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La Coppa lancia Union e Lascaris
COLPO dell’Union Bussoleno
Bruzolo nel secondo turno di Coppa
Piemonte di Eccellenza. I biancorossi
di Alberto Falco si sono imposti 1-0
in casa della Pianese con gol di Larotonda. È stato l’unico successo esterno
del mercoledì di Coppa in Eccellenza:
1-1 tra Vanchiglia-Pinerolo, poi Albese-Santostefanese 1-0, Accademia
Borgomanero-Verbania 4-0, Aygreville-Biellese 2-1, BorgoVercelli-Lg
Trino 1-0, Saluzzo-Benarzole 1-1,
Canelli-Castellazzo 0-0.

BELLE VITTORIE
Valsusini blitz in casa
della Pianese, i bianconeri
passano a Settimo
Nella Coppa Piemonte di Seconda
e Terza Categoria primo filtraggio.
Passano il turno Venaus e Villarbasse,
mentre curiosamente nel gruppo A
servirà la monetina per decretare chi
passerà il turno tra Fiano e Cafasse
(alla pari in tutto in classiica). Nel
girone valsusino, successo a sorpresa
del Rubiana sul Caprie (2-0) e la differenza reti premia il Venaus (+3) ai
danni di Caprie (+2), e Rubiana. Tutto
molto più facile per il Villarbasse, che
batte 4-1 l’Olympic Collegno (doppietta di Federico Miraglio, poi gol
di Jacopo Nicosia e Alberto Cairola).
Classiica: Villarbasse 6, Olympic 3,
Don Bosco Rivoli 0.

SQUALIFICHE
Cestone 3, Telesca 2
NEL secondo turno della Coppa
di Promozione, l’Esperanza passa
il turno a va ad afrontare il Rivoli
(3 e 17 ottobre), mentre il Lascaris,
con il duo Rizzo-Pasqualone in gol,
passa a Settimo. Un buon viatico per
la squadra di Salvatore Telesca in
vista del derby di domenica a Rivoli,
contro una squadra che si è insediata
al comando del girone nell’ultimo
turno, aiancando Alpignano e
Settimo.
In casa Lascaris tiene ancora banco l’espulsione di Emanuele Cestone
domenica scorsa contro l’Esperanza,
per un pugno a un difensore avversario. Rosso diretto e la sentenza
del tecnico lascarino: «Uno che fa
un gesto del genere dimostra di non
poterci stare in questa categoria».
Ieri sono calate le sentenze del Giudice sportivo sia sull’attaccante (tre
giornate), che sull’allenatore: due
giornate per Telesca, “... allontanato
dal campo per comportamento scorretto nei confronti dei componenti
della panchina avversaria”.

L’Union Bussoleno Bruzolo che ha espugnato il campo della Pianese

Federico Miraglio
(Villarbasse)

PRIMA CATEGORIA GIRONE D

SECONDA CATEGORIA GIRONE E

Bacigalupo, Pozzomaina e San Giorgio
Torino 9, Caselette 7, Kl Pertusa, Barcanova e
Barracuda 6, Borgata Cit Turin, GiavenoCoazze
e Pro Collegno 3, Collegno e Spazio Talent 2,
Auxilium Valdocco, B.Chianocco e Lesna Gold
1, Sporting Cenisia 0.

Accademia Intertorino e Centrocampo 6,
Caprie Green Club, Real Orione Vallette,
Bruinese e Villarbasse 4, Avigliana e Ardor
San Francesco 3, Rosta, Vianney, Atletico
Alpignano e Venaus 1, Emit Boys e Olympic
Collegno 0.

COSÌ DOMENICA (14,30)

COSÌ DOMENICA (14,30)

4ª giornata. Auxilium Valdocco-San Giorgio
Torino, Barcanova-Spazio Talent, BarracudaGiavenoCoazze, Borgata Cit Turin-Sporting
Cenisia, Caselette-Pro Collegno, Collegno
Paradiso-Lesna Gold, Pertusa-B.Chianocco,
Pozzomaina-Bacigalupo

3ª GIORNATA: Accademia IntertorinoVenaus, Ardor San Francesco-Emit Boys,
Atletico Alpignano-Rosta (ore 19), Caprie
Green Club-Vianney, Olympic CollegnoAvigliana (ore 15), Bruinese-Centrocampo,
Villarbasse-Real Orione Vallette (ore 15).

BOCCE - Prencipe vince il Provinciale di combinato C

PIANEZZA - Domenica scorsa si è svolto sui campi pianezzesi il Campionato provinciale di combinato per la categoria C, aperto ai Comitati di
Torino, Canavesano e Vallesusa-Pinerolo. Trenta i giocatori iscritti, agli ordini
dell’arbitro Franco Pittarelli. Ha conquistato l’ambito titolo Pasquale Prencipe
(San Candido) che ha sconitto in inale Mauro Prunotto (La Tola); terzi Dario
Garnero (Montagnola) e Giulio Davì (Ponte Masino).

COPPIE CD - La Costanza batte la Pro Grugliasco in inale
TORINO - Si
è svolta la scorsa
settimana, sui campi de La Costanza,
una gara notturna a
coppie Cd, con 35
formazioni al via.
Successo inale
della Costanza con
Luciano Stratta e
Mauro Francilli,
davanti alla Pro
Grugliasco di
Roberto Remolif e
Giuseppe Mantovan. Terzo gradino
del podio per altre due team della Costanza: Paolo Maccagno-Roberto Costa e
Giovanni Mastellotto-Mauro Prunotto.

CUS E REGIONE - Ecco il 18° Pes invernale

TORINO - È stato presentato ieri, nella sede del Cus Torino di via
Braccini, il Pes (Progetto educativo sci). Regione Piemonte e Cus puntano
su un progetto invernale a forte vocazione studentesca, sportiva e culturale.
Il Pes, attraverso le istituzioni scolastiche, coinvolge il mondo degli sport
invernali e del turismo piemontese della neve e verrà nuovamente realizzato in oltre 20 stazioni invernali del Piemonte con due formule: Modulo di 1
giornata e Modulo Soggiorno 3 giorni-2 notti.
Il Pes è giunto alla 18ª edizione (2001-2018). Ha coinvolto più di
170mila studenti partecipanti appartenenti ai diversi istituti scolastici
regionali, Due dati rilevanti in questi anni di progetto: 500mila euro di
ricadute dirette sulle 20 stazioni sciistiche, 2milioni di euro di ricadute indirette (portate dal ritorno delle famiglie nelle località visitate dai igli). Una
menzione particolare merita la partecipazione al progetto degli studenti
disabili, che in questi 15 anni sono stati oltre mille.
I principi ispiratori del Pes sono: permettere ai giovani di avvicinarsi alla
pratica degli sport invernali; far loro comprendere meglio il mondo della
montagna, la cultura e le tradizioni del territorio; promuovere l’accoglienza e lo spirito olimpico; coinvolgere fattivamente tutti gli operatori delle
stazioni di sport invernali (autotrasportatori, impianti a fune, ristoratori,
maestri di sci, guide alpine e associazioni culturali del territorio) e creare
un volano positivo per il turismo montano piemontese; coinvolgere tutti
gli istituti scolastici della Regione dalle elementari alle superiori. I settori
coinvolti sono: lo sport, la montagna e i parchi, l’istruzione e il turismo. Tra
le stazioni coinvolte ci sono Bardonecchia, Pragelato, Sansicario-Cesana,
Sestriere e Usseglio Pian Benot.
Sono intervenuti il presidente Cus Torino, Riccardo D’Elicio, l’assessore
allo sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, e la presidente
del Consorzio turistico Alpi biellesi Laura Zegna.

PROMOZIONE GIRONE B
Rivoli, Alpignano e Settimo 7,
Charvensod, Volpiano, Quincitava e
Rivarolese 5, Sportivanolese, Esperanza
e Lascaris 4, St. Vincent Chatillon, Ivrea
Banchette e Calcio Ivrea 2, Gassino e
Bollengo 1, San Maurizio 0.

DOMENICA DERBY A RIVOLI
Alpignano-Ivrea Banchette, BollengoQuincitava, Settimo-Calcio Ivrea,
Esperanza-Charvensod, Gassino-San
Maurizio, Rivoli-Lascaris, St.Vincent
Chatillon-Rivarolese, VolpianoSportivanolese.

VOLLEY - COPPA
L’Isil si gioca il turno
ALMESE
- L’Isil si gioca
domenica il passaggio del turno in
Coppa Piemonte
di Serie C. Nel
“concentramento” di Almese
in via Granaglie
le valsusine incrociano prima il
Lilliput (ore 15) e poi le cuneesi (ore
18). Coach Andrea Betteto, a bocce
ferme dopo il concentramnento della
settimana scorsa che ha visto l’Isil
perdere con l’Unionvolley e vincere
con Savigliano: «Deluso soprattutto
dall’atteggiamento di alcune ragazze. L’ho già detto più volte e vale
per tutte: bisogna pensare al bene
collettivo e non individuale. Prima
gara in generale brutta, mentre
nella seconda sicuramente siamo
migliorati con una buona prova di
carattere che deve essere il punto da
cui ripartire. Domenica vogliamo
fare bella igura per il risultato, ma
soprattutto per i tifosi». Finora l’Isil
ha collezionato 8 punti in 4 partite
(3 vittorie e una sconitta per 2-1).
Identico ruolino dell’Unionvolley.
ISIL VOLLEY ALMESE
UNIONVOLLEY
(23-25 27-25 13-25)

1
2

ISIL VOLLEY ALMESE
VBC SAVIGLIANO
(25-22 17-25 25-23)

2
1

Isil Volley Almese: Asti, Cavalieri, Viotto,
Caporaso, Bugnone, Brunfranco, Cisi,
Biagi (K), Rocci, Greco, Siviero, Bertolotto
(L), Murtas (L). All. Betteto-Giovale.

