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ULEB CUP
SFIDA IN TURCHIA
Fino ad ora soltanto sconfitte
per la Vertical Vision.
Il presidente Corrado e i tifosi
attendono un risultato positivo

Cantù a caccia
del primo successo
Dopo un viaggio-odissea, brianzoli in campo con la Turk Telekom

Dopo aver iniziato con tre sconfitte l’esperienza in Uleb Cup (nella foto quella con Sofia), Cantù vuole riscattarsi in Turchia

Infermeria. Non bastassero la classi- tutte le energie possibili dei “sani” delLa Vertical Vision è in Turchia, ad Ankara per la precisione, per affrontare fica e l’obbligatorietà della vittoria, la formazione per superare un’avversaalle 19 locali (le 18 italiane) la Turk Te- per Cantù arrivano notizie poco rassi- ria che, almeno sulla carta, sembrereblekom, in altre parole la formazione curanti anche dall'infermeria. Fermo be essere tutt’altro che irresistibile.
La Turk Telekom. Le due sconfitte di
con la quale condivide attualmente ai box il migliore di Reggio Emilia,
l'ultimo posto in classifica (a zero pun- Phil Jones, rimasto a Cantù per curare misura subite contro Belgrado e Moti) nel girone. La squadra brianzola, re- il ginocchio che da un mese lo fa pena- sca fra le mura amiche, devono suonare
come un campanello d'allarduce dal successo esterno di
me. Perché gli uomini guidati
campionato a Reggio Emilia
da Tolga Ongoren, nonostancontro la Bipop, è giunta in
te la poca profondità della
Turchia dopo un viagpanchina, sono in grado di imgio-odissea, con una lunga
G GIRONE D
pensierire chiunque. Willie
pausa a Monaco di Baviera.
LE PARTITE
Deane (Purdue University e
Vincere. E' obbligatorio.
Turk Telekom Ankarauna breve esperienza in GrePerché per avere ancora speVertical Vision Cantu
cia nel suo pedigree) in cabina
ranze di qualificazione, gli
Reflex Belgradodi regia, il serbo montenegriuomini di Sacripanti devono
Aris Egnatia Bank
no Sasa Stefanovic (ex Reflex
necessariamente espugnare
Dynamo MoscaBelgrado) ed il nazionale turl'Ataturk Spor Salonu. Per
Lukoil Academic Sofia
co Semsettin Bas posizionati
colpa di un calendario quanto
sul perimetro (i tre assieme
meno “bizzarro” (tre trasferte
realizzano quasi la metà dei
a fronte di una sola gara caG LA SITUAZIONE
punti realizzati) forniscono
salinga) che metterebbe in gi3 SUCCESSI
alla Turk Telekom una precinocchio qualsiasi squadra o
Aris Egantia Bank
sa connotazione perimetrale.
per demeriti propri (leggi ga2 SUCCESSI
Sotto le plance l'altro naziora contro l’Aris Salonicco
Reflex Belgrado
nale turco Inanc Koc ed il posmalamente sprecata) la VerDynamo Mosca
sente ex giocatore di Trieste
tical Vision a questo punto è
e Lukoil Academic Sofia
Mc Mazinque hanno il compidecisamente con le spalle al
NESSUN SUCCESSO
to di erigere un bastione diVertical Vision Cantù
muro. Vincere per poter spefensivo che, almeno tra le muTurk Telekom Ankara
rare ancora, perché la formura amiche, diventa difficile da
la prevede che passino le prime due di ogni girone più le
Phil Jones, oggi assente per problemi fisici superare. In panchina il giovane Can è il primo ed unico
due migliori terze oppure, nel
caso malaugurato di una sconfitta, re, e con Morandais alle prese con il cambio per i piccoli, i turchi Mutlu e
l’addio all'Europa è definitivo. E' un male di stagione (influenza), la Verti- Umut (ex Besiktas) assieme all’ivoriapunto di non ritorno quello in cui si cal Vision si trova, nella gara che può no Lamizana cambiano le ali, mentre
trovano i canturini. Superabile solo (almeno in Europa) valere l'intera sta- l’altro nazionale turco Adem Oren è
con una prestazione di carattere e con gione, con una panchina necessaria- l'unica alternativa ai centri.
mente ridotta. Dovrà fare appello a
Pietro Terraneo
tanto, tantissimo orgoglio.
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In breve
RALLY DI MONZA

Fontana, una gara all’insegna della solidarietà
Al di là della gara,
conclusa al 15°
posto, lo scorso fine
settimana, Corrado e
Luigi Fontana al
Monza Rally Show
hanno voluto far
conoscere
l’associazione
“Friends-Insieme per
un sorriso”, che
hanno promosso
attraverso la loro
Ford Focus Wrc (nella foto). «L’obiettivo è stato raggiunto commenta Corrado Fontana - Ci ha fatto piacere aver dato
grande visibilità al nome “Friends” e aver sensibilizzato le
persone rispetto a questa associazione, che dedica la sua
attività al Residence Maria Letizia Verga, centro di Monza
che si occupa della cura di bambini affetti da leucemia».

CICLISMO

ATLETICA

Nuovi dirigenti
all’Uc Comense 1887

Podistica Vallassinese
Cena e premiazioni

Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Anna"
Via Napoleona, 60 - 22100 - Como

Guido Bruno e Paolo Fanti
sono rispettivamente, i nuovi
presidente e vicepresidente
dell’Unione Ciclistica
Comense. Il direttivo della
storica società lariana è stato
profondamente rinnovato. Per
la prossima stagione la società
conta su un nutrito gruppo di
cicloturisti e amatori e presto
intende rientrare nel settore
agonistico, dove ha peraltro
una lunga tradizione.

Appuntamento, venerdì 3
dicembre a Erba, per la
tradizionale premiazione
dell’Associazione Podisti
Vallassinesi. Come
consuetudine saranno
consegnati i riconoscimenti
agli atleti che hanno preso
parte a più manifestazioni:
su tutti spiccano Gaetano
Mazzoccato e Pasquale
Ventrone, che hanno all’attivo
la presenza ad oltre 45 marce.

Procedura aperta - asta pubblica
per l'appalto del Servizio di Raccolta, ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri

GINNASTICA RITMICA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
L'Azienda Ospedaliera S. Anna di Como, con sede in Como, Via
Napoleona 60, con deliberazione n. 757 del 10/11/2004, ha indetto
procedura aperta - asta pubblica, ai sensi del D.lgs 157/1995, e
successive modificazioni, per l'affidamento di durata settennale del
servizio di ritiro, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti speciali
ospedalieri. Aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara viene condotta dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna quale
capofila delle seguenti Aziende Sanitarie e Ospedaliere: Azienda
Ospedaliera di Lecco, Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, Azienda
Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna e Azienda Sanitaria
Locale della Provincia di Sondrio. Gara suddivisa in n. 4 lotti di gara
autonomi e non ulteriormente frazionabili. Non sono ammesse offerte in
rialzo rispettivo importo a base d'asta triennale per ciascun lotto di gara
riportato in capitolato speciale per i lotti n.1, 3 e 4. Ammesse offerte in
rialzo per il lotto di gara n. 2. Facoltà di procedere eventualmente ad
aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida. Facoltà di non
procedere ad aggiudicazione. Bando integrale e capitolato speciale sono
pubblicati in formato sul sito internet www.hsacomo.org e saranno ivi
visionabili e scaricabili dal citato sito internet, dove saranno anche
pubblicate precisazioni ed eventuali integrazioni in merito alla gara. La
predetta documentazione potrà comunque essere richiesta e sarà
disponibile sino al 21/01/2004 presso l'Area Gestione
Approvvigionamenti della Azienda Ospedaliera S. Anna, tel.
031/5855771 - 031/5855909 - 031/5855572, fax 031/5855711. Le
richieste di chiarimenti in merito alla gara possono essere inoltrate per
iscritto ed entro il 24 Gennaio 2004 all'U.O. Approvvigionamenti e
Logistica. Le offerte debbono pervenire all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna entro e non oltre le ore 12 del 28
Gennaio 2004, termine ultimo perentorio, salvo quanto indicato dal
capitolato in merito all'integrazione della documentazione
amministrativa.
Il bando integrale è stato inviato per la pubblicazione alla CEE il 26
Novembre 2004
Como, li 26 Novembre 2004
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Roberto Antinozzi

Campionato italiano, la Comense sul podio

Importante risultato per la Comense, impegnata al
campionato italiano a squadre di ginnastica ritmica disputato
a Giovinazzo, in provincia di Bari. La formazione
nerostellata si è infatti piazzata al secondo posto assoluto,
alle spella del Fabriano. Diciottesime, invece, le atlete della
Ginnica 96 di Olgiate Comasco (nella foto). Per la Comense
e il responsabile del settore ginnastica Angelo Migliavada è
una bella soddisfazione in un anno che ha regalato risultati
importanti alla società di via dei Partigiani. Su tutti spicca
l’argento olimpico di Laura Vernizzi, atleta che era cresciuta
nel club nerostellato. A Giovinazzo la Comense era
rappresentata da Adalgisa Di Fortunato, Camilla Terraneo,
Marta Stella, Chiara Leggerini, Manuela Pollazzon. Per la
Ginnica 96 hanno invece gareggiato nella manifestazione
pugliese Eva Tettamanti, Karin Macchiavelli, Erika Gangale,
Francesca Corti e Jessica Livio.

