
Le partite delle piemontesi 

Turno infrasettimanale anche per basket e volley 
E' turno infrasettimanale anche 
per i campionati di basket e volley 

Basket. Stavolta tocca a Biel
la-Tortona: il tourbillon di derby 
piemontesi della A2 maschile di ba
sket coinvolge Edinol e Bertram 
che si sfidano stasera alle 20,30 al 
Biella Forum. Mentre Casale ospita 
Bergamo, l'attenzione della serata 
è però concentrata sulla sfida del 
PalaRuffini con i torinesi della Rea
le Mutua che (alla stessa ora) voglio
no lasciare solo le briciole al fanali
no di coda Roma. I romani non han
no ancora vinto una partita e han
no già cambiato allenatore, ma Tori
no non si fida: perché l'Eurobasket, 
che schiera l'ex gialloblù Viglianisi, 
è squadra esperta che finora se l'è 
comunque giocata alla pari con tut
ti, puntando su un incoraggiante as
se play-pivot composto da Miles e 
Taylor. «Vietato sottovalutare Ro
ma: quella di stasera sarà una gara 
dura contro una squadra affamata 

di punti» alza la guardia Kruize Pin-
kins che domenica è stato decisivo 
nella vittoria di Tortona - . In A2 
non ci sono gare facili e quindi si 
tratta di giocare con la giusta ener
gia fin dall'inizio». La Reale Mutua, 
in vetta con Casale e Latina, cerca 
continuità di rendimento ad alto li
vello e «per farcela - predica coach 
Cavina - dobbiamo difendere alla 
grande: quando ci riusciamo poi 
corriamo anche ai ritmi che più ci 
appartengono». 

Volley. Novara accarezza l'idea 
di vivere una notte da capolista, 
Chieri e Cuneo fanno le prove di 
derby. La quarta giornata di Al fem
minile inizia stasera con la sfida rav
vicinata fra l'Igor Gorgonzola e Bu
sto Arsizio. Vincere stasera il qua-
si-derby che si gioca a Novara (diret
ta su RaiSport alle 20,30) permette
rebbe alle ragazze di coach Barboli-
ni di conquistare la vetta della clas

sifica in attesa della risposta di Co-
negliano che domani affronta la 
non irresistibile trasferta di Caser
ta. Ma domani sera, alle 20,30, i ri
flettori saranno accesi soprattutto 
sul Chieri che ospita nel nuovo Pala-
Fenera Firenze: dopo aver vinto in 
casa contro Perugia e Caserta, per 
la Reale Mutua l'asticella si alza con
tro le imbattute fiorentine che oc
cupano il secondo posto. E se le 
biancoblù fanno affidamento sulla 
verve della belga Kaja Grobelna, la 
Bosca San Bernardo Cuneo ruota at
torno alle bordate che piazza un'al
tra belga come Lise Van Hecke. Ma 
per le ragazze di coach Pistola, pe
rò, il compito di domani sera a Bre
scia dovrebbe essere sulla carta me
no proibitivo rispetto alle chieresi. 
Per collinari e cuneesi sarà comun
que la prova del nove in vista del 
sentitissimo derby che si disputerà 
sabato sera al PalaUbiBanca di Cu
neo, con diretta su Rai Sport. - f.t. 
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