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SPORT VARI
giovedì 27 settembre 2018

MOTOCI CLI SMO

Podio regionale M X1
per Bertone e Carle

Il podio della gara pinerolese di Baldissero
BARGE - È puntualmente ripreso dopo la pausa
estiva il campionato di motociclismo MotoAsi MX1
per i piloti bargesi del Team Vamak.
Sulla pista di Baldissero di Pinerolo, già sede di
gare internazionali di cross, Danilo Bertone e Alberto
Carle si sono distinti sin dalla prima manche. Nelle
prove del mattino, primo posto per Bertone davanti al
compagno di squadra. Nella prima manche, Carle è
terzo mentre Bertone, frenato da una scivolata, rimonta dal 14° posto sino alla quinta piazza.
Il riscatto, per Danilo Bertone, si concretizza in una
seconda manche perfetta, condotta sempre in testa
e chiusa senza problemi. Terzo posto per il compagno di squadra Alberto Carle. Nella classifica di
giornata, dietro il lombardo Mattia Costa si piazzano
al secondo posto Danilo Bertone e al terzo Alberto
Carle.
La classifica assoluta della MX1 Expert, a due
prove dal termine, vede Carle in seconda posizione
davanti al compagno di squadra Bertone. Il prossimo
appuntamento è in programma per metà ottobre a
Trofarello.
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Prof in scena

Ferracin conquista
il 7° “Chialva M enta”

Open di ciclismo a cronometro

SALUZZO - È ai nastri di partenza la nuova stagione sportiva delle Candyrain Cheerleaders Saluzzo.
Lunedì 1 ottobre, alla palestra Mario Pivano, ricominciano i corsi di cheerleading organizzati a Saluzzo
dal team di Marta Genova. Per tutte le giovani e le
ragazzine interessate, le lezioni si tengono nelle
giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario 1819,30. Informazioni ed iscrizioni al numero
3477957867
(Marta);
indirizzo
mail:
martaagon@gmail.com. È un periodo fitto di appuntamenti, quello che interessa le Candyrain. Le cheerleaders saluzzesi hanno partecipato, domenica 16
settembre, all’edizione pinerolese di Sport in Piazza
insieme a Fitactive. Domenica prossima, le Candyrain Saluzzo saranno di scena a Barge per la
partita benefica organizzata dallo Juventus club
Barge: si esibiranno 14 ragazzine tra i 7 ed i 14 anni,
provenienti da Saluzzo, Manta, Verzuolo e Rifreddo.
Per Marta Genova, capitano e allenatore della marchionali, anche il ruolo di madrina della manifestazione.

CAVOUR - È tutto
pronto a Cavour per il
grande appuntamento
con il campionato italiano di ciclismo a cronometro del prossimo 4 ottobre. Il percorso è stato
svelato venerdì scorso in
municipio a Cavour nella conferenza stampa
alla presenza, fra gli altri,
dei primi cittadini di Cavour Piergiorgio Bertone,
di Bibiana Fabio Rossetto e dell’assessore regionale allo Sport Giovanni
Maria Ferraris.
Proprio quest’ultimo
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C’è grande attesa a Cavour per le due gare maschile e femminile
ha sottolineato l’importanza di un evento di levatura nazionale in un
territorio che ha una posizione strategica, al confine tra la provincia di
Cuneo e quella di Torino. Un unico percorso di
gara sia per le Donne e
per gli Open Maschili,
categoria unica per Elite
senza contratto, professionisti con contratto e
under 23. Un solo giro da
percorrere per le donne;
due per gli Open maschili per un totale di 42km
circa. Dopo la partenza

da piazza Sforzini, il percorso prende la direzione per Campiglione Fenile attraverso la strada
provinciale di Babano,
per poi toccare Bibiana e
poi tornare a Cavour verso il traguardo posto in
via Giovanni Giolitti passando per via Cavoretto
e via Re Umberto. Via
alle Donne a partire dalle ore 13; ultimo arrivo
previsto alle 15,27. A
seguire le premiazioni
nella piazza antistante il
municipio.
e. b.
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Successo organizzativo per il Bike Pancalieri
PANCALIERI - Partecipazione decisamente oltre
le attese alla 7ª edizione del Gp “Chialva Menta”,
classica prova del calendario di ciclismo amatoriale,
organizzata dal Bike Pancalieri, che si è disputata
sabato 15 settembre. Richiamati dalla bella giornata
e dall’impeccabile organizzazione, sono stati quasi
200 i partecipanti alla manifestazione. Nella prima
partenza, quella riservata ai più giovani, la gara ha
vissuto una prima parte caratterizzata da una fuga di
15 elementi che, appena ripresa, ha generato lo
scatto risolutivo di un terzetto che andava al traguardo: la volata si risolveva con la chiara vittoria di
Mostaccioli sui compagni d’avventura all’incredibile
media di 44,9 km/h. Nella seconda partenza, svolgimento analogo con scatti e continue ripartenze, sino
al giro finale dove in cinque riuscivano a staccare
definitivamente il plotone: la vittoria andava ad un
Ferracin in splendida forma che precedeva l’atleta di
casa Perucca, Dall’Osto, Bosticco e Piacenza. Un
ringraziamento a tutti i volontari delle varie associazioni che hanno reso possibile lo svolgimento regolare della gara.
Classifica G, SGA, SGB, D: 1° Carlo Ferracin
(Vigor Cycling) Km 78 in 1h49’01 media 42,35; 2°
Mauro Perucca (Bike Pancalieri); 3° Diego Dall’Osto
(Pessionese); 4° Massimo Bosticco (Ciclo Polonghera). Classifica cat D, J, S, V: 1° Antonio Mostaccioli (Arr. Berruti) Km 78 in 1h44’14, media 44,90; 2°
Denis Sovsovchenko (Ciclismo Santenna); 3° Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini); 5° Max Stocchino (Bike
Pancalieri); 11° Giuseppe Finotto (Bike Pancalieri);
20° Fabio Capello (Ciclo Polonghera).
m. v.

CUNEO - Sabato 29 settembre la cuneese Erica
Magnaldi, rivelazione della stagione, corre il Mondiale di ciclismo Donne Elite con la Nazionale azzurra diretta da Dino Salvoldi. A 26 anni, alla sua prima
stagione da professionista, Erica Magnaldi ha bruciato letteralmente le tappe, conquistandosi il diritto
di correre la corsa più importante, mai come quest’anno con un percorso adatto alle sue caratteristiche di scalatrice. La recentissima vittoria al Tour de
l’Ardeche è di buon auspicio per un ruolo da protagonista all’interno della squadra azzurra. La prova
del Mondiale Donne Elite sarà trasmessa integralmente sui canali di Rai Sport ed Eurosport nel primo
pomeriggio di sabato.

PIASCO - Esordienti
di Vigor Piasco e Ardens
Savigliano piazzati nel
penultimo turno agonistico stagionale di Rosta,
dove domenica 23 settembre si è corso il 59°
Gp San Michele. Fra i
secondo anno, Pietro
Mattio (Sc Vigor) è risultato settimo dello sprint
conclusivo vinto da Filippo Borello della Cicli Fiorin. Anche la gara dei pri-

BOCCE A TERNE

BOCCE VOLO

TENNISIn svolgim ento le finali dei tabelloni sociali

13ª gara internazionale ad Alba

Conclusa a Revello
la gara a coppie fisse

ALBA - Domenica 23 settembre, ad Alba, presso
lo sferisterio Mermet della città del Tartufo, si è disputata la tredicesima gara internazionale (a terne) maschile e femminile. Per gli uomini (iscritti 53 terne) la
vittoria finale è andata a Diego Rizzi, Jacopo Gardella e Gilberto Giordano che in finale hanno superato,
vincendo per 13 a 4, Mauro Rinaudo, Luca Palmero
e Andrea Chiapello. In semifinale sono cadute la
terna ligure formata da Alfredo Damonte, Saverio
Amormino e Alessandro Basso (sconfitta 13-6 da
Rinaudo) e quella cuneese di Giovanni Mach, Simone Giraudo e Paolo Giordano (battuta 13-0 da Rizzi).
Alla competizione femminile (iscritte 22 formazioni)
vittoria della terna con Rosanna Ghiglino, Maria
Laura Banchero e Franca Fossati che in finale ha
avuto la meglio per 13 a 4 contro alla Caragliese di
Annamaria Caivano, Elena Martini e Jacqueline
Grosso. In semifinale eliminate le terne formate da
Carla Fogliato, Francesca Solaro e Federica Angonova, e Barbara Beccaria, Erika Massucco ed Alessia Bottero. La competizione organizzata dalla bocciofila Albese con la supervisione di Gianfranco
Chiapello è stata diretta dall’arbitro Davide Dalmasso con la collaborazione di Marco Voglino.

REVELLO - Si è concluso giovedì scorso 20 settembre, al bocciodromo di Revello, il torneo a coppie
fisse di bocce organizzato dalla Polisportiva Revello
sezione bocce.
Dopo le varie serate delle fasi eliminatorie, si è
arrivati alle semifinali, che hanno visto fronteggiarsi
Sandro Delfiore e Luca Palmero, che hanno prevalso
su Daniele Allio e Luca Toja, e Dario Bonetto e
Marilena Melifiori, che hanno vinto contro Mauro
Rinaudo e Grazia Lingua. Il presidente della Polisportiva Revello ringrazia, a nome anche dell’intero
direttivo, tutti coloro che hanno collaborato al buon
esito di questa manifestazione, che ha riscosso una
notevole presenza di pubblico.
Intanto si ricorda che giovedì prossimo, 11 ottobre,
si svolgerà, sempre al bocciodromo di Revello, una
gara a terne dei veterani.

TROFEO CONI + SPORT

Costa e Vittone alla fase finale
SALUZZO - Nello scorso weekend Rimini ha
ospitato il “Trofeo Coni Kinder+Sport 2018”, uno dei
principali progetti nazionali multisportivi per atleti
Under 14 (di età compresa tra i 10 e i 14 anni), nato
al fine di promuovere l’attività sportiva attraverso i
valori del fair play e del rispetto delle regole. Oltre
3400 atleti ed atlete hanno preso parte alla kermesse
giovanile. Presenti anche le bocce con la specialità
delle “bocce beach”. La specialità ha coinvolto raffa,
volo e petanque. A trionfare nella classifica regionale
il Piemonte, seguito da Emilia Romagna e Lazio. Tra
gli atleti del Piemonte erano presenti anche i giocatori dell’Auxilium Saluzzo Francesco Costa e Michele Vittone.

BOCCE VOLO EUROPEI

Tutti in gar
garaa ad Alassio
ALASSIO - Dal 27 al 30 settembre si terrà ad Alassio,
presso il Palaravizza il campionato Europeo Bocce del
Volo. La kermesse internazionale torna in Ligura dopo
38 anni. Ad ospitare la manifestazione internazionale
sarà l’accogliente palasport Ravizza abbinata alla prima Coppa Mario Occelli. Sei i titoli europei in palio:
individuale, combinato, coppie, tiro di precisione, tiro
progressivo e staffetta. Saranno presenti, oltre all’Italia,
Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Montenegro, Olanda, Principato di Monaco, Russia, Slovenia,
Serbia, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Ungheria e Turchia. Tra i convocati dal ct azzurro Enrico Birolo anche
l’enviese Emanuele Ferrero con Emanuele Bruzzone,
Daniele Grosso, Matteo Mana, Luca Melignano e Mauro Roggero. Completano lo staff azzurro il capo delegazione Marco Bricco, Enrico Birolo, Piero Amerio e Dario
Campana. Nella serata di giovedì 27, a chiusura della
cerimonia di inaugurazione, si terrà per la prima volta
in Italia un’esibizione di staffetta mista, specialità deputata a diventare disciplina olimpica. Scenderanno in
campo gli italiani Serena Traversa e Simone Mana e i
francesi Barbara Barthet e Sebastien Leiva Marcon. I
titoli europei verranno assegnati nella giornata conclusiva a partire dalle ore 12,30.

Premiazione per la gara a coppie fisse

mo anno si è risolta con
un arrivo in volata: ad
imporsi è stato l’atleta
locale Carlo Bonetto con
ben tre atleti dell’Ardens
Savigliano classificati tra
i primissimi: 3° Samuele
Bonelli, 7° Gabriele Cerutti e 8° Simone Mensa.
Gli allievi in maglia
Vigor Ct, domenica 23
settembre hanno gareggiato invece ad Orzinuovi in provincia di Brescia

dove Filippo Bernardi ha
conseguito un ottimo ottavo posto finale in una
gara di 77km corsa ad
oltre 42,500 kmh.
Domenica prossima,
per tutte le categorie giovanili Fci, è in programma la Giornata del Ciclismo, con partenza da
varie località del comasco ed arrivo in quota al
santuario della Madonna del Ghisallo.

AZardo-Merlo il misto
Il T
ennis Club Saluzzo a ffine
ine stagione
Tennis
SALUZZO - Battute
conclusive presso il Tennis Club Saluzzo per i tabelloni dei tornei sociali
2018. Quest’anno il direttivo del sodalizio saluzzese ha voluto proporre
una nuova formula con la
disputa di tutte le gare
concentrate in quindici
giorni e con le regole osservate dal “Next Gen”
ossia eliminazione dei
vantaggi ma punto secco
sul 40 pari e super tie break ai 10 al posto del terzo
set. La formula è piaciuta
molto ed ha snellito notevolmente lo svolgersi delle partite. In questa settimana si svolgeranno tutte le finali che assegneranno i titoli per il 2018. La
prima finale disputata è
stata quella del doppio
misto che ha visto opporsi, per la conquista del
titolo, Umberto Zardo con
Giulia Merlo e Carlo Ra-

CHIUSURA ANNO 2018

Le coppie finaliste del doppio misto
vazzi con Gabriella Nardo. La vittoria finale è
andata alla coppia Zardo-Merlo che si sono imposti con il punteggio finale di 6/4 6/1. In questo
tabellone si sono affrontate 8 coppie miste. I vincitori hanno eliminato la
coppia formata da Giorgio Bocca e Simona Mellano al primo turno e quel-

la di Alberto Depetris e
Valentina Ferraroni al
secondo. Ravazzi e Nardo hanno regolato Marco
Rabino e Laura Perego
al primo turno e Gianfranco Devalle con Kati Manna al secondo. Ieri sera è
stata la volta della finale
del singolare maschile
che ha visto in campo Umberto Zardo, testa di serie

CI CLI SM O

A TTorre
orre è terminat
terminataa la sstt agione delle bocce

Sobrero al mondiale U23

TORRE S. GIORGIO Chiusura dell’anno boccistico venerdì 21 settembre. Dopo la cena frugale,
partitone a bocce fino a
tarda notte. Buona la partecipazione dei torresangiorgesi e dei paesi vicini.
Ringraziamenti degli organizzatori per coloro che
hanno prestato il loro aiuto ed ai partecipanti.

ALBA - Un 2018 da
favola per l’albese Matteo Sobrero, stella nascente del ciclismo nostrano.
In una stagione che l’ha
visto protagonista di
grandi vittorie volge ora
al termine guardando
al 2019 con il sogno di
lasciare il segno anche
nel ciclismo che conta.
Ma prima un altro grande appuntamento attende l’albese: il tanto
atteso mondiale di ciMatteo Sobrero
clismo su strada ad Innsbruck in Austria dal 24 al 30 settembre prossimi.
Nella cronometro individuale U23 Matteo si è piazzato al 9° posto assoluto a 1’01” 39 dal vincitore, il
danese Mikkel Bjerg. Sobrero ora è fra le riserve
della squadra Under per la prova in linea di venerdì
28.
L’atleta classe 1997 non può fare altro che commentare la notizia con un semplice grazie al commissario tecnico e alla squadra che gli ha dato
grandi possibilità di crescita negli ultimi mesi.
Speriamo che questo sia solo un punto di partenza
e di poterlo vederlo presto protagonista alle grandi
corse.
e. b.

Gara finale alla bocciofila di Torre San Giorgio

PUGILA
TO PESI LEGGERI
PUGILATO

M anno battut
o alla quint
alentino
battuto
quintaa ripresa da V
Valentino
BARGE - Un titolo
mancato per due punti.
Nella lunga trasferta di
Cusano Mitri, valida per
l’assegnazione del titolo
italiano dei pesi leggeri,
arriva una sconfitta alla
quinta ripresa per il pugile piemontese Benoit
Manno, allievo del maestro bargese Bruno Vottero, nel confronto con
Domenico Valentino.

«Avessimo chiuso il
match alla quarta ripresa
- spiega l’ex campione
italiano Vottero -, la sfida
sarebbe stata da rigiocare in virtù del punteggio
di assoluta parità.
Purtroppo, non siamo
riusciti a mettere in pratica quanto avevamo programmato subito dalla
prima ripresa.
Siamo andati alla

quinta ripresa e, quando
Manno iniziava a portare
il match dalla sua, Valentino si è dovuto fermare
causa una ferita. Sul risultato di parità, gli arbitri
hanno proceduto alla lettura del cartellini: solo
due punti, in favore di
Valentino, hanno fatto la
differenza. Peccato, ma
è stata un’esperienza
comunque positiva».

n. 1 del tabellone, e Alessandro Cocco. Zardo, nel
suo cammino vincente,
ha superato Pietro Casciola, Lorenzo Casciola
e Gianmarco Abitabile
mentre Cocco si è sbarazzato di Aldo Nasi, Gianfranco Nicolay e Alberto
Savio. Questa sera, giovedì 20 settembre, sempre alle ore 19.30, finale
del singolare maschile
con in campo Gabriella
Nardo e Simona Mellano. La Nardo è arrivata in
finale battendo Kati Manna al primo turno e Monica Chiaramello al secondo. Simona Mellano, invece, ha regolato Giulia
Merlo al primo turno e Valentina Ferraroni al secondo. Decisamente più attardato il tabellone del
doppio maschile che dovrebbe concludersi, con
la finale, venerdì sera alle
ore 19.30.

GOLF

Vincono Jura,
Valinotti, Zar
di
Zardi
SALUZZO - Si è svolta domenica 23 settembre, al Golf club Saluzzo,
la “Bus Company golf
Cup”, gara disputata con
la formula a 18 buche
stableford - 3 categorie.
Nelle classifiche nette di categoria, in prima
categoria vittoria di Roberto Jura, secondo posto per Pietro Quaglia.
Nella seconda categoria,
successo di Osvaldo
Valinotti davanti a Paolo
Cerrina. Nella terza categoria, vittoria di Federico Zardi, con Clemente
Galleano al secondo
posto. Nella classifica
generale lorda, infine,
vittoria di Corrado Cobola. Cesare Astesana primo senior, Daniela Putetto prima lady. Domenica prossima 30 settembre, sempre sui campi del
Golf club Saluzzo di Castellar, si disputerà la
gara finale del campionato individuale stableford “Co.co. Series”, griffata Multitel.
m. p.

BOCCE QUADRETTE

Vigonese e Concordia
vincitrici a Pancalieri
PANCALIERI - Nell’ambito della 50ª edizione di
Viverbe, l’impianto boccistico pancalierese ha ospitato due poule a quadrette, richiamando un gran
numero di appassionati che hanno seguito con interesse le due giornate di gara. Inizio sabato 15 settembre con il trofeo Arredamenti Nicolino, gara riservata
a formazioni di cat. DDDD, che ha registrato il successo della quadretta della Bocciofila Vigonese, che in
finale ha avuto la meglio sulla formazione della
Beccaria di Scarnafigi. Lunedì 17 settembre si è
invece disputato il memorial Emanuele Rubiolo, con
la stessa formula a poule, questa volta con formazioni
di cat. BCCD/CCCC: il livello superiore dei giocatori
impegnati, ha fatto sì che ne guadagnasse lo spettacolo registrando partite decisamente combattute ed
emozionanti. La vittoria è andata con pieno merito
alla quadretta della Concordia, per l’occasione griffata bar Vecchia Filanda, che nell’arco dell’intera
giornata non ha concesso spazio agli avversari:
Castellano, Sola, Negro e Parena si sono dimostrati
un vero e proprio rullo compressore. Nella finalissima gli avversari della Bocciofila Vigonese (Pavesio)
hanno provato inizialmente a resistere ma senza
alcun risultato: la precisione in accosto ed in bocciata
dei vincitori è stata disarmante, tanto da non concedere alcuna possibilità di rimonta.
m. v.

