
Cuneo1198 Triteam sesta al Trofeo Italia

CUNEO

G
rande soddisfazione
in casa Cuneo1198
Triteam per gli otti-
mi risultati raggiun-

ti nella due giorni di Porto
Sant’Elpidio. All’evento, or-
ganizzato dalla Minerva Ro-
ma, la società cuneese ha par-
tecipato con 30 atleti che han-
no preso parte ai Tricolori
Giovanili di Aquathlon (nuo-
to e corsa) e alla successiva
prova di Coppa Italia di
Triathlon (nuoto, bici, corsa).
Nel Trofeo Italia, la classifica
finale per società, la Cu-
neo1198 Triteam è risultata
sesta. Tra i risultati individuali
da sottolineare sicuramente
il secondo posto nell’Aquath-
lon (categoria Esordienti) di
Lucia Bernardi, settima poi
nella prova di Coppa Italia di
Triathlon. Piazzamenti im-

portanti anche per Adelaide
Badini Confalonieri (terza nel-
l’Aquathlon, categoria Youth
A), per Sara Bernardi, sesta
in entrambe le gare per la ca-
tegoria Ragazzi, e per Maria
Dutto (dodicesima nell’A-
quathlon, Youth A). Tra i ma-

CUNEO

C i siamo. È iniziata l’av-
ventura dei ragazzi che
partecipano al Real

Madrid Clinic sui campi del-
la società S.S.D. Soccer
School Cuneo, tutti in perfet-
to completo bianco Adidas.
Gli istruttori dellaFundaciòn
Real Madrid già in città con
qualche giorno di anticipo
per prendere visione degli
impianti e pronti a dar fondo
a tutta la propria abilità di in-
segnamento.
Durante il corso di tecnica
calcistica (dal 18 al 22 di giu-
gno) ecultura sportivaper ra-
gazzi più famoso del mondo,
che come testimonials può
vantare grandi campioni del
calibro di Bale, Marcelo, Na-
vas, Vasquez e Kroos, la tec-
nica e l’abilità calcistica sa-
ranno la parte essenziale ma
anche il comportamento nel-
lo ”spogliatoio”, il sacrificio,
l’importanza della vita da
atleta e l’alimentazione sa-
ranno trasmessi ai parteci-
panti: in poche parole come
comportarsi per essere un
buonatleta,mettendodavan-
ti ai ragazzi i sacrifici che do-
vranno affrontare. Si lavo-
rerà sul campo almeno 6 ore
al giorno tra sessioni mattu-
tine e pomeridiane durante
le quali saranno affrontati i

principali e più importanti
temi tecnici, spesso sottova-
lutati e tralasciati negli alle-
namenti delle squadre giova-
nili di oggi. Tutti i ragazzi
entusiasti di indossare il kit
originale Adidas dei Blancos,
per sognare con tanti altri ra-
gazzi con la stessa passione:
alla fine del corso lo potran-
noportareacasae tenerlo co-
me ricordo di una settimana
da ricordare per sempre, o al-

meno fino alla probabile re-
plica della prossima estate
già chiesta alla Fundaciòn
daidirigentidella società.Sa-
ranno utilizzate per la prima
volta le piùmoderne tecnolo-
gie applicate al calcio con ca-
sacche elettroniche, palloni
Smartball Adidas, GPS spor-
tivi, le telecamere BePro11 e
altre novità mai applicate
prima ai camp per ragazzi. Il
camp del RealMadrid nume-

ro uno al mondo non delu-
derà le aspettative. I ragazzi
più dotati parteciperanno al-
le selezioni e i vincitori po-
tranno coronare il sogno di
un viaggio a Madrid per gio-
care nello stadio più famoso
del mondo, il Santiago Ber-
nabeu: le iscrizioni però so-
no chiuse ormai, non Vi resta
che aspettare la prossima oc-
casione. HalaMadrid…yna-
da mas!

INIZIATO ILCAMPDEI GALACTICOS con gli 85 ragazzi partecipanti: i più bravi al Bernabeu

Il F. Real Madrid Clinic allo Sporting Cuneo
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P U G I L A T O

Convocazione in Nazionale
per Eduard Cavalera

Eduard Cavalera
dell’Accademia (apbt)
Pugilistica Cuneese
convocato in Nazionale.
In questi giorni, dal 13 al 20
giugno presso il Centro di
Preparazione Olimpica
dell’Esercito a Roma si sta
svolgendo il ritiro
Nazionale riservato agli
atleti junior (15-16 anni) che
si sono distinti nei tornei
del 2018 ed hanno meritato
la convocazione dei Tecnici
Federali.
Eduard Cavalera negli 80kg
è stato convocato in virtù
della vittoria al torneo
Nazionale A. Mura svolto a
Cascia (PG) nel mese di
Aprile. Splendida notizia
per la società guidata dal
Tecnico Samuel Da Valle il

quale dice : “Questo è un
banco di prova
importantissimo per
Eduard che sarà insieme ai
migliori pugili d’Italia della
sua categoria e della
categoria Youth (17-18
anni). Deve essere
intelligente, ascoltare i
tecnici e “rubare” più
nozioni possibili per
cercare di conquistarsi un
posto in Nazionale. Da
questi ritiri escono i
rappresentanti delle varie
categorie per i campionati
europei e mondiali, è un
impegno tanto bello
quanto importante, oltre
che il poter vestire la
maglia azzurra vale una
carriera ed è un vanto per
ogni atleta! Forza Eduard !!”

I L B A N D O D E L L A R E G I O N E P I E M O N T E

Manifestazioni
regionali, nazionali e
internazionali
Diffondere ed

incrementare la pratica di

attività sportiva a livello

amatoriale e agonistico sul

territorio regionale,

sostenendo le capacità

tecnico-organizzative delle

realtà piemontesi. Questi i

principali obiettivi del

bando per il contributo alle

manifestazioni sportive

pubblicato oggi sul

Bollettino Ufficiale della

Regione Piemonte

(http://www.regione.piem

onte.it/governo/bollettino

/abbonati/2018/corrente/

siste/00000238.htm).

Secondo quanto riferito

dall’assessore regionale

allo Sport Giovanni Maria

Ferraris: “Si tratta di

un’importante iniziativa a

sostegno del sistema

sportivo piemontese, che

completa un piano

triennale che ha come

obiettivi la diffusione e

l’incremento della pratica

sportiva non solo a livello

amatoriale, ma anche

agonistico, promuovendo

nel contempo la crescita di

eventi di sempre maggior

richiamo e migliore

qualità”. Con questo

bando si intende inoltre

sostenere i territori tramite

le iniziative che vengono

promosse e che li

valorizzano a livello

regionale, nazionale ed

internazionale. “Una

peculiarità che - ha

concluso l’assessore allo

Sport Ferraris - conferma lo

stretto legame tra attività

sportiva, turismo e cultura,

contribuendo ad

confermare il Piemonte

come terra a vocazione

sportiva”. Tra le

caratteristiche richieste, ad

incidere sull’assegnazione

del contributo saranno

anche durata dell’evento,

numero di partecipanti,

coinvolgimento del

territorio con iniziative

collaterali, storicità della

manifestazione e capacità

di attrarre nuovi

partecipanti. Il termine

ultimo per la

presentazione delle

domande è fissato per il 12

luglio 2018.

schi ottime prove di Romano
Simeone (nono nell’Aquath-
lon e settimo nel triathlon per
la Youth A), Marco Arnaudo
(decimo e nono nella Junior),
Leonardo Geretto (decimo e
undicesimo nella Junior) e in-
fine per Sebastiano Margaria,

decimo nella Coppa Italia ca-
tegoria Esordienti. “Siamo
molto soddisfatti per i risultati
ottenuti dai nostri giovani a-
tleti, contando che in ogni ca-
tegoria gareggiavano oltre 150
atleti da tutta Italia – com-
menta Francesco Dutto, tec-
nico della società cuneese -.
Siamo contenti anche per il
numero di ragazzi che abbia-
mo portato all’evento, il dop-
pio rispetto ad un anno fa. Il
triathlon è una disciplina in
continua crescita a livello na-
zionale e internazionale, che
coinvolge con lo stesso inte-
resse sia i ragazzi che le ra-
gazze, e siamo molto orgo-
gliosi di poter allenare giova-
ni bravi e promettenti”. Non si
ferma l’attività della Cu-
neo1198 Triteam: le categorie
Youth e Junior si preparano
infatti alle gare di Malgrate
(Lecco), valide come qualifi-
cazioni ai Campionati Italiani
Triathlon Giovani Individuale
e a staffetta che si terranno a
Bracciano a metà luglio.

Corsodiguidasicurapertuttigliautomobilistinell’areaMiacaCuneo
CUNEO- Sabato 23 giugno, dalle 9 alle 17 presso l’areaMiac (via Bra 77), in frazione
Ronchi a Cuneo, è in programma una nuova lezione di guida sicura rivolta a tutti gli
automobilisti della provincia di Cuneo, anche neopatentati. La lezione rientra
nell’ormai noto progetto “La Sicurezza ti Guida”, pensato e voluto dal noto
campione di rally Mauro Pregliasco. La giornata è come di consueto patrocinata
dall’Automobile Club di Cuneo ed ha come finalità quella di educare a una guida
sicura tramite una lezione di teoria e pratica su un’area attrezzata. All’atto di
iscrizione sono previsti particolari sconti per chi è o diventa socio Aci. Per
informazioni, iscrizioni e costi telefonare al numero 348/3105209 oppure scrivere
all’indirizzo e-mail segreteria@astraracing.com.

NELLA COPPA ITALIA DI TRIATHLON DI PORTO SANT’ELPIDIO e nei Tricolori Giovanili di Aquathlon ottimi i risultati dei 30 giovani atleti


