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NUOTO - CSR IN GARA A RICCIONE, ARGENTO PER TOMMASO GALLESIO

NUOTO - OTTO RECORD ASSOLUTI E DODICI DI CATEGORIA A CUNEO

Titolo italiano Junior per Anna Chierici

Applausi e record per gli atleti paralimpici

Riccione - (eg). Due medaglie d’oro per i giovani cuneesi in gara nelle prime giornate dei campionati nazionali di Riccione, in fase di
svolgimento dall’8 al 15 aprile. ll primo titolo italiano indoor di categoria sulle lunghe distanze assegnato è stato vinto da Anna Chierici, 16
anni, atleta cuneese del Centro Sportivo Roero Granda allenata da
Marco Briatore, che si è aggiudicata i 5000 metri junior in 59'34"30. In
campo maschile, splendida medaglia d’argento per Tommaso Gallesio, arrivato 2° nei 3.000 stile libero Ragazzi. Fino al 14 aprile si disputano i campionati italiani assoluti.

Cuneo - Spettacolo di alto livello domenica 8 aprile nello stadio del nuoto di Cuneo in occasione del campionato italiano promozionale giovanile
di nuoto paralimpico, organizzato dal Centro sportivo Roero con il coordinamento della Federazione italiana nuoto paralimpico. I 55 atleti under 19
iscritti alle gare hanno ottenuto eccellenti risultati cronometrici. I primati assoluti sono stati ottenuti da Antonio Fantin (Aspea Padova), Salvatore Urso e Giorgia Marchi nei 50 sl (31”25) e
100 farfalla. Cinque i record italiani assoluti nel programma giovanile ottenuti da Gabriele Pancelli, Teresa Maria
Molinari Tosatti, Adlin Cika, Francesco Nicoletti e Thomas Rodella. Dodici i primati italiani di categoria. Nella classifica per società primo posto per la PolHa Varese, davanti alla polisportiva Bresciana e all'Aspea Padova.

SPECIAL OLYMPICS - Tante medaglie ed emozioni per gli atleti cuneesi impegnati sulle piste di Bardonecchia CICLISMO - La Abbiategrasso-Prato Nevoso il 24 maggio

Amico Sport ai giochi nazionali invernali Comitato d'onore per la tappa
Medaglie dedicate ad Aroldo Mosconi: “Una persona molto speciale che ci ha lasciato in questi giorni”
Bardonecchia - Nel 50° anniversario della nascita del movimento Special Olympics, si è svolta a Bardonecchia, in Valsusa, la
29ª edizione dei Giochi Nazionali Invernali, a cui hanno partecipato
500 atleti impegnati in diverse specialità sportive: dallo sci alpino allo
sci di fondo, dalla corsa con le racchette da neve allo snowboard.
Le splendide giornate di sole e l’innevamento ancora ottimale nonostante il periodo quasi primaverile, hanno permesso agli atleti di esprimersi al massimo del-

le loro potenzialità. Sulla stessa pista hanno gareggiato atleti con e
senza disabilità intellettive, insieme per un unico obiettivo: allenare il corpo, ma anche la mente, ad
accogliere le differenze di ognuno
come una risorsa.
Tra i 50 team accreditati ha partecipato anche Amico Sport Cuneo, presente con una delegazione in ogni specialità. Nello sci nordico, Alessio Marchiò, Mattia Culasso, Davide Peirone, Nicola Dalmasso, Marco Cravero, Anthony
Moletti, Samuele Borgna, Valentina Verra, Chiara Berbotto, Paola Begliardo e Mara Rodengo hanno conquistato 7 medaglie d’oro, 4
medaglie d’argento, 4 medaglie di
bronzo, 6 quarti posti ed 1 quinto
posto.
Nello sci alpino, Enrico Gentile,
Luca Pettavino, Giorgia Meriano
ed Armando Messa hanno portato
a casa 1 oro, due argenti e 5 bronzi, mentre, nello snowboard, Sonia
Sechi ha conquistato 1 argento e 2
bronzi.
Nelle racchette da neve, infine,
Sergio Balbis e Donatella Dardanelli hanno conquistato 2 bronzi,
un quattro ed un quinto posto.
“Vogliamo dedicare queste me-

daglie ad una persona molto speciale che ci ha lasciato in questi giorni – dice Cristina Bernardi, Presidente dell’Associazione –
il signor Aroldo Mosconi di Torino
è stato un nostro grande benefattore e, grazie al suo generosissimo supporto, si è potuta avviare la
realizzazione del sogno di Amico
Sport, ovvero la costruzione di una
palestra inclusiva, prima in Piemonte, che possa rappresentare
un luogo di sport ed aggregazione
per ragazzi speciali, ma non solo.

Grazie al contributo del signor
Mosconi, la costruzione della palestra è in pieno fermento, nella zona di San Rocco Castagnaretta, e
prende forma giorno dopo giorno.
Chi vuole aiutarci a completare l’opera, può sostenerci attraverso la
campagna “un mattone per Amico”,
acquistando i mattoncini o facendo
una donazione diretta. Le informazioni più approfondite sono disponibili sulla pagina FB Amico Sport
Cuneo e su www.amicosport.org”.
Enrico Giaccone

Pugilato - Il cuneese Eduard Cavalera vince il KICKBOXING - Campionessa tricolore Pro Full Contact
prestigioso torneo nazionale giovanile “Mura” Titolo italiano per Nicole Perona

Cascia - (eg). Eduard Cavalera, giovane pugile dell’Accademia (apbt) pugilistica cuneese si è
imposto nel prestigioso torneo nazionale A.Mura, disputato a Cascia (Pg) dal 6 all’8 aprile, e considerato uno degli appuntamenti più

importanti a livello nazionale nella boxe giovanile. Cavalera ha gareggiato nei -80kg, categoria Junior
(15-16anni), e ha sconfitto in finale
un atleta del gruppo Sportivo Fiamme Oro con una condotta di gara
volta all’attacco dall’inizio alla fine.

Roma - Terzo titolo
italiano per Nicole Perona, che sabato 7 aprile ha conquistato il titolo del lega Wako Pro –
Fikbms, specialità Full
Contact -56 kg. A contendersi la cintura tricolore alla portacolori del
team Kickstar e Light
Revolution c’era la detentrice del titolo Stefania Spanò.
“È stato un incontro
entusiasmante. Nicole ha sbagliato davvero
poco, quasi nulla - commenta Ivan Sciolla, dt del Kickstar Tutto quello su cui abbiamo lavorato intensamente in allenamento è riuscita a trasformarlo in azione nel
match e come sempre Nicole si è
dimostrata incredibilmente determinata e concentrata, in perfetta sinto-
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19-25, 21-25, 25-27
Alla ripresa dopo la pausa per le
vacanze di Pasqua, le ragazze del
Centallo di coach Dutto incassano
una sconfitta casalinga per 3-0 contro l’El Gall Mussotto Carni.
La squadra ospite vince subito
il 1° set, per 25-19, per poi aggiudicarsi anche il 2°, per 25-21. Più

combattuto il 3° parziale, andato
ancora all’El Gall, ma questa volta
ai vantaggi, per 27-25.
Prossimo turno sabato prossimo,
con il Centallo impegnato in casa
contro il Crs Volley Saluzzo.
CENTALLO: Bertolotto, Boschetti, Mandrile, Lamberto A., Dadone,
Viscusi (L), Rulfi, Bosi, Battistino
S., Tolosano, Monasterolo, Pelicani,
Bosia. Allenatore: Gianpiero Dutto.
2° all.: Massimo Iaria.

RS VOLLEY RACCONIGI
INALPI VOLLEY BUSCA
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25-15, 25-17, 25-14
Fa male la pausa pasquale all’Inalpi Busca, che torna a mani vuote dalla trasferta a Racconigi. Una
partita “spenta” quella delle buschesi, disattente e poco determinate.
INALPI BUSCA: Aimar, Avena,
Giusiano, Ponzi, Peirano, Monge
Roffarello, Sgambetterra, Ramonda
A.G., Ponso (L). Allenatore: Fabri-

la giornata sarà impegnata a testare il percorso.
Sabato 5 maggio, alle 20, i Trelilu animeranno il Galapalace con
lo spettacolo "Non sgonfiateci...",
con polentata (costo 10 euro, info e
prenotazioni: 0174-244481-1).
Sabato 12 maggio sarà dedicato alla pedalata cicloturistica alla scoperta dei 13 tornanti che da
Prato Nevoso conducono al Colle
del Prel e che saranno intitolati ai
grandi campioni del ciclismo.
Sabato 19 maggio, Mondovì
ospiterà la premiazione dei vincitori del concorso giornalistico per
giovani "Il mio Giro!" organizzato dall'associazione "Piero Dardanello" in collaborazione con Rcs
Sport. Dal 19 al 27 maggio Mondovì ospiterà in Municipio la mostra "La Granda in Rosa" con immagini dell'archivio Rcs Sport relative alle imprese del Giro d'Italia
sulle Alpi Marittime. Sempre sabato 19 maggio, il Galapalace di Frabosa Sottana ospiterà "Il Giro in tavola", cena di gala con le eccellenze De.Co. del Monregalese.
Domenica 20 maggio si correrà la “Randonnée Rosa”, con partenza dalla sede Michelin di Cuneo in direzione di Prato Nevoso e
ritorno (Randonnée 130 km, cicloturistica 80 km).
Sarà l'aperitivo all'appuntamento clou, in calendario il 24 maggio
con l'arrivo della 18ª tappa del Giro
d'Italia a Prato Nevoso (arrivo previsto tra le 16.30 e le 17). Ad accogliere gli appassionati ci sarà anche la Fanfara degli Alpini che alle
14 si esibiranno in un concerto in
ricordo del 100° anniversario della
Battaglia del Piave. Presso il campo sportivo di Frabosa verrà realizzata una coreografia con 300 alunni delle scuole che realizzeranno
l'immagine di una bici in movimento a favore delle riprese aeree.

Petanque - Doppietta di San Giacomo Imperia
nei campionati italiani sui campi de La Novella

Centallo e Busca sconfitta in Prima divisione
GIRONE F

Cuneo - (eg). È presieduto
dall'assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris, il comitato d'onore della tappa cuneese del
Giro d'Italia 2018, in calendario il
24 maggio con partenza da Abbiategrasso, nel milanese, e arrivo a
Prato Nevoso.
Il comitato è stato presentato
giovedì 5 aprile nella sede dell'Atl
a Cuneo. Vicepresidenti sono
Adriano Bertolino, sindaco di Frabosa Sottana e Mauro Bernardi,
presidente Atl del Cuneese. Consiglieri: Paolo Adriano, sindaco di
Mondovì, Federico Borgna, sindaco di Cuneo, Giacomo Caramelli (Mondovicino), Luca Chiapella (Confcommercio Cuneo), Elvio Chiatellino (cooperativa Quadrifoglio), Roberto Conti (vice sindaco di Clavesana), Luca Crosetto (Confartigianato), Giandomenico Genta (presidente Fondazione Crc), Sergio Marro (presidente
federazione BCC), Lauro Pelazza
(Coldiretti Cuneo), Michele Pianetta (assessore Villanova); Giovanni Quaglia (presidente Fondazione Crt), Lido Riba (presidente Uncem), Bruno Tardivo (Camera di
commercio di Cuneo), Sergio Trossarello (Rcs). Il Comitato lavorerà a
stretto contatto con l’associazione
turistica Mondolé di Paolo Bruno.
Nell'occasione Paolo Bruno ha
illustrato le tante iniziative in rosa che scandiranno l'avvicinarsi del 24 maggio. A dare il via ufficiale ai festeggiamenti sarà, martedì 24 aprile, la serata di presentazione della 18ª tappa con la partecipazione dei giornalisti Beppe
Conti e Paolo Viberti, di Carmine
Castellano e dei campioni Francesco Moser, Stefano Garzelli, Paolo
Savoldelli, Davide Cassani, Claudio Chiappucci, Beppe Martinelli, Miguel Angel Lòpez e di tutta la
squadra Astana, che nel corso del-

nia con l’angolo, coordinato da me e
da Manuel Nordio, tornato appositamente dalla Norvegia (dove lavora)
solo per vivere con noi questa sfida”.
Per Nicole Perona è il terzo titolo
italiano, dopo quelli conquistati nelle specialità Pro Low Kick e Pro K1.

VOLLEY FEMMINILE - Centallesi superate dall'El Gall, le buschesi cadono a Racconigi

CENTALLO
EL GALL MUSSOTTO

cuneese del Giro d'Italia 2018

Federica Bosia, Centallo.
zio Solferino. 2° allenatore: Enrica
Bertinotti.
Sara Comba

Cuneo - Sabato 7 e domenica 8 sui campi cuneesi de La Novella il circolo San Giacomo di Imperia ha dominato le finali del Campionato Italiano per Club di serie A
portando a casa il titolo maschile e
femminile. Nulla da fare per la Valle
Maira di Dronero che arriva in finale in entrambe le competizioni. Nel
femminile si è giocato il titolo fino
all’ultimo finendo sul 10 a 8 per i liguri, mentre nel maschile lo strapo-

tere di Diego Rizzi e compagni rende inutile la disputa dell’ultimo dei
tre turni previsti.
Nel campionato cadetto sabato
14 e domenica 15 a Ventimiglia le
squadre maschili di Caraglio e Boves proveranno ad aggiudicarsi un
posto in A nello scontro diretto che
porterà una della due a disputare la finale con la Casanova di Genova.
Francesco Massobrio

