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Il Passala ha agganciato il terzo posto con Free Basket e Rhinos Morciano
RIMINI. Mentre gli altri
campionati si fermano,
nella settimana pasquale
la Uisp non ha conosciuto
soste, con il ventiduesimo
turno che ha incominciato a definire matematicamente qualche posizione.
Primo posto garantito per
gli Scaples corsari a Santarcangelo, seconda piazza blindata anche per i Fadamat che in trasferta infliggono il secondo dispiacere consecutivo al Free
Basket. La sconfitta proprio dei cattolichini apre
una gran bagarre per il
terzo posto, con Passala
(che passa di forza a San
Marino) e Rhinos Morciano (facile in casa con gli
Sharks) che agganciano il
Free a quota 32, ma anche
il Riccione, sconfitto in casa dai redivivi America
Graffiti, e i Taz Viserba
(turno off) possono rientrare in corsa. Bene Victoria e La Mi Mama, così come i Cestisti che trovano

preziosi punti play-off
contro i Criminal Knights. Anche gli Amarissimi fanno un bel passo in
avanti grazie al brodino
caldo contro il Pallaconestro (eloquente più 40),
mentre per gli ultimi due
posti vacanti per i play-off
a tre giornate dal termine
della stagione regolare so-

BASKET UISP
Free Basket al tappeto
Adesso è bagarre
per la terza posizione

no cinque le squadre in
lotta: CNO, Miramare, Cskizzo, Sharks e Misano
Pirates, con gli ultimi
rientrati a sorpresa grazie
al successo nello scontro
diretto proprio contro Miramare. Non mollano dietro Coriano e Befolki: le loro vittorie contro Vecchia
Guardia e Wild Boars pe-

rò non consentono anche
vincendo le ultime gare di
rientrare nei play-off.
I risultati del ventiduesimo turno. Victoria-Cskizzo 68-53 (Domeniconi
20, Vici 24), Coriano-Vecchia Guardia 53-47 (Tonini 21, Calmarini 17), Free
B a s k e t - F a d a m a t R ose&Crown 51-72 (Mattei

13, Casadei 21), Cestisti-Criminal Knights 64-59
(Muccini 20, Serrani 23),
Riccione-America Graffiti 53-60 (Nobili 16, Bernardi 13), Iam Rsm Ciu Ciu
Team-Passala 56-63 (Taddei 23, Parma 23), Misano
Pirates-Miramare 55-47
(Tonini 12, Smajli 14), I
Putti Pantheguns-La Mi

TENNISTAVOLO

Chiara Morri si conferma di alto livello agli Austrian Championships
LINZ. Sono tre i pongisti
sammarinesi impegnati a Linz
nel prestigioso Austrian Youth
Championships. Grandissima
prestazione di Mattias
Mongiusti nel singolo Allievi
che, battendo nell’ordine lo
sloveno Nick Velikonja,
l’austriaco Joan Doutaz ed il
tedesco Jannik Dutsch entra di
prepotenza nei primi 32
pongisti del torneo. Anche

Chiara Morri (nella foto) ha
confermato il suo alto livello di
gioco battendo la danese
Rimdom e l’austriaca Stamm
entrando nelle prime 32
giocatrici. Una vittoria infine
per Andrea Morri nei Ragazzi
contro l’austriaco Schmidbauer,
ma con due sconfitte non ha
passato il girone di
qualificazione.
©

RIPRODUZIONE RISERVATA

Mama 29-49 (Molari 6,
Fabbri 11), Rhinos Morciano-Pizz. Da Italo 57-43
(Tagliaferri 23, Bruschi
16), CNO-Scaples OFC
Diamante 40-65 (Sacchetti
10, Panzeri 15), Amarissimi-Pallaconestro 83-43
(Ricci 17, Biagini 16), Wild
Boars-Befolky 55-61 (Sansone 16, Serfilippi 17).
La classifica: Scaples
OFC Diamante 44 punti,
Fadamat Rose&Crown 38,
Free Basket, Passala e
Rhinos Morciano 32, Riccione e Sg Trasporti Taz
30, Victoria 28, America
Graffiti 26, Criminal Knights e La Mi Mama 24, Amarissimi 22, Cestisti e
Iam Rsm Ciu Ciu Team 20,
CNO 18, Miramare, Cskizzo e Pizz. Da Italo 16, Misano Pirates 14, Coriano e
Befolky 12, Wild Boars e
Vecchia Guardia 10, I Putti Pantheguns 2, Pallaconestro 0.
Davide Timpani
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Tennis. Vinto l’Open Bnl Pre-Qualificazioni

Calcio a 7. Terza giornata della Champions Uisp

Karate. Nel weekend al Play Hall di Riccione

JESI. Stefano Galvani fa 6-1, 6-2 la giovanissima Aun bel passo avanti verso lessandra Mazzola (2.7 del
gli Open Bnl d’Italia in Ct Casalboni). Nel tabelprogramma a maggio al lone di 3ª si è imposta
Foro Italico. Domenica il Chiara Arcangeli, 3.1 del
2.1 del Circolo Tennis Ri- Club Atletico Faenza, in
mini, dove dirige con Gio- finale su Maria Giulia
vanni Marra l’Accademia Properzi (3.1) per 6-1, 6-3.
per i migliori prospetti loCoriano. Giocati i quarcali, ha vinto l’Open Bnl ti di finale nel torneo di 4ª
Pre-Qualificategoria
cazioni. Un
(limitato al
torneo di al3° gruppo)
t i s s i m o l iorganizzato
vello e dal
dal Tennis
m o n t e p r eClub Coriami ragguarno, ieri sera
devole di
le semifina10.000 euro.
li, mentre la
Galvani, dofinalissima
po il succesdel torneo
so in semifidi Primavenale per 6-4,
ra, che apre
6-0 sul 2.1
la stagione
Daniele Caagoni stica
pecchi, ha
federale sui
battuto in fic a m p i c onale con un
rianesi, è in
doppio 6-3 il
programma
2.2 Jacopo
questa sera
M ar ch eg iaalle 20.30.
ni. Nel femQuarti:
minile si è La premiazione di Galvani
Giammarco
fermata in
Tosi Brandi
semifinale la 2.3 cesenate (4.3)-Paolo Raffaelli (4.4)
Marta Bertolaso per ma- 6-4, 6-0, Gianluca Sforza
no della 2.1 Alice Balducci (Nc)-Luca Fosci (4.3) 6-2,
(6-0, 6-2), mentre nella se- 6 - 1 , D a n i e l e A n e l l i
mifinale della parte alta (4.3)-Gabriele Gobbi (4.3,
la 2.4 verucchiese Lucia n.3) 6-4, 2-0 e ritiro, Denis
Bronzetti è stata battuta Gliatta (4.5)-Davide Mau6-3, 6-3 dalla 2.1 Federica rizio Pianosi (4.3) 6-3, 6-0.
Di Sarra, la stessa che neAlessandro Giuliani
gli ottavi aveva sconfitto
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RIMINI. Fontanelle Rif giornata ha sconfitto 2-1
e Romania da sole al co- la Dinamo Mulazzano.
mando nella Champions Altri risultati: Gr Team
Uisp di calcio a 7 giunta Meravilla+-La Vinci 2-2,
alla 3ª giornata.
Spartacus Fc-Centro StoQuesti i risultati del- rico 3-3, Vip-Ariminum
l’ultimo turno: Autsi- 1-9. Classifica: Real Monde-Solide Costruzioni teleone 9, Centro Storico
2-3, Fontanelle Rif-Solide 7, Spartacus Fc, Gr Team
C o s t r u z i o n i 9 - 2 , R e d Meravilla+, La Vinci 4,
So x- Ro maA ri mi nu m
nia 6-5, Ri3, Vip, DiNell’Eurocup
storante Da
uil Real Monteleone nl aazmz aon M
Lele-Effepi
o 0.
è a punteggio pieno R e d d e i
Cucine 2-2.
C la s s if i ca :
b o m b e r
Fontanelle Rif, Romania sempre Emmanuel Ede6, Solide Costruzioni, makhiota (Autside) con
Autside 4, Ac Denti, Po- 37 reti, seguito dalla coplisportiva San Lorenzo 3, pia Cesar Stefanut PanRistorante Da Lele Ric- tiru (Red Sox) e Danilo
cione, Effepi Cucine 2, Sannino (Solide CostruRed Sox 0.
zioni) con 35 e da Simone
Nell’Eurocup Uisp vola Cenni ( Pol.San Lorenzo)
a punteggio pieno il Real con 29.
Monteleone che nella 3°
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RICCIONE. Numeri da strazione per le attrezzacapogiro per il 17° Adidas ture e il supporto logistico
Open d’Italia di Karate e l’appoggio delle struttuche si svolgerà al Play Hall re ricettive tramite Ricdi Riccione sabato e dome- cione Turismo - dice il prenica. Il record di iscritti sidente del Centro Karate
(1.859, contro i 1.462 dello Riccione, Moreno Villa scorso anno) ha obbligato sono stati determinanti
l’organizzazione a chiude- per far cadere la scelta su
re le liste un giorno prima Riccione, oltre al fine lavod e l l a s c aro di public
d e n z a .
relation che
Grande sodil maestro
disfazione
Riccardo
da parte deSalvatori e
gli organizla team mazatori milan a g e r M anesi che non
n u e l a G asi aspettavasperoni
n o u n a r ih a n n o c osposta così
struito con
entusiastica
Emilio Apdal cambio
piana».
di location.
Così inveQ u e s t’anno
ce Roberto
si tratta inCorbelli,
fatti dell’erespo nsabisordio in
le tecnico
Romagna
del settore
per la prestigiovanile
giosa manidella società
fe st azi on e,
r ic ci o ne se :
dopo 16 edi- Grandi numeri per l’Open d’Italia «E’ un suczioni svolte
cesso di
in Lombardia e in Piemon- gruppo e un orgoglio per la
te. Il Centro Karate Riccio- città, abbelliremo l’esterne, che collabora con i pro- no del Play Hall con lettini
motori dell’evento, avrà ed ombrelloni per richial’arduo compito di prepa- mare le vacanze nella Perrare l’area di gara con 10 la Verde e faremo degustatatami e di allestire il pa- re piadina romagnola, pelazzetto riccionese per la sce povero e fritto misto ai
visitatori».
manifestazione.
«L’aiuto dell’a m m i n i© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Galvani brilla a Jesi Fontanelle Rif e Romania
e si avvicina al Foro Italico
mettono la freccia

Calcio giovanile. L’Accademia Rimini
ha vinto il 17° “Milano Football Festival”

L’Adidas Open d’Italia
avrà numeri da record

