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PALLAMANO

Il ritorno di Andrea, il debutto di Caterina
HOCKEY IN LINE

Sportleale verso il podio. Con i giovani
n Cresce bene il Derthona Palla-
mano 1983. Con un vivaio di pro-
messe che, fin dalle prime espe-
rienze agonistiche, dimostra di a-
vere talento e determinazione. La
‘mista’ Under 12/14 gioca alla pari
con Ferrarin Milano: al fischio fi-
nale, a San Donato Milanese, solo
una rete di scarto, 27-26, a favore
dei padroni di casa, ma una pre-
stazione da applausi per la forma-
zione allenata da Diego Pontiroli,
con Atanas e Hristan Spirovsky,
Licia e Vittorio Pernigotti, Massi-
miliano Bellazzi, Carlo Bottazzi,
Ennio Ballestrero, Mirko Gius-
santi, Federico Angeleri, Alessan-
dro Ablatico, Emanuele Milazzo.
Il secondo test sabato 25, triango-
lare a Sant’Olcese, con i padroni di
casa e Vivisemm Genova.

Doppio stop
Non si muove la classifica delle
prime squadre. In serie B i maschi
devono rinunciare all’esperienza
di D’Assenza, squalificato per due

turni, e cedono, in trasferta, al-
l’Under 20 di La Spezia, 32-25. Pri-
mo tempo più equilibrato, poi
black out a inizio ripresa, break
decisivo, 6-0, degli spezzini . Nota
lieta, però, è il ritorno in campo di

Andrea Ratti dopo quasi tre mesi
di stop. Ora lunga sosta, fino al 4
marzo, a Imperia.
Pesante il ko casalingo delle ra-
gazze della Seconda Divisione: al-
la ‘Coppi’ Leno domina, 30-19, ma
sul punteggio pesano, molto, le
decisioni della coppia arbitrale.
«Sicuramente ho sbagliato io, con
una reazione eccessiva ad una
prestazione molto discutibile de-
gli arbitri - sottolinea il vicepresi-
dente Mutti - con il risultato di au-
mentare la tensione in campo. È
solo colpa mia, ripeto: siamo con-
sapevoli dei nostri limiti, ma cre-
do che sia legittimo chiedere, sem-
pre, lo stesso metro di giudizio. Il
Leno avrebbe vinto comunque,
ma la nostra squadra merita ri-
spetto e non è la prima volta che
uno degli arbitri ci penalizza». Tra
le tortonesi esordio della giova-
nissima Caterina Mutti, aspettan-
do il Malo, alla ‘Coppi’ domenica.

n M.C.

n Un bronzo che vale in Coppa
Italia. E, soprattutto, la conferma
che Sportleale ha un grande futu-
ro con i suoi giovani, protagonisti
importanti già nel presente. Fi-
lippo Alutto firma il primo gol
contro Asiago Vipers, e poi il rad-

doppio personale per completare
la prima vittoria, con il contribu-
to anche del fratello Edoardo tra i
pali, di Amedeo Ballestrasse e
Martin Romero. Filippo, con u-
n’altra doppietta, e Ballestrasse a
segno anche nel 6-2 al Cittadella.

E il mix tra esperti e giovani, ben
realizzato da coach Alessandro
Tarantola, è determinante nel
successo su Cus Verona, 3-2, per
il terzo posto. Dalla Coppa la
squadra di Monleale torna anco-
ra più forte e più unita, per come
è stato conquistato il risultato, da
un gruppo sempre più solido, che
nei playoff potrà contare anche
sul contributo dei tre altoatesini,
in arrivo dal ‘ghiaccio’. Playoff ai
quali Sportleale vuole arrivare
nella miglior posizione possibile,
sfruttando al meglio tutte le op-
portunità: la prima già domani
sera, al PalaMassa, ancora con A-
siago, studiato nei dettagli sette
giorni fa, un precedente ‘fresco’
con indicazioni preziose da sfrut-
tare in una gara che per Moro e
compagni deve diventare quella
del ritorno sul podio. La classifi-
ca, in vetta, è molto corta, gli o-
range possono scalarla.

n Mimma Caligaris

Andrea Ratti al rientro

In Coppa la conferma del valore dei giovani di Sportleale

SportIn tempo reale, ogni weekend, sul sito www.ilpiccolo.net cronache e commenti di tutte le discipline

IN BREVE

n Al Carrettino

Assemblea
di Confagricoltura

Si svolgerà mercoledì 22
alle 9,30 al ristorante il
Carrettino l'assemblea di
zona di Tortona della Con-
fagricoltura, nell'ambito
del ciclo delle assemblee
nei centri zona della Pro-
vincia. (S.B.)

n Comunità

Raffaella Musso
liquidatore

Nuovo liquidatore per la
ex Comunità Montana Ter-
re del Giarolo. La Regione
ha nominato Raffaella
Musso, che come commis-
sario si occuperà anche
della chiusura di altre
realtà sul territorio pie-
montese. Succede a Cesa-
re Rossini, il cui mandato
è scaduto il 31 dicembre.
(S.B.)

n Volontari

Corso per le cure
palliative

Martedì 21 alle 21, alla se-
de di via Carlo Mirabello
25, l'associazione Enrico
Cucchi organizza il corso
di formazione per i volon-
tari per le cure palliative.
Per info, 339 8107799.
(S.B.)

n Assemblea

Consiglio
diocesano

L’Associazione Cattolica
organizza l'assemblea
per il rinnovo del consi-
glio diocesano, domenica
all’oratorio della parroc-
chia di San Matteo a Tor-
tona. (S.B.)

Conto alla rovescia per l’arrivo
del Giro nelle terre di Coppi
CICLISMO Conferenza stampa
per presentare gli sponsor della gara.
Vittorio Adorni racconta i suoi ricordi

n Con la presentazione degli
sponsor della tappa tortonese del
giro d'Italia, avvenuta ieri matti-
na al palazzo comunale di Torto-
na, incomincia il conto alla rove-
scia verso il prossimo 19 maggio,
quando arriverà in corso Romita
la tappa proveniente da Reggio E-
milia della centesima edizione
della corsa Rosa, omaggiando il
territorio natale di Fausto Coppi
anche con la partenza il mattino
successivo da Castellania alla vol-
ta di Oropa. La presentazione de-
gli sponsor locali, che saranno
quattro, ovvero Centro Commer-
ciale Oasi, Simecom srl, Katoen
Natie Interporto di Rivalta Scri-

via, Fratelli Ratti distributori di
carburante, è stata anche l'occa-
sione in cui il sindaco Gianluca
Bardone e l'assessore allo sport
Vittoria Colacino hanno svelato
alcuni retroscena delle trattative
per la copertura dei costi per ospi-
tare un arrivo di tappa, ovvero
120.000 euro di cui la metà coper-
ti dalla Regione Piemonte, pre-
sente ieri con l'assessore allo
sport Giovanni Maria Ferraris.
«La cifra iniziale era spaventosa-
mente alta, poteva scoraggiare -
racconta l'assessore Colacino - ma
la determinazione per ospitare la

La presentazione degli sponsor per la tappa di Tortona

ISTRUZIONE

Studenti tortonesi
alla Metlac Group
n Gli studenti dei corsi di Am-
ministrazione, Finanza e Mar-
keting dell'istituto “Marconi-
Carbone” di Tortona appro-
fondiscono i temi dell’econo-
mia applicando in pratica
quanto appreso quotidiana-
mente sui libri con le attività
dell'alternanza scuola – lavoro.
Come spiega la docente Patri-
zia Corana, «ad essa concorro-
no in maniera fondamentale,
attività specifiche, concrete e
diversificate, che permettano
di sviluppare la vera cultura
d’azienda». In quest’ottica, gli
studenti delle quarte attual-
mente sono nel pieno svolgi-
mento del periodo annuale di

stage presso gli uffici, le azien-
de e gli enti del territorio che
collaborano, mentre gli stu-
denti della classe 3AR svolgo-
no visite in azienda, come nel
caso del passaggio alla Metlac
Group di Bosco Marengo, lea-
der internazionale nella pro-
duzione di prodotti vernicianti
per contenitori metallici ali-
mentari. Il direttore Angelo
Viarengo e il responsabile Si-
curezza e Ambiente Fulvio
Ghiara hanno mostrato sul
campo l'organizzazione, l’or-
ganigramma aziendale e le va-
rie divisioni del gruppo, il si-
stema produttivo, incentrato
sulla flessibilità e sull’ automa-

zione, gli aspetti gestionali del
magazzino e le attività di ricer-
ca e sviluppo. E poi le proce-
dure per ridurre al minimo i
tempi ripristino in caso di gua-
sti e per la tutela dell’ambien-
te.

n S.B.

Studenti all’azienda

Ridere al tempo della peste

L’assessorato alla Cultura promuove, con Associazione
Italiana di Cultura Classica e Circolo del Cinema, una
rassegna dedicata alla letteratura classica, sul tema “Il
riso e il sorriso”. Ogni sabato due relatori, affiancati da
lettori-attori, alle 17 al ridotto del Teatro Civico. Vittorio
Pessini tratterà “Ridere al tempo della peste, il Decame-
ron di Boccaccio”, Monica Graziano “Il vir facetus e l'ar-
te del narrare comico nella cultura umanistica”. (S.B.)

tappa del Giro era enorme, una
grande occasione di rilancio e vi-
sibilità che non potevamo manca-
re. E allora mi sono impegnata al
massimo nella ricerca di sponsor
privati. Abbiamo avuto un'ottima
risposta, segno della sensibilità
delle aziende locali alle opportu-
nità di sviluppo, ma ancora insuf-
ficiente a coprire i costi. Mi sono
rivolta alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona, che merite-
rebbe una canonizzazione per co-
me si dimostra sempre sensibile
al territorio e a trovare risorse per
lo sviluppo e le iniziative; risposta
positiva, ma occorrevano ancora
altri fondi. Grazie al presidente di

Federfarma Alessandria, Luca
Zerba, ho avuto il contatto con la
Teva, azienda multinazionale i-
sraeliana leader nel settore far-
maceutico, interessata a promuo-
vere campagne di sensibilizzazio-
ne a stili di vita sani e al benessere
salutista ed è diventata il princi-
pale sponsor della tappa, metten-
do a disposizione la cifra più con-
sistente». Nell'edizione del cente-
nario il Giro d'Italia nel Tortonese
renderà omaggio a campioni
straordinari nati o che hanno vis-
suto sul territorio: Fausto e Serse
Coppi, il primo vincitore del cam-
pionato italiano, Giovanni Cunio-
lo, e Luigi Malabrocca, leggenda-
ria maglia nera, come ha sottoli-
neato Vittorio Adorni, plurivinci-
tore di corse a tappa negli anni
'60, presente in Comune ieri per le
pubbliche relazioni dell'organiz-
zazione, Rcs: «Passo spesso da
Tortona perchè ho una piccola
quota in un'azienda locale, ma
questo territorio mi è caro da
sempre, perchè sono diventato

corridore partendo dalla sconfi-
nata ammirazione che avevo da
ragazzino per Fausto Coppi. Pur-
troppo morì poche settimane pri-
ma dell'appuntamento che avevo
ottenuto per conoscerlo, quando
ero all'inizio della mia carriera».
All'evento sportivo si affianche-
ranno, durante tutto l'anno, ma-
nifestazioni collaterali che si
stanno delineando grazie al costi-
tuendo comitato di tappa con l'as-
sociazionismo locale. Tra questi
eventi, in concomitanza del fine
settimana di arrivo in città del Gi-
ro ci sarà Assaggia Tortona, la ras-
segna enogastronomica delle ec-
cellenze del territorio. «Sport e
promozione del territorio rappre-
sentano un binomio vincente che
abbiamo il dovere di cogliere al
pieno delle nostre possibilità e po-
tenzialità per il bene del nostro
territorio e per il rilancio turistico
della nostra città» ha dichiarato il
sindaco Gianluca Bardone.

n S.B.

120.000
euro è il costo della

manifestazione: Colacino
spiega come viene coperto

I volti della via Francigena

Sarà presentato sabato alle 16 alla Sala Fondazione CRTor-
tona il percorso della via Francigena, a cura dell'associa-
zione La Pietra Verde, con la guida Enea Fiorentini, autore
di pubblicazioni e servizi Rai. Mercoledì 22 alle 20,30 al
Megaplex Stardust proiezione del film-documentario “I vol-
ti della via Francigena”, su luoghi e persone che popolano il
cammino che collega Aquileia al percorso verso Composte-
la, passando anche sul territorio tortonese. (S.B.)
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