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S
abato pomeriggio al Palazzetto dello Sport con la Fiat
Torino protagonista: dopo le ultime sconfitte, la squa-
dra torinese cerca punti playoff il 31 marzo alle 17 af-
frontando la The Flexx Pistoia. I cancelli della struttura
di viale Burdin aprono come di consueto circa due ore
prima della palla a due al centro del campo, esattamen-
te come  la biglietteria. 

I biglietti per assistere all’incontro costano tra i 18 e i
58 euro a seconda degli ordini di posto. 

Le prevendite dei tagliandi sono in corso alla segreteria di corso
Siracusa 10, con apertura degli uffici tutti i giorni feriali con orario
mattutino (dalle 9 alle 12,30) e pomeridiano (dalle 14,30 alle 19). 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

FOOTBALL AMERICANO
I GIAGUARI IN CAMPO

L a squadra di football
americano dei Giaguari
Torino incontra sabato
31 marzo alle 20,30 allo

Stadio Primo Nebiolo in viale
Hugues 10 i Lions Bergamo
per la quarta giornata del
Campionato di Prima Divisio-
ne. La formazione di casa è
reduce dalla pesante sconfit-
ta nel recupero della prima
giornata di Campionato con-
tro ai Panthers Parma, 49 a 6
al Primo Nebiolo. «E’ fonda-
mentale non perdersi d’ animo – ha dichiarato il coach Jay
Venuto –. Per quanto pesante nel punteggio una sconfitta
è “solo una sconfitta”. C’ è ancora molta strada davanti.
Dobbiamo ripartire da quelli che sono gli aspetti positivi
mostrati dalla squadra finora, come ad esempio il runnin-
gback Fabiano Hale e il quarterback Chase Venuto».

Il biglietto d’ ingresso intero costa 10 euro, 5 euro per
gli Under 15. E’ gratuito per gli Under 13.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

BASKET

LA FIAT TORINO
CERCA PUNTI

LAPRESSE

DANIELE CAVALLA

PALLAVOLO
IL DERBY FEMMINILE

S i giocherà al PalaRuffini di Torino il derby di Pasquetta tra
Barricalla Cus Collegno e Fenera Chieri ’76. La sfida, valida
per la penultima giornata della serie A2 di volley femminile
è in programma lunedì 2 aprile alle 20,30. È il «BeeBad

Day» in cui le due massime espressioni della pallavolo in rosa su-
balpina si incon-
treranno con due 
obiettivi diversi: 
le collinari, at-
tualmente quinte 
con 60 punti, in-
seguono il miglior 
piazzamento in 
vista dei playoff 
(ormai acquisiti), 
le universitarie, 
partite per sal-
varsi, ora ai 
playoff potrebbero arrivarci, occupando ora il nono posto, l’ultimo 
buono per proseguire la stagione oltre la regular season. Biglietti 8
euro. Agevolazioni per possessori di Cus Card e over 70 (5 euro), le 
partecipanti alla «Just Woman I Am» (5 euro). Info. 011/38.83.07.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OSCAR SERRABARBARA AIMAR

D opo il lungo letargo invernale, lunedì 2
aprile, giorno di Pasquetta, riprende la
stagione ciclistica sulle strade del Tori-
nese. La gara di apertura, come vuole la

tradizione, è a Collegno, dove si svolge il G.P.
Anpi, riservato agli Esordienti, vale a dire ai gio-
vani corridori di 13 e 14 anni tesserati per la Fe-
derazione Ciclistica Italiana. Organizzata come
sempre dalla Asd Borgonuovo, la gara è intitola-
ta alla memoria di Luciano Manzi, il popolare
«Comandante Francia» del periodo partigiano,
scomparso nel 2014 all’età di 90 anni dopo esse-
re stato sindaco di Collegno e poi senatore della
Repubblica per un paio di legislature. La corsa
si svolgerà in due manches su un circuito citta-
dino pianeggiante dello sviluppo di 7,6 chilome-
tri (Piazza Avis-via Martiri 30 Aprile-via Tori-
no-via Fratelli Cervi-viale Certosa-corso Pa-
strengo-via Tampellini-via Martiri 30 Aprile)
che i ragazzi al primo anno nella categoria (clas-
se 2005) dovranno percorrere quattro volte, per
complessivi km 30,4, mentre quelli del secondo
anno (classe 2004) effettueranno un giro in più,
per un totale di 38 chilometri. Ritrovo a mezzo-
giorno alla sede della Polisportiva Borgonuovo
in Piazza Avis, dove si svolgeranno le operazioni
di verifica licenze. La prima partenza, ai ragazzi
del primo anno, verrà data alle 14, mentre gli
Esordienti del secondo anno scatteranno alle
15,30 circa. Tra i favoriti i corridori della Roste-
se, spesso vincitori della gara inaugurale della
stagione, del Pedale Sanmaurese e della Young
Bikers Franco Balmamion, la squadra di cui è
Presidente onorario l’ultima maglia rosa pie-
montese. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CICLISMO
LA STAGIONE

COMINCIA
A COLLEGNO

FRANCO BOCCA

SPORT
discipline,

competizioni
e gare

2 L’allenatore Paolo Galbiati

I l Circolo dei Lettori, via Bogino 9, è teatro
giovedì 5 aprile della presentazione del
libro edito dalla torinese Add Editore
«Come Ibra, Kobe, Bruce Lee - Lo sport e

la costruzione del carattere» di Franco Bo-
lelli. Appuntamento alle  18,30, interviene il
giornalista Claudio Marinaccio. Ingresso li-
bero.  «Il libro - si legge - racconta quattro grandi atleti di diverse discipline
sportive, non solo soffermandosi sulle vittorie ottenute e i successi rag-
giunti ma rivelandone soprattutto le problematiche personali che hanno
affrontato attraverso lo sport. Zlatan Ibrahimovic, Kobe Bryant, Michael
Jordan e Bruce Lee sono il prototipo dell’eroe contemporaneo». [D.CA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

UN LIBRO
IL  CARATTERE

DI QUATTRO
CAMPIONI

2 Zlatan Ibrahimovic

Basket
La “Colomba a canestro”

Va in scena da venerdì 30 marzo a 
domenica 1 aprile la ventunesima 
edizione  del  torneo  pasquale  «La 
Colomba fa Canestro» organizzato 
dalla Pms Basketball  fra  i parquet 
del  PalaEinaudi  di  Moncalieri  (via 
Einaudi  44),  del  PalaWojtyla  di 
Cambiano  (via  Campi  Rotondo)  e 
del PalaBurgo di San Mauro (via Lui
gi Burgo). In campo le migliori for
mazioni  U13  d’Italia  come  Virtus 
Bologna , Stella Azzurra, Pallacane
stro Trapani, BSL, Oxygen Bassano e 
Mens Sana Siena, unite alle società 
fra le più attive del basket piemon
tese come Bea Chieri, Granda Colle
ge, Eridania Basket, Pnc Ciriè e i pa
droni di  casa di Pms Moncalieri  e 
Pms San Mauro. La finale è il 1 apri
le alle 16 al PalaEinaudi. L’ ingresso 
per il pubblico è gratuito. Gli orari 
delle  partite  sono  visibili  sul  sito 
www.pmsbasketball.com.  [B.AI.]

I l quotato preparatore di tennis di origine
argentina Javier Capitaine è atteso per
una lezione martedì 3 aprile all’Ace
Tennis Center di Volvera (via Ugo Fosco-

lo 21,  telefono 011/0160145), Accademia ri-
volta a chi vuole intraprendere la strada del
professionismo partendo dalla scuola di ba-
se fino ad arrivare all’alto livello. 

Di stanza da anni a Barcellona, Capi-
taine ha lavorato negli anni con molti at-
leti fra cui Maria Sharapova, l’azzurro
Fabio Fognini, David Nalbandian, Guil-
lermo Coria, gli indiani Sasi Kumar
Mukund e Kyra Shroff. [D.CA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

TENNIS
UN MAESTRO A VOLVERA

2 Javier Capitaine 

2 I Giaguari Torino

Corsa Campestre
Si gareggia a Bricherasio
Sabato 31 marzo prende il via da 
Cascina Roncaglia in Strada Ronca
glia  25  la  settima  edizione  della 
«Campestre di Bricherasio». La ma
nifestazione su varie distanze è una 
gara promozionale giovanile e pro
va competitiva di Coppa Uisp regio
nale che comprende anche una non 
competitiva collinare per  tutti con 
sezioni di Fitwalking Cross, Nordic 
Walking  e  Cancamminiamo.  Il  ri
trovo è alle 8 alla Cascina Roncaglia 
in Strada Roncaglia 25. S’ inizia con 
la partenza alle 9,10 degli uomini 
Over 50 sulla distanza di 5 chilome
tri. Alle 10,30 prende il via anche la 
quarta edizione della «Cancammi
niamo». E’ possibile iscriversi fino a 
venti minuti prima delle partenze. Il 
contributo di partecipazione richie
sto è di 6 euro per gli adulti, 4 per i 
giovani e 8 per la CanCamminiamo. 
Info, 0121/598403. [B.AI.]

2 La presentazione del match


