Anno 3 • Numero 19 • 13 GIUGNO 2021 • Direttore responsabile: Marco Gotta • Editore: FFVV Editori Srls, via Romagnolo 29 - Tortona

La Bertram festeggia la finale raggiunta
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Dopo un anno di stop la Granfondo
torna fra due settimane nel cuneese:
attesi partecipanti dal Sud America
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CASALE RIMONTATO
IL DERBY È DELL’ACQUI

Tre legni per i torinesi beffati 0-1
Gagliardi risponde a Lewandovski
Manno e Guazzo piegano il Castellazzo

APPROFONDIMENTO
EURO 202(1) Per la prima volta il torneo continentale si disputa in più paesi, ma non a causa della pandemia di Covid-19

L’Europeo “diffuso” è partito alla grande

Seconda edizione consecutiva aperta a 24 nazionali, stadi aperti al 25% della capienza
e cinque sostituzioni con i soliti tre slot: gran finale in programma allo stadio Wembley
Roma (Rm)
Marcello Vitale

E

’ cominciato con una
netta vittoria degli azzurri nella partita inaugurale
l’Europeo 202(1), un torneo
speciale per molte ragioni,
alcune previste e altre no. Da
un punto di vista meramente statistico è la sedicesima
edizione dei campionati europei e la seconda consecutiva aperta a ventiquattro
nazionali: durerà un mese
esatto fino al prossimo 11 luglio, il giorno della finale che
arriverà dopo ventuno giorni
di partite. Sarà un’Europeo
‘diffuso’: per la prima volta il
torneo non si disputerà in un
unico paese ma non c’entra
come molti credono la pandemia di Covid-19 che ha
costretto al rinvio di un anno;
il formato della competizione
è stato infatti deciso nel 2014
per celebrare i sessant’anni dalla prima edizione del
torneo, che nel frattempo
sono diventati sessantuno.
La finale, le semifinali, due
ottavi e tre partite dei gironi
si giocheranno allo stadio

Wembley di Londra - che
avrebbe dovuto ospitare
solo la ‘final four’ ma che si
è presa carico anche delle
partite che avrebbero dovuto
disputarsi a Bruxelles - così
come sei partite della fase a
gironi (comprese le tre che
avrebbero dovuto giocarsi
a Dublino) e un quarto di finale allo stadio dello Zenit a
San Pietroburgo, in Russia.
Lo Stadio Olimpico di Roma,
quello di Baku in Azerbaijan
e l’Allianz Arena di Monaco
in Germania ospiteranno tre
partite dei gironi e un quarto
di finale, mentre negli stadi di
Amsterdam, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow
e Siviglia - new entry dell’ultimo minuto al posto di Bilbao
- si giocheranno tre partite
dei gironi e un ottavo di finale. Questi aggiustamenti
hanno permesso da un lato
ad alcune squadre di giocare tutte le gare del girone ‘in
casa’ come ad esempio l’Italia a Roma, la Danimarca a
Copenhagen, i Paesi Bassi
ad Amsterdam, l’Inghilterra a
Londra, la Spagna a Siviglia

L’EDITORIALE DI MARCO GOTTA

L

La Coppa allo stadio Olimpico di Roma

e la Germania a Monaco di
Baviera, ma anche altre formazioni avranno due gare
fra le mura amiche prima di
trasferirsi nello scontro diretto con la ‘testa di serie’ del
loro girone come l’Ungheria a Budapest, la Scozia a
Glasgow e la Russia a San
Pietroburgo: tutti gli stadi do-

Wembley, che ospiterà la finale

vranno essere aperti almeno
al 25% della loro capienza.
Il format della competizione
sarà lo stesso di Europei di
cinque anni fa: le prime due
classificate di ciascuno dei
sei gironi si qualificano agli
ottavi di finale insieme alle
quattro migliori terze (stabilite in base a punti ottenuti
e differenza reti), l’eliminazione diretta si giocherà in
gara unica fino alla finale di
Wembley. A differenza delle
edizioni precedenti, la Uefa
ha ampliato le rose di tutte
le nazionali partecipanti a 26
giocatori — tre in più del solito — per ridurre il rischio che
le squadre si trovino a corto
di giocatori per eventuali positività al coronavirus: continuerà però ad essere 23 il
numero massimo di giocatori
da inserire sul referto di ogni
partita e gli esclusi andranno
in tribuna. Cinque i cambi nei
soliti tre ‘slot’, un sesto sarà
disponibile nei tempi supplementari della fase ad eliminazione diretta.

LA PERCEZIONE DEL TEMPO

e tre reti che la nazionale italiana ha rifilato alla Turchia sono subito state offuscate da un avvenimento
extracalcistico seppur accaduto su un campo da calcio:
il malore a Christian Eriksen nel mezzo di DanimarcaFinlandia ha scosso l’opinione pubblica ottenendo per
fortuna una reazione praticamente concorde di sostegno per il giovane centrocampista della nazionale danese e dell’Inter che a giudicare dagli ultimi bollettini medici
sta migliorando rapidamente consentendo anche a una
categoria solitamente ‘prudente’ come quella dei medici
un cauto ottimismo sulle sue possibilità di ripresa. Difficile fare ipotesi sulle cause in questo momento, l’unico
punto è che un colpo di calore sembra essere difficile
- si giocava sì alle cinque del pomeriggio ma a Copenhagen, non esattamente lo stadio più caldo di questi
Europei - e che purtroppo il collasso è avvenuto quando
nessun calciatore avversario era nelle vicinanze, di conseguenza non è stato un trauma. Nella memoria collettiva rimarranno i compagni che si attivano per fare da
‘scudo’ fra il corpo di Eriksen inerte e i mille occhi delle telecamere, così come la forza umana e mentale di
Kjaer che ha praticato per primo il massaggio cardiaco
in attesa dei soccorsi e poi ha consolato la compagna
del giocatore in una foto che prevedo diventerà iconica
a prescindere dal risultato sportivo dei biancorossi in
questo torneo. Ho avuto purtroppo la sfortuna di vivere
anche io pochi anni fa una situazione simile con un calciatore della mia squadra che si è accasciato in campo
all’improvviso senza spiegazioni apparenti - e lì in realtà
era uno pneumotorace conseguente a uno scontro avvenuto poco prima - e posso garantire che i secondi fra
quando i tuoi occhi vedono il giocatore cadere a terra e
l’arrivo dei soccorsi sono eterni, sospesi fra l’incredulità
a quello che sta accadendo e la speranza che non sia
nulla di grave. Ho scattato anche io una foto altrettanto
iconica, ma ho preferito non renderla pubblica se non
per i due soggetti coinvolti: ancora adesso resto convinto che il dolore sia un fatto privato e che si possa, anzi
si debba, raccontare ma non mostrare.

VERSO LA PROSSIMA STAGIONE Nella città termale ritorna il calcio professionistico

La Carrarese di Di Natale sceglie Acqui
L’ultima fu il Toro nel 2016, attesa per un’eventuale amichevole con i Bianchi
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

A

cqui Terme tornerà ad
essere la sede del ritiro
estivo di una società professionistica, a cinque anni di
distanza dall’ultima esperienza (col Torino nel 2016).
L’estate del 2021, infatti, vedrà l’arrivo sotto la Bollente
della Carrarese, società di
Lega Pro guidata in panchina dall’ex bomber dell’Udinese e della Nazionale, Totò
Di Natale. Proprio DI Natale,
negli scorsi giorni, è giunto
in gran segreto in città e, accompagnato da Tonino Battaglia, figura centrale nella
operazione che ha condotto
gli apuani a individuare la

città termale come sede della preparazione, ha visitato
gli impianti a disposizione
sul territorio. Secondo quanto si è appreso, Di Natale
avrebbe visitato il complesso di Villa Scati, a Melazzo,
dove la squadra dovrebbe
alloggiare e svolgere il risveglio muscolare, attraverso
un percorso naturalistico, ed
anche le sedute in piscina
(vista la perdurante chiusura
della piscina monumentale
di Acqui). Per quanto riguarda invece gli allenamenti sul
campo, la scelta è caduta sul
complesso dell’“Ottolenghi”,
che Di Natale ha visitato insieme a Battaglia e alla Presidente dell’Acqui FC, Patrizia Erodio. L’ex campione ha

espresso parole di elogio e
di compiacimento per lo stato dell’impianto sportivo, e
non è escluso che la permanenza della Carrarese in città possa consentire anche lo
svolgimento di una amichevole con i Bianchi. Molto dipenderà dalle normative anti-covid e dalla possibilità di
consentire l’ingresso ad una
adeguata cornice di pubblico. Se la prima ipotesi in calendario sarà confermata, la
Carrarese dovrebbe arrivare
in città il 27 luglio e trattenersi fino al 5 agosto: 10 giorni
durante i quali, quasi certamente, sarà organizzata
anche una amichevole con
il Torino, che dovrebbe svolgersi al “Filadelfia”.
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APPROFONDIMENTO
CICLISMO Partenza da Cuneo, poi un percorso ad anello di oltre 150 chilometri per una gara attesissima dopo lo stop del 2020

Granfondo Fausto Coppi: tutto esaurito
Oltre 1.800 iscritti alla 33ª edizione dell’evento, in programma domenica 27 giugno
e come di consueto aperto a tutti: attesi partecipanti addirittura dal Sud America
Cuneo (Cn)
Luca Piana

È

tutto pronto per la 33ª
edizione della Granfondo Fausto Coppi Officine Mattio, l’evento estivo che ogni anno attira
migliaia di appassionati e
di amanti delle due ruote
sulle strade del Cuneese.
Dopo lo stop del 2020, a
causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione
del “Covid-19”, quest’anno
l’appuntamento è per domenica 27 giugno, con partenza prevista da piazza
Galimberti, nel cuore di Cuneo. Si tratta, come è noto,

Un’immagine delle scorse edizioni

di una kermesse aperta a
tutti coloro che desiderano
pedalare nella zona delle
Alpi Marittime, sulle strade e sulle salite iconiche
del Giro d’Italia e del Tour
de France. Il tutto, chiaramente, nel nome dell’Airone di Castellania, un vero e
proprio mito del ciclismo e
dello sport italiano. Al momento sono più di 1.800
gli iscritti a un evento che,
dalla prima edizione a oggi,
rappresenta un catalizzatore anche da un punto di vista turistico. Basti pensare
che sono attesi ai nastri di
partenza atleti provenienti non solo da ogni parte

della Penisola, ma anche
dalla Francia e da diverse
nazioni europee. Uno degli
iscritti, peraltro, si metterà
in viaggio proprio fra pochi
giorni, visto che proviene
dalla Colombia. Fra due
settimane i protagonisti
dell’evento promosso e organizzato dall’Asd Fausto
Coppi on the road dovranno coprire un percorso
ad anello lungo più di 150
chilometri, con più di 2.500
metri di dislivello. Oltre a
diversi comuni della Valle
Grana, saranno interessati
dal passaggio degli atleti
anche il Colle Fauniera –
che da sempre rappresenta

una delle principali asperità
della giornata –, la discesa
che conduce fino a Demonte e il centro abitato di Borgo San Dalmazzo. L’evento
è stato presentato ufficialmente lo scorso 4 giugno,
nell’ambito di un evento
pubblico a cui hanno preso
parte anche diversi assi del
pedale. Nell’occasione è
stata presentata anche la
maglia ufficiale dell’evento. Eddy Merckx quando
correva con la Molteni. Sul
palco di “Bici e campioni”,
inoltre, in piazza Ex Foro
Boario, nel centro storico di
Cuneo, si sono visti (tra gli
altri) anche Elisa Balsamo,
portacolori della Nazionale Italiana di ciclismo femminile, Francesco Moser,
grande campione di ciclismo nonché protagonista
della prima edizione della
“Granfondo Fausto Coppi”,
Claudio Chiappucci (campione di ciclismo) e Matteo
Sobrero, astro nascente
della specialità attualmente tesserato con il team
Astana. È stato (fra le altre
cose) un antipasto del Giro
d’Italia Donne, che scatterà
da Fossano a inizio luglio
(venerdì 2, con la cronometro a squadre che si concluderà proprio a Cuneo).
Ma il grande ciclismo farà
tappa nella Granda anche
qualche giorno prima, nel
segno del Campionissimo
di Castellania.
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CICLISMO Casalesi protagonisti al Giro Under 23

Lan Service sugli scudi
Casale Monferrato (Al)
Luca Piana

S

i è concluso con
tante buone sensazioni, e con qualche
risultato degno di nota,
quello che – per il secondo anno consecutivo
– rappresenta l’appuntamento più importante
per il team Lan ServiceGranMonferrato-Zheroquadro. Dopo dieci tappe, e altrettanti giorni di
gara, sabato pomeriggio
si è concluso un Giro
d’Italia Under 23 combattuto (come da tradizione) fino all’ultimissimo
metro. Non è un caso se
tutti i più grandi atleti del
ciclismo moderno sono
passati da questa competizione prima di emergere a livello internazionale.
Non è un caso se nell’albo d’oro della storica kermesse figurano anche
dei grandi campioni quali
Thomas Pidcock (primo
nel 2020), Aleksandr Vlasov (vincitore nel 2018),
Pavel Sivakov (primo
nel 2017) o Joao Almeida (secondo nel 2018).
Un’edizione che ha toccato cinque regioni della
Penisola, dall’Emilia-Romagna alla Lombardia,
fino al Trentino, al FriuliVenezia Giulia e al Veneto. A rappresentare il Pie-

monte ci hanno pensato i
ragazzi di Gianni Pederzolli, protagonisti soprattutto nella prima parte di
gara. I casalesi si sono
presentati ai nastri di
partenza della competizione con Simone Carrò,
Luca Cavallo, Samuele
Rubino, Laurent Rigollet
e Stefano Rizza.
In particolar modo,
quest’ultimi due, si sono
distinti nel primo fine settimana di gara. Il giovane
velocista azzurro è stato fra i protagonisti della
classifica riservata ai giovani, a fronte di una presenza costante nei vari
sprint. In più di un’occasione anche il team manager della formazione
piemontese ha ribadito
il suo apprezzamento
per le performance dello sprinter, al debutto al
Giro d’Italia Under 23. E
poi, grazie allo squillo di
Laurent Rigollet, il team
Lan Service-GranMonferrato-Zheroquadro ha
portato a casa anche
un’importante
piazzamento (sesto posto al termine della terza tappa)
nella top ten. Insomma,
una nuova, importante,
occasione per accumulare esperienza per i piemontesi, pronti a tuffarsi
nei prossimi impegni del
calendario nazionale.
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SERIE C
LA FINALE PLAYOFF - GARA DI ANDATA Sul campo del Padova i Grigi soffrono la pressione biancorossa, ma riescono a non subire gol

Il “muro” tiene, l’Alessandria strappa lo 0-0
La squadra di Mandorlini rispetta le attese e attacca a tutto spiano, l’undici di Longo
si difende con ordine ma non punge: verdetto rimandato a giovedì al “Moccagatta”
Padova
Alessandria

0
0

Padova (4-3-3): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic,
Curcio; Della Latta, Hallfredsson (35’ st Ejesi), Germano (32’ st Firenze); Jelenic (35’ st Mandorlini), Paponi (9’ st Bifulco), Biasci
(35’ st Andelkovic). A disp.
Vannucchi, Merelli, Biancon,
Nicastro, Cissè. All. A. Mandorlini.
Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro,
Prestia; Mora (26’ st Cosenza), Giorno (35 st Gazzi),
Bruccini (15’ st Casarini),
Celia; Chiarello; Corazza
(15’ st Eusepi), Arrighini
(35’ st Stanco). A disp. Crisanto, Di Quinzio, Frediani,
Crosta, Macchioni, Rubin.
All. M. Longo.
Arbitro: Luca Zufferli di
Udine.
Padova (Pd)
Stefano Franceschetto

I

l primo dei due giorni
tanto attesi è arrivato
all’insegna della massi-

ma prudenza. Il Padova
non tradisce le aspettative della vigilia e spinge sin dal primo minuto, guadagna angoli e
punizioni, l’Alessandria
resta sugli scudi. La
prima occasione netta
la costruisce con Jelenic, che al 6’ scodella in
mezzo all’area di rigore
per Curcio che calcia
alto sopra alla traversa
da posizione piuttosto
favorevole. Per la prima
occasione degli ospiti
bisogna aspettare il 19’,
con un cross di Parodi
sul quale Rossettini anticipa il proprio portiere,
favorendo Bruccini che
non riesce a concludere
con la porta spalancata.
Ad alimentare l’azione
si aggiunge Chiarello
che crossa per Corazza,
il cui colpi di testa viene bloccato facilmente
da Dini. Al 28’ si rende
nuovamente
pericoloso il Padova grazie
all’azione personale di
Halfredsson, che prende parla sulla trequarti,
punta la porta e lascia
partire un sinistro vele-

Il “muro” grigio ha retto

noso dai venti metri che
viene deviato in angolo da Pisseri. Pericolo
che si ripresenta anche
al 34’, questa volta con
un’azione che porta Biasci a calciare in diagonale, parato ancora una
volta con i piedi da un
attento Pisseri. L’ultima
occasione prima dell’intervallo capita a Chiarello al 40’, che raccoglie

la sponda di Corazza e
calcia alto sopra alla traversa. Se il primo tempo si è dimostrato tutto
sommato
equilibrato,
nella ripresa sale in cattedra il Padova.
Per il primo quarto d’ora la fluidità del giro palla patavino impedisce ai
grigi di rendersi pericolosi. Il Padova crea una

sola occasione netta (un
tiro dalla distanza che si
impenna sulla traversa
e finisce sul fondo), ma
le situazioni pericolose
sono parecchie. Quasi
immarcabile Halfredsson, ottimo lavoro di
Della Latta e Biasci sulla
sinistra e Germano e Jelenic sulla destra, sempre pericoloso Kresic da
situazione di palla inatti-

va (un suo colpo di testa
da distanza ravvicinata
finisce alto sopra alla
traversa, nonostante la
posizione di fuorigioco).
Le difficoltà in fase di
contenimento costringono Moreno Longo a giocarsi la carta Cosenza,
entrato al posto di Mora.
Maggiore fisicità e centimetri in più permettono agli ospiti di arrivare
indenni fino alla fine dei
sei minuti di recupero
concessi dal direttore di
gara, senza però essere
riusciti a creare occasioni veramente pericolose nell’arco di tutti i 90
minuti. Da segnalare
solo una girata in area
di Eusepi, terminata
ampiamente fuori, e un
tiro dalla distanza da
parte di Gazzi a gioco
fermo per fallo fischiato
a favore del Padova. Il
punteggio resta inchiodato sullo 0-0, in attesa dell’ultima sfida che
sancirà definitivamente
la fine dei playoff e aprirà le porte della serie B
a una delle due squadre.

L’INTERVISTA L’analisi del tecnico: «Hanno un organico da Serie B che milita in C, dovremo tirare fuori due prestazioni “da Alessandria”»

Longo si aspetta una battaglia:
«Li affronteremo con rispetto»
Alessandria (Al)
Paolo Pireo

A

veva visto giusto Moreno
Longo nell’ultima intervista prima della partita quando
aveva detto: “Abbiamo analizzato i minimi particolari,
per tirare fuori tutto il nostro
potenziale dobbiamo avere la
testa sgombra, affronteremo
il Padova con grande rispetto.
Le loro assenze di Ronaldo,
Chiricò e Hraiech per squalifica? Non lo considero un
vantaggio, anche a noi mancheranno Mustacchio e Sini.
Il Padova è attrezzato, ha
sostituti che sarebbero titolari
nel resto della C, è un organico di B che milita in C. Certo,

cambieranno le caratteristiche dei giocatori. Dobbiamo
guardare a noi stessi per tirare fuori due belle prestazioni
‘da Alessandria’, continuando quel percorso che ci ha
portato fin qui. Non partiamo
favoriti ma è una finale, questi discorsi devono lasciare il
tempo che trovano. Nulla è
impossibile, se vuoi puoi, abbiamo di fronte una corazzata
e bisognerà tirare qualcosa
in più, giochiamocela con la
consapevolezza di affrontare una squadra alto livello, è
ancora più bello”. L’esperienza del mister sulle panchine
passate indica la strada per
l’atteggiamento con cui af-

frontare la doppia sfida: “Ho
giocato finali del campionato
Primavera e finali playoff di
B ma c’è sempre una chiave
nuova da trovare, a seconda
di dove ti trovi. Non sempre le
cose si ripetono come è avvenuto in passato. Non sempre
bisogna riproporre lo stesso
approccio, l’esperienza aiuta
ma questa è una gara nuova,
con caratteristiche differenti.
Ad Alessandria l’attesa della
B dura da tempo, lo si percepisce bene in città: c’è una
brace che ha bisogno di un
colpo di vento per riemergere, questa è una piazza che
al calcio può dare tantissimo”.

Moreno Longo

Anno 3 • Numero 19 • 13 GIUGNO 2021

4

SERIE C
LA SEMIFINALE Dopo il successo in trasefrta, gara di ritorno molto difficile al Moccagatta con gli ospiti due volte in vantaggio

Albinoleffe eliminato, ma che fatica!

Gabbianelli prima e Gelli poi “gelano” i tifosi alessandrini, ma Arrighini e Stanco
riescono a trascinare l’Alessandria in finale dopo 180 minuti di vera battaglia
Alessandria (Al)
Stefano Franceschetto

C

i sono stati due momenti in cui ai tifosi e -forse- ai giocatori
dell’Alessandria è passata per la mente l’idea
che raggiungere la finale
playoff non sarebbe mai
stato possibile. Il primo,
quando Gabbianelli prende palla al limite dell’area
e lascia partire un sinistro
a giro che si infila sotto
all’incrocio dei pali, gelando il “Moccagatta”.
Primo gol in stagione per
lui, segnato nella partita
più importante, con un
gesto balistico di pregevole fattura. Il secondo,
quando a 15 minuti dalla fine (con l’Alessandria
che era riuscita a recupe-

rare), Gelli decide che la
partita si sarebbe dovuta
decidere ai supplementari, alimentando incertezza e tensione. Poteva
finire in modo diverso,
per tanti motivi. Primo fra
tutti, l’ottima partita disputata dalla squadra di
Zaffaroni, o anche solo il
destino. Ma l’Alessandria
di questa stagione ha dimostrato che il destino
sono le persone a deciderselo, prendendosi ciò
che vogliono con fatica e
l’impegno. L’Alessandria
pur giocando meno brillantemente rispetto alla
gara d’andata e senza la
rosa al completo si aggiudica la finale playoff
giocando una partita fatta
di cuore, tanto fiato e kilometri macinati, più che di

tattica. Una partita in cui
le difficoltà si sono presentate sin da subito, con
un Albinoleffe costantemente pericoloso, forte
di un vantaggio ottenuto
dopo 28 minuti in modo
meritato, per lo spirito e la
voglia di ristabilire l’equilibrio dopo il 2-1 dell’andata. L’Alessandria, come
una bestia ferita, reagisce d’orgoglio. Ci prova
con Mustacchio, il cui tiro
cross viene deviato da
Savini e con Di Gennaro,
che colpisce di testa da
calcio d’angolo battuto
da Casarini, ma Savini si
salva ancora una volta di
piede. Non è abbastanza. Gli uomini di Longo
necessitando di fare affidamento ancora una volta ad uno degli uomini più

importanti della stagione,
nonché vero e proprio
mattatore di questa fase
playoff. All’8’ della ripresa
la punizione di Di Quinzio
viene respinta da Savini, ed ecco che Arrighini
fa sua la palla, se la aggiusta e calcia infilando
il portiere avversario da
dentro l’area. Dall’altra
parte, anche l’Albinoleffe
dimostra di avere molte
frecce al proprio arco.
Una di questa viene scagliata al 25’ da Gelli, colpendo in pieno l’Alessandria e sortendo l’effetto
sperato dall’Albinoleffe:
portare la partita ai supplementari e sfiancare il
più possibile l’avversario
riuscendo a resistergli
fino ad un’eventuale lotteria dei rigori. L’Ales-

Tutta la gioia di Arrighini dopo il gol

sandria finisce il secondo
tempo affaticata, in difficoltà, necessitando di
forze fresche. Esce così
Arrighini,
impeccabile
come sempre, ed entra
Stanco. Proprio lui sarà
l’eroe della serata. Il suo
primo gol in stagione (di
testa, servito da un cross
di Frediani) vale il biglietto per le gare di andata e
di ritorno per la finale playoff, le ultime due partite
di questa stagione, quelle
che potrebbero valere il
coronamento di un sogno
iniziato tempo addietro,
che ha visto susseguirsi
giocatori, allenatori e dirigenti diversi ma una sola
fede. Quella di una città
che ha voglia di continuare a sognare. Ad interporsi tra il sogno e la realtà

chiamata serie B c’è il
Padova di mister Mandorlini, che dopo l’1-1
della semifinale di andata
si è reso protagonista di
una gara di grande spessore nella tana dei lupi
dell’Avellino, espugnandola per 1-0 grazie al gol
di Della Latta. Un gol e
una difesa impenetrabile
(miracoloso il salvataggio
di Kresic sul tiro da distanza ravvicinata di Errico) fanno dunque sì che
sia il Padova a contendersi la serie B con l’Alessandria. Due gare, la
prima all’“Euganeo” oggi,
la seconda al “Moccagatta” giovedì 17, separano
i grigioneri dall’impresa di
ritornare dove erano stati l’ultima volta ormai 46
anni fa, nel 1975.
Si lotta a centrocampo
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SERIE D
DI MISURA Serviva una prova di carattere per i bianconeri dopo la figuraccia di Borgosesia, e l’undici di Zichella riponde presente

L’HSL festeggia con Spoto: Chieri ko

Gara non semplice, ma condotta bene dai bianconeri che incassano tre punti che
permettono di chiudere bene una stagione piena di diffoltà ma comunque positiva
Chieri
HSL Derthona

0
1

Marcatori: st 19’ Spoto
Chieri (3-5-2): Marenco 6;
Benedetto 6, De Letteriis
6,5, Pautassi 6; Pezziardi
5,5, Sangiorgi 6 (26’ st Castelletto 6), Gerbino 6,5 (39’
st Pompilio ng), Della Valle 6
(33’ st Ozara ng), Pedrabissi
5,5 (26’ st Rossi 6); Ravasi
5, Bianco 5,5 (30’ st Valenti
ng). A disp.: Finamore, Dalmasso, Spera, Ferrandino.
All.: Didu
HSL Derthona (4-2-3-1):
Rosti 6,5; Brumat 6, Gualtieri
6,5, Emiliano 6,5, Tordini 6;
Lipani 6, Cardore 6 (30’ pt
Mutti 6,5) (39’ st Magnè ng);
Manasiev 6, Spoto 7 (39’ st
Mingiano ng), Zerbo 6 (43’ st
Akouah ng); Gueye 6,5. A disp.: Parodi, Gjura, Maggi, Andriolo. All.: Zichella
Arbitro: Costa di Catanzaro
6.
Note: Spettatori 100 circa.
Ammoniti Brumat, Emiliano,
Lipani, Zerbo, Manasiev,
Mutti. Calci d’angolo 8-5 per
il Chieri. Recupero: pt 0’; st
4’.

Chieri (To)
Marco Gotta

SERIE D GIRONE A
CHIERI-HSL DERTHONA
CARONNESE-CASTELLANZESE
CASALE-SANREMESE
VARESE-BRA
F. CARATESE-LAVAGNESE
IMPERIA-GOZZANO
PDHA-BORGOSESIA
SESTRI LEVANTE-SALUZZO
VADO-LEGNANO
FOSSANO-ARCONATESE

L

o avevano detto in tutte le salse possibili sia
mister Zichella che il Ds
Sacco: serviva una prova
di carattere per far dimenticare Borgosesia non tanto
per il risultato negativo che
ci può stare vista la differenza di obiettivi ancora
da raggiungere ma per la
prestazione apparsa veramente opaca, da ‘squadra
già in vacanza’. Ora la classifica sorride nuovamente e le ultime due partite
(mercoledì al ‘Coppi’ con
il Pont Donnaz finalmente
sotto gli occhi dei propri tifosi e domenica a Varese)
possono far raggiungere il
traguardo minimo richiesto
da mister Zichella di lasciare almeno sei squadre alle
proprie spalle. Non è però
stata una partita semplice,
anche per l’assenza per
squalifica di Varela: il Chieri
è partito meglio mettendo
sotto pressione la difesa
tortonese, ma gli ospiti appena prima del 10’ hanno
collezionato in breve tempo una punizione di Zerbo
e due calci d’angolo da cui
però non è arrivato nessun pericolo per la porta
di Marenco. Al 20’ il primo
brivido: Della Valle scarica
da lontano, Rosti respinge
ma non trattiene e Bianco
è velocissimo a mettere
palla in rete vedendo però
la sua esultanza bloccata
dalla segnalazione di fuorigioco da parte del guarda-

0-1
0-2
1-2
0-1
1-1
1-1
2-1
2-0
0-6
1-0

Classifica
PT
GOZZANO
75
BRA
68
CASTELLANZESE 68
PONT ARNAD 67
SANREMESE (-2) 62
LEGNANO
60
SESTRI LEV. 59
FOLGORE C. 57
CARONNESE 50
LAVAGNESE 50
CASALE
47
IMPERIA
45
CHIERI
44
HSL DERTHONA 41
ARCONATESE 41
VARESE
39
SALUZZO
33
FOSSANO
29
BORGOSESIA 27
VADO
25

La rete di Spoto

linee. Due minuti più tardi
un cross di Bianco dalla
sinistra pesca Ravasi sul
secondo palo libero ma il
colpo di testa della punta
finisce sull’esterno della
rete, sull’altro fronte un tiro
di Gueye al termine di una
bella azione personale di
Zerbo viene murato dalla
difesa. Al 28’ miracolo di
Rosti su una volée di Pedrabissi servito da Ravasi, poi Zichella sostituisce
Cardore con Mutti e ridisegna la squadra ma lo spartito non cambia e il primo
tempo si chiude con alcuni
tentativi da lontano dei padroni di casa con scarsa
fortuna. La prima occasione della ripresa arriva al
7’ con due conclusioni di

Ravasi murate dalla difesa
dell’Hsl Derthona, poi tre
minuti più tardi Pedrabissi
da lontano centra l’incrocio
dei pali e al 12’ Bianco brucia tutti su un calcio d’angolo ma mette palla sul fondo dopo avere attraversato
tutta l’area. Appena prima
del quarto d’ora si vedono
gli ospiti con una triangolazione stretta fra Spoto e
Mutti che di tacco restituisce palla al compagno murato da Benedetto al momento della conclusione:
è la prova generale del gol
che arriva al 19’ con Mutti
che da centrocampo verticalizza improvvisamente
per Spoto e questa volta
Benedetto non riesce a
trattenere la progressione

della punta tortonese fino
alla rete con un diagonale
rasoterra. La reazione del
Chieri è rabbiosa e frutta
subito una punizione dal limite per un fallo di Emiliano
su Bianco: batte Pedrabissi
e Rosti vola a deviare sul
palo alla propria sinistra
salvaguardando il vantaggio ripetendosi poi subito
dopo su una conclusione
da calcio d’angolo. I torinesi continuano a cercare il
pareggio con sempre meno
lucidità finendo per favorire
la difesa dell’Hsl Derthona
che ha sempre meno patemi a controllare le azioni
offensive del Chieri: l’ultimo
brivido arriva in pieno recupero con una punizione di
Ferrandino che colpisce la

G
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

V
22
20
20
19
17
18
18
15
14
14
12
13
10
10
11
9
7
7
7
6

N
9
8
8
10
13
6
5
12
8
8
11
6
14
11
8
12
12
8
6
7

P
5
8
8
7
6
12
13
9
14
14
13
17
12
15
17
15
17
21
23
23

F
58
59
79
58
52
61
60
47
47
52
38
40
42
38
45
36
28
36
41
31

S
29
32
63
38
35
52
42
37
46
59
36
46
36
47
56
42
49
63
72
68

Prossimo turno
ARCONATESE-CASALE
BRA-SESTRI LEVANTE
BORGOSESIA-CARONNESE
CHIERI-VARESE
CASTELLANZESE-F. CARATESE
GOZZANO-FOSSANO
HSL DERTHONA-PDHA
LAVAGNESE-VADO
LEGNANO-SANREMESE
SALUZZO-IMPERIA

traversa e palla che si impenna e forse finisce oltre
la linea di porta ma l’arbitro
ferma tutto per una carica
su Rosti. Al fischio finale
l’Hsl sale a quota 41 superando quel ‘40’ che avrebbe
comunque verosimilmente
garantito la salvezza, Spoto passa in doppia cifra anche in serie D nonostante
una stagione anche per lui
non semplice e tutti possono prepararsi per la festa
del 16 al ‘Coppi’.

KO INTERNO Contro la seconda squadra ligure in otto giorni, i nerostellati non riescono a bissare il successo ottenuto sul Vado

Casale, stavolta la Liguria risulta indigesta:
Lewandowski non basta, è gioia Sanremese
Casale Monferrato (Al)
Paolo Pireo

C

on la seconda squadra ligure fra le mura
domestiche in otto giorni
il Casale cade di misura
senza compromettere nulla del proprio campionato
nonostante fra le fila dei
padroni di casa scalpitassero gli ex Guida e Colombi; la distinta mostra come
sempre assenti i lungodegenti Cintoi e M’Hamsi oltre a Coccolo, la sorpresa
è Bettoni che parte dalla
panchina, mentre torna
Raso dopo aver scontato il
turno di squalifica. Il primo
squillo è della Sanremese
al 9’: Convitto entra in area
sulla destra e spara a botta
sicura, Drago si salva d’istinto, Guida di testa mette
in angolo. Quattro minuti
dopo la gara si sblocca:
fallo su Poesio, punizione

centrale dai 30 metri di Lewandovski con la palla che
prende il giro giusto, supera la barriera e si insacca
alla sinistra di Bohli portando il Casale in vantaggio. I
biancoazzurri rispondono
con un angolo di Murgia e
conclusione ravvicinata di
Mikhaylovskiy poi Todisco
e Fabbri non si intendono in area, Convitto recupera la sfera e tira verso
la porta, Drago blocca in
due tempi. La Sanremese
pareggia però al 27’ con
Gagliardi: il numero dieci
batte Drago con un preciso fendente che si insacca
alla sua destra. Al 32’ Colombi vince un contrasto e
mette in mezzo da sinistra,
Lewandowki calcia a botta
sicura nel cuore dell’area,
la palla deviata termina in
corner. Prima dell’intervallo
c’è tempo per una traversa

di Miccoli e per due parate
super di Drago su Murgia,
poi la ripresa si apre con un
cross di Fabbri su cui Romeo non arriva all’appuntamento con la palla per
una questione di millimetri.
Al 10’ della ripresa così la
Sanremese completa la ri-

monta: Convitto supera un
avversario in area e mette
in mezzo per Gagliardi che
di prima intenzione trafigge Drago. La girandola dei
cambi inserisce forze fresche ma il caldo e l’umidità
nonostante i cooling break
sono opprimenti e finisco-

Casale e Sanremese prima del match
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no per condizionare i minuti finali dove lentamente le
occasioni si spengono: in
pieno recupero la Sanremese e Gagliardi avrebbero anche l’occasione per il
tris ma la palla passa alta.
Mercoledì ad Arconate
sarà un’altra partita.

Casale
Sanremese

1
2

Marcatori: pt 13’ Lewandowski, 27’ Gagliardi; st 9’
Gagliardi
Casale (5-3-2): Drago 5,5;
Fabbri 6, Guida 5,5, Todisco
6, Nouri 5,5 (23’ st Bettoni
6), Colombi 6 (37’ st Nnadi
Tochukwn ng); Romeo 6, Raso 5,5 (23’ st Mullici 6), Poesio 6,5; Lewandowski 6,5
(23’ st Cocola 6), Lanza 6
(30’ st Franchini ng). A disp:
Tarlev, Moolenaar, Vicini, Esposito. All.: Buglio
Sanremese (4-2-3-1): Bohli
6; Danovaro 6 (26’ st Managò 6), Bregliano 6,5, Mikhaylovskiy 6,5, Ponzio 5,5 (10’
st Pellicanò 6); Demontis
6,5, Gemignani 6; Miccoli
5,5 (1’ st Doratiotto 6), Gagliardi 7, Convitto 6 (30’ st
Fenati ng); Murgia 6 (26’ st
Castaldo ng). A disp: Dragone, Coccoluto, Bastita, Elettore. All.: Andreoletti
Arbitro: Gambuzzi di Reggio
Emilia 6.
Note: spettatori 200 circa.
Ammoniti Bregliano, Mikhaylovskiy, Lewandowski, Poesio, Fenati. Angoli: 4-7. Recupero: pt 1’, st 5’.
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ECCELLENZA
A VISO APERTO Nonostante un caldo estivo, le due squadre non si risparmiano e ne esce una gara piena di emozioni

Acqui, l’astinenza finisce nel derby

Dopo una prima frazione chiusa a reti bianche, Manno entra e segna la rete del
vantaggio: il Castellazzo non riesce a reagire e Guazzo firma la rete del 2-0
Acqui
Castellazzo

2
0

Marcatori: st 26’Manno, 45’
Guazzo
Acqui (4-2-3-1): Cipollina 6;
Nani 6, Gilardi 7, Camussi 7,
Verdese 6 (13’ st Manno 7);
Genocchio 7, Campazzo 6,5
(25 ’st Cavallotti 6,5); Coletti
6 (45’ st Ceva sv), Massaro
6 (30’st Guazzo 6,5), Ivaldi 7;
Aresca 6 (13’ st Baldizzone
6). A disp.: Rovera, Bollino,
Caucino, Capizzi. All.: Art.
Merlo
Castellazzo (3-5-2): Ravetto 5; Ventre 5,5, Fr.Cimino 6,
Benabid 6,5; Battista 5,5
(34’ st Romano sv), Milanese
5,5 (13’ st Liguoro 6), Spriano 6,5, Fr.Viscomi 6, Fe.Cimino 6; Zunino 5,5, Fe.Viscomi 5,5 (45’ st Ndiaye sv).
A disp.: Gallinaro, Guglielmi,
Molina, Mocerino, Giacchero,
Mattei. All.: Nobili
Arbitro: Spinelli di Cuneo 6
Note: giornata calda, terreno
in buone condizioni. Spettatori
150 circa (ingresso gratuito).
Effettuati due cooling break al
23’pt e al 25’st. Angoli: 6-3
per l’Acqui. Ammoniti: Genocchio, Verdese, Ventre, Benabid. Recupero: pt 2’, st 5’
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

D

opo due mesi di astinenza, l’Acqui torna
a vincere e fa suo per 2-0
il derby col Castellazzo. È
stata una partita condizionata dal grande caldo, ma
in cui le due squadre hanno dato il massimo sul piano atletico, regalando agli
accaldati spettatori anche

azioni ariose e diverse occasioni da gol. La vittoria
dell’Acqui, che ha avuto
più occasioni e le ha sfruttate meglio degli avversari,
appare meritata, ma il Castellazzo, all’inizio del secondo tempo, ha avuto per
un quarto d’ora il gioco in
mano, e forse, sbloccando
il risultato, avrebbe potuto
dare alla partita un’impronta diversa. Si gioca subito a
viso aperto, e dopo 2’ l’Acqui potrebbe già segnare,
ma sul pallone servito da
Ivaldi dalla destra, Coletti,
liberissimo a centroarea,
cicca la conclusione. Poco
dopo, al 7’, ancora Coletti
prende palla sulla sinistra,
attende il raddoppio di
Campazzo, che può effettuare il cross, e al centro
Massaro sfiora appena di
testa un pallone che poteva
essere sfruttato meglio. Sul
capovolgimento di fronte,
Federico Cimino entra in
area, e viene chiuso in extremis dal gran recupero di
Verdese. Al 12’ un tiro di Federico Cimino da posizione
defilata termina alto, e da
quel momento la partita
entra in una fase più lenta
e cadenzata, senza grandi
emozioni (eccettuata una
clamorosa uscita a vuoto
di Ravetto, senza conseguenze) fino al 35’, quando ancora Cimino crossa
dal limite e serve Federico
Viscomi sul secondo palo,
ma l’attaccante biancoverde calcia malissimo. Nella
ripresa, il Castellazzo sem-

Castellazzo e Acqui prima del fischio d’inizio

ECCELLENZA GIRONE B
ACQUI-CASTELLAZZO

2-0

PRO DRONERO-OLMO

3-2

ASTI-CHISOLA

3-1

CORNELIANO R.-G.CENTALLO

2-0

ALBESE-CANELLI SDS

0-3

RIPOSA: CBS

Classifica
PT G V N P F S
ASTI

25 9 8 1 0 18 3

CORNELIANO R. 22 10 7 1 2 19 9
CANELLI SDS 15 9 4 3 2 16 9
CHISOLA

14 9 4 2 3 12 13

PRO DRONERO 13 9 3 4 2 13 15
ALBESE

12 9 3 3 3 10 16

OLMO

11 9 3 2 4 10 9

G. CENTALLO

8 9 2 2 5 7 12

CASTELLAZZO 7 9 2 1 6 7 15
CBS

6 9 1 3 5 10 14

ACQUI

5 9 1 2 6 6 13
Prossimo turno

CANELLI SDS-ACQUI

bra entrare in campo più
deciso. L’Acqui nei primi
minuti è un po’ “lungo”, e
soprattutto non riesce mai
a coinvolgere nel vivo del
gioco Ivaldi. Il Castellazzo
guadagna campo e costruisce le migliori occasioni della sua partita al 7’ con una
girata di Francesco Cimino,
alta, e poi con un 3 contro
1 fallito malamente per la
troppa fretta di concludere
di Zunino. Merlo aggiusta
l’Acqui, cambiando Aresca
e Verdese con Baldizzone
e Manno e passando al
4-3-3. La mossa dà i suoi
frutti perché la squadra appare più compatta e al 26’
arriva anche il gol. Angolo di Genocchio, sul primo
palo sbuca la testa pelata

di Manno, ed è rete. Da
quel momento, il Castellazzo perde un po’ le distanze
e l’orientamento e l’Acqui
potrebbe dilagare. Al 33’
contropiede di Genocchio
per Guazzo che, entrato da
un paio di minuti, ha tempo
anche di prendere la mira,
salta Ventre ma poi calcia
malamente alto. Ma i Bianchi sono più freschi e avanzano a folate. Al 43’, contropiede acquese con discesa
palla al piede di Ivaldi, che
scarica ancora su Guazzo,
il cui rasoterra di sinistro è
salvato in angolo da Ravetto. Guazzo però insiste a
cercare il gol e finalmente
lo trova al 45’: altro contropiede di Ivaldi, che stavolta appoggia a destra per il

centravanti che incrocia il
tiro e rasoterra batte Ravetto. Partita in ghiaccio. Concluso il racconto di quanto
accaduto in campo, sono
interessanti le battute dei
due tecnici. Per Merlo, il ritorno al successo significa
essersi finalmente tolto una
brutta scimmia dalla spalla:
“Ce l’abbiamo fatta. Finalmente sono arrivati questi
tre punti, e mi riempiono il
cuore. Credo che la partita
abbia confermato alcune
convinzioni che mi ero fatto
da tempo, e comunque erano diverse settimane che
dicevo che questa squadra
meritava la vittoria. Ci siamo tolti un peso”. Nobili invece non ha dubbi su come
sia stata persa la partita:

G.CENTALLO-ASTI
OLMO-ALBESE
CHISOLA-PRO DRONERO
CASTELLAZZO-CBS
RIPOSA: CORNELIANO ROERO

“Per tutta la settimana ci
siamo allenati su alcune situazioni, e una erano i colpi
di testa di Manno sul primo
palo. Abbiamo preso gol su
un colpo di testa di Manno
sul primo palo. I casi sono
due: o non ci siamo allenati
bene, o il messaggio non
è passato. Peccato, perché abbiamo avuto anche
delle buone occasioni per
andare in vantaggio. Se ho
parlato del mio futuro con la
società? Ancora no”.

IL PROTAGONISTA L’ex attaccante del Castellazzo capocannoniere a quota 9 reti e grande protagonista della vittoria astigiana

Piana, una vera punta di diamante
per l’Asti che festeggia la Serie D
Asti (At)
Marcello Vitale

E

rano la squadra da battere e lo hanno dimostrato nel corso di tutto un
campionato dove sono stati
gli unici a rimanere imbattuti
guidando la classifica praticamente in ogni giornata al
netto del turno di riposo alla
seconda giornata. L’Asti di
Davide Montanarelli grazie
anche ad alcuni acquisti del
mercato fra le due edizioni del torneo di Eccellenza
come l’esperto difensore
Totò Silvestri ha cominciato
nel migliore dei modi battendo il Corneliano Roero all’esordio con una rete di un
altro neo acquisto – Mattia
Piana – che nel corso della
stagione mostrerà di essere
stato veramente l’addizione
decisiva per i biancorossi.
Dopo avere osservato il tur-

no di riposo, infatti, l’Asti ha
proseguito il suo cammino
infilando una lunga serie di
vittorie: prima ha espugnato il mai facile campo della
Pro Dronero con una doppietta di Piana a fine primo
tempo e a metà ripresa, poi
ha travolto l’Albese 3-0 con
le reti di Picone su rigore al
38’ del primo tempo e Plado
e Masoello Perlino nei primi
dieci minuti della ripresa.
Stesso risultato anche nella quarta uscita dei ‘galletti’
sul campo dell’Acqui: i termali restano in partita a lungo nonostante subiscano
lo svantaggio a fine primo
tempo con una rete del solito Piana; nella ripresa i ragazzi di Arturo Merlo vanno
più volte vicini al pareggio,
poi Genocchio rimedia il secondo cartellino giallo e va
negli spogliatoi anzitempo

aprendo la strada alla goleada degli ospiti che con
Ottone al quarto d’ora e Masoello Perlino nel recupero
fissano il 3-0. Alla sesta
giornata arriva il primo gol
subito ma il risultato è comunque positivo: un’autorete, un rigore di Mattia Piana
e un gol di Picone portano
avanti di tre reti i padroni di
casa già all’8’ della ripresa,
Messineo al 28’ interrompe
solo la lunga imbattibilità del
portiere Brustolin ma non
interrompono la serie dei
festeggiamenti così come
sette giorni dopo anche la
trasferta a Castellazzo decisa di misura dall’ennesima
rete di Piana al quarto d’ora
della ripresa anche questa
volta con un’espulsione per
i padroni di casa con Battista che deve tornare sotto
la doccia in anticipo o la

Mattia Piana, capocannoniere con 9 reti

gara casalinga con il Canelli dove sempre al quindicesimo minuto della ripresa a
valere i tre punti per i biancorossi è una rete di Masoello Perlino. Con l’Olmo arriva l’unico pareggio finora di
stagione: i grigiorossi sono
gli unici in tutto il campionato a riuscire a passare in
vantaggio al 12’ della ripresa con Angeli ma a otto minuti dalla fine ancora Piana
raddrizza il risultato e serve
alla squadra il primo match
ball con il Chisola. Oggi i
biancorossi non sprecano
nulla e in un ‘Censin Bosia’
pieno ai limiti della capacità
con le nuove norme piegano 3-1 i torinesi sempre con
le reti di Masoello Perlino
che apre le danze e Piana
che con una doppietta chiude i conti dopo il temporaneo pareggio: è serie D!
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BASKET
GARA 4 La squadra di Ramondino vince in volata e si aggiudica la serie chiudendo sul 3-1, ora la grande sfida contro la Reale Mutua Torino

Derthona scrive la storia: è finale per la A1
Punteggio basso e con molti errori, la Bertram ne commette meno dei capitolini
e porta a casa la serie con 3 liberi di Tavernelli e una giocata difensiva di Sanders
Roma (Rm)
Lorenzo Belli

I

l Derthona Basket scrive
un’importante pagina di
storia contro l’Eurobasket
Roma, chiudendo la serie di
semifinale playoff sul 3-1 e
andando a giocarsi la promozione in Serie A contro la Reale Mutua Torino. Esito forse
prevedibile alla fine della fiera
ma mai da dare per scontato, a maggior ragione in una
gara 4 equilibrata, sofferta e
combattuta come le altre sfide andate in scena tra leoncelli e romani, vinta di misura
dai primi (70-69). Bucarelli
prova a prendere in mano il
match con iniziative personali in favore dei locali, tuttavia
Tortona ne ostacola bene
il potenziale offensivo, con
grande reattività a rimbalzo
e mano subito calda dai 6.75
metri. La squadra di coach
Ramondino impone alla distanza i propri ritmi al match,
Roma da par suo non riesce
a rovinarglieli per colpa dei
suoi errori in difesa e rischia
così di vedere scappare ben
presto la Bertram nel punteg-

gi. I leoncelli si limitano a un
minimo vantaggio di 3 punti
al termine del primo quarto,
dimezzata dal poderoso break locale prima della sirena.
Tortona prova a riprendere
un po’ di smalto alla ripresa
delle ostilità ma l’Eurobasket
appare essere pienamente
parte del match. La Bertram
ne tiene in mano le redini
commettendo semplicemente meno errori rispetto ai
padroni di casa, in una sfida
caratterizzata dal brusco calo
complessivo delle percentuali al tiro. Bucarelli prova
poi a sottrargliele con alcuni
ottimi canestri, i bianconeri in
qualche modo ne patiscono
le conseguenze e incassano
così la rimonta della EBK. La
compagine di Pilot prende il
largo in particolare a 3’ dall’intervallo, alternando ottimamente le difese e attaccando
come sa in rapida transizione, il tabellone recita +7 in
favore dei laziali all’uscita
delle squadre dal campo. La
Bertram non inizia al meglio
la ripresa, con il solo Mascolo
riesce ad animare una com-

pagine troppo compassata
per rimettersi in contatto con
i padroni di casa. I quali si
fanno scudo dietro una gara
sempre più condizionata da
errori dovuti al caldo e alla
stanchezza per rimanere saldamente al comando, conservando il +7 grazie a una
tripla di Cepic prima dell’ultimo quarto. Solo un parziale
ispirato da uno dei suoi big
potrebbe risollevare le sorti
della Bertram, a rispondere
all’appello è Tavernelli, che
rimette in carreggiata i suoi
con penetrazioni a canestro
e buone conclusioni dalla
media. Alle sue fiammate
non corrisponde subito un’adeguata risposta collettiva da
parte dei leoncelli, ma neppure dall’altra parte l’Eurobasket non sembra poter offrire
granché. Così, possesso
dopo possesso, i tortonesi rosicchiano lo svantaggio patito
con i locali e pareggiano finalmente i conti grazie alla bomba di Severini a 4′ dalla fine,
accompagnata da una difesa
tornata ai propri apprezzabili
standard. La lunga sequela di

errori al tiro da ogni squadra
in campo fa balenare il fantasma dell’ennesimo overtime
nella serie, il destino si diverte poi a tenerlo in vita con
un’elettrizzante successione
di canestri decisivi da una
parte e dall’altra. Viglianisi
prova a tramortire la sua ex
squadra con l’ennesima tripla pesantissima della serie,
Fabi gli risponde a stretto giro
di posta con un’altra bomba
dalla distanza. Roma tenta
poi di chiudere i giochi mandando in lunetta Bucarelli e
ricavandone un perfetto 2/2
dalla linea della carità, ma
paga a caro prezzo il volo di
Cicchetti in close out su Tavernelli. Il quale si procura
in questo modo 3 tiri liberi,
tutti mandati a bersaglio per
la gioia della Bertram, che
deve però aspettare ancora
l’ultimo possesso utile del
match per poter festeggiare,
con Sanders a far stappare lo
champagne con una straordinaria giocata difensiva sul
potenziale tiro della vittoria
locale consegnato nelle mani
di Bucarelli.

A.E. Roma
B. Derthona

69
70

(19-22, 43-36, 59-52)
Atlante Eurobasket Roma:
Olasewere 5, Cepiç 6, Fanti
8, Viglianisi 8, Cicchetti 8,
Bischetti ne, Magro 8, Staffieri, Antonaci ne, Romeo 5,
Bucarelli 21. All. Pilot
Bertram Derthona: Sackey
ne, Cannon 12, Gazzotti 1,
Ambrosin 1, Tavernelli 11,
D’Ercole 3, Fabi 8, Mascolo
17, Severini 5, Sanders 12,
Morgillo. All. Ramondino

PLAYOFF ORO
SEMIFINALI
NAPOLI-FERRARA 3-0
NAPOLI-FERRARA 80-53
NAPOLI-FERRARA 78-75
FERRARA-NAPOLI 79-88
UDINE-SCAFATI
UDINE-SCAFATI
UDINE-SCAFATI
SCAFATI-UDINE
SCAFATI-UDINE

2-2
96-91
85-79
93-70
82-79

PLAYOFF ARGENTO
SEMIFINALI
TORINO-VERONA
TORINO-VERONA
TORINO-VERONA
VERONA-TORINO

3-0
95-83
69-51
56-61

DERTHONA-ROMA 3-1
DERTHONA-ROMA 67-66
DERTHONA-ROMA 80-85
ROMA-DERTHONA 78-80
ROMA-DERTHONA 69-70

Roma paga a caro prezzo il volo
di Cicchetti in close out
su Tavernelli, che si procura tre
liberi tutti mandati a bersaglio:
manca però l’ultimo possesso,
sul quale Sanders fa stappare
lo champagne con una
gran giocata su Bucarelli
dsdsdsd dssddsdsds

dsdsdsd dssddsdsds

LE GARE INFRASETTIMANALI Anche l’Eurobasket si è confermata un avversario tosto, ma la profondità del roster tortonese ha fatto la differenza

Con Roma come con Ravenna, una sudata dal lieto fine
Tortona (Al)
Lorenzo Belli

G

li ultimi chilometri
verso la finale promozione non sono stati
affatto scorrevoli per la
Bertram Derthona, tutt’altro. Un po’ come nella
precedente serie playoff
contro Ravenna, gli uomini di Marco Ramondino
hanno dovuto dare fondo
a tutte le proprie energie
fisiche e mentali, reintegrando nelle proprie rotazioni anche giocatori
poco impiegati di recente
come Morgillo e Ambrosin, per poter aver ragione dell’Eurobasket Roma.
Sorpresa in assoluto per
l’ottima annata che l’ha
portata a conquistare un
posto di rilievo nella post
season e superare persino una corazzata come
Forlì, conferma del suo

grande valore collettivo
(con picchi di talento individuale espressi in particolare da Olasewere e
Bucarelli) nelle 4 partite
giocate contro i leoncelli. Costretti per l’appunto
a un match in più rispetto agli ideali tre in virtù di
quanto avvenuto in gara
2, fatta propria dai romani
dopo un tempo supplementare (85-80). L’Eurobasket ha messo subito
in chiaro le sue ambizioni
corsare sul parquet del
PalaOltrepo, chiudendo
sempre in vantaggio di
misura i quarti iniziali di
contesa nonostante le iniziative offensive dei leoncelli Cannon e Tavernelli.
All’uscita
dall’intervallo,
la Bertram sembrava poter indirizzare la sfida sui
binari giusti sotto ogni
punto di vista, offensivo e
difensivo, ma al sorpasso

firmato da D’Ercole al 30’
non è seguito poi il definitivo colpo di grazia nei
10’ conclusivi. Ciò ha favorito il rientro degli ospiti
nel match, capitalizzato
quanto meno con l’allungamento in overtime dopo
il canestro di Olasewere
e il clutch shot fallito da

Sanders in estremo finale.
Tavernelli ha provato e pareva riuscire a far meglio
del compagno nell’appendice di partita con la tripla
valsa il 76-75 al 42’, tuttavia l’EBK ha dimostrato
di averne avute di più per
piazzare il momentaneo
1-1 nella serie. L’Atlan-

dsdsdsd dssddsdsds
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te è andata vicinissima a
ripetersi anche in gara 3
(80-78), la prima giocata
al Pala Ponte Grande di
Ferentino (casa in affitto
per la società laziale, penalizzata dall’assenza di
strutture ideali per la pallacanestro nella Capitale,
al di là del sovradimensionato e costoso PalaEur).
Di fronte a sè, però, ha
trovato una Bertram capace di mettere assieme i
pezzi del puzzle tra terzo
e ultimo quarto (parziale
decisivo di 34-18), mettendo in mostra una resistenza mentale di fronte
alle avversità (tradotto,
l’ennesimo tentativo di rimonta da parte della truppa di coach Pilot) venuta
a mancare nel precedente appuntamento tra le
mura amiche di Voghera.
Una dote essenziale per
un gruppo che punta al

massimo risultato in categoria e che tornerà sicuramente utile nei futuri
duelli in finale promozione
con la Reale Mutua Torino, emersa sulla scia di
un primo quarto in realtà
ben interpretato da Fabi
& Co. (9 punti per l’argentino nei 10’ iniziali) e una
frazione successiva fatta
propria da una rediviva
Eurobasket. Messa successivamente alle strette,
per l’appunto, dalle energiche iniziative offensive
bianconere nella seconda
parte di gara, dapprima
firmate dal solito Fabi e
Mascolo, poi contraddistinte dalle triple messe a
segno da D’Ercole e Tavernelli, infine incarnate
dai canestri di Sanders
risultate fatali per Olasewere, Bucarelli e il resto
della tenace compagine
romana.
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SPORT VARI
MOTORI - RALLY 15ª edizione per una gara con la bellezza di 189 iscritti e piloti provenienti da dieci nazioni diverse

Rally di Alba, appuntamento mondiale
Anche quest’anno un percorso per “palati fini”, con paesaggi super e alto livello tecnico:
al via i due equipaggi ufficiali Hyundai WRC, con il campione del mondo Tanak e Jarveoja
Alba (Cn)
Paolo Pireo

Q

uesto del 12 e 13 giugno è stato anche il
weekend del 15mo Rally di
Alba, la terza prova del Campionato Italiano WRC 2021
(CIWRC), valido anche per
la Coppa Rally di Zona, in
programma per questo fine
settimana:
presentandosi
nuovamente con il pieno di
iscritti, 189, il dato è una conferma dell’amore e della stima di chi corre verso questo
vero e proprio evento. Vera e
propria identità del territorio in
ambito internazionale, il Rally di Alba si conferma valido
ambasciatore del territorio
verso l’estero, con la dinamicità dei rallies che catalizza
l’attenzione di flussi turistici
verso luoghi da vivere a tutto
tondo in un’esperienza unica. Sotto l’aspetto sportivo, il
Rally di Alba anche quest’anno propone un percorso in
grado di soddisfare i palati
“più fini”, un percorso di alto
livello tecnico abbracciato da
paesaggi che appaiono semplicemente come dei quadri.
Ci sono quindi tutti gli ingredienti per creare una nuova
edizione dell’evento da incorniciare e consegnare alla
storia sportiva con il massimo
della soddisfazione. I partecipandi hanno poi composto
anche quest’anno un plateau
di alto livello, che certamente produrrà agonismo, spettacolo e tanti, tanti davvero
argomenti tecnici e sportivi.
Intanto, la quantità, 189 iscritti, di cui 3 WRC “Plus”. Poi
la qualità, sia di piloti che di
vetture, che hanno assicurato la presenza di ben 10

diverse nazionalità, tanto per
ribadire quanto e come il rally
arriva a comunicare il territorio. Ovvio che i riflettori siano
puntati sulla gara “Plus”, dove
troviamo al via due equipaggi
ufficiali di Hyundai Motrosport
nel WRC: ci sarà di nuovo il
Campione del Mondo 2019
Ott Tanak con Martin Jarveoja, sulla i20 WRC, favorito
d’obbligo e con lui arriverà ad
Alba per la prima volta anche il ventenne “figlio d’arte”
Oliver Solberg, affiancato da
Johnston su identica vettura,
ed il tris di queste supercar
che faranno gara a se stante,
denominata “#RAplus” verrà
completato da “Il Valli” con
Stefano Cirillo alle note, su
una Ford Fiesta WRC. Ma i
riflettori della scena saranno
certamente puntati sulle vicende che caratterizzeranno
il terzo atto del Campionato
italiano WRC, dove il grande
favorito sarà il bresciano Luca
Pedersoli, con Anna Tomasi,
fresco vincitore del Rally in
Salento con la Citroen DS3
WRC. Cercherà invece il riscatto da un avvio di stagione
sofferto il comasco Corrado
Fontana (campione in carica), con alle note Nicola Arena sulla Hyundai i20 WRC.
Cercherà il risultato d’effetto
il blasonato pordenonese
Luca Rossetti, con Fenoli, su
un’altra Hyundai R5, medita
grande performance ed anche riscatto il piacentino Andrea Carella (lo scorso anno
ritiratosi nelle prime battute),
affiancato da Elia De Guio
(Skoda Fabia) poi, sulle strade amiche, Alessandro Gino
e Daniele Michi (anche loro
con un Fabia), vorranno dare
continuità ad un avvio trico-

lore scoppiettante che gli ha
assicurato il terzo posto provvisorio in classifica, il bresciano “Pedro” insieme a Emanuele Baldaccini con un’altra
Hyundai andrà in cerca del ri-

sultato d’effetto. Con il numero 158, poi, era in gara anche
la vettura ‘targata’ “Alessandria Sportiva” con Maurizio
Repetto alla guida e Christian
Trivellato come navigatore.

MOTORI Profeta protagonista nel Mondiale

Erreffe Rally brilla
Castelnuovo Scrivia (Al)
Luca Piana

L

’impegno nel Campionato
Italiano
proseguirà fra poco più
di dieci giorni nella Repubblica del Titano, sulla terra del 49° Rally di
San Marino.

Nel frattempo il team
Erreffe di Castelnuovo Scrivia (che, salvo
sorprese, nel prossimo
fine settimana sarà della partita anche al Rally
della Lanterna di Genova con Giacomo Scattolon e Giovanni Bernacchini sulla “fedele”
Volkswagen Polo R5)
può fregiarsi di aver preparato la vettura all’equipaggio italiano che si
è meglio classificato al
Rally di Sardegna dello
scorso fine settimana.
Alessio Profeta e Sergio
Raccuia sono risultati
infatti primi tra gli italiani al via, a bordo della
Skoda Fabia R5 Evo di
categoria RC2 (acronomo di Rally Car 2, ossia
le vetture che prendono
parte alle gare di livello
nazionale).

Una foto dal Rally

Repetto-Trivellato in una gara precedente

Diciottesimi assoluti, i
due siciliani hanno condotto una buona gara
con velocità ed intelligenza dosate nella giusta misura. Insomma,

nell’Isola dei Quattro
Mori la factory alessandrina ha ben figurato
anche fra i mostri sacri
del Mondiale Rally, in
una gara definita “spaccamacchine”. «Siamo
soddisfatti – afferma
Tony Cibella, il team
manager di Erreffe –
perché le nostre vetture
si sono mostrate robuste ed affidabili ed inoltre Alessio (Profeta) e
Sergio (Raccuia) hanno
fatto vedere tutto il loro
talento riuscendo a prevalere tra tutti gli italiani al via. Sono piccole
soddisfazioni che danno gioia e riempiono di
fantastiche emozioni il
nostro lavoro!».
Buona 23° posizione
assoluta (e quinti assoluti fra gli italiani iscritti
alla prova iridata) anche
per Giuseppe “Beppe”
Pozzo che su vettura
analoga (sempre gommata dalla Pirelli) e insieme al navigatore Paolo Cottu, ha mostrato
grande abilità nel completare le venti prove
speciali – disputate su
strade sterrate e tortuose che hanno messo a
dura prova persino le
vetture e gli equipaggi
del Mondiale – in programma nel corso del
fine settimana.

FREESTYLE Il campione italiano e internazionale ha richiamato un folto pubblico con la sua esibizione

L’acrobata Oddera incanta Acqui
Acqui Terme (Al)
Claudio Moretti

C

entinaia di persone,
trattenendo il fiato,
hanno ammirato, ad Acqui
Terme, le evoluzioni di Vanni Oddera e della sua crew,
il Daboot Team, che hanno tenuto banco in piazza
Italia. Lo spettacolo di freestyle è stato organizzato
per celebrare i primi 90
anni del Moto Club Acqui
Terme (attivo dal 1931 e diventato la più antica associazione sportiva della città, a seguito del fallimento
e della chiusura dell’Acqui
US 1911 avvenuta alcuni
anni fa), ed è stato inserito come evento conclusivo
della kermesse “AcquiLimpiadi 2021”. Vanni Oddera,
campione italiano e internazionale di freestyle, e
da quest’anno associato al
Moto Club di Acqui Terme,
è un personaggio di culto
nel mondo dei motori e ha
richiamato con la sua esibizione un foltissimo pubblico. Da sempre impegnato

nel sociale, Oddera è a tutti
gli effetti un modello per la
sua capacità di superare le
difficoltà congenite. Dalla
nascita infatti, è affetto dalla sindrome di Kartaneger,
una rara condizione per
la quale gli organi interni
risultano invertiti: il fegato è a sinistra, la milza a
destra, come pure il cuore, che è anche di volume
doppio rispetto al normale:
una condizione che in teoria imporrebbe di evitare
ogni sforzo, ma che non ha
impedito a Oddera di raggiungere i massimi livelli
nel motocross freestyle (e,
col tempo, di fratturarsi ben
26 ossa...). Ma non è stato
soltanto uno spettacolo: è
stato anche un momento di
impegno sociale visto che
nel corso della giornata,
Oddera, insieme con i ragazzi della sua crew e con
la partecipazione anche di
alcuni piloti del Moto Club
Acqui Terme, ha offerto sedute di mototerapia ad alcuni ragazzi diversamente
abili selezionati in collabo-

Vanni Oddera ha conquistato il pubblico con le sue acrobazie

razione con l’Anffas. Dopo
la mototerapia, è stata la
volta dello spettacolo acrobatico vero e proprio, effettuato sulle rampe e sugli
scivoli allestiti in piazza:
una esibizione di altissimo
livello, con punte di elevatissima spettacolarità. “Un
modo speciale per festeggiare i nostri primi 90 anni
– ha spiegato Gianni Belletti, presidente del Moto
Club acquese -. Abbiamo
scelto di festeggiarlo con
gli altri e per gli altri: con
i ragazzi dell’Anffas e per
tutti gli acquesi. A loro abbiamo voluto offrire questa
festa speciale, nobilitata
dalla presenza di Vanni
Oddera, che è una star
internazionale, ma in qualità di associato del nostro
club, porta in giro il nome
di Acqui e del Moto Club
Acqui in tutto il mondo. Ho
visto tante persone sorridenti, e questa è stata la
più grande soddisfazione”.
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VOLLEY Serviva una vittoria per tre set a zero, e contro la Folgore Carrozzeria Mescia è puntualmente arrivata

Occimiano, un tris che vale i playoff!
La Nuova Elva festeggia e si prepara ad affrontare Novara e Rivarolo, Ovada e Valenza
chiudono con due vittorie e la salvezza mentre perde la già retrocessa Alessandria
Occimiano (Al)
Mimosa Magnani

S

erviva
una
vittoria ‘piena’ per poter
sperare di continuare una
stagione fantastica e una

vittoria piena è arrivata:
il 3-0 (25-13, 25-17, 2517) con cui la Nuova Elva
Occimiano ha piegato la
Folgore Carrozzeria Mescia è un risultato doppiamente positivo perché

consente di agganciare la
vetta della classifica con
quindici punti rendendo
ininfluente il risultato della
sfida fra PlayAsti e Almese e soprattutto perché
consente con la classifica

Occimiano festeggia i playoff

globale che somma i punti
delle due fasi di essere la
seconda del maxigirone
proprio un punto dietro
all’Almese e uno sopra
la PlayAsti garantendo
la qualificazione a uno
dei due minigironi da tre
squadre con in palio un
posto in B2. Seguendo il
peraltro complicatissimo
regolamento, il girone E
sarà composto da Novara
(migliore prima), Rivarolo e Occimiano (migliore
e terza seconda) mentre
quello F vedrà di fronte
Savigliano, Almese e Autofrancia Torino. Chiudono
con una vittoria e la salvezza anche la Cantine
Rasore Ovada che piega
3-0 una delle due retrocesse, la Cargo Broker
Academy Leinì lottando
nei primi due parziali vinti
25-22 e 26-24 prima di dominare con facilità il terzo
25-10 e la Zs Ch Valenza

che vince 3-1 in rimonta
sul Nixsa Allotreb cedendo il primo parziale 13-25
prima di reagire e aggiudicarsi i tre seguenti 25-11,
25-20 e 25-17. Posticipo
domenicale ininfluente per
l’Alessandria Volley già
retrocessa: sul campo del
San Paolo arriva un 1-3
(25-23, 17-25, 23-25, 2624). Nella maschile ottimo
0-3 (14-25, 15-25, 20-25)
esterno della Plastipol sul
campo del Moncalieri: i tre
punti permettono agli ovadesi di superare gli avversari in classifica e chiudere
terz’ultimi nel girone garantendosi la permanenza
in categoria a prescindere
dalle decisioni della federazione. In serie D, infine,
il Volley Chisola espugna
il campo delle ‘Pirates’ di
Gavi 1-3: perso il primo
parziale 21-25 le ragazze
di Marco Barbagelata hanno reagito pareggiando il

conto set con un buon 2523 ma hanno poi ceduto
gli ultimi due periodi 18-25
e 23-25. Vanno invece al
tiebreak entrambi gli incontri delle squadre di D
maschile della provincia:
Acqui ne esce vincente al
termine di una maratona
sul campo della Scuola
Pallavolo Biellese piegata
2-3 (16-25, 25-23, 19-25,
25-20 e 13-15) mentre
Alessandria dopo avere
rimontato 25-19 e 25-17 i
primi due set persi 25-27
e 17-25 nella gara casalinga con la Conad Montanaro Caluso cede il quinto
10-15. Si conclude invece
in finale il sogno dell’U19
della Plastipol Ovada: Novara vince 3-1 (26-24, 2522, 25-27, 25-15) dopo tre
set combattuti e un quarto
dove i ragazzi di Dogliero
hanno ceduto mentalmente e festeggia il titolo territoriale.

MTB Domenica 6 giugno sono finalmente riprese le gare per le categorie Giovanissimi, ferme ormai da quasi due anni

I Cinghiali tornano ed è subito vittoria

I ragazzi e le ragazze novesi hanno sbaragliato la concorrenza con vittorie e piazzamenti
Trino Vercellese (Vc)
Fabrizio Merlo

D

omenica scorsa 6 giugno sono riprese le
gare per le categorie Giovanissimi, fino ai 12 anni, ferme
oramai da quasi due anni a
causa della pandemia. È
stata una ripartenza alla
grande per ‘I Cinghiali’ che
hanno subito conquistato il
trofeo Gambino svoltosi a

Trino Vercellese. In una calda giornata di sole i ragazzi
e ragazze novesi hanno sbaragliato il campo con tantissimi piazzamenti, vittorie e
podi tanto da realizzare un
punteggio per la classifica a
squadra elevatissimo staccando la seconda squadra
di moltissime lunghezze. Un
po’ invece sottotono il gruppo dei più grandi, Esordienti

e Allievi, che si sono presentati a Pergine Valsugana
per l’importante gara che
assegnava i titoli di campioni italiani giovanili. I risultati
purtroppo non sono andati
come sperato e come si prospettavano viste le ottime
performance che i ragazzi
avevano dimostrato in tutte le gare della stagione. Si
torna a casa con un po’ di

GOLF Nella quarta tappa della competizione a coppie

amaro in bocca ma con una
notevole esperienza che lascia un gara simile. Simone
Pichetto chiude solamente in
diciannovesima piazza: dopo
una partenza nella top ten lo
si vede retrocedere a causa
di una caduta che gli ha procurato dolore ad un piede.
Anche Leonardo Focante
vede sfumare un suo ottimo
recupero dopo una parten-

za a metà gruppo a causa
di una foratura. Tra gli esordienti secondo anno, Amedeo Chiappuzzo, partendo
dal fondo dello schieramento
ha avuto difficoltà nel cercare di risalire posizioni visto
l’alto numero di partecipanti
così come Pietro Moncalvo
che dopo un rallentamento
in partenza riesce a risalire
fino al 19mo posto ma senza

raggiungere la top ten visto
anche l’elevato ritmo di gara.
Domenica scorsa infine sono
stati impegnati anche alcuni
amatori che si sono presentati al via alla Granfondo
Rampignado svoltasi a Bernezzo nel cuneese. Si sono
buttati nella mischia Andrea
Parodi e Giovanni Cavalli:
per il primo arriva un ottavo
posto di categoria tra gli U23.

PODISMO Ultima maratona nel caldo torrido e gran secondo posto

Sem Cup a Serravalle Scrivia: Lavezzato, impresa a Torino
Paglieri e Barisone fanno il bis
Torino (To)
Paolo Pireo

Successi anche per Polidori-Calissano e Cubisino-Falla
Serravalle Scrivia (Al)
Mimosa Magnani

B

arbara Paglieri e Massimo Barisone concedono il bis. Anche nella quarta
tappa della SemCup 2021, a
Serravalle è loro il lordo vincente nella louisiana a coppie, con 19. Il miglior netto
lo realizzano Gaetano Rizzitelli e Laura Massa con 21,
davanti a Valter Calcagno e
Carlo Tavella (21), terzo risultato per Andrea Baghino
e Pietro Perfumo (21), Grande equilibrio, perché con 21
ci sono anche le coppie con
il quarto netto, Alberto Ma-

cagno e Stefano Repetto, e
con il quinto, Filippo e Jacopo Morelli. E 21 è, anche, il
risultato della miglior coppia
mista, Paolo Gabriele Polidori e Germana Calissano
mentre il premio per la migliore coppia femminile va a

Alcuni premiati di giornata

Domenica Cubisino e Lorella Falla - Roch, con 18. Alla
buca 2 si sono poi giocati i
premi per il ‘nearest to the
pin’: vincitori fra gli uomini
Valter Parodi con 5.35 metri
e fra le donne Silvana Rolih
con 5.30.

L

’appuntamento con l’ultra maratona era fissato
questo sabato al Parco Ruffini: in programma la 24 ore di
Torino (gara nazionale) con
traguardi alle 6 ore, 12 ore,
100km e 50 Miglia. Tracciato
in circuito e il clima improvvisamente torrido a mettere
gli atleti di fronte a condizioni davvero estreme: è stato
anche registrato un picco di
temperatura di 35°. Fabrizio
Lavezzato, dopo l’ottima prova di Corato, ha brillantemente recuperato la condizione
per affrontare una gara di
tale impegno dopo il ritiro della 100km a Imola. Nelle sue
parole del post gara l’enorme
soddisfazione di aver resistito
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alla fatica tremenda concludendo con un 2° posto che lo
pone tra i primissimi interpreti
della specialità a livello non
solo regionale: per l’atleta
novese 68882 i metri percorsi dopo una gara che lo ha
visto lottare sempre nelle posizioni importanti. L’Oasi della Valmanera ha fatto poi da
cornice alla terza edizione del
Valmasti trail in una giornata
dal clima estivo. La gara che
ha assegnato i titoli di campione provinciale astigiano
di specialità, rappresentava
anche la sesta tappa del concorso PPM: percorso di 14km
molto bello e impegnativo e
quasi interamente su sentieri
e single track nei boschi con
continui saliscendi con dislivello di 450mt. Vittoria finale
del brancaleonino Gabriele

Gagliardi avanti alla coppia
dell’Atletica Saluzzo formata
da Edoardo Marchisio e da
Nicholas Bouchard. In campo
femminile prima al traguardo
è stata Eufemia Magro (Dragonero) che ha preceduto
Stefania Simonelli (Team
Casa Della Salute) e Simona Vitali (Olimpiatletica). Per
i colori novesi erano in undici
gli atleti al via e il più veloce è
stato Giovanni Cavalli che ha
chiuso in 31ma posizione e ha
preceduto di un paio di minuti Mariano Gallino. Un po’ più
indietro Davide Corda, Bianca Iuga, Antonella Castello,
Antonello Repetto, Giulia Legena, Mario Bergaglio, Paolo
Rabellino e Monica Tamagno
mentre per Annalisa Mazzarello è invece arrivato il ritiro
dopo un errore di percorso.
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