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Lotta
Super Carola
La Rainero d’argento
ai Giochi Mediterraneo

Carola Rainero ha vinto la me-
daglia d’argento ai Giochi del
Mediterraneo che si stanno 
svolgendo a Terragona in Spa-
gna. La campionessa astigiana
in forza alle Fiamme Oro si è 
arresa in finale alla turca Gun.
In precenda aveva battuto la 
spagnola Sanchez Diaz, la gre-
ca Demircan e l’algerina 
Aouissi. E. A.

Hockey prato
Moncalvese sogna
Le under 12 aleramiche
puntano al Tricolore

Moncalvese sogna il Tricolo-
re con l’under 12 femminile 
che oggi a Roma chiuderà la
due giorni delle finali scudet-
to. Per le ragazze di Carolina
Pelazza stamane ultimo im-
pegno della fase a gironi in-
crociando Butterfly Roma 
(alle 8,45) poi gli incroci con
l’altro girone a delineare la
graduatoria definitiva.m. s.

C I C L I S M O :  O G G I  L A  C L A S S I C A  G I O V A N I L E

A Montemagno la grande corsa dei talenti
Dalle 10 il Gp Francesco Roberto-Memorial Rita e Luigi Bocca sulle strade di Papa Fancesco

La lunga attesa è terminata: a
Montemagno va in scena l’av-
venimento-clou della stagio-
ne ciclistica in provincia di 
Asti: il 7° G.P. Francesco Ro-
berto - 19° Memorial Rita e
Luigi Bocca “sulle strade di
Papa Francesco”, riservato al-
la categoria Juniores. Ne è 
promotore e organizzatore il
giornalista Franco Bocca, che
si avvale del supporto tecnico
della Polisportiva Borgonuo-
vo di Collegno e della collabo-
razione di Comune e Pro Lo-
co. L’intensa giornata sporti-
va comincerà alle 10 con la
verifica licenze nella Casa sul
Portone, cui farà seguito la
presentazione delle squadre
in Piazza Umberto I. 

Alle 12,30 la multicolore
carovana si metterà in movi-
mento e raggiungerà ad an-
datura turistica il km. 0, posto
sulla piazza di Portacomaro,
dove i corridori traveranno ad
attenderli il Sindaco Valter
Pierini e il Vescovo di Asti 
Monsignor Ravinale. Que-
st’ultimo leggerà il telegram-
ma del Papa e impartirà la be-
nedizione a tutta la carovana.
Alle 13 verrà dato il via uffi-
ciale, poi la gara, passando
per San Desiderio e Grana,
punterà nuovamente su Mon-
temagno per affrontare il cir-
cuito classico del Memorial
Bocca, che tocca anche i co-
muni di Viarigi, Refrancore e

Castagnole Monferrato. L’ar-
rivo avverrà intorno alle 16 
sul rettilineo in salita di Via 
San Giovanni Bosco.

Strade chiuse
Il passaggio della corsa non 
dovrebbe creare troppo disa-
gio alla viabilità ordinaria. Le
strade percorse dai corridori
verranno chiuse al traffico so-
lo nell’imminenza del passag-
gio. Solo la strada comunale
che collega Montemagno (bi-
vio Cava) alla frazione Santo
Stefano, molto stretta, sarà
chiusa dalle ore 14 fino al ter-

mine della gara. 
Nel lungo elenco degli

iscritti figurano alcuni dei più
bei talenti del ciclismo giova-
nile azzurro, e non solo. Il
grande favorito è infatti il cor-
ridore ceko Karel Vacek, che
corre per una squadra berga-
masca e che la settimana scor-
sa, ai campionati nazionali
nel suo Paese, ha vinto il titolo
a cronometro e l’argento nella
prova in linea. A contrastargli
il passo ci proveranno soprat-
tutto l’aretino Gabriele Bene-

detti, che l’anno scorso giunse
3° a Montemagno ed è attual-
mente in gran forma, ed il sa-
vonese Samuele Manfredi, 
che in primavera vinse in ma-
glia azzurra la Gand-Wevel-
gem e giunse 2° nella Parigi-
Roubaix di categoria. Saran-
no naturalmente al via anche
tutte le squadre piemontesi,
capeggiate dalla Lan Service-
Zheroquadro di Casale Mon-
ferrato. 

Astigiani
Saranno in gara anche quat-
tro corridori astigiani: Ivan
Gladich e Davide Teofilo di
Canelli, Eugenio Gozzellino
di Calamandrana e Stefano
Nicoletto di Frinco. Alla luce
dei risultati fin qui ottenuti,
quest’ultimo è il più accredi-
tato ad ottenere un buon ri-
sultato sulle strade di casa. 

Premiazione
Intorno alle 17 presso l’Orato-
rio Monsignor Lasagna verrà
effettuata la ricca premiazio-
ne, cui parteciperanno l’As-
sessore regionale allo Sport 
Giovanni Maria Ferraris e 
tante vecchie glorie del peda-
le, tra cui Franco Balmamion,
gli olimpionici Marino Vigna
e Toni Bailetti, Giorgio Zanca-
naro e gli ex calciatori Natali-
no Fossati e Domenico Ma-
rocchino. —
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SPORT

C A L C I O :  L E  N O V I T A ’  D E L  M E R C A T O

La Santostefanese perde
i suoi gemelli del gol
Rivoluzione a Villafranca 

Giulio Dispenza saluta la San-
tostefanese. Il principale arte-
fice della storica promozione
in Eccellenza della squadra
della Valle Belbo non giocherà
più per i biancoazzurri la 
prossima stagione. «Cerco
una squadra con ambizioni vi-
cino a casa mia o nel Milanese
perché verso la fine dell’anno
dovrei cominciare un’attività
lavorativa che mi allontanerà

ancora di più da Santo Stefa-
no Belbo», ha spiegato il fan-
tasista torinese. Così i due ge-
melli del gol del 2017-18 del
girone D di Promozione Di-
spenza e Merlano lasciano le
Langhe: l’attaccante si è ac-
cordato con il Tortona di Al-
berto MerlDispeo. Dispenza 
sta invece vagliando diverse 
possibilità.

Rivoluzione Pro Villafranca

I «villans» neo promossi
stanno cambiando «pelle». La
società ha deciso di non con-
fermare per la prossima anna-
ta un nutrito gruppo di gioca-
tori che hanno contribuito al-
la vittoria nel campionato di
Prima categoria: si tratta di
Davide Vicario, Adriano Por-
ta, Paolo Testolina, Daniele
Conti, Diego Demaria. Fabia-
no Lorusso. Sono stati invece
confermati Mattia Bosco, Fa-
bio Testolina, Lorenzo Li Cau-
si, Alberto Vercelli, Enrico
Mortara e Andrea Paracchino.
Il mister per il terzo anno con-
secutivo sarà Marco Farello. A
occuparsi del mercato è Enri-
co Pasquali che ricopre il ruo-
lo di direttore sportivo. Per il
centrocampo ha ingaggiato
dall’Alfieri Asti Andrea Gior-
dano, classe 1997. Il centro-

campista ha militato anche 
nelle giovanili di Juventus e 
Alessandria e nel Lomellina.

Detto ieri delle rinunce di
Costigliole e Refrancorese alla
Seconda categoria, Don Bosco
e Mombercelli hanno chiesto 
l’ammissione rispettivamente
alla Prima e alla Seconda cate-
goria. I salesiani sono arrivati
sino alle semifinali della Coppa
Piemonte di Seconda e Terza e
con queste credenziali ha pre-
sentato domanda di ripescag-
gio. Il Mombercelli è invece 
uscito al primo turno dei 
playoff di Terza categoria. Vi-
sto il forfait delle due astigiane,
ha buone possibilità di essere 
ripescato. Il tecnico della Re-
francorese Giuseppe Lazzaro si
è accordato con la Buttiglierese
(Seconda categoria). E. A. —
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Carola Rainero

La grinta di Giulio Dispenza (Santostefanese)

Nella foto d’archivio i corridori impegnati nella passata edizione della corsa

La gara 
è riservata 

alla categoria 
Juniores

Motori
Draghi Rossi da podio
Il quartetto astigiano
terzo al Rally degli Eroi

Ancora un podio per i Draghi
Rossi al Rally degli eroi. Que-
sta volta per la scuderia di Va-
riglie è arrivato il terzo posto
alla 24 ore disputata al cors-
sodromo Santa Rita di Gros-
seto. Traguardo condiviso da
Massimo Rosso (presidente 
della scuderia), Giuliano Follo
di Viarigi, Dino Negro e Sergio
Bellora di Montegrosso. M. S. L’equipaggio della scuderia Draghi Rossi di Variglie 


