Promosport
ai nastri di partenza della B
CAGLIARI. Vacanze finite
anche per la Promosport Cagliari, impegnata nella serie
B maschile di pallanuoto. Dopo la retrocessione dello scorso anno, le calottine del presidente Sesetto Cogoni sono state rispescate e si accingono
così ad affrontare una stagione che si spera sia quella del
pronto riscatto. Le varie formazioni sono state divise in
quattro gironi (3 da 10 e 1 da 9
squadre) e la stagione regolare si chiuderà il 21 maggio.
Le squadre prime e seconde
classificate di ciascun girone
si qualificheranno ai playoff
promozione, le ottave e nove
disputeranno i playout salvezza e le ultime retrocederanno
direttamente in serie C.
I cagliaritani sono stati confermati nel girone 1 con Ra-

BASKET GIOVANILE

pallo, Andrea Doria, Sturla,
Mameli, Busto, Novara, Prato, Lavagna e Lerici, tutte
squadre d’esperienza, a loro
agio nelle movimentate acque della serie B. L’esordio è
previsto per questo pomeriggio alle ore 14, in trasferta
contro la neo promossa Rapallo. Un match difficile contro
una squadra che farà dell’entusiasmo la sua arma migliore, dal canto suo la Promosport dovrà dimenticare le
sciagure dello scorso campionato e sfruttare al meglio la
nuova chance che le è stata
concessa nella cadetteria.
Programma della 1ª giornata: Rapallo-Promosport; Andrea Doria-Sturla; MameliBusto; Novara-Prato; Lavagna-Lerici.
Maria Grazia Pais

MONSERRATO. Lunedì dalle 16,30 alle 19,30 in via dell’Aeronautica parte sui campi del Pgs Panda Monserrato la 2ª edizione del Panda’s Christmas, torneo di minibasket al quale partecipano Spirito Sportivo, Convitto di Monserrato, San Salvatore Selargius, Frutti d’Oro, Dolianova, Esperia e Su Planu nelle
categorie Pulcini, Ghiri, Mufloni ed Esordienti. (ma.fa.)

ARBITRI DI BASKET

A Oristano un corso gratuito
Gianluca Festa

CAGLIARI. Questo pomeriggio la Primavera del Cagliari recupera la partita col
Milan valida per la quarta
giornata di andata. I rossoneri sono sicuramente un osso
duro. Dell’organico fanno
parte cinque stranieri, fra
cui l’interessante centrocampista tedesco Alexander Merkel classe 1992.
Nei milanisti spicca anche
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Basket, serie D regionale Serie A1 di calcio a cinque

Nuoro cerca
punti e conferme
a Sassari

Per il Cagliari
una sfida
da ultima spiaggia

NUORO. Reduce dalla bella
vittoria in casa, ottenuta contro Carloforte per 79-39, la Pallacanestro Nuoro oggi si prepara a chiudere il girone d’andata della serie D sfidando a
Sassari la Monte Rosello. I
biancorossi barbaricini del tecnico Giuseppe Goddi dovranno vedersela contro una formazione reduce da due vittorie e sei pesanti sconfitte. Troverà una pallacanestro Nuoro che, con dieci punti all’attivo, non vuole rinunciare a un
ruolo da protagonista di questo campionato. Per i barbaricini, che nella precedente partita contro Carloforte hanno
avuto nell’argentino Carlos
Pereyra il mattatore dell’incontro con 32 punti e tantissimi rimbalzi, sarà una specie
di prova delle verità. A Sassari dovrebbe concludersi quella fase sperimentale di assestamento. Il gioco, anche se
solo in vari momenti, si è visto nell’ultimo incontro dove
Claudio Moledda ha fatto il
suo con 17 punti, Ugo Chierroni e Dario Siriu che confermano la loro efficacia e concretezza con 10 punti e testa.
Nel precedente incontro
era assente, per un infortunio alla spalla, il capitano Antonio Zidda ma a Sassari potrebbe esserci il suo rientro e
un apporto prezioso potrà venire anche dal nuovo centro-pivot, Romano Boccalato,
e da Agostino d’Antonio e dal
sempre valido Sergio Piga,
Luigi Goddi, Franco Guiso e
Antonio Triscritti.
Con le due bocche da fuoco
Pereyra e Moledda, e con il
valido apporto dei validi
Chierroni, Siriu, Piga, Puddu
e Zidda la formazione nuorese può puntare a primeggiare
nella regular season.
Roberto Spezzigu

CAGLIARI. Ultima spiaggia. Nella serie A1 di calcio a
cinque, il Cagliari di Diego
Podda affronta questo pomeriggio il Napoli Vesevo in una
sfida dai contenuti drammatici. I cagliaritani occupano l’ultima posizione in classifica a
zero punti, con dieci sconfitte
in altrettante gare. Non stanno molto meglio i partenopei,
penultimi a braccetto con l’Atiesse a quota tre punti. La
partita contro il Napoli rappresenta per Asquer e soci
l’ultima occasione per riaprire un campionato fino ad oggi assolutamente disastroso.
Un’eventuale sconfitta significherebbe dire addio, forse definitivamente, alle speranze di salvezza. Per questo
motivo Podda e suoi ragazzi
chiamano a raccolta il proprio pubblico.
Anche l’Atiesse di Lopez è
impegnata in un importante
scontro salvezza al cospetto
dell’Augusta che, nel turno
infrasettimanale di mercoledì, ha sconfitto i cugini cagliaritani con un secco 5-2. I rossoblù di Quartu dovranno dimostrare che l’avvento di Lopez in panchina è stato un toccasana non soltanto per la
qualità del gioco espresso ma
anche per i risultati che tardano ad arrivare. I quartesi, infatti, nonostante un buon calcio, non riescono a raccogliere gli auspicarti frutti. Si spera in un’inversione di tendenza proprio in una gara contro
una diretta concorrente.
In serie A2, il Domus Chia,
dopo il buon pareggio contro
il Terni, spera di tornare dalla trasferta di Pesaro con altri punti nel carniere. Giornata di derby nella serie cadetta, con Basilea-Nuoro e Capoterra-Elmas.
Matteo Cabras

Rugby, Capoterra favorito
nel testa-coda con Ospitaletto
CAGLIARI. Nella serie B di
rugby, dopo la bella gara vinta in trasferta contro il Cus
Torino, la capolista Amatori
Capoterra si prepara ad affrontare il fanalino di coda
Ospitaletto.
Domani mattina alle 11,30
appuntamento presso lo stadio comunale di via Trento
dove i tanti appassionati della palla ovale potranno applaudire le gesta dei propri
beniamini. Il testa coda però
non deve far abbassare la
guardia ai padroni di casa
che dovranno comunque giocare una gara accorta, senza
distrazioni, per evitare brutte sorprese.
La squadra giallorossa, allenata da Juan Manuel Queirolo in Piemonte è riuscita a
mantenere la testa della clas-

Primavera, i rossoblù di Festa
recuperano la gara col Milan

Da lunedì il torneo Panda’s Christmas

ORISTANO. La Fip Sardegna ha indetto un corso gratuito
per miniarbitri di basket riservato ai ragazzi nati negli anni
1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e residenti nella provincia di Oristano. Per informazioni 070/304464. (ma.fa.)

Il vincitore sul podio
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la presenza dell’attaccante Simone Andrea Ganz (1993) figlio di Maurizio, grande calciatore nello scorso decennio. I rossoblù si presentano
a questo appuntamento col
morale alto, dopo la bella prestazione accompagnata da
un’altrettanto ottima vittoria sette giorni fa sul campo
dell’Albinoleffe. Gianluca Festa, tecnico dei cagliaritani,

sifica, ma senza il punto bonus è stata raggiunta dal Sondrio, vittorioso contro Rovato. Contro i bresciani non dovrebbero esserci problemi di
formazione per i giallorossi
che dovrebbero così scendere in campo con lo stesso XV
che ha ben figurato nella vittoriosa trasferta piemontese.
L’ingresso è gratuito.
Il programma della 9ª giornata: Lumezzane-Cus Torino; Rugby Milano-Rovato;
Lecco-Cus Genova; Sondrio-Biella; Alessandria-Varese; Capoterra-Ospitaletto.
Classifica: Sondrio e Capoterra 31; Rugby Milano 25; Cus
Torino 23; Cus Genova 19;
Biella 17; Lecco 15; Rovato
13; Varese e Alessandria 11;
Lumezzane 7; Ospitaletto 5.
Maria Grazia Pais
sta iniziando a raccogliere i
frutti del suo lungo e paziente lavoro, e una volta che riuscirà a rimettere insieme tutti i pezzi del suo mosaico riuscirà sicuramente a prendersi numerose soddisfazioni.
Per la gara odierna Festa
potrà nuovamente contare
sul terzino Ignazio Carta e
sull’attaccante Mattia Gallon, che hanno scontato la
squalifica. Dopo questo match il campionato osserverà
una lunga sosta, e tornerà il
15 gennaio con le gare del tredicesimo turno.
Stefano Serra

