
■ Dopo il successo del Giro d’Italia,
la più importante competizione cicli-
stica nazionale è tornata su suolo pie-
montese in edizione femminile, con
tre tappe.

Da Verbania con la prova cronome-
tro a squadre, il Giro Rosa si è sposta-
to oggi in territorio alessandrino, con
una emozionante tappa di 120 km tra
le colline del novese toccando 28 co-
muni, con partenza e arrivo dalla cit-
tà di Ovada.

Le 168 atlete in gara hanno regalato
grandi emozioni al folto pubblico
lungo il percorso, in una tappa che ha
visto la vittoria dell’olandese Kirsten

Wild e la maglia rosa indossata dal-
l’olandese Lucinda Brand, alla quale
è stata consegnata dall’assessore re-
gionale allo Sport Giovanni Maria
Ferraris.

Quest’ultimo, complimentandosi
con il comitato organizzatore e con le
atlete, ha dichiarato: «Oggi abbiamo
visto prove di grande agonismo sulle
nostre strade, con una competizione
che ha dimostrato ancora una volta
l’attenzione crescente per il ciclismo
al femminile e la capacità di un terri-
torio di sapere fare squadra. Questa
tappa nell’Alessandrino, terra dove
nella seconda metà dell’Ottocento ha

preso origine la storia delle due ruote,
rende onore alla tradizione di questo
sport che ha saputo conquistare il
mondo intero».

«Il merito del successo di questi
eventi – ha proseguito l’Assessore Fer-
raris - va alle realtà locali, agli ammi-
nistratori e a tutto il territorio, che
hanno saputo dimostrarsi pronti ad
accogliere competizioni di alto livello
guardando al futuro. Oggi non solo
celebriamo la nostra storia di popolo
e le nostre tradizioni, ma permettia-
mo di far apprezzare le tante ricchez-
ze che ha da offrire il nostro Piemon-
te, terra di sport e di passione».
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■ Si è disputata lo scorso weekend,
presso l’impianto di gioco del Minia-
turgolf di Novi al Parco Villa Aurora,
la gara valida per il campionato na-
zionale a punti nonché come settimo
Memorial ‘Beppe Monga’. Come sem-
pre sul campo di casa, i minigolfisti
novesi si sono distinti in brillantissi-
me prestazioni, cogliendo vittorie e
podi in tutte le categorie. La novità è
che per una volta il solito Paolo Porta
(vincitore, tra l’altro, di tutte e sei le
precedenti edizioni del Memorial de-
dicato a Beppe Monga, ex presidente
e socio fondatore dell’associazione) si
è dovuto accontentare della piazza
d’onore: nell’impresa di battere Paolo
sul campo di casa è riuscito un altro
giocatore del Novi, e in particolare
proprio il padre di Paolo, Piero, che
con una prestazione eccezionale ha
ottenuto il successo con lo strepitoso
punteggio di 82 colpi su quattro giri
(parziali sul giro di 20-20-20-22). Pao-
lo si è fermato a quota 84, due colpi di
distanza dal padre. Ottima anche la
prestazione di Eric Sessa che ha otte-
nuto il terzo posto nella categoria
maschile con un totale di 91 colpi.
Doppio podio in seconda categoria
maschile, dove Massimo Pavanello è
arrivato secondo dopo aver perso lo
spareggio per la vittoria di categoria

con Luca Lucietto, giocatore del Fol-
lonica. Sul podio anche Nicola Chi-
mienti, che con un totale di 102 si è
fermato a una sola lunghezza dalla
coppia di giocatori che l’ha precedu-
to. È arrivata invece la vittoria in se-
conda categoria femminile, con Da-
niela Oddone che è riuscita a vincere
lo spareggio per la propria categoria
contro Stefania Gesualdi del Monza.
Podio anche nella prima categoria
femminile, con Tiziana Chiaravalli
che si è piazzata seconda dietro a
un’inarrivabile Anna Bandera del
club Cusano Milanino; nella catego-

ria esordienti buon terzo posto per
Maurizio Rapetti, alla gara di esordio
sul campo di casa. Ovviamente la
competizione a squadre è stata domi-
nata dalle compagini novesi che han-
no lasciato agli avversari solo il terzo
gradino del podio (conquistato dal
club Follonica). La lotta per la vittoria
è stata vinta dalla prima formazione
novese, composta da Piero Porta, Sal-
vatore D’Amico, Massimo Panizza e
Luigi Lioia, che ha prevalso di 10 col-
pi sulla seconda squadra, composta
da Paolo Porta, Daniele Bertone, Eric
Sessa e Massimo Pavanello.

PODISMO ‘Corri a Mornese’

I soliti noti
dominano
la difficile gara
■ A ‘Corri a Mornese’ 130 partecipanti
per una mattinata davvero calda con
la sorpresa della vittoria di Diego
Scabbio (Atletica Novese). E dov’è la
sorpresa dirà qualcuno? Che ha prece-
duto uno dei più forti interpreti delle
podistiche alessandrine. Diego Picollo.
Già a Novi al G3 era stata battaglia,
oggi i Diego del podio si sono invertiti.
I complimenti fra i due saranno stati
reciproci a fine gara. Sanno essere
vincenti e sportivi. Chiude il podio En-
rico Ponta (La Fenice). Tre le migliori
interpreti femminili: Ilaria Bergaglio,
Anna Bardelli e Teresa Repetto.

Ecco il resoconto di Pier Marco Gal-
lo: «Mornese non ha tradito le aspet-
tative sia come gara che come orga-
nizzazione. Buon incremento rispetto
alla passata edizione e successo di
uno strepitoso Diego Scabbio che
stacca Diego Picollo, partito come
sempre molto forte, di una quindicina
di secondi. Buon terzo Enrico Ponta a
una decina di secondi da Picollo. Tra le
donne vince Ilaria Bergaglio lasciando
a una quarantina di secondi la brava
Anna Bardelli. Terza Teresa Repetto
staccata dalla Bardelli di una quindici-
na di secondi. Un particolare ringra-
ziamento a Carlo Mazzarello e al Sin-
daco Simone Pestarino che hanno ‘di-
retto’ tutte le operazioni, un altro gra-
zie All’Associazione Mornese Eventi
che ha curato un bellissimo ristoro e
ancora un ringraziamento all’Arma CC

che nelle persone del Luogotenente
Comandante la Stazione CC Paolo Car-
lini e del Maresciallo Paolo De Sciscio-
lo hanno vigilato lungo il percorso e
sulla sicurezza delle auto posteggiate
nel piazzale». (c.c.)

Le tre migliori ragazze: Ilaria Bergaglio,

Anna Bardelli e Teresa Repetto 

Per gli uomini primo Diego Scabbio,

poi Diego Picollo ed Enrico Ponta terzo

MINIGOLF Parco Villa Aurora

Successo per il Novi nel Memorial ‘Beppe Monga’
Lo scorso weekend sul campo di casa una prova a metà tra l’agonismo e l’affetto nel ricordo di una persona speciale

CICLISMO FEMMINILE Giro d’Italia

Tappa di Ovada targata Olanda: vittoria
a Kirsten Wild e Lucinda Brand in ‘rosa’

Nella prova valida
per il campionato
nazionale a punti
successo di Piero Porta,
che ha ottenuto lo
strepitoso punteggio di
82 colpi su quattro giri


