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!5-19.. Bernardi schiera Tiberti
e, Cazzaníga opposto, De Togni e
lcentrali, Zaltsev e Maruotti alle
,Giovi libero. Il tecnico transalpi-
niel risponde con Bazin regista,

Mistoco opposto, Tolar e
Gendrey centrali, Quesque
e Tuia in banda, Exiga libe-
ro. Nel secondo parziale tut-
to procede come nel set pre-
cedente: Bernardi e Daniel
non cambiano nulla e I' Italia
sembra padrona del campo
almeno sino al 10-8. Poi di
colpo si spegne la luce e
cambia I'inerzia della parti-
ta: da lì in avanti solo Fran-

il cia avanti 16-12 (parztale
8/2). L'attacco tvzurro non
punge più e così è scontato il

b 25-19. Terzo parziale è ad alta
ione: sotto rete i giocatori si becca-
il scalda la partita, ma I'Italia viene
ta a galla solo da Cazzaniga. Sotto
13gli azzurri con Grassano in campo
perano ed hanno tre set ball per
dere il parziale, ma è un errore del
ro Giovi a dare al secondo set ball il
rle ai blues, punteggio 29-27. Nel
rto i tanti, troppi errori in attacco e al
rizio non danno scampo, fìnale

25- 19. Italia di nuovo in campo domani
contro la Grecia.
Italia Cazzaniga 1 8, De Togni I 0, Tiber-
ti 4, Saitta, Giovi(lib.), Forni, De Mar-
chi 1, Tamburo 1, Grassano 1, Maruotti
14, Zay,tsev 5, Barone 7. All. Lorenzo
Bemardi
Francia: Marion, Vergoz, Tolar 8, Tuia
14, Barais , Exiga(lib.), Mistoco 13,
Lepetit , Gendrey 9, Bleuze, Bazin 3,
Quesque 10. All.: Eric Daniel
Arbitri: Bozkurt (Turchia), Telo (Alba-
nia)
Parzíali: 25-19 (0'26), 19-25 (0'21),
21 -29 (0' 33), Spettatori: 3.500
Note. Italia bat.sbag.2l, ace 3, muri p. 7,
att. 420/0, ric. 610/o(prf.350/o). Francia
bs.17, ace 3, mp.7, att.47o/0, ri.650/o
(prf.45olo)
Pallavolo Femminile. Vince secondo
pronostico a Vasto la nazionale femmi-
nile e chiude il suo girone imbattuta
senza aver perso un set. Terza vittoria
consecutiva per 3 a 0 contro laCroazia e
semifinale con la Grecia, domani. L'al-
tra sarà Turch ia-Croazta. L' ltalia di Bar-
bolini non ha concesso nulla alle slave,
finale 25-21, 25-19, 25-18. Le top score
dell'incontro Piccinini 14. Barazza 12.
Aeuero 9.

L. lpp.

prima delusione all'It aha
Wzeche in semifinale superano la Grecia (63-60)

rto al termine dei regolamentari.
tra-time è Cinciarini ( 10/1 I dalla
rla bomba del 109 pari nel secon-
lementare) che si prende in mano
lra, ma più di una volta capita in
tpalla del sorpasso alla squadra di
lecalcati e ogni volta arriva un'in-
ouna palla persa a infrangere ogni
a dei circa 700 tifosi presenti al
rpriano (fra i quali i biancorossi
e Amoroso). Coach Recalcati è
lente deluso a fine gara, anche
la sua squadra ha avuto più di una
,lità di ribaltare il risultato: <<Dob-
accettare il risultato. Loro sono
irbravi, anche perché non ci hanno
)rnesso di andare avanti nei vari
mentari. Ora ci tocca la Serbia e
no recuperare il più possibile ener-
pne e neryose>>.
Aradori 29, Cinciarini D. 26, Dato-
, Bolzonella 7, Rinaldi 12, Cinciari
re, Allegretti, D'Ercole 12, Cittadini

4, Crosariol 2,Renzi 6, Maresca 5. Al1.
Carlo Recalcati.
Twchia: Atsur 26, Nalga 18, Hersek 17,
Guler 20, Demi-
rel 12, Cankaya
I l, Veyseloglu
l l,Akpinar3,De-
rnir l,Altintigne,
Solakne, Sahin 2.
Al1. Alaeddin
Yakan.
Note: tiri da due
Italia 30/56, Tur-
chia27l50;tir i da
tre ltalia 9124,
Turchia 14143;t1-
ri liberi Italia
32143, Turchia
2 5 / 30 ; rimb alzi ltalia 46 ( I 6 off), Turchia
47 (17 off\
Parziali (20-19, 32-45, 57-70, 81-81,
93_93, 109_109). 
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Malori batte tutti
allacronometro:
èmedagllad'oro

PESCARA - A fermare il temoo nei XVI
Giochidel Mediterranco nella specialità a
crono mento ci ha oensato Adriano Malo-
ri, il corridore ha dato il via alle gare di
ciclismo di Pescara 2009. Il tempo registra-
to all'arrivo dall'azzurro è stato di
28.28.61 .I1 timing della Federazione Ita-
liana Cronometristi ha gestito e sincroniz-
zato le partenze dei25 ciclisti iscritti con
assoluta regolarità ed esattezza. Ad assiste-
re alla manifestazione presenti il presiden-
te dell'Unione Cycliste Internationale, Pa-
trickMcQuaid e ilpresidente dellaFedera-
zione Ciclistica Italiana, Renato di Rocco
che dopo aver fatto visita alla oostazione

del timing ha così com-
mentato la prova dei
cronoman azzurri: <<So-
no partito da Roseto
per controllare i giudici
e i cronometristi agli
intermedi e all'arrivo.
Sono contento di aver
ritrovato la professio-
nalità degli uomini del-
la FICr, visto che faccia-
mo tante gare insieme
durante I'anno. La cro-
nometro è una gara
complessa e rrngrazro

la Federazione Italiana Cronometristi che
ha messo a disposizione tanti uomini
preparati e apparecchiature specializzate
per questo importante evento di livello
internazionale>. Il corridore nato a Parma
il 28 sennaio 1988 lo scorso anno ha vinto
il mondiale under 23 a Varese, nel 2007 è
giqntoterzo alcampionati europeo e quin-
to al mondiale nella categoria juniores.
Grande la soddisfazione all'arrivo: <<Sono
molto felice di questa vittoria in una
competizionecosì importantecome i Gio-
chi del Mediterraneo, ho dato il massimo
lungo il circuito nonostante avversari diffi-
cili come il francese Gallopiru>.
Grande seguito di pubblico sul traguardo
dipiazza Duca degli Abruzzí.Il prossimo
appuntamento con il ciclismo, per le gare
su strada, è previsto per venerdì alle ore
10.30 con le donne, nel pomeriggio la
prova maschile alle ore 15.
Questa la composizione del podio: Italia -
Adriano Malori 28.28.61:- Francia - Tony
Gallopin 29:09.11:, Grecia - Ioannis Ta-
mouridis 29:27 .7 |.
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GIOCHI MEDITERRANEO: MOSTRA FICR SISTEMI DI CRONOMETRAGGIO 
 
             
            (ANSA) - PESCARA, 27 GIU -  C'é anche un 'museo del tempo'  
ai Giochi del Mediterraneo. La Federazione italiana  
cronometristi (Ficr), incaricata del servizio ufficiale di  
cronometraggio dei Giochi, ha infatti allestito nei gazebo sui  
campi di gara un'ampia rassegna di apparecchiature di  
cronometraggio, dalle più antiche alle più moderne. 
   Tra le curiosità in vetrina, la fotocellula Pantecne con  
cancelletto di partenza per lo sci alpino, utilizzata a Cortina  
d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 1956 e l'impianto di  
traguardo completo di tendifilo e cronografo Omega utilizzato  
sulla pista di atletica dello stadio Olimpico di Roma per le  
Olimpiadi del 1960. Proprio questo 'traguardo' fermò sul 
filo di lana il tempo del record del mondo di Livio Berruti nei  
200m. 
   Tra le apparecchiature di ultima generazione, invece, i 
cronometri scriventi Alge Timy, che hanno una precisione al  
decimillesimo di secondo, grazie alla sincronizzazione con il  
segnale satellitare GPS e ai sistemi di FinishLynx, in sostanza  
dei fotofinish elettronici di elevatissime prestazioni. 
   Per tutti gli appassionati di cronometraggio sarà inoltre  
possibile iscriversi prezzo i gazebo Ficr ai corsi per allievo 
cronometrista. (ANSA) 
 
 
 
GIOCHI MEDITERRANEO:NUOTO, PELLEGRINI RECORD MONDO 400 SL 
             
            (ANSA) - PESCARA, 27 GIU - Record del mondo nei 400 stile  
libero femminile per Federica Pellegrini, che ha vinto la  
medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di "Pescara 2009". 
   L'atleta azzurra ha fatto fermare il cronometro a 4'00'41  
migliorando il tempo di 4'00'66 che era stato fatto registrare  
dalla nuotatrice inglese Joanne Jackson a Sheffield  
(Inghilterra) lo scorso 16 marzo. 
(ANSA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


