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Atletica Mondovì subito protagonista a livello regionale

Sprinter in forma: quanti PB!
Bra ha assegnato i primi titoli regionali assoluti

per i 60 e i 60 ostacoli e sono stati subito prota-
gonisti gli sprinter dell’Atletica Mondovì.

Nelle Promesse successi nelle batterie mattu-
tine per Federico Stantero in 7”20 e Ferdinando
Mulassano in 7”21 - secondo e terzo alle spalle
di Simone Impelliccieri (Atletico Mercurio No-
vara), 7”18 -, ma in finale c’è stato il ribaltone.
Mulassano (che il giorno prima, al ritorno dal ri-
tiro con la Nazionale di skeleton, aveva dominato
i 60 ad Aosta correndo in 6”92 precedendo an-
cora una volta Stantero, 7”11) ha volato sul retti-
lineo braidese vincendo in 7”04 e laureandosi
campione regionale, precedendo il compagno di
club (7”16) ed il novarese (7”17). Nicholas Bolla
con 7”35 ha terminato quarto negli Assoluti (oro
al Senior astigiano Elia Marchisio in 7”27). Ad
Aosta aveva brillato anche la vicese Francesca
Roattino, prima in 7”82 (7”77 in batteria) davanti
alla lombarda Chiara Melon ed alla sanmichelese
Debora Nemin, 8”08 (7”98 nelle qualificazioni).

A Bra nelle assolute vittoria di batteria anche
per Federica Voghera (Atl. Mondovì, 7”98), mi-
glior tempo Promesse, che ha staccato in finale
il nuovo personale (7”89) vincendo il titolo di ca-
tegoria, precedendo Chiara Genero (Cus Torino,
8”01, vincitrice sugli ostacoli) e Claudia Salerno
(Atl. Alba, 8”06). La Nemin si è quindi aggiudi-
cata la propria batteria con 8”07 (secondo tempo
dietro a Rebecca Menchini, 7”78) e poi nella fi-
nale Allieve si è migliorata fino a 7”97 (PB anche
per lei), centrando l’argento dietro alla biellese
che realizzato il proprio personale (7”80 e dop-
pio oro con la vittoria sui 60 hs).

Negli Allievi nelle prove mattutine il migliore è
risultato Andrea Mangiaracina (Borgaretto) con
7”49 e per i monregalesi ha chiuso ottavo Enrico
Danni con 7”55, 15° il nuovo arrivato Paolo Dotto
(dall’Atletica Sprint) con 7”71 e 19° Ludovico
Stantero con 7”80 per via di qualche problema ai
blocchi; Danni è poi arrivato terzo, peggiorando
il suo crono di tre centesimi nella finale B (l’oro è
andato a Joseph Twumasi dell’Alfieri Asti in
7”41). Cristian Mamino ha vinto la propria batte-
ria negli Junior con 7”44, limando ancora il PB
(quinto nel riepilogo), ma è stato relegato alla fi-
nalina, vinta con un 7”45 (successo del canave-
sano Alberto Nardi in 7”23). Ad Aosta i rilievi
migliori con Dotto e Mamino 7”52 (netta crescita

per quest’ultimo), Stantero 7”54 e Danni 7”56.
Prossimo importante test per i velocisti del-

l’Atletica Mondovì il meeting di Lione del week-
end; ancora fermi ai box per infortuni Michela
Sibilla e Ludovico Sanna che probabilmente di
concerto con il d.t. Milvio Fantoni rientreranno
alle competizioni solo nella stagione estiva.

PODISMO - Sul palco cuneese 
anche la garessina Cristina Carrara 

Le premiazioni Fidal 

La new entry Federica Voghera (Atl.Mondovì)
campionessa regionale 60 Promesse 

Cross: Pam e Sprint a Caselle

Venezia vince il titolo Sf55
(p.cam) - Domenica all’ottavo Memorial Fabio Tri-

carico di Caselle si è disputato il regionale individuale
Master di cross: 4 km il percorso per le prove femmi-
nili e per gli Over 60 e 6 al maschile. Nell’assoluta
successi della campionessa mondiale di corsa in
montagna Flavia Boglione (Atl Saluzzo), prima Sf35
in 15’ netti, e del Senior Rudy Albano (Atl. Palzola).
Titolo piemontese nelle Sf55 per Graziella Venezia
(Pam), arrivata undicesima tra le donne in 16’55, e
primati per la Granda, oltre che con la Boglione, con
Davide Martina (Roata Chiusani, Sm35), sesto ge-
nerale. Per la Pam in gara anche: Silvio Gregorio 22°
nella prova Over 60 e sesto Sm65 in 18’43, e Paolo
Ristorto 31° e decimo Sm45 in 24’32 nella prova
Sm45-50-55 vinta da Luca Cerva Perolin in 20’48.

Nella 6 km per Allievi, Junior, Promesse, Senior e
Sm35-40, 20° in 20’59 l’ormai ex portacolori della
Pam Daniele Peano ora all’Atletica Fossano ’75, 36°
in 22’34 Federico Gregorio (anche lui ha cambiato casacca, andando al Dragonero) e 88° l’Allievo
della Sprint Morozzo, all’esordio in categoria, Lorenzo Mondino, in 29’10. In campo femminile 32esima
Josephine Lopez (Dragonero), sesta Sf55 in 20’13. Nelle categorie giovanili tre atlete della Sprint: se-
conda piazza per Martina Pesce nelle Cadette, primo e secondo posto per Elisa Gallo e Yasmin Be-
khalfi nelle Ragazze. La gara era valida anche come prima prova del CdS e tra le società hanno
primeggiato l’Atletica Canavesana tra le donne e il Borgaretto 75 tra gli uomini. 

Bocce: Bartolomeo Crosetti premiato con la stella al merito
Il monregalese Bartolomeo Crosetti, ancora

fortemente legato alla sua Pogliola nono-
stante si sia trasferito a Torino nel 1972 per
lavoro e matrimonio, nostro fedele abbonato,
è stato premiato dal CONI con la stella di
bronzo al merito sportivo a dicembre. Nella
Sala Rossa del Lingotto, alla presenza del
presidente regionale del CONI Porqueddu e
dell’assessore regionale allo sport Ferraris, è
stata ricordata la storia dell’ASD Bocciofila
Ponchielli, fondata proprio da Crosetti nel
1983 e da lui presieduta da oltre trent’anni. 

«Un patrimonio di esperienza, rapporti
umani e di solidarietà da portare avanti - di-
ceva Crosetti nel libretto celebrativo nel 2013 -. Nei momenti difficili, vedi l’attentato incendiario, sen-
tirsi uniti dà forza e volontà di proseguire, come abbiamo fatto risalendo la china, ampliandoci e
proseguendo con nuove attività. Dal lato sportivo ci sono stati momenti euforici ed altri meno, pe-
riodi in cui ci siamo sentiti più forti o più deboli, però a livello amatoriale fa parte delle regole: l’im-
portante è continuare in armonia cercando di organizzare sempre nuove attività che coinvolgano
anche i giovani, a fianco dei meno giovani». Un momento importante per la bocciofila di via Pon-
chielli, che ha fatto la storia del quartiere di Barriera di Milano, perché l’onorificenza vuole atte-
stare anche i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti torinesi.

(p.cam) - Sabato pomeriggio
la bella cornice della Sala San
Giovanni di Cuneo ha ospitato
le premiazioni della Fidal Pie-
monte. Nell'occasione omag-
giati anche i campioni regionali
di maratona e sono saliti sul
palco l’argento Sm35 il vicese
Silvio Paluzzi della Pam ed il
bronzo Sf50 la garessina Cri-
stina Carrara del Valtanaro.

Podisti del Monregale prota-
gonisti anche nella corsa in
montagna regionale con la pe-
veragnese Josephine Lopez del
Dragonero vincitrice nella Sf50
(oltre che nella F3 del Trofeo
EcoPiemonte) e la compagna
di club Daniela Bruno di Clara-
fond prima Sf70.

A far gli onori di casa il presi-
dente di Fidal Piemonte
Adriano Aschieris e la vice-pre-
sidente Vicario Rosy Boaglio
con i consiglieri regionali Gra-
ziano Giordanengo e Paolo
Braccini e lo staff Fidal Cuneo
con il neo presidente Lorenzo
Colombero e il FTP Augusto
Griseri. Tra le autorità presenti:
Giovanni Maria Ferraris, asses-

sore regionale allo sport, Valter
Fantino, assessore allo sport
del Comune di Cuneo, Claudia
Martin, delegato provinciale
CONI, e Franco Arese, ex pre-
sidente FIDAL e oggi dg della
linea di abbigliamento sportivo
Karhu. Alla Festa Regionale
dell'atletica di sabato 28 gen-
naio presso il Museo dell'Auto-
mobile di Torino i
riconoscimenti ai migliori atleti
piemontesi del 2016 e gli Oscar
dell'Atletica Piemontese.

Cristina Carrara (Valtanaro)

Prima Categoria: batosta per la Niellese 
Sabato è iniziato il campionato di Prima Categoria e non c’è

stato niente da fare per la Niellese di Roberto Quaglia al debutto
casalingo con la Roretese piena di ex Tre Valli e di monregalesi e
guidata da Biagio Costamagna. Ko le coppie Ezio Magliano-Valter
Ambrogio e Sergio Battaglio-Giovanni Piero Rossi (11-8 da Ezio
Adriano e Gabriele Gasco), Giuseppe Trossarello (12-8 da Silvio
Cagnazzi), Sergio Battaglio (13-5 da Gianfranco Sicca) e Sergio
Gregorio (12-11 da Mario Mulassano), la quadretta Marco Spru-
gioli-Manuel Borgogno-Sergio Gregorio-Giovanni Piero Rossi (8-
3 dalla squadra di Luigi Bonadio), Sprugioli nel tiro di precisione
(14-12 da Gabriele Gasco) e nel combinato (23-22 da Cagnazzi)
e la terna Magliano-Trossarello-Ambrogio (di misura 7-6). 

GIRONE B - PRIMA ANDATA: Granda Nord-Pianezza 8-10,
Ponte Masino-Silpa Ragusa 6-12, Niellese-Roretese 0-20; SE-
CONDA (sab.): Pianezza-Roretese, Ponte Masino-Niellese,
Granda Nord-Silpa Ragusa. 

Bocce B: la Beinettese balza in testa
(p.cam) - Una Beinettese superlativa ha “distrutto” 20-2 il Li-

torale approfittando alla grande del ko della Chiavarese contro
il Masera, riavvicinatosi così alle posizioni di testa. Per tutte e tre
c’è la certezza della qualificazione per i play-off, ma i gialloblù
ora cercheranno di chiudere in testa con una prova positiva nel
big match di Chiavari. Unico stop quello inferto da Franco Do-
gliani e Fulvio alla coppia formata da Fiorentino Bongioanni e
Fabrizio Ferraro nel finale di incontro, quindi solo successi con:
Fabrizio Dalmasso nel combinato e nel tiro di precisione, con
Lorenzo Basilietti e Alberto Graziano nell’individuale, la coppia
Davide Cortellazzi-Omar Milanesio, la quadretta (Bongioanni,
Ferraro - sostituito da Alessio Danna -, Graziano e Franco
Manzo), Danna e Marco Ferrero nella staffetta, Sanna nel pro-
gressivo, Basilietti-Cortellazzi nel combinato a coppie e dalla
terna composta da Manzo, Giovanni Blengino e Ferrero. 

GIRONE A OVEST - QUARTA RITORNO: Aostana-La Ca-
pannina 8-14, Beinettese-Litorale 20-2, Masera-Chiavarese 13-
9. CLASSIFICA: Beinettese 15; Chiavarese 14; Masera 13; La
Capannina 8; Aostana 4; Litorale 0. PROSSIMO TURNO -
QUINTA (sab.): Chiavarese-Beinettese, La Capannina-Masera,
Litorale-Aostana.

Promozione: Mondovì, che amarezza!
Quanti rimpianti per il Bocce Mondovì che cade 11-9 a Car-

care e vede allontanarsi la vetta occupata proprio dai valbormi-
desi e dai fossanesi del Forti Sani (prossimi avversari dei
monregalesi). Nel primo turno successo del nuovo acquisto
Athos Massa nel PTA (23-19 su Marte) e sconfitte per Gianpiero
Di Nardo nell’individuale, della coppia Edoardo Castellino-Clau-
dio Franco (di misura 9-8) e della quadretta formata da Enrico
Garelli, Aldo Mantelli, Valter Gioannini e Matteo Quaglia.

I monregalesi guidati dal dt Andreino Canavese (che ha so-
stituito Sergio Dalmasso, assente per malattia) con l’hurrà del
grintoso Di Nardo nel tiro di precisione e il ko di Loris Castellino
(autore di 27/46) nel progressivo (a spese di Michele Negro,
28/43) vanno poi sul 4-8. Nel terzo turno lo stop inflitto a Ga-
relli-Franco nel combinato a coppie (37-31 per il duo Bonifacino-
Lucchini) ed i successi della coppia Di Nardo-Angelo Broccardo
e della terna formata da Edoardo Castellino-Diego Bergia-Athos
Massa. quindi è decisivo il pareggio, maturato in extremis, nel
secondo incontro individuale per Mantelli, che era avanti 10-8
ma è stato raggiunto all’ultimo tiro.

GIRONE C - PRIMA RITORNO: Carcare-Mondovì 11-9, An-
dora-Forti Sani 16-4, Vadese-Roverino 15-5 CLASSIFICA: Forti
Sani e Carcare 7; Andora e La Vadese 6; Mondovì 5 Roverino
4. PROSSIMO TURNO - SECONDA (sab.): Vadese-Carcare,
Roverino-Andora, Forti Sani-Mondovì.

La sanmichelese Nemin seconda nelle Allieve

Graziella Venezia in posa con la Sprint

La premiazione di Crosetti e della sua Ponchielli


