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Gli appuntamenti di petanque
La serie A Donne riparte alle 14 di oggi, sui campi
Auxilium, con i derby Caragliese-Valle Maira Dronero (nella foto d’archivio, Jacqueline Grosso) e Bovesana-Auxilium Saluzzo. Dalle 9 Centallo ospita le sfide inaugurali cadette femminili con Costigliolese,
Centallese, Roccavione e La Bisalta Peveragno. [R. A.]

Calcio serie D

Serie A femminile

Cuneo-Inveruno
Altro match verità
verso l’alta classifica

Biancorosse
sconfitte
a Firenze
dalla capolista

Il club biancorosso lancia una
nuova promozione per i tifosi.
Agli sportelli dello stadio sono
in vendita i mini abbonamenti
per tutte le gare casalinghe (8)
del Cuneo nel girone di ritorno. I prezzi: 150 euro (ridotto
112,5) tribuna centrale Monviso; 65 euro (ridotto 50) laterale
Monviso e Matteotti; 45 euro
(ridotto 30) curva Vasco.

Il Cuneo esce sconfitto 2-0
dal match a casa della capolista Fiorentina che centra la
decima vittoria consecutiva
in serie A femminile. Le biancorosse hanno condotto una
buona gara. Cambio in porta
a inizio secondo tempo a causa di una botta al collo subìta
dal portiere Arianna Ozimo,
costretta ad abbandonare il
campo. Gli accertamenti in
ospedale hanno escluso guai
seri, fortunatamente se l’è
cavata con un grande spavento.
Le ragazze di mister
Petruzzelli,
con la rientrante Monica Magnarini in
campo dal
primo miGian Luca
nuto, hanno
Petruzzelli
tenuto testa
alla capolista pagando caro un errore al
44’ che ha portato il risultato
sull’1-0 con Bonetti. La giocatrice viola ha firmato il definitivo 2-0 al 59’.
«Siamo usciti a testa alta
riuscendo comunque a contenere la Fiorentina per buona parte della gara - commenta il dirigente biancorosso Luca Vargiu -. Una prestazione che dovrebbe comunque regalarci maggiore consapevolezza per affrontare i
prossimi impegni, a partire
dallo scontro diretto con il
San Zaccaria di sabato 28
fuori casa».
[I. B.]
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Oggi al “Paschiero” sono in palio punti pesanti
Cuneo

Inveruno

(4-4-2)

(4-4-2)

STADIO «PASCHIERO»

1

ALLE 14,30

1

Gomis Maimone

2

Toscano Marioli

2

3

Rizzo Mangili

3

4

Rosso Truzzi

4

5
6

5

Conrotto Botturi

6

Quitadamo Nava

7

Orofino Repossi

7

8

Togni Lazzaro

8

9

9

D’Antoni Broggini

10

Papa Chessa

10

11

De Sena Battistello

11

ARBITRO: SPATARU DI SIENA
ALL.: IACOLINO

ALL.: MAZZOLENI

PAOLO COSTA
CUNEO

Per la seconda giornata di ritorno della serie D di calcio,
torna al «Paschiero» l’Ac Cuneo 1905 che oggi alle 14,30
(arbitro il signor Spataru di
Siena) ospita il team lombardo dell’Inveruno. Un autentico scontro diretto, quello che
apre la serie di gare interne
del 2017, e che vale 3 punti
«pesanti» nella ricorsa al
vertice. A sette giorni dall’impresa sul campo della capolista Varese (2-1 firmato

L’allenatore Iacolino chiede un’altra impresa dopo quella di Varese e prima del big-match di domenica 22 sul campo della Caronnese

D’Antoni-Papa), l’undici cuneese in questo primo scorcio
dell’anno nuovo è atteso da un
altro big match, «antipasto»
della super sfida di domenica
in casa della Caronnese, attuale prima della classe con 5 punti di vantaggio sul Cuneo.
L’obiettivo, per la «Iacolino
band» è quello di presentarsi
all’appuntamento chiave della
stagione con distanze invariate (33 i punti dei cuneesi; 38
quelli dei lombardi) per provare l’ennesimo «colpo di mano»
e riaprire completamente i

giochi in testa alla classifica.
Ma prima della Caronnese c’è
l’Inveruno, sesto in graduatoria, forse il cliente peggiore
per aprire il 2017 casalingo.
Con i lombardi servirà il Cuneo migliore, quello che, con
l’arrivo di mister Iacolino, ha
infilato una serie di dieci risultati utili consecutivi e scalato i
gradini della classifica.
Contro i gialloblù milanesi,
il tecnico cuneese recupera il
centrocampista Andrea Rosso, che ha scontato il turno di
squalifica. Ad eccezione di

Massimo Martino, operato la
scorsa settimana per l’infortunio ai legamenti, tutti disponibili in casa Cuneo. Questo il
probabile undici di partenza
dei biancorossi: Gomis in porta; Toscano, Rizzo, capitan
Conrotto e Quitadamo difensori; Rosso, Togni, Orofino e
Papa a centrocampo; D’Antoni
e De Sena di punta.
Si presenta al completo anche l’Inveruno allenato da
Achille Mazzoleni: ottimo il
cammino esterno (appena una
sconfitta, 1-2 a Voghera) tenu-

to dai lombardi nel girone
d’andata.
Mini abbonamenti

Atletica leggera

Le premiazioni della Federazione
Campionati regionali indoor a Bra
C’era anche l’ex campione europeo dei 1500 metri ed ex
presidente nazionale Franco
Arese ieri in Sala San Giovanni a Cuneo alle premiazioni
della Federazione regionale
di atletica leggera. Sul palco i
protagonisti di Trofeo CorriPiemonte strada, CorriPiemonte giovanile, Grand Prix
giovanile strada e pista,
Grand Prix lanci, prove multiple e marcia e Trofeo Eco Piemonte. Riconoscimenti anche
ai campioni regionali di maratona, Allievi 10 km di corsa su
strada e corsa in montagna.

Fra gli intervenuti, l’ex campione europeo Franco Arese

Al Palasport

Oggi, dalle 9,45, il Palasport di
Bra (viale Risorgimento 31/A)
ospita i campionati regionali
indoor su pista Allievi, Juniores e Promesse, con competizioni di contorno per la categoria Seniores.
I gemelli Dematteis

Sono annunciati al via anche i
gemelli della Valle Varaita

SERGIO LANTERI

Una delle numerose premiazioni ieri in Sala San Giovanni a Cuneo

Bernard e Martin Dematteis
oggi al quarantesimo Cross
della Vallagarina, confermato
pure quest’anno nel circuito
europeo. Si legge fra l’altro sul
sito ufficiale dell’evento: «Nelle

ultime ore è nevicato sul percorso. E com’era accaduto 40
anni fa alla prima edizione del
Cross, gli organizzatori si sono
rimboccati le maniche e hanno
spalato e pulito il tracciato di

gara. Nella prova internazionale maschile, sfida Kenya-Burundi; buon lotto di azzurri,
slovacchi e cechi a contendersi
un posto sul podio.
[L. T. - P. C.]
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Altri protagonisti sul palco ai riconoscimenti della Fidal regionale

