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SCI NORDICO - DEBUTTO PER IL GIOVANE CUNEESE

SCI NORDICO - PRIMO POSTO PER CHRISTIAN LORENZI

Daniele Serra in Coppa del mondo

Trofeo Divisione Alpina Cuneense

Dobbiaco - (eg). Esordio nella Coppa del mondo di sci nordico per il
giovane atleta cuneese Daniele Serra, che sabato 14 gennaio a Dobbiaco ha disputato la sua prima prova mondiale, una gara Sprint a tecnica
libera, fermandosi nelle qualificazioni, dopo aver ottenuto il 67° tempo,
con la soddisfazione però di aver battuto il campionissimo russo Sergey
Ustiogov, recente trionfatore del Tour de Ski. Il fondista cuneese, cresciuto agonisticamente nello Sci club Valle Maira e nel comitato Fisi e ora
tesserato per il centro sportivo Esercito a fine dicembre ha conquistato la
medaglia di bronzo nella gara Sprint ai campionati italiani Under 23.

Chiusa Pesio - Sabato 14 gennaio sulle piste di San Bartolomeo di
Chiusa Pesio si sono disputati i trofei Divisione Alpina Cuneense e Danilo
Sartore, organizzati dai gruppi Ana di Chiusa Pesio, Cuneo e Mondovì in
occasione del 74° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka (nella foto di Pietro Brizio un momento delle premiazioni). La gara Under 50 è
stata vinta Christian Lorenzi (vincitore della gara assoluta e del trofeo Danilo Sartore) dello sci club Valle Pesio davanti a Fabrizio Faggio (Sci club
Alpi Marittime) e Marco Landra. Nei Master primo posto per Armandino
Faggio davanti a Pierangelo ed Enrico Barale (Team Master Valle Pesio).
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PODISMO - Vittorie assolute per Arese e Arnaudo NUOTO SINCRONIZZATO - Per il secondo anno consecutivo la piscina di Cuneo ospita la manifestazione tricolore

“Trail dei due Comuni”
in notturna sulla neve

I campionati di nuoto sincronizzato a Cuneo

Dronero - (emmecì). Sabato 7
gennaio si è svolta con un centinaio di partecipanti la sesta edizione
del "Trail dei due comuni invernale", corsa in notturna sulla neve di
18 km e 640 metri di dislivello, da
Dronero a Montemale e ritorno. La
manifestazione, organizzata dall'Asd Dragonero in collaborazione
con la Pro Loco di Dronero e Montemale, prevedeva anche una corsa non competitiva di 10 km e 400
metri di dislivello.
La gara ha visto il successo in
campo maschile di Emanuele Arese: il portacolori della Dragonero
ha fermato il cronometro sul tempo di 1h15'58", precedendo il compagno di squadra Marco Emanuele
Pollano (1h17'41") ed Enrico Chiapello (Roata Chiusani, 1h17'48").
Tra le donne vittoria di Emanuela
Arnaudo (Boves Run) con il tempo
di 1h30'52" davanti a Liliana Gervasone (Valle Varaita, 1h46'40")
e Cristina Masoero (Dragonero,
1h50'15").
Nelle varie categorie successi

Cuneo - (eg). Sono stati presentati sabato 14 gennaio nella sala Giunta del Comune i campionati italiani assoluti invernali di nuoto sincronizzato che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno nella piscina di Cuneo, dal 3 al
5 febbraio.
Alla presentazione sono intervenuti Valter Fantino, assessore allo
Sport del Comune, Gianluca Albonico, presidente della Fin regionale
e amministratore del Cs Roero che
gestisce la piscina di Cuneo, Giovanni Maria Ferraris, assessore allo Sport della Regione, Giandomenico Genta, presidente della Fondazione Crc, Claudia Martin, delegato del Coni Point di Cuneo, e Patrizia Giallombardo, commissario
tecnico della nazionale italiana di
nuoto sincronizzato.
I campionati metteranno in palio quattro titoli: elementi obbligati,
solo, duo e squadra. In gara ci saranno le atlete della categoria Ragazze e superiori (classe 2004 e
più grandi) con iscrizioni aperte fi-

per Emanuele Arese (SM, Dragonero), Silvio Paluzzi (SM35, Pam),
Marco Emanuele Pollano (SM40,
Dragonero), Enrico Chiapello
(SM45, Roata Chiusani), Stefano
Audisio (SM50, Atletica Saluzzo),
Giovanni Coalova (SM55, Valle Varaita), Sergio Sciolla (SM60, Dragonero), Mario Marino (SM65, Dragonero), Mattia Einaudi (PM, Dragonero), Emanuela Arnaudo (Boves Run, SF35/40), Liliana Gervasone (SF45/50, Valle Varaita), Anna Maria Garelli (SF55/60, Dragonero), Camilla Amerio (SF, Castagnitese).
Per la combinata tra il trail estivo e quello invernale, primo posto
per Enrico Chiapello (Roata Chiusani, 2h39'45”), davanti a Marco Emanuele Pollano (Dragonero, 2h45'22”) ed Emanuele Arese
(Dragonero, 2h45'52”). Tra le donne podio della combinata composto da Liliana Gervasone (Valle Varaita, 3h32'58”), Cristina Masoero
(Dragonero, 3h40'53”) e Josephine
Lopez (Dragonero, 3h50'55”).

Le gare in piscina dal 3 al 5 febbraio, attese circa 250 atlete da tutta Italia

La presentazione dei campionati italiani di nuoto sincronizzato nella sala Giunta del Comune.
(foto Teresa Maineri)
no all'ultima settimana di gennaio.
I sorteggi per gli obbligatori verranno effettuati martedì 24 gennaio,
quelli per l’entrata in acqua martedì 31 gennaio.
La partecipazione delle atlete dovrebbe essere simile, per numero e qualità, a quella della passata edizione, quando lo Stadio

del Nuoto di Cuneo accolse circa 250 atlete in rappresentanza di
30 società, comprese le azzurre
della nazionale, come confermato dall'allenatrice Patrizia Giallombardo. Tra loro il duo olimpico formato da Linda Cerruti e Costanza Ferro (vincitrici del titolo tricolore a Cuneo nel 2016), che porterà il

nuovo esercizio con la coreografia
rinnovata in vista dei Mondiali, e il
duo misto composto da Manila Flamini e Giorgio Minisini. Nel 2016, la
classifica di società venne vinta dal
Rari Nantes Savona.
Il campionato si aprirà venerdì 3 febbraio alle 9 con le eliminatorie del solo. Alle 15 inizieranno le
eliminatorie del duo, seguite alle
18.30 da quelle della prova a squadre. Nella seconda giornata si assegneranno le prime medaglie; alle
10 inizieranno gli obbligatori, mentre in serata, alle 19.30, partirà la finale del duo. Domenica 5 febbraio alle 9 è prevista la finale di squadra, alle 11.30 quella del solo.
“L’anno scorso - ha detto il presidente della Fin Piemonte, Gianluca Albonico - il campionato di nuoto sincronizzato è stato accolto in
maniera fantastica dai cuneesi,
che hanno riempito le tribune dello
Stadio del Nuoto con entusiasmo e
passione. Non abbiamo avuto esitazioni a riorganizzare qui la manifestazione”.

Slalom sitting - Marco SCI ALPINO - Vittorie per Blangero e Damanti negli Allievi e per Varini e Saracco nei Ragazzi Eydallin e Padello
Boffa in gara in Austria Allievi e ragazzi nello slalom sulla pista di Prato Nevoso vincono a Claviere
Cuneo - (eg). Marco Boffa, atleta e presidente della Polisportiva
Passo di Cuneo, ha partecipato alle gare di slalom sitting disputate in
Austria, in condizioni meteo difficili,
caratterizzate dal grande freddo, oltre che da nebbia e vento.
La manifestazione si è svolta
con due gare a cui ha partecipato
l'atleta di Cavallermaggiore, protagonista nell'handbike oltre che nello sci alpino. Nella prima gara disputata, Boffa si è classificato al
7° posto, in un percorso che ha visto primeggiare l'austriaco Markus
Gfatterhofer.
Nella seconda gara, il presidente della Passo ha inforcato la prima
porta e non è riuscito a concludere il suo percorso. L'ottimo settimo
posto conquistato nella prima gara
ha consentito a Boffa di accumulare punti preziosi per le successive
gare nazionali che si disputeranno
nel corso della stagione.

Prato Nevoso - (eg). Gare
avvincenti nel trofeo Prato Nevoso
Ski, slalom di qualificazione regionale per le categorie Children.
Negli Allievi si è imposto Davide
Damanti (Equipe Limone) davanti a Marco Abbruzzese e Danie-

le Forconi del Mondolè Ski team,
Carlo Cordone (Ski College Limone) e Alberto Giovannini (Equipe
Limone). Nella gara femminile prima Gaia Blangero (Equipe Limone) su Chiara Teroni (Equipe Limone), Martina Piaggio (Mondolè),

Giulia Currado Vietti (Equipe Limone) e Martina Perano (Mondolè).
Edoardo Saracco (Equipe Limone) è stato il migliore dei Ragazzi precedendo Fabio Allasina
(Ski College), Edoardo Monteggia,
Francesco Magliano ed Alessan-

Le premiazioni delle categorie Allieve e Ragazzi nello slalom disputato a Prato Nevoso.

dro Delfino del Mondolè Ski Team.
Nella gara femminile si è imposta Carlotta Varini (Mondolè) davanti a Elena Maria Agosteo (Mondolè), Emily Dalmasso (Ski College), Clara Giusiano (Valle Varaita)
e Andrea Barbero (E. Limone).

Claviere - Valentina Eydallin dello Sci club Bardonecchia e
Paolo Padello dell'Equipe Limone si sono aggiudicati il 2° slalom
Fis-Njr disputato a Claviere. Valentina Eydallin ha preceduto Carmina Pallas, Alessia Lava, Sara Allemand (Bardonecchia) e Carlotta De Luca (Equipe Limone). Settimo posto per la cuneese Angelica
Bonino (Equipe Limone), terza delle Aspiranti.
Paolo Padello ha vinto la gara maschile lasciandosi alle spalle il britannico Robert Poth e lo
spagnolo Albert Ortega. Al quarto posto lo spagnolo Aingeru Garay. Marco Giordano (Val Vermenagna) è giunto 5° assoluto ed è stato il migliore degli Aspiranti, precedendo nella classifica di categoria
Francesco Colombi (Equipe Limone), 6° assoluto ed Emanuele Careddu (Val Vermenagna), 10° assoluto.

I Pulcini degli sci club cuneesi in gara
a Limone nel “trofeo Cicli Mattio”

SCI ALPINO - Iscrizioni aperte alla manifestazione riservata ai soci Aci e loro familiari

Limone - (eg). Sulla pista Alpetta di Limone i Pulcini degli sci
club cuneesi si sono sfidati nella prima edizione del trofeo Cicli
Mattio, organizzato dallo Ski College Limone e costituito da una gara
di slalom per i Cuccioli e di gigante per Baby e Super Baby. Sofia
Mattio (Ski College Limone) ha vinto lo slalom della categoria Cuccioli femminile precedendo Caterina
Lambertini (Ski College Limone) e
Rachele Lai (Equipe Limone).
Nei Baby primo posto per Davide Giovanni Mattea (Ski College Limone) davanti a Ettore Lovera

Limone - (eg). Dopo anni di assenza torna l'Aci Neve, gara di slalom gigante riservata ai soci dell’Automobile Club di Cuneo. La gara si
svolgerà sabato 11 febbraio a Limone Piemonte “Quota 1400” ed
è aperta ai soci dell’Aci e i loro familiari minorenni. I concorrenti saranno suddivisi in categorie in base
all'età e al livello acquisito. Le iscrizioni devono essere effettuate entro martedì 31 gennaio all’indirizzo
e-mail segreteria@acicuneo.it. La
scheda di iscrizione e le informazioni sono disponibili sul sito dell’Aci Cuneo (www.cuneo.aci.it).

(Equipe Limone) ed Edoardo Damanti (Ski College Limone). Ginevra Sussone (Ski College Limone)
ha vinto la gara femminile precedendo Beatrice Mazzoleni (Mondolè Ski Team) e Aurora Aimar (Val
Vermenagna).
Alberto Delogu (Equipe Limone)
ha vinto tra i Super Baby davanti a
Michele Vivalda (Val Vermenagna)
e Federico Demartini (Sci Club Limone). Nella gara femminile prima
Ginevra Sanguinetto (Limone), davanti ad Anna Isnardi (Val Vermenagna) e Valentina Macario (Limone).

Sulla pista di Limonte torna lo slalom gigante Aci neve
La quota di iscrizione è di 10 euro per ogni socio e gratuita per il
familiare nato dopo il 2007.
“L'Aci Neve torna ad essere protagonista dove nacque 40 anni fa
- ricorda il direttore dell’Aci Cuneo,
Giuseppe De Masi -. Nel 1977 fu
proprio il presidente dell’Automobile
Club Cuneo, Brunello Olivero, che
presiedeva la commissione turistica nazionale, a lanciare la manifestazione nazionale in collaborazione con l’Aci Trento. Siamo entusiasti
che la gara venga nuovamente effettuata su uno dei comprensori più
belli e conosciuti del Cuneese”.

