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La situazione nei campionati femminili

(nella foto). Rinviata per campo impraticabile la gara
tra Masera e Futura Langhe. Nel campionato di serie D
femminile, la Saviglianese contro il Crocetta non ha
giocato. Il Racco ’86 del team manager Mario Testa ha
perso per 6-2 contro il San Domenico Savio Rocchetta: i gol biancorossi sono stati realizzati da Giorgia Albertengo e Giulia Ponzio.
[F. NI.]

Nulla da fare per il Musiello Saluzzo, sconfitto nettamente (15-0) in casa della Florentia, capolista del
campionato di serie B di calcio femminile. Troppo netto il divario tecnico tra le due formazioni. In serie C,
l’Area Calcio è stata battuta per 2-1 dall’Alessandria:
la rete giallonera è stata firmata da Stephanie Flou

Nella serie D: espugnato il campo di Varese

Bra ha ritrovato il sorriso
“C’è stato spirito di squadra”

SERGIO LANTERI

Sabato scorso al «Paschiero» 0-0 con l’Olbia; premiati dirigenti e atleti di Amico Sport Libertas

Calcio serie C: dopo il riposo di sabato otto sfide decisive

Cuneo allo sprint finale
per la salvezza diretta
PAOLO COSTA
CUNEO

Dopo la «raffica» di tre partite ravvicinate della scorsa
settimana, arriva il turno di
riposo per i ragazzi dell’Ac
Cuneo 1905. Ancora in corsa,
seppur con grandi rimpianti,
nella lotta alla salvezza diretta (ultimi risultati al «Paschiero»: sconfitta con Pro
Piacenza e pareggio con l’Olbia), i biancorossi vogliono
restare nella serie C di calcio.
Sabato 17, con i biancorossi
alla finestra, oltre all’interessante Gavorrano-Pontedera
in chiave playout, si potrà
chiarire la situazione dell’Arezzo, al momento penalizzato di 3 punti, ma al terzo
rinvio forzato per problemi

societari. «Ulteriori sanzioni
in classifica, o addirittura
l’estromissione dal campionato, potrebbero stravolgere tutta la zona playout, riscrivendo
inpratica la graduatoria nelle
zone “calde”».
Restano otto partite, quattro al «Paschiero» ed altrettante fuori casa per provare ad
agganciare la salvezza diretta
senza spareggi. Dopo la sosta
di sabato, l’Ac Cuneo 1905 tornerà in campo martedì 21 nella
trasferta di Arzachena, in Sardegna, altra tappa fondamentale per inseguire la permanenza in categoria. Sabato 24,
appuntamento casalingo con il
Pontedera, scontro diretto tra
formazioni pericolanti. Sabato
31, vigilia di Pasqua, l’undici di

mister William Viali sarà di
scena a Gavorrano, contro l’attuale penultima della classe.
Sabato 7 aprile, quindicesima
di ritorno, il calendario proporrà il confronto casalingo
con l’Arezzo. Il sabato seguente, altro match interno con la
Viterbese. Sabato 21, biancorossi a Siena con la Robur, attuale capolista. Penultima di
«regular season» sabato 28
aprile al «Paschiero» con il
Monza e finale con derby ad
Alessandria, sabato 5 maggio.
Solidarietà

Sabato scorso con l’Olbia ospiti d’onore dirigenti e atleti dell’Associazione Amico Sport Libertas Cuneo.
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ANDREA LUSSO

Casassa Mont e Beltrame sono stati fra i protagonisti a Varese
RENATO ARDUINO
BRA

A un mese esatto dall’ultimo
successo in campionato (2-0 a
Casale l’11 febbraio), il Bra
espugna (2-0) lo stadio «Franco Ossola» di Varese e - dopo
un pari e due sconfitte di fila si rilancia nella serie D di calcio. Sotto la pioggia, i giallorossi del presidente Giacomo
Germanetti hanno ipotecato i
3 punti già nella prima frazione. Alessandro Rossi, al quarto gol in campionato, ha
sbloccato il match al 12’ insaccando in spaccata sulla punizione calciata da Paolino Beltrame. Un quarto d’ora dopo,
su una bella azione orchestrata da Mulatero e Beltrame, il
«tap- in» di Cristian Casassa

Mont, al primo centro in stagione, non ha dato scampo al portiere lombardo. Nel secondo
tempo, con i padroni di casa in
10 dal 60’ per un’espulsione, il
Bra ha amministrato il 2-0 senza correre grossi rischi.
Il programma

«In una clima da “battaglia”
sportiva, anche per le pessime
condizioni del campo, ho apprezzato il grande spirito di sacrificio dei miei ragazzi: volevamo pure riscattare il beffardo
2-3 dell’andata» spiega l’allenatore Fabrizio Daidola. Il tecnico
aveva recuperato Spadafora (in
campo per circa un’ora, poi rimpiazzato da «bomber» Lazzaro), ma ha dovuto rinunciare a
Tuzza e, in extremis, a capitan

Montante. Subito dopo l’intervallo, fuori l’infortunato Brancato: «salterà» la super sfida
dalle 14,30 di domenica allo stadio «Attilio Bravi» con la capolista Gozzano. Il successivo match casalingo con la Folgore Caratese verrà probabilmente anticipato a sabato 24, alle 15.
Classifica dopo 30 giornate:
Gozzano 65 punti; Como 63; Caronnese 60; Pro Sesto 54; Chieri 53; Bra 47; Folgore Caratese
45; Inveruno 44; Borgosesia 43;
Borgaro Nobis 40; Pavia e OltrepoVoghera 35; Olginatese
34; Arconatese e Casale 33; Seregno 32; Varese 31; Varesina
30; Calcio Derthona 17; Castellazzo Bormida 15. (Inveruno e
Varesina una partita in meno).
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Presentazione con gli obiettivi Juniores-Élite

Racconigi Cycling Team: nuove squadre
e conferma dei Regionali Esordienti e Allieve
ALDO MANO
RACCONIGI

Si è conclusa con un omaggio
floreale per la Festa della
Donna la presentazione del
Racconigi Cycling Team del
presidente Mino Carrera
(team manager Claudio Vassallo; direttori sportivi Francesco Giuliani e Silvano Sannazzaro). Obiettivi a livello
organizzativo i Regionali su
strada Esordienti e Allieve e
la «Tre Giorni in Rosa» a
Frabosa e a Fossano. Sono
intervenuti, fra gli altri, il
sindaco Valerio Oderda; il vice presidente di Confapi,
Giuseppe Rossetto; l’europarlamentare Alberto Cirio;
Mino Taricco (ex deputato,
ora senatore), Anna Mantini
(Consulta regionale femminile). C’erano anche Gianni
Vietri e Andrea Salomone
(presidente della Comitato
regionale e provinciale Federazione ciclistica italiana),
mentre l’assessore regionale
Giovanni Maria Ferraris ha
inviato un saluto.
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Vallari

Nella squadra Juniores-Élite
riconfermate Sveva Bianchi,
Sara Manfredi, Francesca Selva, Matilde Vallari e Camilla
Vassallo e la ex Allieva Matilde
Vitillo. Nuovi arrivi le due Ju-

Alessandra
Grillo

Camilla
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Sara
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Proietti

Matilde
Vitillo

Chiara Parusso; arrivate le Allieve Francesca Colombo, Clara Pellegrino e Sylvie Truc.
Il presidente Mino Carrera,
affiancato dal vice Mario Macchiarella, ha ricordato «la convocazione ai Mondiali su pista
di Elena Bissolati e la vittoria
agli Italiani di ciclocross di
Alessandra Grillo». Inoltre,
per sottolineare l’importanza
della multidisciplinarietà, ha
annunciato che «è stato aperto
il tesseramento ai cicloamatori racconigesi della squadra di
Claudio Groppo, sponsor del
team per l’assistenza meccanica, e anche atleta.

niores primo anno Alessandra
Grillo e Marika Proietti e le
due Élite Elena Bissolati e Jessica Raimondi. Nella squadra
Esordienti-Allieve riconfermate Carlotta Fantini, Beatrice Caudera, Jasmin El Hajjaji e

Jessica
Raimondi
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SNOWBOARD CROSS

Paolo Priolo ha debuttato alle Paralimpiadi
n «Dopo avere eliminato l’inglese, ho battagliato con l’america-

no e ho concluso ottavo». È abbastanza soddisfatto Paolo Priolo, 32
anni, di Monteu Roero dopo il debutto alle Paralimpiadi di Pyeongchang. Nella gara della specialità snowboard cross categoria «upper limb» (disabilità agli arti superiori), trasmessa dalle reti Rai alle 4
circa di ieri mattina dalla Corea del Sud, Paolo Priolo ha ben difeso i
colori azzurri con i compagni di squadra Manuel Pozzerle - che ha
conquistato la medaglia d’argento - e Jacopo Luchini (quarto posto). L’esperienza di Paolo Priolo alle Paralimpiadi coreane è stata
straordinaria con emozioni ed entusiasmo.
[CR. B.]

