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SPORT
I grigi e altri 11 club locali
ultracentenari dello sport
Allo Sporting di Torino, alla
presenza del campione olimpico di atletica leggera, Livio
Berruti, l’Assessore regionale
Giovanni Maria Ferraris ha
premiato le 107 società sportive ultracentenarie del Piemonte. Tra queste, 12 sono alessandrine: quattro di tiro a segno
(le sezioni di Alessandria, Acqui, Casale e Novi), una di gin-

nastica (Forza e Virtù di Novi),
una di ciclismo (Tortonese
Serse Coppi), una di canottaggio (Canottieri Casale) e cinque di calcio (Alessandria,
Derthona, Casale, Valenzana e
Fulvius Samp). per i grigi, hanno ricevuto il premio i più
stretti collaboratori del presidente Di Masi, cioè Luca Borio
e Federico Vaio. F. BOC. —

Luca Borio e Federico Vaio ricevono il premio per i club gloriosi

Calcio

Calcio donne

In Prima categoria
Stasera il Monferrato
in trasferta col Calliano

Infortunio per Fossati
L’Alessandria ne fa nove
Borghetto, gioia a metà

Rinviata due domeniche fa
per impraticabilità del campo, si recupera questa sera alle 20,30, sul campo di Castell’Alfero la gara tra Calliano e
Monferrato. Gli astigiani sono alla ricerca di punti salvezza, mentre i sansalvatoresi
sono attesi al riscatto dopo la
sconfitta contro l’Asca per ritornare in zona playoff. P. L.

Bene Alessandria e Borghetto
nell’Eccellenza femminile di
calcio. Le valborberine masticano però amaro per l’infortunio alla capitana Fossati (rottura del legamento crociato).
Passa dunque in secondo piano il 2-1 sul campo del Futura
Langhe. L’Alessandria, seconda, ha passeggiato 9-0 in casa
contro l’Olimpic Genova. M. I.

CALCIO, SERIE D

CALCIO AMATORIALE

C’è l’inarrestabile Sanremo
a Casale negli ottavi di Coppa

Sansebastianese
e Roccagrimalda
non si fanno male

Nerostellati con la coperta corta a metà campo per una serie di infortuni
Ma la squadra sta bene e vuole confermarsi con la leader del campionato

CASALE
UNIONE SANREMO
STADIO NATAL PALLI

ORE 15

CASALE (4-3-3)
Consol, Fabbri, M’Hamsi, Vecchierelli, Todisco,
Cintoi, Petrillo, Marinai, Cappai, Coccolo, Pavesi.
Allenatore: Buglio
UNIONE SANREMO (4-3-3)
Parisi, Montanaro, Anzaghi, Molino, Bregliano,
Castaldo, Brugni, Spinosa, Fall, Scalzi, Traini.
Allenatore: Lupo
ARBITRO: Crezzini di Siena

Il Casale ha battuto le liguri Savona e Fezzanese: oggi tocca all’Unione Sanremo
ROBERTO SARACCO
CASALE

Un treno inarrestabile sulla
strada del Casale negli ottavi
di Coppa Italia. Oggi alle 15, al
Natal Palli, arriva l’Unione
Sanremo, capolista del gruppo
A di serie D in virtù di nove vittorie consecutive. «Sono bravi,
ma lo siamo anche noi» taglia
corto mister Francesco Buglio
che deve saper gestire al meglio una rosa un po’ corta. Non
saranno infatti della partita gli

squalificati Cardini e Villanova
e gli infortunati Simone e Angelo Buglio (costola fratturata,
fermo un mese). Da valutare
anche le condizioni di Sadouk,
che domenica ha rimediato
una tacchettata al volto.
«La Coppa è una competizione prestigiosa, a cui teniamo molto - sintetizza l’attaccante Lorenzo Coccolo -. Faremo di tutto per andare avanti.
C’è la possibilità di aggiungere
un importante mattoncino

nella crescita di un gruppo
che, con le tre vittorie consecutive, ha messo fiducia ed entusiasmo nel proprio motore.
Probabile alcuni cambi soprattutto in mezzo al campo, non
in difesa, la seconda migliore
del girone in attesa del recupero di oggi fra Savona e Lecco.
Cambiano alcuni interpreti,
ma non i concetti di Buglio.
Contro la Fezzanese, si è visto
un Todisco impeccabile, non
ha sbagliato un intervento e

Il pilota valenzano e il suo navigatore sempre sulla breccia

Zivian e Ceschino consacrati dal rally
che li vide debuttare insieme 20 anni fa
PERSONAGGI
FRANCESCO GASTALDI
VALENZA

S

ul trono a Castiglione
Torinese, 20 anni dopo quella corsa che li
aveva uniti.
La vittoria di Andrea Zivian
e Fabio Ceschino nel «Rally
Day» ha un sapore del tutto
particolare per il driver valenzano e per il navigatore casalese: un successo cercato con

forza, perché l’affiatato equipaggio dell’Alessandrino voleva «bagnare» il ventennale di
carriera con una prestazione
importante sulle strade del
Torinese, cioè laddove il binomio era sorto.
I due, infatti, avevano debuttato su un’auto da corsa
nel 1998 alle porte del capoluogo piemontese. Sembrava
dovesse essere un’esperienza
di un breve periodo e invece,
dopo decine di migliaia di chilometri percorsi tra asfalto e

sterrato, Zivian e Ceschino sono ancora insieme e hanno la
voglia di mettersi in discussione contro ragazzi ben più giovani.
Per Zivian, poi, c’è un ulteriore aneddoto. «Fu lì anche il
mio debutto agonistico, datato 1994 - sottolinea - Erano
prove speciali identiche, la gara era il “Rally Team ‘971”,
competizione top in Piemonte. Ricordo ancora l’emozione
dell’esordio con una Peugeot
205 di gruppo A: rifacendo

potrebbe essere ancora titolare. Nelle file dei liguri assente
per squalifica il centrocampista Taddei, ma attacco stratosferico con i bomber Fall e
Traini. Attenzione anche all’ex
Molino, 5 gol in stagione. Biglietto unico a 10 euro con ingresso gratuito per gli Under
18. e, a proposito di giovanili,
si è dimesso mister Claudio Perotti, tecnico della Juniores
Nazionale. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

adesso quelle strade mi sono
reso conto di quante giornate
abbia passato dentro l’abitacolo di una macchina da rally». Per la provincia, quello di
Castiglione è stato un trionfo
a 360 gradi: oltre ai due protagonisti dentro l’abitacolo, era
locale la vettura che li ha portati al primo posto, una Renault Clio Super 1600 preparata in provincia di Alessandria. A renderla vincente Paolo Bellingeri ed i suoi uomini
della Pool Racing che ha sede
a Cassano.
A completamento della
giornata ricca di soddisfazioni
per Zivian-Ceschino c’è la leadership nel «Trofeo Cristian
Zucconi», giovane figlio di
Andrea morto giovanissimo
l’anno scorso. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il big match della nona di andata del campionato Amatori Uisp non produce scossoni
alla classifica: Sansebastianese (prima) e Roccagrimalda si dividono equamente la
posta (0-0), ne approfitta la
Ss Alarm che, grazie al 5-0
inflitto al Carpeneto (in gol
Graci, Burattin, Bertone e
Sciandru, autore di una doppietta) si avvicina alla testa.
Guadagna terreno in graduatoria anche il Volpedo
corsaro 2-1 a Pasturana: in
rete per i padroni di casa
Principato, per gli ospiti Angeleri e Fazio. Facile successo esterno anche per il New
Team che ne fa 4 al Castellar
Guidobono: reti per Herrera
(2), Fronti e Lanciano mentre il gol della bandiera per i
padroni di casa è di Elayat. Il
terzo successo esterno di
giornata è il 4-3 della Rotonda ad Arquata sul Gruppo
Rangers: per i vincitori a referto Zunino e Soarez de
Sousa con una doppietta ciascuno, per gli sconfitti marcature di Lucchesi, Fossati e
Licata. Un punto per Quattordio (Trivellato) e Casalnoceto (Maclean), che chiudono sull’1-1. In classifica
Sansebastianese 23, Roccagrimalda 20, Ss Alarm 19,
Volpedo 15, La Rotonda Novi 14, New Team e Pasturana

Bomber Sciandru (Sa Alarm)

13, Quattordio 9, Gruppo
Rangers e Casalnoceto 6,
Carpeneto 2, Castellar Guidobono 0.
Pioggia di gol nei campionati Acsi. In quello a 5 (zona
Acqui), 6-6 tra Resto del
Mondo e Scami poi Biffilecco-Gli Sbandati 4-2, Futsal
Fucsia-Komscy 7-3, Paco Team Viotti Macchine Agricole
6-2, Autorodella-Hellas Madonna 4-2, Gianni FotoYang Lions 3-3 e Castelletto
Molina-Bad Boys 4-2. Nel
torneo di calcio a 7 giocatori
per le zone di Acqui e Ovada,
il derby di Trisobbio è appannaggio dell’As per 8-1
sulla Cantera, inoltre 4-2
Magdeburgo-Crb, Ciminiera-Araldica 0-6 e MorbelloAirone Rivalta 3-1. F. G. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Andrea Zivian e Fabio Ceschino sul palco a Castiglione Torinese

