
Dal 6 all’8 luglio si è
tenuta la bellissima av-
ventura a Campo Tures
(BZ) per gli Under 13 al
torneo internazionale che
ha visto la partecipazione
di oltre 135 squadre, circa
2.000 atleti, dalla catego-
ria Under 13 all’Under
18, maschile e femminile,
provenienti dal Centro-
Nord Italia e dall’estero
(Germania, Austria, Sviz-
zera, Rep. Ceca, Slovac-
chia, Slovenia, Croazia,
Lussemburgo, Polonia e
Taiwan). Solo per l’U13
erano impegnate ben 28
squadre, con la Leoni Pal-
lamano unica squadra in
rappresentanza del Pie-
monte; i Leoncini sono
riusciti a vincere cinque
partite contro Bologna,
JSG Further Land (D),
TSV Murnau (D), SG
Kampten Kottem (D) e
Follonica, soccombendo
invece contro il Camisano
(VI), aggiudicandosi il 2°
posto nel girone. Per que-
sta unica sconfitta, i tor-
tonesi non sono riusciti
ad accedere alla fase fina-
le, in quanto solo i primi

di ogni girone (4) prose-
guiranno nelle semifinali.
Davvero grande soddisfa-
zione per l ’allenatrice
Pernille Nystrup, che an-

cora una volta ha ottenu-
to ottimi risultati con
questi ragazzini. Un rin-
graziamento particolare
va ai due atleti del Palaz-
zolo, Francesco Bertelli e
Mattia Cardia, a tutti i
ragazzi che hanno chiuso
questa stagione sportiva
nel migliore dei modi
spendendo sudore e fatica
anche durante le vacanze
estive. Grazie ad Angeli-

ca, la nostra accompagna-
trice ed ai genitori.
UNDER 13: Bertelegni
(p), Bertelli, Buja, Cardia,
Dello Vicario, Giacinti,

Gobbo, Kryzhnii, Spezia,
Tresin, Verna. All. Ny-
strup.

Ai campionati regiona-
li piemontesi ancora in
evidenza i saltatori del
Derthona Atletica che
conquistano titoli e podi
a ripetizione. Nella gara
di salto in alto assoluti
Stefano Pasino, reduce
da un ottimo 2.05, supera
l’asticella a mt. 2.00 dopo
una progressione senza
errori (1.88 - 1.94 - 1.97 -
2.00) e si aggiudica l’en-
nesimo titolo regionale
bissando il successo indo-
or ottenuto ad Aosta il
gennaio scorso. Il titolo
conquistato ed i 2.05 re-
centemente saltati gli
consentono di partecipa-
re di diritto ai campiona-
ti italiani assoluti che si
svolgeranno a Pescara il
prossimo settembre. A ri-
sultato ormai conseguito,
Stefano cercava di mi-
gliorare il proprio perso-
nale portando l’asticella
a mt. 2.09 mancato di un

soffio. Medaglia d’argen-
to invece nel triplo per
Alessandro Sacchi che di-
mostra il suo costante
stato di forma saltando

mt. 13.86. Alessandro è
atteso inoltre domenica
prossima a Cuneo convo-
cato nella rappresentati-
va piemontese in occasio-
ne del Meeting Regionale
– 1° trofeo delle Regioni
J/P per rappresentative
regionali.

Nelle due giornate di

gare si sono impegnati
anche i tortonesi Ales-
sandro Leddi che ha svol-
to un’ottima gara nei 200
metri piani corsi con il

tempo di 23.92, Riccardo
Consogno nei 400 e 800
metri piani, Mohammed
Fadli nei 400 metri piani
e Marta Cosca nel salto
in lungo.
In foto: Alessandro Sac-
chi, Marta Cosca, Ric-
cardo Consogno e Ste-
fano Pasino

Terminata anche la
3ª tappa dell’Ett Endu-
ro Kids Trophy che si è

tenuta a Nazzano. Due
giorni spettacolari tra
divertimento ed agoni-
smo che hanno visto
protagonisti i futuri ri-

ders del panorama En-
duro Italiano. La socie-
tà ringrazia i trail buil-

ders e la piscina di Riva
che “ci ha accolto come
fossimo di famiglia”.
Un ringraziamento par-
ticolare va alla famiglia

di Federico Ferrari che
ha permesso di omag-
giare il compianto Fe-

derico dedicandogli tut-
ti i trofei dei ragazzi.
Prossimo appuntamen-
to a Gremiasco il 16
settembre.

Nonostante un week-
end in chiaroscuro vissu-
to sulla pista dell’Hunga-
roring, il pilota sarezza-
nese Alessandro Pier

Guidi, in coppia con il so-
cio del Luzich Racing
Mikkel Mac, continua a
dettare legge nel  Gt
Open e dopo 4 gare al vo-
lante della Ferrari 488
GT3, occupa la terza
piazza con 56 punti (una
gara in meno) con il com-
pagno di abitacolo dane-
se che invece comanda la
graduatoria con 72 lun-
ghezze, +6 sulla coppia
Saravia-Rueda in 2ª piaz-
za. Gara1 (sabato) show

in cui il campione del
mondo endurance chiude
al 5º posto dopo essere
partito con 15’’ di handi-
cap, aver recuperato ben
11 posizioni dopo il cam-
bio pilota ed aver tenuto
alle spalle la coppia inse-
guitrice della Bmw Sara-
via-Rueda. Alla domeni-
ca invece, nella Gara2
del circuito ungherese,
dopo una partenza favo-
revole in cui Alex riesce a
far sua la terza piazza,
Mac è costretto a ritirarsi
al giro 25 a causa di una
marmitta “penzolante”,
problema causato da un
contatto avvenuto alla
partenza. Prossimo ap-
puntamento per il GT
Open il 2 settembre a Sil-
verstone. D.M.

Bibione. Due belle
giornate di sport!! Un
connubio riuscitissimo

tra le due società di pal-
lavolo che hanno affron-
tato il Beach & Ball con
una squadra di Under

14 e una di Under 16. 
Un’esperienza piace-

vole per le giovani atlete

da contestualizzare in
una delle più belle e at-
trezzate realtà turisti-
che dell’Alto Adriatico.

Alessio Gaudio, tori-
nese, classe 1987 è il
nuovo responsabile del
Minibasket targato Der-
thona.

“Nell’istante in cui
Paolo Mossi (cui va tutto
il nostro ringraziamento
per i tre anni trascorsi
con noi) ha rassegnato le
dimissioni da responsa-
bile Minibasket non ho
avuto il minimo dubbio
sulla persona cui affida-
re questo incarico - affer-
ma il presidente Basket-
ball Lab Andrea Ablati-
co - Alessio è con noi da
due anni ed ha mostrato
tutte le capacità tecniche
ed umane adatte a rive-
stire questo ruolo, oltre
ad avere, a differenza
del suo predecessore che
è stata una nostra scom-
messa, seppur vincente,
esperienze formanti in
un settore così sensibile”.

Alessio Gaudio inizia
nella storica Pallacane-
stro Moncalieri e lì ri-
mane dal 2007 al 2013.
In questo periodo colla-
bora con Bea Chieri co-
me allenatore U13 e
U20 per arrivare poi al-

la Libertas Mocalieri co-
me assistente di coach
Spanu nel femminile,
sfiorando una clamorosa
promozione in A2. Dal
2016 è al Derthona Ba-
sket dove ha allenato
U16 Eccellenza il primo

anno e U13 Elite la pas-
sata stagione, sfiorando
le finali di categoria con
un gruppo all’esordio as-
soluto. Nello stesso pe-
riodo ha allenato la Se-
rie D del consorzio bian-
conero, prima a Castel-
lazzo e poi ad Alessan-
dria. Dalla passata sta-
gione è inoltre responsa-

I
l Derthona Basket
ha le idee chiare
sulla costruzione
del nuovo roster ed
attraverso la sua

squadra mercato sta
piazzando un colpo dopo
l’altro, rinnovando e rin-
forzando il gruppo che
sarà consegnato nelle sa-
pienti mani di coach Lo-
renzo Pansa, che ha di
fronte a sè una sfida che
ogni allenatore vorrebbe
vivere. La società sta in-
fatti costruendo un team
di prima fascia, esperto,
forte fisicamente e com-
posto da professionisti
esemplari, che punterà ai
vertici della A2 nazionale
e per questo giocherà
sempre con pressione e
tante aspettative sulle
spalle. Pansa quindi, ol-
tre che allenare il gruppo
dal lato tecnico-atletico,
dovrà trasformarsi in ge-
store di uomini e creare
le giuste condizioni per-
ché tutti gli elementi del
gruppo rendano al meglio
e siano orientati ad un
obiettivo comune, vincere
con la maglia del Dertho-

na. Dopo gli arrivi di
Spizzichini, Ndoja, Gane-
to e Blizzard, in settima-
na la società ha ufficial-
mente presentato il nuo-
vo centro titolare della
squadra di Pansa che sa-
rà l ’americano Justin
Tuoyo, ragazzone di 208
centimetri reduce da una
positivissima esperienza
in Ungheria, nell’Egil
Kormend, con cui ha gio-
cato il campionato nazio-
nale e la Fiba Europe
Cup.

Tuoyo. Nato il 18 giu-
gno 1994 a Fayetteville
(Georgia), ha iniziato la
propria carriera collegia-
le a Virginia Commonwe-
alth University, incro-
ciando la propria strada
con un altro giocatore
transitato da Tortona,
Melvin Johnson. Nel-
l’estate 2013 si trasfe-
risce all’Università di
Chattanooga, scontando
una stagione senza impe-
gni agonistici in ottem-
peranza ai regolamenti
NCAA ma rientra in
campo la stagione succes-
siva, completando una

stagione a 10.2 punti, 6.4
rimbalzi e 3.3 stoppate di
media. La sua produzio-
ne cresce nel corso delle
due stagioni successive

(11.1 punti nel 2015/’16,
13.6 punti con 6.6 rim-
balzi nel 2016/’17), che
portano anche alla con-
clusione del percorso uni-
versitario con una laurea
in Sports Management.

Il suo percorso europeo è
stato breve ma significa-
tivo, con una doppia e-
sperienza nel campionato
ungherese ed in Fiba Eu-

rope Cup (17 partite, 25’,
10 punti e 5 rimbalzi di
media), dove ha affronta-
to la Reyer Venezia negli
ottavi di finale.

“Inseriamo in una
squadra completa ed

esperta un giocatore fre-
sco e di grande atletismo,
capace di ricoprire en-
trambi i ruoli del reparto
lunghi - dice coach Pansa
- Al college ha dimostrato
durezza e presenza rile-
vanti dentro l’area, men-
tre nella sua esperienza
ungherese ha aggiunto
una importante pericolo-
sità perimetrale, alzando
le sue percentuali di tiro
e dimostrando grande
qualità di passaggio. La
scelta di Justin è legata
alle qualità che ha dimo-
strato di avere in una
competizione importante
come la Fiba Europe Cup
e alle potenzialità e alle
proiezioni di crescita di
un giocatore così giovane
ed ambizioso”.

Con l’arrivo di Tuoyo
il reparto lunghi è al
completo? “Siamo davve-
ro contenti di questo nuo-
vo arrivo - dice Picchi -
Tuoyo è un ragazzo dav-
vero interessante, un gio-
catore di grande stazza
che può giocare sia da 4
che da 5 ed è un intimi-
datore all’interno del pit-

turato, uno stoppatore
che alza notevolmente il
livello atletico della squa-
dra. Lo abbiamo seguito
molto e la trattativa è
stata piuttosto veloce.
Firma a Tortona per un
anno. Il reparto lunghi è

ora al 90%, manca anco-
ra un under che sarà il
quarto lungo della squa-
dra”. Ora il secondo ame-
ricano. Cosa cercate?
Quanti profili state valu-
tando? “Sì, siamo ormai
completi ma manca quel-
lo che nel basket si chia-
ma combo-guard, un gio-

catore che sappia sia gio-
care nel ruolo di guardia
ma all’occorrenza anche
di playmaker, abbia tanti
punti nelle mani e sappia
creare gioco per sè e per i
suoi compagni. Non pos-
so ancora dare nomi per-

ché stiamo valutando
un’infinità di profili pro-
prio per riuscire a sceglie-
re il giocatore migliore
per noi”. Potrete presen-
tarlo il 18 luglio, insieme
al nuovo “stadio”? “Non
lo sappiamo, forse ci vor-
rà un po’ più di tempo”.

Abbonamenti .  Ha

preso il via il 9 luglio,
presso la sede di Arena
Derthona in via Emilia
130, la fase di prelazione
per la campagna abbo-
namenti alla stagione
2018/’19 con tanti tifosi
che hanno già rinnovato
il loro abbonamento di-
mostrando grande attac-
camento ai colori bianco-
neri. Prezzi sul sito della
squadra.

Cittadella dello
Sport. Mercoledì 18 lu-
glio, ore 10.30, in piazza
Allende, il Gruppo Gavio
ed il Derthona Basket
presenteranno ufficial-
mente il progetto della
nuova “Cittadella dello
Sport” di Tortona. Inter-
verranno Giovanni Maria
Ferraris, assessore allo
Sport della Regione Pie-
monte, Beniamino Gavio,
Marco Picchi, Roberto
Tava, il sindaco Bardone
e l’architetto Gianandrea
Barreca, progettista.
In foto: la sede di Are-
na Derthona dove è
possibile rinnovare gli
abbonamenti

D.M.

bile del centro Miniba-
sket Cba Alessandria
del presidente Bergama-
schi, ove, partendo da
zero, ha raccolto attorno
a sè già una sessantina
di ragazzi.

“Un’occasione che mi
emoziona ma non mi
spaventa - dice Gaudio -
Tortona sta entrando in
una fase di sviluppo elet-
trizzante e solo un pazzo
potrebbe rifiutare un in-
carico del genere. Sento
la fiducia di tutta la di-
rigenza e ho una gran
voglia di mettermi a la-
vorare, con cura partico-
lare alla qualità del rap-
porto coi ragazzi coinvol-
ti e un progetto Scuola
che confido possa essere
una risorsa aggiunta.
Ho a disposizione uno
staff giovane e preparato
e sono certo sapremo far-
ci conoscere, come del re-
sto già mi conoscono i
genitori dei ragazzi del
2005 che, non lo nego,
mi mancheranno. Alle-
nerò anche una squadra
oltre al minibasket, ma
ancora non è stato deciso
quale quindi, lasciatemi
dire, di lavoro da fare ce
ne sarà parecchio. Ma
miriamo in alto”.
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Basket Serie A2 - Girone Ovest

IL CENTRO E’ L’AMERICANO JUSTIN TUOYO
Mercoledì 18 in piazza Allende presentazione della “Cittadella dello Sport”
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Alessio Gaudio responsabile Minibasket

Derthona Basketball Lab

Beach Volley Giovanile

Derthona-Sale insieme a Bibione

Automobilismo - GT Open

Alex Pier Guidi 3°
in classifica generale

Podismo

A Ovada si è svolto
domenica il 37° Memo-
rial Grillo, gara podistica
Uisp di circa 10 km. In
evidenza Michela Milone
(5ª cat. K), Stefano Tro-
vamala e Giancarlo Rac-
cone. Matteo Piombo

Enjoy The Trail

Campionati Regionali Fidal Assoluti

Pasino campione regionale. Sacchi argento

Leoni Pallamano Tortona

Under 13 a Campo Tures

Atletica

Ad Arezzo si sono
svolti i campionati italia-
ni master su pista. Nella
gara di salto in lungo, ca-
tegoria m50, è giunto 14°
Stefano Ferraris. M.P.


