IL SECOLO XIX

sport
NBA/ L’ITALIANO DEI DENVER NUGGETS

Gallinari, il ginocchio fa crac
a rischio playoff ed Europei

L’infortunio nella gara con Dallas, si teme la rottura del crociato anteriore
DENVER. Una penetrazione in
area,ilginocchiosinistrochecedee
sipiegainmodoinnaturale.Finisce
così la partita di Danilo Gallinari
contro Dallas, ma più probabilmente finisce così anche la sua stagione Nba. E anche gli Europei sono a forte rischio. La sentenza definitivaarriveràpresto,unavoltafatti gli esami, ma lo staff dei Denver
Nuggets non lascia molto spazio all’ottimismo.
«Non posso negarlo, non sembra
unacosadapocoperòavolteleprospettive cambiano - dice l’allenatore George Karl - io guardo la faccia
dei giocatori e lui sembrava spaventato. Comunque un paio di anni
fa ho visto una situazione simile
con Nené, tutto faceva presagire un
infortunio serio e invece la risonanza magnetica evidenziò soltanto una distorsione. Speriamo accada la stessa cosa con il Gallo».
Karlrischiadiperdereperilresto
della stagione, quindi anche per i
playoff, una pedina fondamentale L’azione fatale a Danilo Gallinari nel match contro Dallas
EPA
per i suoi schemi. Sono in ansia, in
attesa dell’esito degli esami medici
e della risonanza magnetica delle
LA SITUAZIONE
prossime ore (si teme la rottura del
crociato anteriore), anche il presiNOWITZKI È QUASI FUORI, LAKERS OTTAVI
dente della Fip Gianni Petrucci e il
ct dell’Italia Simone Pianigiani: a
A EST MIAMI DOMINA CON JAMES E WADE
settembre ci sono gli Europei in
Slovenia e il sì del “Gallo” a giocarli
••• LA SCONFITTA contro Denver ha Peace) ma senza trovare la giusta
sembrava quasi scontato. Ora invetolto a Dallas, campione Nba appena chimica, soprattutto in difesa. Già sice torna tutto in alto maree.
cure di proseguire l’avventura Houdue anni fa, le residue speranze di
A cercare di fare il punto è la maston e Golden State, oltre a Memphis,
agganciare i playoff: ora Nowitzki e
dre del giocatore, la signora Marilicompagni sono decimi con 36 vinte e Clippers, Denver, San Antonio e Oksa, intervistata da Sky Sport 24.
lahoma. A Est domina Miami con Le39 perse, dietro a Utah (39-37) e ai
«Anche questo va messo in prevenBron James e Dwyane Wade scateLos Angeles Lakers, che a 39-36 ditivo nella vita di un atleta - dice - e si
nati (58-16). A dieci vittorie di distanfendono con le unghie l’ottavo poaffronta.Sonotranquilla,equalsiasto, ultimo utile per i playoff. Annata za New York e Indiana, poi Brooklyn,
si cosa andrà fatta si farà. Non ci sodeludente per gli uomini di D’Antoni, Chicago, Atlanta, Boston. Milwaukee,
no ancora certezze sull’infortunio,
che hanno messo insieme tante stelle pur con record negativo (36-38), è
speriamo bene ma non possiamo
(Bryant, Gasol, Howard, Nash, World praticamente certa di qualificarsi.
ancora dire nulla. Certo però che
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VENDITA
APPARTAMENTI

1.19 Quarto
AFFARE! Eriche, cinque vani ordinato,
termoautonomo, panoramico, terrazzo, box, cantina. - Battollaimmobiliare, tel. 010.58.42.11 335.686.11.12.
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ASTE, CONCORSI,
e APPALTI

AVVISO di vendita senza pubblico incanto. PROPRIETARIO: "Cooperativa
del Borghetto a r.l.", Genova, C.F.
80019470105. RAPPRESENTANTE:
Commissario Liquidatore Dott. Emilio
Gatto, Genova PiazzaRossetti n. 1/1
scala sinistra, tel. 010.56.10.06. PUBBLICO UFFICIALE INCARICATO: Notaio Matteo Béranger, Genova, ViaPastorino n. 3/1, tel. 010.74.99.309.
DATA DELLA VENDITA: 29 aprile
2013 ore 15.00. IMMOBILE: Fabbricato
in Genova Via Castelluccio n. 18 (C.F.
SezRIV - foglio 36 - particella 18 categ. C/4). STATO IMMOBILE:libero.
PREZZO BASE: 173.601,57. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA
GARA: Presentare in busta chiusa e
sigillata entro le 12.00 del giorno della
gara allo studio del Notaio Incaricato
proposta contenente i dati anagrafici
e fiscali completi dell'offerente nonchè l'indicazione del prezzo offerto.
Allegati: fotocopia di documento di
identità e codice fiscale e un assegno
circolare non trasferibile intestato
"Cooperativa del Borghetto a r.l. in liquidazione" pari al 20% del prezzo offerto, a titolo di cauzione. L'offerta è
irrevocabile ai sensi dell'art.571 c.p.c..
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE
DELLA GARA: Ammesse solo offerte
pari o superiori al prezzo base. Aggiudicazione a colui che avrà effettuato
l'offerta più alta (superiore al prezzo
base), aumentata di 1/5. In caso di più
offerte si procederà a gara, con aumenti non inferiori ad Euro 5.000,00;
in mancanza di rilanci si aggiudicherà
al maggior offerente. L'atto di trasferimento: entro 60 giorni dall'aggiudicazione, previo deposito a mezzo assegni circolari entro 30 giorni del
prezzo e di tutte le spese.
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ARTE
ANTIQUARIATO

BRUNO e Anna acquistano mobili antichi, vecchi, eventuali sgomberi, oggettistica, elmetti e medaglie militari.
Pagamento immediato. -Cell.
347.31.77.169. - 347.94.14.797.
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PROFESSIONISTI
e PRESTAZIONI
DIVERSE

A.A.A.A.A.A.A. ACCOMPAGNATRICE
bellissima ucraina. Tel. 333.547.81.76.
A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE accompagnatrice bellissima disponibile. Tel.
333.74.45.439.
A.A.A.A.A.A. PRIMA volta a Genova affascinante accompagnatrice topclass
modello da Milano ragazza russa. Tel.
347.74.90.963.
A.A.A. ALBISOLA Supernovità. Accompagnatrice tx Pugliese. Raffinata,
femminile. Tel.348.23.84.606
A.A.A. GENOVA 1°volta splendida Topgirl fisico perfetto accompagnatrice
disponibile. Telefonare 348.66.41.434.
A.A.A. PIETRALIGURE novità accompagnatrice seducente Spagnola disponibile paziente! Telefonare
345.76.81.082.
A.A. CHIAVARI Primissima volta. Accompagnatrice Brasiliana. Meravigliosa, spettacolare, dolcissima.
Tel.327.39.99.447
A.A. CHIAVARI nuova deliziosa accompagnatrice bravissima paziente momenti unici! Telefonare 347.83.73.119.
A.A. MISSTOPLESS bomba italiana
nottegiorno laureata "dirigente". Tel.
333.53.00.073 Genova/ovunque
A. LAVAGNA prima volta bellissima accompagnatrice Slovacca dolcemente
ti aspetta! Telefonare 345.60.86.636.
A. LOANO arrivata accompagnatrice
splendida Italiana fascino irresistibile
bellissimi momenti!! Telefonare
389.97.27.022.
A. SAVONA Nuovissima. Accompagnatrice Venezuelana. Bellissima, raffinata, dolcissima, ineguagliabile presenza. Tel.333.344.23.56
A. SESTRILEVANTE bellissima novità!
accomapgnatrice delziosa disponibile
bravissima senza tabù. Telefonare
342.19.08.139.

Danilo è arrabbiato».
Gallinari è stato costretto a uscire a 4’27” dalla fine del primo tempo, aiutato da Quincy Miller e Timofey Mozgov. Aveva comunque
fatto in tempo a contribuire al 9594finaledeiNuggetscontroDallas,
segnando 9 punti con 3/7 dal campo e 3/6 dalla lunetta, oltre a un
rimbalzo. L’azzurro si è infortunato nel tentativo di evitare la difesa
di Dirk Nowitzki.
Intanto al campione dei Nuggets
arrivano, via Twitter, i messaggi di
solidarietàditantagente,comel’altro azzurro targato Nba Marco Belinelli («Spero non sia così grave...
Dai!! Un abbraccio ...») e del trascinatore di Roma Gigi Datome(«Prego per te, mi ha fatto male dentro
vederti soffrire. Spero sia la cosa
meno grave al mondo»). Non poteva mancare il sostengo dell’Olimpia Milano: «Tieni duro Campione,
che il recupero sia velocissimo. Milano è con te». Quindi tanto affetto,
sperando che il responso dei medici sia, come spera coach Karl, meno
grave del previsto.
Di sicuro, l’infortunio guasta
quella che è stata probabilmente la
migliore stagione di Danilo nella
Nba: con 16.2 punti a partita, 5.2
rimbalzi e 2.5 assist e un grande
contributo in difesa, Gallinari si è
confermato giocatore completo, e
fondamentale nella chimica dei
Nuggets. Anche grazie a lui la squadra ha messo insieme un ottimo recorddi52vintee24persechelapone al terzo posto della Western
Conference, dietro Oklahoma e
San Antonio. Denver, squadra
equilibrata e con molte soluzioni,
può ancora puntare a battere la
concorrenza all’Ovest; ma senza gli
acuti del Gallo l’impresa diventa
decisamente più difficile.

Street a Santa Margherita
dalla spiaggia alla 500
IL PRIMO a tirare sarà Eraldo Pizzo
certamente più abituato ai palloni
della pallanuoto, dopo di lui toccherà a Beppe Dossena che invece con
ferri e bastoni se la cava egregiamente e per dare il tocco di classe si
esibirà Niccolò Ravano professionista dei Golf ligure. Il percorso di 9
buche uno dei più singolari: i vicoli,
le piazzette il lungomare di Santa
Margherita dove oggi si svolgerà la
prima edizione del Challenge Santa
Street Golf. Una manifestazione a
beneficio del Gaslini. Sarà una Louisiana (a coppie) con team di 4 giocatori. La prima buca si troverà ai Giardini del mare, poi si proseguirà sulla
spiaggia Ghiaia, nel centro storico,
dal Castello Cinquecentesco per
scendere poi al Porto. Un green tutto
speciale per l’ultima buca: l’interno
di una Fiat 500. Le palline saranno di
gomma morbida e i ferri consigliati il
6, l’8, il wedge e il putter. Si parte al-

RIVAROLO prima volta accompagnatrice bellissima, affascinante, indimenticabile presenza, ti aspetto. - Tel.
388.73.26.350.
SAVONA accompagnatrice splendida
1°volta fresca disponibile bellezza
esotica. Telefonare 320.41.65.811.
SESTRILEVANTE bellissima novità deliziosa stupenda accompagnatrice indossatrice Russa raffinata seducente.
Telefonare 342.38.47.422.
STAGLIENO splendida accompagnatrice ucraina. Tel. 334.85.78.684.
VOLTRI arrivata massaggiatrice fotomodella completissima deliziosa indimenticabile sensazionale presenza
Tel. 349.105.09.54.
Z.Z.ZONALEVANTE Italiana bellissima
irresistibile fascino accompagnatrice
disponibilità riservatezza. Telefonare
393.88.20.941.

25

MASSAGGI
e CURE ESTETICHE

GE-CENTRO
Agenzia viaggi EQUIPAGE
Via Brigata Liguria, 63r - Tel. 010 5701151
GE-FOCE
Agenzia viaggi IL TEMPO RITROVATO
Via Finocchiaro Aprile, 15r - Tel. 010 566209
GE-SAN FRUTTUOSO
Agenzia viaggi BUBBLE Viaggi
Via G. Torti, 226r - Tel. 010 3519077
GE-QUINTO
Agenzia viaggi PgP Viaggi
Via Quinto, 100r - Tel. 010 3231043
GE-SAMPIERDARENA
Edicola libreria BOESMI
Via Buranello, 200r - Tel. 010 4034704
GE-SESTRI PONENTE
Agenzia viaggi BIG APPLE Travel
Piazza Aprosio, 33r - Tel. 010 6591912

serie A1 maschile e femminile dopo la
sosta pasquale. Tutte le partite si giocano oggi tranne Florentia-Posillipo
in programma il 10 aprile alle 19 perché oggi i toscani sono impegnati in
Serbia con il Radnicki Kragujevac nel
ritorno della finale di Euro Cup (all’andata 8-4 per i serbi). Tornando al
campionato, con il Brescia che ormai
chiuderà sicuramente la regular season al primo posto, l’interesse si sposta sulla coda dove il Nervi ha cinque
punti di vantaggio sull’Ortigia, che ha
un calendario molto più semplice.
Così, oggi (inizio per tutti alle ore 15),
il Nervi va a far visita al Savona cercando un difficile colpaccio. Contemporaneamente gli uomini di Ferretti
devono confidare che la Lazio (già
salva) onori il proprio impegno in casa dell’Ortigia. Sempre oggi si gioca il
derby scontato tra Pro Recco e Ca-

GE-VOLTRI
Agenzia viaggi GRONDONA Viaggi
Via Camozzini, 5r - Tel. 010 6135526
LEVANTE
Rapallo Agenzia AL MARE
Via Vittorio Veneto, 30r - Tel. 0185 50002
Chiavari DE.FAL Sas
Via Nino Bixio, 19/8 - Tel. 0185 313613
La Spezia Agenzia Viaggi TURISTAR
Via Vittorio Veneto, 9 - Tel. 0187 22969
PONENTE
Albisola Sup. (SV) Agenzia PUNTOCASA
Corso Mazzini, 78 - Tel. 019 485703
Imperia LUZZI Immobiliare
Via Belgrano, 30 - Tel. 0183 272650
Sanremo Agenzia viaggi MARINA Viaggi
Piazza Colombo, 19 - Tel. 0184 504587
BASSO PIEMONTE
Ronco Scrivia CARTING
Corso Italia, 119 - Tel. 010 935441
Alessandria GMP
Via Plana, 45 - Tel. 0131 851061

A.A.A.A. RAPALLO novità affascinante
presenza, superelax orientale. - Tel.
389.285.69.77.

A.A.A. RAPALLO novità massaggiatrice
fascino Latino benessere totale! Telefonare 334.16.94.560.

A.A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE massaggiatrice orientale. Cell 339.1293519

A.A.A.A.A.A. RAPALLO nuovissimo
relax orientale. Tel. 331.72.55.310.

A.A.A.A.A.A.A. GENOVA massaggiatrice nuova. Tel. 366.44.50.750.

A.A.A.A.A.A. SAVONA Nuovissima. Signora. Superelax. Tel.334.777.08.75

A.A.A. ALBISOLASUPERIORE Italianissima, coinvolgente. Bodymassage rieducativi. www.piccoletrasgressioni.com\stella Tel.348.66.21.807

A.A.A. XXSETTEMBRE massaggiatrice
bellissima presenza, relax totale indimenticabile. - Tel. 345.67.815.86.

A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
massaggiatrice orientale. Tel.
366.89.04.868.

A.A.A.A.A.A. SESTRI LEVANTE massaggiatrice orientale Tel
338.81.38.390

A.A.A. CENTRO Massaggi Lavagna
(CorsoBuenosAires 141r) trattamenti
rilassanti!! Telefonare 388.17.25.984.

A.A.A.A.A.A. ARENZANO bellissima
cubana superelax. Cell. 346.67.99.356

A.A.A.A. ALBISOLASUPERIORE bellissima novità bravissima completissima massaggiatrice anche rieducativi. Telefonare 331.27.03.807.

A.A.A. GENOVA Cornigliano tx massaggiatrice novità dolce femminile presenza completissima. Tel.
347.03.89.180.

A.A.A.A. CHIAVARI Italianissima, coinvolgente, disponibilissima. Momenti
indimenticabili. Tel.331.84.25.957

A.A.A. GENOVA CorsoTorino nuovissima sensazionale modella bellissima
massaggi. Tel. 348.32.16.325.

A.A.A.A.A.A. GENVOVA massagiatrice
orientale nuovissima. - Tel.
333.530.33.73.

A.A.A.A. CHIAVARI affascinante irresistibile Venezuelana Doc! massaggiatrice completissima. Telefonare
329.45.43.844.

A.A.A. GENOVA Ponente nuova massaggiatrice geisha affascinante presenza. Tel. 327.84.04.598.

A.A.A.A.A.A. RAPALLO massaggiatore
tx completissimo. Tel. 389.82.15.028.

A.A.A.A. GENOVA stupendo relax tutti
giorni. - Tel. 346.02.11.074.

A.A.A. MASSAGGIATORE tx Sanfruttuoso bella presenza. Fascino. Novita'. Tel. 388.81.47.617

EL. V.

GENOVA. Tornano i campionati di

A.A.A.A.A.A. RAPALLO massaggiatrice
orientale bellissima. Tel.
366.41.08.258.

A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE novità. Massaggio orientale. Tel. 338.41.33.705.

le 9 e 30 dai Giardini del Mare. La
premiazione alle 19 a Villa Durazzo.
Le quote di partecipazione: 50 euro i
senior, 30 gli junior e under 30, 120
euro per famiglie di 4 persone. Iscrizioni sul luogo della gara. Per chi non
gioca la FederGolf mette a disposizione strutture gonfiabili con maestri di Rapallo per i neofiti.

Nervi cerca l’impresa a Savona
c’è il derby Pro Recco-Camogli

A.A.A.A.A.A.A.A. SAMPIERDARENA
massaggiatrice. - Tel. 328.744.89.40.

A.A.A.A.A.A. ARRIVATA bellissima
massaggiatrice coreana. Tel.
327.433.76.58.

Lo swing sulle strisce pedonali

PALLANUOTO

QUI POTETE FARE I VOSTRI ANNUNCI DI PICCOLA PUBBLICITÀ
GE-CENTRO
Ufficio Abbonamenti de IL SECOLO XIX
Piazza Piccapietra, 23r - Tel. 010 5388312
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GOLF

ALBISOLA TX accompagnatrice irresistibile completissima disponibilità
fino 10/04 www.joannatrans.com. Telefonare 331.87.79.709.
CHIAVARI bellissima in città...accompagnatrice spettacolare perfetta bellezza dolcezza infinita. Telefonare
388.72.12.610.

SABATO
6 APRILE 2013

A.A. CHIAVARI Prima volta!! Massaggiatrice bellissima presenza. Anche
domani. Telefono 345.08.56.295
A.A. CHIAVARI appena arrivata bellissima massaggiatrice completa deliziosamente disponibile. Telefonare
388.36.03.276.
A.A. CHIAVARI arrivata splendida Filippina massaggiatrice brava completissima paziente! Telefonare
380.12.99.064.
A.A. CHIAVARI supernovità Brasiliana
affascinante massaggiatrice completissima momenti unici! Telefonare
366.50.92.653.
A.A. LAVAGNA massaggiatrice Cubana
affascinante presenza seducente bellezza mascherata. Telefonare
388.48.80.798.

Tempestini, tecnico Pro Recco
mogli, mentre il Bogliasco va a far visita all’Acquachiara. Il Brescia, invece, gioca in casa della Promogest.
In ambito femminile, invece, oggi al
Poggiolino di Rapallo (ore 15) la capolista riceve il Bogliasco. Impegno
sulla carta alla portata per l’Imperia
che alle 13.30 è di scena a Siracusa.
ITALO VALLEBELLA

A.A. LAVAGNA novità bellissima ragazza sensazionale disponibilissima
relax totale! Telefonare
377.99.88.291.

GENOVA nuovissima in città TX spettacolare massaggiatrice completissima
piacevolmente disponibile. Telefonare
333.60.30.487.

A.A. RAPALLO appena arrivata splendida massaggiatrice completissima irrersistibilmente disponibile! Telefonare 339.47.54.197.

LASPEZIA Supernovità Argentina!!
Massaggiatrice completissima, alto livello, fresca presenza, riservata. Telefono 380.74.76.239

A. LAVAGNA nuovissima in città splendida ragazza deliziosa massaggiatrice
disponibilissima. Telefonare
327.66.55.852.

LASPEZIA TX novità femminile completissima relax con calma naturale
senza tabù. Telefonare 333.79.48.053.

A. MARASSI Via Canevari relax italianissima 14-23 (no anonimi). Tel.
340.49.84.314.

LASPEZIA bella, dolce, raffinata, bellissima presenza, massaggi completi, tel
339.710.634.4

A. MARASSI tx bella disponibilissima
dolce presenza relax ultimi giorni. Tel.
328.17.27.343.

LAVAGNA nuovissimi trattamenti bodymassage relax anche rieducativo
attrezzata disponibile. Telefonare
333.26.42.801.

A. SAMPIERDARENA Novità Venezuelana, massaggiatrice assolutamente
imperdibile presenza. Anche domenica. Telefono 389.57.58.653
A. VALLECROSIA prima volta, signora
affascinante massaggiatrice per piacevole relax. Tel. 392.74.02.002
A. VIA Venti appena arrivata massaggiatrice affascinante dolcissima presenza, assoluta discrezione. - Tel.
320.051.48.51.
ALBENGA Massaggiatrice Russa. Bellissima, raffinata. Stupendo relax
completo. www.piccoletrasgressioni.com/helena Tel.338.26.13.603
BOLZANETO Genova, centro massaggio orientale, massaggiatrici bravissime. - Tel. 340.050.56.47.
CHIAVARI TopTX assolutissima
newentry superfantastica esuberante
megatrattamenti meravigliosissimi
imperdibile granrelax. Telefonare
366.30.15.092.
CHIAVARI Tx massaggiatrice bella Brasiliana abbronzata 1°volta in città disponibilissima. Telefonare
389.19.95.047.
CHIAVARI massaggiatrice Italiana
splendida esuberante fascino unico
ambiente riservato distintissimi. Telefonare 388.88.78.826.
CHIAVARI novità bella rossa Spagnola
vero massaggio completo
www.bakekaincontri.com/adriana.
Telefoanre 366.14.30.935.

MARASSI bravissima massaggiatrice
orientale dolce simpatica presenza riceve tutti giorni. Tel. 366.40.80.395.
MARASSI prima volta massaggiatrice
polacca, spettacolare presenza, relax
unici. - Tel. 388.091.02.46.
MASSAGGIATRICE-FOTOMODELLA
Italothailandese molto dolce, meravigliosa, bellissima, affascinante, irresistibile presenza. Telefono
347.55.46.618
RAPALLO Nuovissima. Bella Massaggiatrice Ungherese. Disponibilissima,
completissima. Relax con calma. Telefonare 389.94.64.124
SAVONA Primissima volta. Massaggiatrice Russa. Freschissima, bellissima,
raffinata, completissima, dolcissima.
Tel.320.23.66.480
SAVONA TX massaggiatrice bellissima
1°volta affascinante completissima
disponibilissima www.piccoletrasgressioni.com/debora. Telefonare
335.66.96.583.
SAVONA novità massaggiatrice di bellezza Glamour solo massaggi...esclusivamente massaggi!! Telefonare
348.14.74.867.
Z.Z.CHIAVARI (vicinanze) Italiana
dolce paziente relax tutti giorni! Telefonare 345.32.73.143.

GENOVA Brignole centro benessere
orientale, massaggiatrici bravissime.
- Tel. 333.160.88.82.

Z.Z.Z.NOVITÀ!!! Sampierdarena Accattivante, solare, paziente massaggiatrice. Vero relax!!! Telefono
320.67.43.804

GENOVA centro massaggio orientale,
idromassaggio, bagno turco, massaggiatrici bellissima presenza. - Tel.
329.48.48.497.

ZONA Sampierdarena splendida, bellissima, dolcissima presenza, massaggiatrice russa piacevole relax. - Tel.
345.44.26.137.

