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TIRO CON L’ARCO

BURRACO

CAI

GLI ASTIGIANI FANNO SFRACELLI A VOLPIANO
Ottimi risultati per l'Astarco al terzo Torneo Indoor Città di Volpiano. Nell’Arco
Olimpico Allievi il trio composto da Carlo Rapalino, Paolo Razzano e Matteo Pisan
con 1471 punti ottiene un buon secondo posto. Rapalino è solo sesto con 516
punti, seguito dalla nona e dalla quattordicesima posizione dei compagni.
Nell’Arco Olimpico Senior Maschile esordisce con un strepitoso argento la neo
squadra Seniorformata da Massimo Moscatiello, Luca Donadonibus, Giuseppe
Pasqua. Moscatiello stabilisce il suo nuovo record personale con 502 punti negli
Assoluti. Nell’Arco Nudo Senior Andrea Pescatori, Stefano Vassarotti eMaurizio
Biolcati conquistano il terzo gradino del podio con 1282 punti, mentre negli
Assoluti di categoria Pescatori e Vassarotti sono 14° e 15°, seguiti da Biolcati, 20°.
Francesca Vassarotti nellArco Olimpico Allieve è argento con 504 punti, Francesca Dapino con 407 punti è seconda nell’Arco Olimpico Junior. Sale di categoria
Beatrice Pazzi che passa da Giovanissima a Ragazza e con 313 punti è 11a.

DOMENICA IL MEMORIAL EMMA
Domenica presso il circolo Way
Assauto si svolgerà un torneo di
burraco, il quarto Memorial Aldo
Emma, coofondatore del gruppo
"Amici del burraco Asti ". La kermesse si svolgerà con le modalità
dei 3 mitchell o 4 smazzate, è
aperta a tutti, iscrizioni al via poco
prima delle 15, ricchi premi e
apericena finale per tutti i partecipanti. Gli organizzatori ringraziano fin da ora tutti i partecipanti.

SCI DI FONDO CON SEZIONE DI ASTI
Dopo la splendida uscita a Saint-Barthélemy, il gruppo dello sci di fondo
del CAI di Asti prosegue, domenica 3
febbraio, le sue uscite in pullman. E’
sempre prevista la possibilità di partecipare a corsi a vari livelli, dai “primi passi” per tutte le età, ai perfezionamenti.
La località da raggiungere sarà scelta
tra Piemonte, Valle d’Aosta e Francia
in base alle condizioni nivo-meteorologiche. Info: numero bianco
347.7080682.

ARTI MARZIALI TRE DEI NOSTRI AL VIA

CICLISMO I RICONOSCIMENTI

Gli Italiani di karate
ad Asti nel weekend

Il comitato FCI regionale
premia i nostri atleti

DI GIANNI TRUFFA
Ha avuto luogo mercoledì, in
Comune, la conferenza stampa
di presentazione dei campionati italiani di karate, in programma al Pala-Errebi San
Quirico di Asti sabato 2 e domenica 3 febbraio.
Domani, con inizio alle ore 9, si
svolgeranno gli Assoluti, mentre domenica, a partire dalla
stessa ora, scenderanno in gara
gli Esordienti Under 14. Ingresso gratuito.

L’evento
Patrocinata dal Comune di
Asti, la manifestazione è organizzata dalla Federazione regionale e da quella provinciale
(rappresentata dal maestro
Caiano) in collaborazione con
l'ASD KDS Mongardino Karate.

Astigiani al via
Saranno circa 330 gli atleti che,
provenienti da tutta Italia,
prenderanno parte ai campionati nazionali.
Fra loro, saranno di scena 18
piemontesi e tre astigiani, vale
a dire Riccardo Priolo, Gianmarco De Grandi (impegnati
entrambi negli Assoluti) e
Alessia Campisciano (Esordienti Under 14). Si sono qualificati per gli Italiani nella gara
che ha avuto luogo a Savigliano
domenica scorsa.
In terra cuneese, secondo posto per Alessia e Riccardo,
mentre De Grandi si è classificato quinto.
Alla conferenza stampa sono
intervenuti, fra gli altri, il sindaco Maurizio Rasero, l'assessore allo sport Mario Bovino, il
presidente della FjJLKAM (Fe-

PATTINAGGIO ARTISTICO A SETTIME

Blue Roller si conferma
campione provinciale

I BLUES
MOSTRANO
ORGOGLIOSI
LE MEDAGLIE
La Blue Roller
si è laureata
a Settime società
campione
provinciale

Domenica scorsa si sono svolti al
Palameridiana di Settime i Campionati Provinciali federali 2019
di pattinaggio artistico. I ventisei
padroni di casa (Laura Mezzatesta,
impegnata al corso per allenatori,
non è riuscita a rientrare in tempo
per la gara) della Blue Roller hanno portato la società a confermare
il titolo di campione provinciale.
Questi i risultati dei “blues”: Giovanissimi A - Rebecca Bella, 1° negli obbligatori. Giovanissimi B Mara Rinaldi, 1° negli obbligatori,
Jeannette Bosia, 3° negli obbligatori, 1° nel libero, 1° nella combinata. Esordienti Regionali A - Carolina Martinengo, 2° negli obbligatori, 3° nel libero. Esordienti Regionali B - Ludovica Redi, 3° negli
obbligatori, 1° nel libero, Beatrice
Bo, 2° negli obbligatori, 2° nel libero. Allievi B - Kelly Pettinato, 1°
negli obbligatori, 1° nel libero,
1°nella combinata, Alessia Rubba,
3° negli obbligatori, 2° nel libero, 2°

nella combinata, Aurora Bonzo, 2°
negli obbligatori, 3° nel libero, 3°
negli obbligatori. Allievi Regionali
A - Martina Rainero, 3° negli obbligatori, 1° nel libero. Allievi Regionali B - Ilaria Mighetto, 1° negli
obbligatori. Arianna Comune, 2°
nel libero. Divisione Nazionale A
-Soraya Musso, 1° negli obbligatori, 1° nel libero, Melissa Sgrinzi,
3° negli obbligatori, 3° nel libero.
Divisione Nazionale B -Samanta
Pregno, 1° nel libero. Divisione Nazionale C - Veronica Ruscalla, 1°
negli obbligatori, 1° nel libero, Federica Sigliano, 3° negli obbligatori, 2° nel libero, Chiara Cavagnero, 3° nel libero. Cadetti -Claudia
Cavagnero, 1° nel libero. Juniores
-Matteo Penasso, 1° negli obbligatori, 1° nel libero. Seniores - Federico Trento, 1° negli obbligatori.
Campionato Provinciale per società: 1° Blue Roller, con punti 83,5, 2°
New Asti Skating, con punti 35,5, 3°
Roller Vallebelbo, con punti 15.

PRESENTATI MERCOLEDÌ GLI ITALIANI DI KARATE AD ASTI (FOTO BILLI)

derazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali) piemontese e valdostana Fabrizio Marchetti e la vicepresidente regionale del settore karate Patrizia Giordanengo.
Era anche presente il maestro
Piero Caiano, tecnico del Dinamic Karate Asti.

Sport dimostrativo in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo
2020, il karate, come ha ricordato Fabrizio Marchetti, è
una delle discipline più praticate al mondo.
Verrà riproposto ai Giochi di
Parigi 2024, visto che in Francia
i tesserati sono ben 274.000.

pillole di sport
PATTINAGGIO ARTISTICO
NEW ASTI SKATING FA INCETTA DI MEDAGLIE AI PROVINCIALI
Ottimi risultati per l’A.s.d. New Asti Skating Erbavoglio C.R. Asti che nel fine
settimana, sotto la guida di Lidia Nargi, è stata impegnata a Settime nei
Campionati Provinciali FISR di Singolo. Dieci le atlete che sono salite sul
podio, conquistando quattro medaglie d’oro, quattro medaglie d’argento e
due di bronzo: un risultato davvero eccellente se si pensa che la società
astigiana ha schierato le proprie rappresentanti solamente negli Esercizi
Obbligatori. Una scelta dettata dal fatto che i Campionati Provinciali di
Singolo, che normalmente si svolgevano a fine marzo, nelle due ultime
stagioni sono stati anticipati sempre più, quest’anno perfino di due mesi.
Una scelta federale che complica la preparazione degli atleti. Ecco dunque
che la dirigenza
e il tecnico della
New Asti Skating
hanno deciso di
focalizzare la
preparazione
verso una sola
specialità, facendo comunque debuttare al
PalaSettime ben
quattro giovanissime atlete.
Emma Babus e
Aurora Lombardo hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento
e il bronzo. Matilde Cancellieri è argento, Giorgia Vietti conquista il primo
posto ed è campionessa provinciale. Alessia Stola conquista la vittoria,
Marta Quartararo, al suo esordio assoluto in una competizione, è ottima
terza. Un altro titolo di campione provinciale arriva tra gli Allievi Regionali A,
addirittura con un pari merito tra due atlete del sodalizio guidato da Lidia
Nargi, Esmeralda Bobadilla Fuentes ed Aurora Stola. Anche dalla Divisione
Nazionale A arriva un’importante medaglia d’argento conquistata da Marta
Piatto. Divisione Nazionale C: medaglia d’argento di Alessia Pisana.

PATTINAGGIO ARTISTICO
ROLLER VALLEBELBO IN GRANDE SPOLVERO
Sabato 26 e domenica 27 ai Campionati Provinciali FISR di pattinaggio a
Settime la Roller Vallebelbo ha ottenuto diverse medaglie: Giovanissimi B argento per Arianna Pavia; Esordienti A
- oro per Ilaria Potente; Esordienti Regionali A oro per Lisa Cervetti e argento
per Francesca Chiarle; Allievi Regionale
A - oro per Sara Dalbon; Divisione
Nazionale A - argento per Giulia Pavia;
Divisione Nazionale D - oro per Chiara
Marchelli.

Il comitato regionale della FCI
(Federazione Ciclistica Italiana), come gli anni scorsi, ha
organizzato a Borgaro Torinese
un evento, nel quale sono stati
premiati gli atleti delle categorie
dei Giovanissimi che si sono
distinti nei challenge regionali,
le società e i dirigenti insigniti
delle stelle al merito e i campioni nazionali piemontesi. Una
Festa del ciclismo a cui ha preso
parte anche l’assessore regionale allo Sport Giovanni Maria
Ferraris, che ha commentato: «È
una grande emozione vedere
così tante giovani promesse del
nostro territorio che si sono distinte nelle due ruote. Uno sport
che ha le sue origini proprio qui
in Piemonte e che rimane legato
alla nostra regione grazie ad una
tradizione sempre viva e con
tanti dirigenti, allenatori e realtà

sportive che coltivano la passione nei nostri ragazzi». Tra gli
insigniti delle onorificenze al
«Merito del ciclismo 2016» anche il direttore di corsa ed ex
presidente del comitato provinciale l’astigiano Walter Massasso, tra quelle del 2017 la società
Pedale Canellese (medaglia
d’oro). Gli altri astigiani premiati: nel «Trofeo Primavera» di
mountain bike, Bartek Scarfiello del Pedale Canellese che si
è classificato 2° tra i G1 (7 anni) e
Irene Ghione, sempre del Pedale Canellese, 3ª tra le G6 (12
anni). Nel «Trofeo Nord Ovest»
di mtb riconoscimenti a Irene
Ghione (Pedale Canellese) 1ª
tra le G6, Margherita Massano
(Mad Wheels) 2ª tra le G5 (11
anni) e Emma Ghione (Pedale
Canellese) 3ª tra le G4 (10 anni).

PENTATHLON A MARZO LA PRIMA GARA

Alice Sotero prepara
la stagione alle Canarie

ALICE SOTERO
IN GARA
L’astigiana
si è allenata
con la Nazionale
alle Canarie
in vista di una
intensa stagione

L'astigiana Alice Sotero è di ritorno dalle Canarie dopo tre settimane di allenamento collegiale
con la Nazionale di pentathlon
in vista dell'anno di qualifica
olimpica che terminetà a giugno
2020.
Alice nelle isole spagnole ha ottimizzato la preparazione in vista dell'inizio della stagione internazionale, che la vedrà impegnata con la prima prova del
World Cup al Cairo a metà marzo.
«L'allenamento alle Canarie spiega l'atleta astigiana - si è
dimostrato molto positivo poiché ho trovato un ambiente adeguato, dove seguire la preparazione fisica e in cui ho potuto
staccare dalla routine. Con il
passare dei giorni ho visto netti
miglioramenti nella corsa e ho
avuto la possibilità di sperimentare in equitazione nuovi cavalli.
Davvero una bella esperienza,

una location in cui spero di tornare presto ad allenarmi».
La forte pentathleta locale ha
partecipato nel 2016 alle Olimpiadi di Rio, l'anno successivo
torna ad allenarsi nella città natale dove ritrova il suo primo
allenatore Marello e forte del
bagaglio di esperienza accumulato, raccoglie il primo podio in
Coppa del Mondo (3° World Cup
#2 Cairo 2017), e in pochi mesi
riesce a salire sul gradino più alto
in World Cup a Drzonkow. Nel
2018 è seconda nella World
Cup.
Per poi raccontare i prossimi
obiettivi: "Mi sto focalizzando su
una preparazione ad alta intensità nella prova di corsa, che mi
consenta di essere pronta per la
stagione in arrivo. Concluderò la
mia preparazione invernale gareggiando per la prima volta
quest'anno ai campionati italiani del 16-17 febbraio."

