MOTORI - VITTORIA ASSOLUTA IN SVIZZERA

GOLF - GRANDE SUCCESSO A LA MARGHERITA PER IL CLASSICO DI SETTEMBRE ARRICCHITO DALL’OPEN DAY

SOFTBALL - SUPERATI GLI OTTAVI DI FINALE DI CATEGORIA

Aghem-Conti yes! Il Città di Carmagnola a Giraudo e Trevisan U16 nella top12 d’Italia
GSTAAD - L’organizzazione era «made in Britain» ma le strade erano le ordinatissime e
tortuose arterie della Svizzera che circondano l’amena località di Gstaad. Proprio qui nei
giorni scorsi, si è svolta una prova internazionale di regolarità ad inviti a cui hanno
preso parte, con pieno successo, i moncalieresi Gianmaria Aghem e Rossella Conti.
Primo posto assoluto per loro con la stessa
Lancia Fulvia 1600 con cui il driver nostrano
disputò la Pechino-Parigi nel 2013. Per la
cronaca la gara elvetica curata dell’Endurance Rally Association si è dipanata lungo 510
km suddivisi in due tappe, a loro volta intervallate da decine di prove cronometrate.
Un buon allenamento per Aghem che sabato sarà al via della Ruota d’oro Storica.

CARMAGNoLA - Sono stati oltre
120 i partecipanti al Trofeo Città di
Carmagnola, una delle gare classiche del calendario agonistico del
Golf Club La Margherita, svoltasi
questo secondo ine settimana di
settembre.
Ha vinto, in campo maschile, Alberto Giraudo (Moncalieri) con 143 colpi totalizzati nelle due giornate; al
secondo posto il «padrone di casa»
Francesco Abbà (La Margherita), con
145 colpi, davanti a Filippo Valzorio
(Cavaglià) distanziato di due colpi.
Nel torneo femminile, successo di
Ludovica Trevisan (dell’attiguo Golf
Club i Girasoli), che ha chiuso le 36
buche con 154 colpi; alle sue spalle,

LA LoGGiA - E’ inita da due settimane la grande kermesse
europea ma La Loggia trova comunque il modo di festeggiare. E non solo per i risultati della prima squadra. Proprio mentre le ragazze di Maria Grazia Barberis «rullavano» il Cali Roma
ed il Crocetta, a Verona, seguite da Ernestina Bellotti e Dorina
Boscolo, le under 16 centravano l’accesso ai quarti di inale
del tabellone per il titolo italiano di categoria. opposte alle
padrone di casa del Bussolengo (peraltro nuova società di
Corrado Setti, trasferitosi per lavoro in Veneto dove ha rivinto
la Premiere Cup due settimane orsono), le nostre hanno faticato cedendo 12-7. Meglio l’incontro col Collecchio vinto 9-4
con gli out al volo di Chiara Pertile, i doppi giochi difensivi di
Gaia Bauducco e le valide all’esterno di Sara Rinaldi che han
permesso di accedere al turno successivo.
in campo Angelica Agrò (p/1b), Giorgia Deri (c/3b), Alessandra
Selvaggi (2b/c), Gaia Bauducco (ss), Beatrice Trufo (p/3b), Soia De Gioanni (p/2b), Sara Rinaldi (1b/lf ), Chiara Pertile (lf ),
Valeria Maresca (rf ), Camilla Ragucci (rf ) ed Alice Novelli (cf ).

con un colpo in più, Asia Cavallo (Savigliano).
Nella graduatoria netta si sono imposti Vittorio Giacomo Ferrari (Castelconturbia), con 140 - davanti a
John Anthony Reyes Rendon (Margara), stesso punteggio - e Rebecca
Della Torre (Grugliasco), con 138.
in occasione della gara, che ha visto
la presenza durante le premiazioni
del sindaco di Carmagnola, ivana
Gaveglio, si è svolto un open Day,
che ha fatto avvicinare al gioco del
golf alcuni neoiti; un’iniziativa che
verrà presto ripetuta, visto l’interesse suscitato soprattutto tra i giovani,
che hanno comunicato le loro impressioni sui social.

> 12  2018

Lo Sport

Prink #413 MONCALIERI
Via Cavour 37/a
Tel/Fax: 011 6404657 • moncalieri@prink.it

bAsket - sabato mattina alla presenza delle prime formazioni del progetto, tre maschili e due femminili
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Al PalaEinaudi si toglie il velo al Campus

Cinque fasi per la nascita della «scuola sportiva» ideata da Novipiù e Pms
MONCALIERI - “La parola utopia è letta solitamente
come cosa bellissima ma
impossibile da realizzare.
Ebbene se si cerca sul dizionario si trova anche un’altra
lettura del vocabolo greco
ed è: un bel posto, ossia ciò
che vogliamo realizzare”.
Le parole di Enzo Bauducco, un passato nell’amministrazione comunale all’Assessorato allo Sport di Moncalieri e da anni pilastro di
Pms, sono forse le migliori
per condensare quelle dette
durante la presentazione del
progetto «Campus2» avvenuta sabato mattina presso
il PalaEinaudi alla presenza
dell’Assessore allo Sport
Regionale, Giovanni Maria
Ferraris; di quello cittadino,
Giuseppe Messina; del presidente di Pms, Luigi Lacidogna; del presidente regionale della Fip, Giampaolo
Mastromarco; del responsabile tecnico del progetto,
Federico Danna; ed ultimo
ma assolutamente non ultimo gli ideatori del Campus,
Giovanni Paolo Terzolo e
Guido Repetto.
Parole importanti perchè dimostrano come nulla sia impossibile quando la volontà
è tale da proseguire nel suo
sogno. Non a caso è anche
lo spot più noto di un’aziensa di abbigliamento sportivo
di livello mondiale che ha
tradotto il concetto in «just
do it», magari senza correre
ma, per continuare nella parlata americana, «little by
little» alla fine si arriva.
E la voglia di Giovanni Paolo Terzolo e Guido Repetto
è ormai nota e non ha bisogno di ulteriori verifiche.
Eccolo allora il progetto che
attende di essere tradotto in
realtà: una struttura da costruire ex novo in cinque fasi per iniziali quasi 400 mq
con camere per 14 atleti più
la mensa da 42 coperti per
arrivare a raddoppiare la disponibilità di letti ed aumentare le zone fruibili con l’aggiunta di una tensostruttura
al posto dell’attuale campo
di calcetto.
“Sono ottimista di natura
quindi anche per la tempistica mi auguro che entro un
anno si possa partire con i
lavori della fase 1 che è già
completamente finanziata
da Pms e Libertas Monca-

lieri in quanto assegnatari
dell’impianto - spiega Giovanni Paolo Terzolo -. Prima occorrerà che la Regione Piemonte metta in sicurezza l’area (colpita come
tutta la città dall’alluvione il
27 novembre del 2016, ndr)
ed il Comune di Moncalieri
rilasci le concessioni, poi si
partirà”.
Il cammino, tuttavia è già
iniziato perchè, come sottolineato dallo stesso Terzolo
solo la fase 1 è già coperta
sul lato finanziario ed occorrerà trovare i fondi per coprire le altre quattro fasi (il
totale dell’investimento si
aggira tra un milione sei/ottocento mila euro). Ciò avverrà anche con l’apertura di
una crowdfunding per cercare di raggiungere più persone possibili.
La nuova struttura sarà tuttavia solo una parte del pro-

Promotori, assessori, tecnici e sponsor (Edilnord, Bollette Protette) presenti sabato

getto reale. L’altra parte era
già presente sabato in palestra: cinque formazioni che
scenderanno in campo con
il nome di Novipiù Campus,
tre maschili (U18, U16 ed
U15) e due femminili (due

gruppi U16) tutte iscritte ai
campionati Eccellenza e due
(il gruppo 2002-2004) al
progetto giovanile europeo
denominato Eybl al quale si
partecipa già da due stagioni. Un numero per ora limi-

tato che andrà aumentando
nel corso degli anni specie
al completamento del progetto Campus2.
“E’ chiaro che punteremo a
vincere con tutte le squadre
- afferma Federico Danna -,

ma la cosa che ci interessa
di più è la crescita complessiva dei ragazzi e delle ragazze, prima a livello scolastico poi sportivo”, “perchè
- come aggiunge Guido Repetto - la vita del giocatore
dura dai 15 ai 20 anni e ce
ne sono molti di più da vivere dopo. Per questo è nato il
progetto che avrà come cardini la formazione, l’educazione, la cultura ed il teamwork”.
Di fronte a tante idee e cose
concrete non potevano che
sorridere di gioia gli occhi
degli assessori presenti.
“L’Einaudi è attualmente il
miglior impianto cittadino
- argomenta Giuseppe Messina -, con questo progetto
diverrà ancora più bello e
funzionale a tutto vantaggio
dei ragazzi e della città”.
“Conosco e racconto Pms
da anni perchè modello di

società che investe prima
sulla persona poi sullo sport
- interviene Giovanni Maria
Ferraris -. In questi ultimi
due anni con Casale si sono
fatte cose importanti. Vi seguirò con il mio personale
in bocca al lupo cercando in
questo ultimo periodo del
mio mandato di venirvi incontro per proseguire nella
crescita di questo progetto”.
Chiusa la presentazione è
poi iniziato un pomeriggio
di sport all’interno ed all’esterno della palestra, conclusa prima con l’amichevole
della prima squadra del neonato Campus Novipiù l’Under 18, che in contemporanea al proprio campionato di categoria disputerà
con il nome di Allmag Pms
anche quello di serie C Gold
- con Bra, quindi con una
grigliata.
Gianluca Beccaria

BASKET - INIZIO ALLE 19

softbAll - sabato secondo turno a Castions di strada per proseguire il sogno

Il Bruno Gontero
venerdì e sabato
al PalaEinaudi

I Mascalzoni senza paura, travolgenti!

MONCALIERI - Riprese
le partite grazie alle amichevoli, il PalaEinaudi
tornerà a splendere venerdì 14 e sabato 15 settembre con il «Memorial Bruno Gontero - La solidarietà va a canestro», organizzato in collaborazione con
l’Associazione Oasi Don
Bosco Onlus da un’idea
dell’altrettanto indimenticato don Aldo Rabino. Ad
aprire il quadrangolare
venerdì alle 19 Pms Moncalieri e Pallacanestro Nole Ciriè. A seguire il Don
Bosco Crocetta dei tanti
ex affronterà invece la 5
Pari Torino. Sabato alle
18 finalina per il terzo posto ed alle 20 finalissima
cui seguiranno le premiazioni.
Ingresso a serata di 6 euro
(gratuito per gli under 16)
che verrà devoluto a favore del Treino de Basquete
2019 progetto nato anni
orsono che porta la pallacanestro nelle scuole brasiliane Padre Franco Delpiano di Campogrande e
Claudio Zebelloni di Paraiso do Leste.

Nel preliminare play-off superate Cali roma e Crocetta per manifesta
LA LOGGIA - Parte fortissimo il cammino del La
Loggia Softball verso l’A1.
La formazione diretta da
Maria Grazia Barberis con
l’assistenza di Luca Rinella
(a verano con l’U18 Ernestina Bellotti) si è infatti imposta per due volte per manifesta superiorità nei due
match disputati sul proprio
campo e validi quale turno
preliminare dei play-off.
In pratica subito archiviato
il primo incontro che le vedeva opposte al Cali Girls
Roma: ben 8 i punti realizzati nel primo inning con
tutto il linea up subito sul
diamante per un match deciso ancor prima di poter
prender forma.
Appena più complesso il
compito nel match di chiusura del triangolare con il
Crocetta, precedentemente
superato 4-1 dal Cali Girls
Roma. Arrivano infatti solo
nel terzo inning i primi punti (2) divenuti 3 nel successivo. A dare la vera svolta
alla partita l’avvio del quinto inning quando, prima nel
box di battuta dell’attacco

CALI GIRLS ROMA
0 0 0 0
0 - I MASCALZONI LA LOGGIA
8 0 3 11 - Cali Girls Roma: Brandi (ss), Baratti (2b), Telò (p/cf ), De Luca
(c), Malacrinò (3b), Scotto (lf ), Alfano (1b), Salvini (cf/p), Bertucci (rf ). Manager: Patrizia Brandi. Coaches: Stefania Mancini e Consuelo Terrevoli.
I Mascalzoni Softball La Loggia: Grifa (rf ), Gennero (ss),
Turazzi (p/3b), Mammarella (3b), Salerno (lf ), Corazza (cf ),
Verduci (3b), Agrò (c), Boero (1b), Saracino (2b), Gambaudo
(p). Manager: Maria Grazia Barberis. Coach: Luca Rinella.

loggese si presenta Stella
Turazzi. La lanciatrice osaschese trova infatti l’impatto giusto che manda la pallina ad infrangersi sul tetto
della club house richiamando così in campo tutte le
compagne per il «cinque» al
termine del giro di campo.
Entusiasmo da un lato e delusione dall’altro il seguito
della ripresa ripropone l’avvio di giornata con le padrone di casa a colpire tutte per
altri 4 punti che portano il
punteggio sull’8-0 con Elisa

Brandino poi la closer Irene
Gambaudo a realizzare gli
ultimi tre out che mandano
in archivio partita e serie.
Prossimo triangolare sabato
prossimo, 15 settembre, a
Castions di Strada (in provincia di Udine) con le padrone di casa del Batmac
Castionese ed il Monzesi
New Bollate sconfitte dal
Caserta nel triangolare valido quale semifinale tra le
vincenti dei tre gironi della
stagione regolare.
Gianluca Beccaria

CROCETTA
0 0 0 0 0 0 1
1 - CALI GIRLS ROMA
0 1 2 0 1 0 4 - Crocetta: Pellacini (cf), Peri (ss), Grignaini (p/lf), Merusi (dp),
Menozzi (1b), Carpana (3b), Barbieri (c), Anghinetti (ph), Ferrari (lf/1b), Bigliardi (ph), Ruggeri (cf ), Marchi (2b).
Manager: Jesus Maria Ponce Sarria. Coaches: Paola Astorri
e Davide Reverberi.
Cali Girls Roma: Brandi (ss), Baratti (dp), Telò (cf/p), Bertucci
(cf), Malacrinò (3b), Salvini (p/cf), Scotto (lf), Alfano (1b), Proiti (rf ), Marocchini (2b), De Luca (c). Manager: Patrizia Brandi. Coaches: Stefania Mancini e Consuelo Terrevoli.
I MASCALZONI LA LOGGIA 0 0 2 1 5
8 - CROCETTA
0 0 0 0 0
0 - I Mascalzoni Softball La Loggia: Grifa (rf ), Gennero (ss),
Necco (1b), Turazzi (p/ss), Mammarella (3b), Salerno (lf), Agrò
(dp), Verduci (2b), Corazza (cf ), Saracino (c), Boero (1b), Brandino (p), Gambaudo (p).
Manager: Maria Grazia Barberis. Coach: Luca Rinella.
Crocetta: Pellacini (cf ), Peri (ss), Grignaini (rf ), Merusi (dp),
Menozzi (1b), Bigliardi (c), Bonvini (sc), Carpana (3b), Luca
(2b), Ruggeri (lf ), Buia (p). Manager: Jesus Maria Ponce Sarria. Coaches: Paola Astorri e Davide Reverberi.
Arbitri dei tre match: Sina, Stival, Riina.

