20

ALBA

SPORTIVO DELL’ANNO

Lunedì 18 gennaio 2016

RICONOSCIMENTO UNVS

Ginnastica Alba: 46 anni
di successi a corpo libero
Protagonista alla cerimonia di consegna del premio 2015
il gruppo costituito nel 1970 da Laura Revello e Paola Bovo
La sezione albese dell’Unione
Nazionale Veterani dello sport
“Mario Fontani” consegnerà, venerdì 22 gennaio, alle ore 17.30
presso la sala convegni della Banca d’Alba, il riconoscimento destinato allo “Sportivo dell’anno”
per l’anno 2015.
Nella stessa occasione, un anno
fa, il premio venne assegnato a
Severino Barale, cicloturista appassionato che nel nome della sua
passione ha percorso in sella quattro volte il giro del mondo, l’equivalente di 160mila chilometri.
Cosi come allora, quando si parlò della storia e dei protagonisti
albesi delle due ruote, la serata sarà dedicata al racconto di un altro
sport con profonde radici ben salde nella nostra città. Protagonista
della serata saranno, infatti, la ginnastica ritmica e artistica – la cui
storia albese risale al 1970 – e la

MOTORI

BADMINTON

SOLO UN PUNTO
DALLA TRASFERTA
ROMANA
DELLO SHUTTLE
Eravamo così. Uno dei primi gruppi di atlete della Ginnastica Alba. Laura Revello è la prima a sinistra. A destra la consegna del premio 2015 a Severino Barale

ginnastica estetica di gruppo, di
cui Alba ospita la prima società
attiva sul nostro territorio.
Tutto ebbe inizio 46 anni fa quando Laura Revello e Paola Bovo,
allora quattordicenni appassiona-

te e volenterose nel praticare la
ginnastica, contattarono Melchiorre Bracco, l’allora presidente del comitato regionale Fgi (Federazione Ginnastica Italiana) del
Piemonte. Bracco, allora docente

di ginnastica artistica presso l’Isef
di Torino, appoggiò la volontà di
costituire una scuola ad Alba e
suggerì la professoressa Piera
Morino come docente e allenatrice.
L’accoppiata Laura Revello e Piera Morino si rivelò la mossa vincente per sviluppare e dare continuità e ottimi risultati sino ai nostri giorni alla Società Ginnastica
Alba, che realizza tre corsi setti-

manali nelle palestre di Alba, Neive, Bra e Monticello per 200 atlete nelle varie fasce di età e, nei
fine settimana, partecipa a gare ed
esibizioni con risultati di rilievo
in giro per l’Italia e all’estero.
Oggi sono numerose le giovani
ginnaste del vivaio della Ginnastica Alba, “caldera” della sezione agonistica delle Allieve, Junior
e Senior.
Beppe Malò

LA 10ª EDIZIONE VALIDA PER LA COPPA ITALIA

Rally di Alba, a giugno la corsa 2016
Gare nel 1° weekend del mese. Ammesse anche vetture Wrc
E’ ufficiale la data per l’edizione 2016 del “Rally di Alba”,
che si correrà tra sabato 4 e domenica 5 giugno prossimi. La decisione è arrivata nel corso del
lungo procedimento per la stesura del calendario agonistico nazionale e rappresenta una prima
volta per la corsa albese nella sua
veste moderna “moderna” (dal
2001 sempre disputata a inizio
primavera), ma non una novità assoluta, visto che nella sua prima
edizione del 1979 lo storico
“Rally d’Alba e delle Langhe” si

PALLAVOLO

corse proprio nel primo fine settimana di giugno.
L’Asd Cinzano Rally Team, presieduto dal geometra Bruno Montanaro, ha già in mente la struttura della corsa: partenza dal centro
di Alba e prova speciale “spettacolo” in notturna al sabato sera; ripartenza alla domenica mattina
per le prove speciali sulle strade
di Langa e rientro in serata con la
premiazione sul palco allestito in
piazza Michele Ferrero.
La competizione motoristica vede premiati gli sforzi messi in

campo nel 2015 per far tornare in
vita questo appuntamento, che
nelle 8 edizioni disputate tra il
2001 e il 2008 raggiunse il campionato tricolore Trofeo Rally
Asfalto. Nel 2016, infatti, la corsa albese sarà valida per la rinnovata Coppa Italia; la serie nazionale che si svolgerà su 3 Zone
(Nord, Centro e Sud), con cinque
gare per ciascuna zona. Tra le peculiarità di questa categoria, ci sarà la possibilità di partecipare con
le vetture di categoria World
Rally Car. (E. M.)

Cambio di calendario. L’edizione 2015 della rinata corsa venne disputata il 16
e 17 maggio. Allora vinse l’equipaggio formato da Luca Betti e Francesco Pezzoli. Il vicecampione europeo 2011, in gara con una Peugeot 207 Super 2000
della scuderia Island Motorsport, ebbe la meglio sull’astigiano Luca Cantamessa all’esordio sulla Ford Fiesta R5 al termine di una gara palpitante e ricca di
colpi di scena

ISCRIZIONI APERTE

AL PRESTIGIOSO TORNEO INTERNAZIONALE BEAR WOOL

UN NUOVO
CORSO ARBITRI
TARGATO FIPAV

L’Alba Volley torna da Biella
con due podi e tre premi individuali
Per una volta non sono state
le dominatrici assolute della prestigiosa competizione, ma i due
podi (2° posto per l’Under 14 e
3ª piazza per l’Under 16) che
L’Alba Volley ha portato a casa
nei primi giorni di gennaio dalla
12ª edizione del Torneo Internazionale “Bear Wool Volley” rappresentano un bottino di tutto rispetto.
QUINTA FINALE
PER L’UNDER 14
Le ragazze del 2002 si sono fermate solo in finale, lasciandosi
alle spalle una lista di 24 squadre
tra le quali la Selezione Nazionale U14 Finlandese (che le albesi
hanno battuto per 2-0 e che, proprio a causa di questa sconfitta, è
stata relegata nella parte bassa del
tabellone del torneo. I complimenti alle ragazze langarole da
parte della Ct finlandese (l’indimenticabile campionessa Virginie De Carne) è stato solo il primo dei riconoscimenti ricevuti
dalla formazione albese, che infatti ha portato a casa i premi individuali a Beatrice Prandi (miglior palleggio U14) e a Elena
Vigolungo (miglior giocatrice
del torneo).
Scendere in campo per una Finale del “Bwv” è un'esperienza unica, indescrivibile e indimenticabile per qualsiasi giocatore, di
qualsiasi età e livello. Dopo averlo fatto con le ragazze del 96-97,
del 98-99, con le 2000 e le 2001,
le biancoazzurre albesi l’hanno
vissuta anche nell’edizione 2016
con le ragazze 2002.

Il difficile confronto contro il
Lazio Badminton inizia con il doppio femminile, in campo per Alba,
Giulia Fiorito e Vittoria De Pasquale (foto), in una partita molto spettacolare, le albesi cedono
al 3° set per 28 a 26, dopo aver
sprecato ben 5 match point. Nel
doppio maschile si arrendono in
due set Faizan Aslam e Francesco Galvagno, opposti a Paolo
Viola e Joel Douse, giocatore inglese molto forte, nuovo acquisto
dei laziali. Facile la vittoria di Fiorella Sadowski in due set nel singolare femminile, come il punto
di Joel opposto nel singolare maschile a Francesco Galvagno.
Nel doppio misto finale Faizan
Aslam e Giulia Fiorito cedono
22-20 e 26-24 dopo una partita
molto nervosa ed equilibrata.
Ora gli albesi salgono a quota 7,
ma perdono una posizione in
classifica a causa del sorpasso dei
laziali, entrando così nella zona retrocessione, ma ci sono ancora 4
incontri da giocare e ben 3 si disputeranno in casa.

Secondo e terzo posto. Per le formazioni Under 14 e Under 16 della società
albese alla 12ª edizione del torneo internazionale di Biella, una competizione
alla quale ha preso parte la bellezza di 111 formazioni

UNDER 16: TERZA
PIAZZA A TESTA ALTA
Splendido torneo anche per le U16
L’Alba Volley, che disputano il
campionato di Eccellenza Regionale e la Serie D. In campo, tra le
20 agguerritissime, formazioni il
meglio della pallavolo piemontese (4-5 squadre che disputano il
campionato di Eccellenza Regionale) e altre ottime formazioni
provenienti da fuori regione, tra le
quali l'Anderlini Modena. Le albesi hanno giocato per ben 7
match una grande pallavolo, con
un ritmo, determinazione, attenzione e ardore agonistico di altissimo livello. Giunte prime nel girone grazie a quattro 2-0 nelle qualificazioni, nei quarti di finale hanno regolato con lo stesso punteggio l'ottima rappresentate della
Valle d'Aosta. Purtroppo si sono
dovute fermare in una combattutissima semifinale, persa a testa al-

ta dopo un interminabile match
contro le padrone di casa del Biella, che avevano battuto (per 2-0)
nientemeno che l'Anderlini Modena. Determinate a salire sul podio (insieme alla scontata vincitrice del torneo, la stratosferica Lilliput, serie B2, in corsa per il titolo Italiano U16), le biancoazzurre
hanno terminato il torneo ribaltando un pronostico che le vedeva
sfavorite nel match contro le “fisicatissime” atlete dell'Union Volley,
battute 2-0. A impreziosire l'eccezionale risultato per la società
L’Alba Volley anche il premio individuale, come miglior libero Under 16 a Enrica De Rosa.
«Sono strafelice per il nostro libero – è il commento di coach
Salomone – per il meritatissimo
prestigioso riconoscimento. Sono
certo, conoscendo Enrica, che lo
condividerà con tutte le sue compagne che a Biella hanno fatto fe-

sta con lei. Insieme al resto della
squadra ha disputato un torneo di
altissimo livello, stringendo i denti e senza mai arrendersi davanti
a insormontabili difficoltà. Quello di Enrica è il decimo premio
individuale che, nelle cinque edizioni a cui abbiamo preso parte, il
Bear Wool Volley assegna alla
nostra società, ma il suo abbraccio, appena dopo la consegna del
premio, è quello che non dimenticherò!».
«Portare a casa da un torneo in-

ternazionale con 111 squadre altre
due medaglie e altri tre premi individuali in tre diversi ruoli è un
ulteriore riconoscimento della
qualità del lavoro che da anni stiamo cercando di realizzare – commenta il presidente della società
Lorenzo Fogliani –. Ma quel che
più conta è che, anche quest’anno,
siamo stati in grado di offrire alle
nostre atlete esperienze ed emozioni indimenticabili. Grazie a tutte perché avete emozionato anche
noi». (E. M.)

Il settore Ufficiali di gara della Federazione Volley (Fipav) organizza un corso gratuito per
arbitro di pallavolo (foto). Le
iscrizioni sono aperte, fino al
20 gennaio, compilando il modulo di iscrizione presente sul
sito arbitridipallavolo.federvolley.it.
Agli arbitri viene riconosciuto
un rimborso spese per la trasferta, una diaria per ogni gara diretta e, per i ragazzi frequentanti le scuole superiori,
l’attività da diritto a crediti formativi. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito arbitridipallavolo.federvolley.it.
Per chi abita nelle province di
Cuneo e Asti ulteriori informazioni possono essere richieste
tramite mail all’indirizzo info@arbitrivolleycuneo.it, consultando la pagina web
www.arbitrivolleycuneo.it o telefonando al 347/29.86.162.

