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4ª categoria, Calcio e disabilità
CALCIO - Sabato 10 novembre ad Alessandria

Sport
CSI CALCIO - Il maltempo l’ha fatta da padrone nei campionati del Csi di Cuneo

Tantissime partite rinviate per la pioggia
CALCIO A 5

OPEN MASCHILE
Girone A

6ª Giornata - Risultati
Australian-trickorfi kes             5-9
Cavallo Impianti-Sofi re           n.d.
Cerialdo Team-Scrotone       n.d.
Cristal Hotel-Real Leffe         n.d.
I Goliard Pub-Caffè di Città   0-4
San Biagio-Studio Fisioter.   n.d.
Trucco Decor.-Valle Stura    n.d.

Classifi ca
Caffè di Città p.15, trickforfi kes, I 
Goliardi Pub p.13, Raptors San 
Biagio p.12, Cristal Hotel p.11, 
Cavallo Impianti p.10, Sofi re, Valle 
Stura p.9, Studio Fisioterapico 
Centallo p.7, Real Leffe p.6, Au-
stralian Tatoo, Trucco Decorazioni, 
Scrotone p.0.

CALCIO A 7
UNDER 8 Maschile

Girone Unico
5ª Giornata - Risultati

Centro Incontri-Stella Alpina  n.d.
MG Centallo-Azzurra             n.d.

Murazzo-Cervasca                n.d.
S. Benigno-S. Rocco             n.d.
Sant’Albano-Orange              n.d.
Riposava: San Rocco 8

Recupero
Azzurra-Centro Incontri           1-2

Classifi ca
San Rocco 8 p.10, Orange, Centro 
Incontri p.9, San Benigno, Sant’Al-
bano/Trinità p.7, Azzurra, San 
Rocco Bernezzo p.6, MG Centallo 
p.3, Murazzo p.1, Stella Alpina, 
Cervasca p.0.

UNDER 10 Maschile
Girone A

5ª Giornata - Risultati
Centro Incontri-San Rocco  n.d. 
MG Centallo-Azzurra             n.d.
Michelin-Piazza                       n.d.
San Benigno-San Paolo        n.d.
San Rocco-Orange                  1-4
Riposava: Stella Oro

Classifi ca
Orange p.15, San Benigno p.9, 
San Paolo p.7, Stella Oro, Azzurra, 

Piazza p.6, San Rocco 10, MG 
Centallo, San Rocco p.3, Centro 
incontri p.1, Michelin p.0.

UNDER 10 Maschile
Girone B

5ª Giornata - Risultati
Michelin-MG Centallo         n.d.
Murazzo-Cervasca              n.d.
Prorocca-Valle Grana         n.d.
San Paolo-Stella Argento   n.d.
San Rocco-Trinità                n.d.
Riposava: Confreria

Classifi ca
San Rocco, Trinità/S.Albano 
p.12, Michelin p.9, Stella Argento, 
Cervasca p.6, Confreria, Mu-
razzo, Prorocca, Valle Grana, 
MG Centallo p.3, San Paolo p.0.

UNDER 12 Maschile
Girone A

5ª Giornata - Risultati
Confreria-San Rocco 12           7-3
Murazzo-Cervasca                 n.d.
Piazza-Salice giallo              2-1

Valle Grana-San Rocco      2-5
Prorocca-Bernezzo             n.d.
Riposava: Fontanellese

Recupero
Salice gialla-Prorocca          2-8

Classifi ca
San Rocco p.15, Confreria, Piazza 
p.10, Prorocca p.9, Bernezzo 
p.7, Murazzo p.6, Valle Grana 
p.4, San Rocco 12 p.3, Cervasca 
p.2, Salice, Fontanellese p.0.

Girone B
5ª Giornata - Risultati

Polisportiva-Villafalletto      2-3
Orange-Confreria neri          2-1
Salice-Bernezzo                  1-10
San Benigno-MG Centallo n.d.
San Paolo-Michelin               6-1
Riposava: Stella Bianca

Classifi ca
Bernezzo, San Paolo p.10, Villa-
falletto p.9, Orange p.8, Confreria 
Neri, San Benigno p.7, Stella 
Bianca p.6, MG Centallo p.4, 
Polisportiva p.3, Salice Viola, 

Michelin p.1.  

CALCIO A 11
RAGAZZI Maschile

6ª Giornata - Risultati
Confreria-Maddalene          n.d.
Paesana-Polisportiva          8-0
S. Benigno-MG Centallo    n.d.
S. Paolo-Prorocca                n.d.
Stella Verde-Valle Grana    n.d.
Riposava: Orange

Classifi ca
San Benigno, Prorocca, MG Cen-
tallo p.12, Confreria, Orange, 
Paesana p.9, Valle Grana p.3, 
Maddalene, Stella Verde, Poli-
sportiva, San Paolo p.1.

ALLIEVI Maschile
Girone Unico

6ª Giornata - Risultati
Bernezzo G.-MG Centallo  2-2
Bernezzo V.-S. Benigno      2-7
Fortitudo-Polisportiva          n.p.
San Rocco-Confreria          n.d.

Classifi ca

Confreria, San Benigno p.15, 
Bernezzo Gialli p.10, Fortitudo 
p.9, MG Centallo p.5, Polisporti-
va, San Rocco e San Paolo p.4, 
Bernezzo Verdi p.1.

OPEN MASCHILE
1ª Divisione

Girone Unico
7ª Giornata - Risultati

River Lake-Oltregesso        n.d.
San Tarcisio-San Rocco   0-12
Santorini-Michelin                 1-5
Tomasini-Kuneo Rolez       n.d.
Vignolo-Fossano                  1-0
Riposava: San Paolo

Classifi ca
Michelin Sport Club p.19, San-
torini p.12, San Rocco Bernezzo 
p.11, Oltregesso p.10, Polisport 
Vignolo p.9, Kuneo Rolex Libera, 
River Lake p.7, Sport Senza Bar-
riere Fossano p.6, Oratorio San 
Paolo p.3, San Tarcisio Young, 
Tomasini p.0.

Oreste Tomatis

È il Centogrigio Sport Village di 
Alessandria la sede unica scelta 
dal Comitato Regionale Piemonte 
Lnd-Figc per il Torneo interregionale 
di “Quarta Categoria - Calcio e 
disabilità”, dedicato agli atleti con 
disabilità intellettivo, relazionale e 
patologie psichiatriche, fi nanziato 
da Lega Serie A e condiviso da 
tutte le componenti del mondo 
del calcio.

Presentato il 18 gennaio 2017 a 
Roma presso il Senato della Re-
pubblica, il torneo Quarta Categoria 
è giunto alla sua 3ª edizione con 

numeri in costante crescita e coin-
volgendo oggi ben 9 regioni oltre 
il Piemonte (Lombardia, Liguria, 
Toscana, Lazio, Marche, Puglia, 
Emilia Romagna, Abruzzo e Sarde-
gna), 105 Team Special, 100 Club 
adottanti e più di 2.000 tesserati 
uniti da un medesimo messaggio: 
#iovogliogiocareacalcio.

A sfi darsi nella prima giornata 
del torneo, in programma sabato 
10 novembre con un girone de-
dicato, saranno squadre storiche 
ed esordienti pronte a vivere da 
protagoniste una stagione sportiva 

2018/2019 che si preannuncia 
emozionante ed avvincente.

Il fi schio d’inizio presso il Centro 
sportivo Centogrigio di via Edoar-
do Bonardi 25 è previsto alle 11 
e vedrà scendere in campo per 
difendere il titolo i campioni d’Italia 
della Juventus Fs, con il Torino Fd, 
l’Alessandria Fs, gli Insuperabili 
Reset Academy al loro esordio 
nel torneo e l’Asd Filadelfi a Team.

Sabato 10 novembre, alle 9,30, 
si svolgerà la conferenza stampa 
di presentazione e la cerimonia 
inaugurale del torneo.

JUDO - I due atleti del Judo Fossano

2° Dan per Bo e Porcelli
Nuova soddisfazione per il Judo Fossano che 

il 27 ottobre, al Palazzetto dello sport di via Col 
Pastore a Giaveno, ha visto Matteo Bo e Fabio 
Porcelli, raggiungere un nuovo e ambito traguardo, 
quello del 2° Dan.

Gli atleti, già allenatori regionali, hanno parteci-
pato all’impegnativo esame indetto dal Comitato 
regionale piemontese della Federazione nazionale 
Judo Lotta Karate e Arti Marziali - Settore Judo, 
dinanzi alla Commissione d’esame, presieduta dal 
maestro e arbitro nazionale Giorgio Icardi 6° Dan 
di Judo e arbitro nazionale.

Ogni candidato doveva presentarsi con la co-
noscenza accurata di un programma molto vasto 
costituito dall’esecuzione di due Kata, nonché l’e-
secuzione di tutte le tecniche del Go Kyo, anche 
combinate tra loro, e la spiegazione dei principi dei 
renraku (tecniche successive) e dei gaeshi waza 
(contraccolpi).  

La valutazione globale della Commissione non ha 
potuto che confermare la competenza dei candidati 
che da tempo, avvalendosi, tra l’altro, della continua 
disponibilità e dedizione della Cintura Nera 1° Dan 
Diego, hanno curato minuziosamente la propria 
preparazione frequentando vari corsi di formazione 
con lo scopo di arricchire le proprie conoscenze 
tecniche ed affi nare l’esecuzione dei kata.
   I tecnici neo promossi, comprensibilmente sod-

disfatti soprattutto dai complimenti rivolti nei loro 
riguardi sia dalla Commissione d’esame che dal  
proprio Maestro, hanno voluto ringraziare i com-
pagni di palestra per il supporto morale durante il 
lungo periodo di studio.

Il consiglio direttivo, e il maestro Nando Fusac-
chia, che ha seguito con costanza la preparazione 
dei neo 2° Dan, si sono congratulati per l’ottima 
prestazione all’esame e il lustro che questo nuovo 
traguardo porta all’Associazione.

PESCA SPORTIVA - Nel memorial Giuseppe Bracco

Rossi e Venturi al primo posto
Domenica mattina 28 ottobre  

52 pescatori (belli riposati con 
il cambio ora e una dormita più 
lunga) hanno partecipato alla gara  
di pesca 1° memorial “Giuseppe 
Bracco” e gara Esagerata al Lago 
Olmi, con un’inedita doppia semina 
di trote fario, iridee, salmerini e 
storioni di tutte le taglie e oltre 200 
kg di pesce immesso nel lago.

Ha vinto il trofeo Alessandro 
Rossi di Cuneo per gli adulti con a 
seguire altri 30 pescatori premiati.
Primo pierino Jacopo Venturi con 
tutti i bambini presenti premiati.

Alle 12,30 la fantastica polentata 
sotto il Pala Apf ha consentito 
una pausa ed il ristoro per 40 
commensali. Il menù: polenta a 
volontà con sughi di salciccia, 
tritata, funghi, formaggio e ba-
gna caoda, innaffi ata da vini in 
abbondanza, frutta, dolce, caffè 
e pusacafè. 

Alle 14 in punto seconda semina 
di trote e tutti a pesca fi no a notte. 

Il direttivo e i soci Apf ringraziano 
Giovanni e tutta la famiglia Bracco 

per la collaborazione alla riuscita 
della bella giornata di pesca.

La premiazione

CICLISMO - Nel Giro d’Italia 2019

Il ritorno della Cuneo-Pinerolo
Saranno quattro le tappe del 

102° Giro d’Italia che il prossimo 
anno attraverseranno il Piemonte 
in lungo e in largo. Un viaggio nella 
storia e nelle tradizioni ciclistiche 
piemontesi che partirà il 22 mag-
gio prossimo da Carpi (Modena) 
per giungere nell’Alessandrino e 
terminare a Novi Ligure. Un arrivo 
nella città natale di Costante Gi-
rardengo, che celebra l’impresa 
compiuta proprio un secolo pri-
ma, quando conquistò la Corsa 
Rosa vincendo 7 tappe su 10. A 
celebrare il centesimo anniversa-
rio della nascita di Fausto Coppi 
sarà invece la tappa successiva: 
la Cuneo - Pinerolo. Una combi-
nazione che riporta subito alla 
mente quel 10 giugno 1949 che 
vide Coppi arrivare al traguardo 
con oltre 12 minuti di vantaggio 
su Bartali dopo una fuga solita-
ria di 192 km. Una giornata che, 
seppur restituita con un percorso 
differente, già profuma di storia.

“Questa edizione del Giro d’I-
talia - ha dichiarato l’assessore 
regionale allo Sport Giovanni 
Maria Ferraris - riconferma il 
nostro territorio protagonista del 
panorama ciclistico nazionale. 
Abbiamo lavorato molto a fi anco 
delle realtà territoriali, introducendo 
proposte avvincenti dal punto di 
vista agonistico e promoziona-
le, con competizioni che hanno 
aperto la strada per celebrare la 
nostra tradizione ciclistica, che 
culminerà il prossimo anno con 
questo omaggio ai Campionissimi 
Coppi e Girardengo”.

Dopo due tappe nel ricordo del 
grande passato, il Giro d’Italia ri-
partirà da Pinerolo per una tappa 
destinata a scrivere la storia di una 
nuova impresa. Sfi orando la val 
di Susa, i ciclisti valicheranno il 

Col del Lys e - attraversando le 
valli di Lanzo - giungeranno in 
valle Orco, per poi salire a oltre 
2.200 metri di quota fi no all’ine-
dito arrivo sopra  il Comune di 
Ceresole Reale.

Una tappa impegnativa, a cui 
seguirà due giorni dopo quella che 
da Ivrea, attraversando Biellese, 
Vercellese e Novarese, porterà 
la carovana fuori dai confi ni pie-
montesi per raggiungere Como.
“Ho ritenuto importante continuare 
nel segno dell’innovazione - ha 
commentato l’assessore Ferra-
ris - ristabilendo il ruolo centrale 
delle amministrazioni nel rapporto 
con gli organizzatori del Giro. Il 
risultato del lavoro di squadra e 
dell’impegno degli ultimi anni si 

trasforma in un grande tributo alle 
due ruote, con cui si scrive un nuovo 
capitolo della storia del ciclismo 
in Piemonte. L’arrivo ai piedi del 
Parco nazionale del Gran Paradiso 
riconosce l’importanza di questa 
amata terra con una tappa che, 
nel rispetto dei vincoli ambientali 
a tutela e salvaguardia del bene a 
gestione regionale, saprà regalarci 
emozioni davvero uniche in uno 
scenario mozzafi ato”.

sito Giro d’Italia 2019

MOTOCICLISMO - La gara organizzata dal M.C. Fossano

Philippaerts vince a Salmour
Si è disputata sotto una pioggia battente, do-

menica 28 ottobre, l’ultima prova dell’anno del 
campionato regionale di Enduro.

Nonostante le previsioni meteo avverse oltre 140 
motociclisti hanno partecipato alla gara, disputata 
su un percorso ridotto rispetto agli iniziali 40 km 
del circuito a causa delle abbondanti precipita-
zioni che avevano reso alcuni tratti impercorribili.

In gara anche il neo campione del mondo Junior 
di Enduro Matteo Cavallo che si è piazzato al terzo 
posto del podio alle spalle di Deny Philippaerts 
e Michele Musso, disputando la gara accanto al 
compagno di squadra per poi cedergli il passo.

“Ringraziamo di cuore quanti ci hanno dato 
una mano in questi giorni perché tutto filasse 
liscio - ha detto il presidente del Motoclub Fos-
sano Gianni Mina -: Germano Campana e tutti 
i suoi collaboratori del gruppo Interforze, i Papa 
Golf, l’associazione nazionale Vigili del fuoco 
volontari, la Protezione civile di Salmour, la Pro 
loco di Salmour, i Comuni di Salmour, Fossano 
e Trinità, tutti gli amici del Moto club Fossano, 
la Federazione motociclistica italiana, Claudia 
Occelli del Moto club Dogliani, i medici di gara e 
i proprietari dei terreni che ci hanno consentito 
il transito”.

Fabio Porcelli, Nando Fusacchia, Matteo Bo


