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SCI NORDICO - Primo appuntamento del 2016 in Piemonte con le gare di sci nordico, in attesa della neve VOLLEY GIOVANILE - Torneo internazionale Bear Wool

cuneesi al primo
Trofeo Alessio Quaranta ad Entracque Iegiovani
secondo posto a Biella
Lo sci club Alpi Marittime precede la Valle Stura e lo Ski Avis Borgo Libertas
Entracque - Mentre la stagione degli sport invernali è ancora
in attesa della neve, domenica 10
gennaio si è comunque disputato il
primo appuntamento del 2016 con
lo sci nordico in Piemonte, il trofeo
Alessio Quaranta a tecnica classica, organizzato dallo Sci ClubAlpi Marittime sulle piste di Entracque, e valida anche per le qualificazioni ai campionati italiani Allievi
e Ragazzi.
Come già accaduto in occasione del precedente trofeo Alessandro Biarese, sul gradino più alto
del podio sono saliti gli atleti di casa dello Sci Club Alpi Marittime con
1958 punti davanti allo Sci Club
Valle Stura (1057 punti), allo Ski
Avis Borgo Libertas (823 punti), allo Sci Club Valle Pesio (707 punti)
e allo Sci Club Sestriere (524 punti). A seguire Valle Maira (441), Busca (371), Valle Ellero (254) e Prali
Val Germanasca (251).
Nelle categorie da segnalare la
tripletta delle Alpi Marittime negli
Allievi sulla distanza di 5 km, vinta

La premiazione della categoria Allieve, vinta da Elisa Sordello, e della categoria Ragazzi, vinta da Marco Barale.
da Matteo Vegezzi Bossi davanti a
Francesco Vigna e Stefano Canavese. Nella gara femminile si è imposta Elisa Sordello (Ski AVIS Borgo Libertas) davanti ad Arianna Ribet (Sestriere) e Maddalena Caranta (Alpi Marittime).
Il migliore nei Ragazzi è stato
Marco Barale (Alpi Marittime) da-

vanti a Thomas Daziano (Valle Pesio). Nelle Ragazze successo di
Elisa Gallo (Busca) davanti a Benedetta Favilla (Alpi Marittime) e
Martina Giordano (Alpi Marittime).
Davide Ghio (Ski Avis Borgo Libertas) ha vinto la prova indicativa
provinciale dei Cuccioli Under 12
precedendo per 3”,8/10 Vincenzo

SCIALPINISMO - Per Katia Tomatis e Filippo Barazzuol

Argento e bronzo tricolore
Cuneo - (eg). Ottime prestazioni degli atleti cuneesi nella gara individuale dei campionati italiani assoluti e dalla Coppa Italia Giovani di
sci alpinismo disputati in Alto Adige
nell’ambito della SkiAlpRace Ahrntal. Il livello tecnico della gara è stato elevato e le difficoltà tecniche non
sono mancate soprattutto in discesa, con tratti insidiosi e alternanza di
sole e nebbia.

Nella Seniores femminile la nuova campionessa italiana è la lombarda Roberta Pedranzini che ha
preceduto di 50” la cuneese Katia
Tomatis (Cai Tre Rifugi), di Vinadio.
Nella gara maschile invece titolo
italiano a Michele Boscacci e medaglia di bronzo per Filippo Barazzuol (Team Nuovi Traguardi. Nella
Juniores femminile 15° posto di Silvia Rivero (Valle Maira).

I ragazzi di Cuneo ripartono con il
piede giusto nel campionato di B2

Cuneo - (essecì). I cuneesi della Bre Cuneo iniziano bene l’anno in Serie B2 femminile, superando al tie-break lo Yaka Malnate Varese, squadra in cima al gruppone
di centro del girone A con 11 punti: con questa vittoria Cuneo risale
di due lunghezze la classifica e si
piazza proprio al seguito di Varese,
raggiungendo quota 11 punti.
Nel primo set si vede in campo
il bel gioco dei varesotti, poi troppi
errori dei padroni di casa e la caparbietà dei cuneesi ribaltano la situazione. Cuneo gioca meglio nella
parte finale e va a vincere il match.
Il sestetto di partenza ha visto
schierati D’Odorico in palleggio,
Gerbino opposto, Fumero e Gasperi al centro, Amouah e Salomo-

ne bande; Repetto libero. Durante il
match sono stati poi inseriti Sorrentino e Giordana.
“Rientrare dalla pausa non è mai
facile - il commento di coach Cresta - Siamo stati bravi a conquistare due punti che fanno ben sperare per la prossima giornata in casa.
Mi aspetto una settimana di lavoro
intenso in palestra e un palazzetto,
domenica, pronto a sostenerci”.
L’appuntamento è per domenica alle 18 al PalaBreBanca contro il
Ticomm&Promaco Gorgonzola Mi.
BREBANCA CUNEO: D’Odorico 4, Gerbino 29, Fumero 4, Gasperi 10, Amouah 16, Salomone
12, Repetto (L), Mario Sorrentino 2,
Francesco Giordana.
Allenatore: Monica Cresta.

Maria Matarazzo (Alpi Marittime) e
Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime.
La gara femminile sulla stessa distanza è andata ad Irina Daziano
(Valle Pesio) su Francesca Brocchiero (Valle Stura) e Marta Revelant (Valle Stura).
Nella categoria Baby Under 10
maschile primo Riccardo Giuliano
(Alpi Marittime) su Alessio Romano
(Ski Avis Borgo Libertas) ed Edoardo Forneris (Valle Stura). La gara femminile è stata vinta da Aurora
Giraudo (Valle Stura), che ha preceduto Anna Pellegrino (Ski Avis)
e Carlotta Gautero (Alpi Marittime).
I Super Baby Under 8 hanno
gareggiato sulla distanza di 1 km e
in campo maschile la vittoria è andata a Giacomo Barale (Valle Stura) davanti a Matteo Orsini (Valle
Stura) e Lorenzo Canavese (Alpi
Marittime). Giada Ravera (Alpi Marittime) ha vinto la gara delle Super
Baby precedendo Luna Forneris
(Valle Stura) e Magalì Miraglio (Alpi Marittime).
Enrico Giaccone

Cuneo - Ottimi risultati per le
due compagini della BreBanca Cuneo alla 12ª edizione del Bear Wool Volley di Biella, che portano a casa un 1° e un 2° posto.
L’Under 17 e l’Under 19 del Cuneo Vbc, allenate da Monica Cresta ed Emanuele Aime, hanno dimostrato di essere tra le squadre
di primo livello in un torneo internazionale dove numerose erano le eccellenze. Percorso perfetto quello
delle formazioni biancorosse: l’Under 19 di capitan Amouah e compagni, dopo aver affrontato il Sant’Anna, superandolo per 2-0, ha disputato con il Novara un confronto eccellente, ha battuto i tedeschi del
Wuttenberg, per 2-1, ha superato di
slancio la semifinale con il Santhià
(2-0) ed è arrivata in finale, dove ha
trovato il Vbc Mondovì già incontrato
e superato due volte in campionato.
I monregalesi per l’occasione hanno potuto contare su tre nuovi innesti fossanesi e saviglianesi e si sono aggiudicati il primo posto di categoria, lasciando comunque un se-

condo posto di tutto rispetto ai cuneesi, che hanno festeggiato anche
il premio individuale conquistato da
Gianmarco Gasperi come miglior
centrale del torneo.
Altrettanto perfetto il cammino
dell’Under 17 che, senza perdere nemmeno un set, è arrivata dritta in finale con l’Arti e Mestieri dopo aver superato Saronno, Pinerolo,
Borgofranco e Lasalliano. I cuneesi hanno poi vinto anche la finalissima e si sono aggiudicati il trofeo Bear Wool Volley U17, oltre a tre premi
individuali: a Nicolò Hoffer come miglior libero, Nicola Zonta miglior palleggiatore e Kristian Gamba miglior
giocatore.
“Per quanto mi riguarda abbiamo vinto in entrambe le categorie - il
commento del presidente della Cuneo Vbc Franco Civallero -. I ragazzi hanno sostenuto a pieno ritmo un
torneo di livello molto alto e si sono
fatti valere in campo. Ora bisognerà
che affrontino con lo stesso spirito
anche i campionati”.
Sara Comba

La premiazione della squadra Under 17 maschile della Brebanca Cuneo.

SERIE B1 FEMMINILE - Successo contro le comasche della Tecnoteam, sabato sera trasferta a Pinerolo

La Bre Cuneo inizia l’anno con una vittoria al tie-break
Cuneo - Ritorna in campo e
vince. La Bre Banca San Bernardo
ha ripreso il cammino in campionato dopo la pausa delle festività vincendo un lungo match per 3 set a 2
contro la Tecnoteam Albese. La formazione cuneese ha così conquistato due dei tre punti in palio nella
gara che le consentono di rimanere al comando della classifica del
girone A a pari merito con Lodi, a
quota 26 punti.
Un successo sudato, ma alla fine meritato per il gruppo allenato
da Andrea Ebana che, ancora privo
di Alessandra Baiocco, ha affrontato il sestetto comasco proponendo
Angela Facendola nell’inconsueto ruolo di schiacciatrice in coppia
con Enrica Borgna, e confermando il restante sestetto composto da
Lidia Bonifazi, Benedetta Bertiglia,
Valeria Millesimo, Anna Aliberti e
Lara Brero nel ruolo di libero.
L’avvio non è stato dei migliori.
La partenza a razzo delle avversarie ha spiazzato Cuneo che in poco
tempo si è trovata a dover recuperare 8 punti di svantaggio.
Sul turno al servizio di Aliberti
le biancorosse hanno ritrovato poco per volta il ritmo vincente, grazie
anche all’innesto di Torchio per Bonifazi.
Recuperato il gap, sotto di un
punto sul 12 a 11, le padrone di casa hanno nuovamente commesso qualche errore (saranno 11 alla

fine del set) che ha rimesso avanti le ospiti.
Finale incandescente con la Bre
Banca abile ad annullare tre palle
set prima di arrendersi sul punteggio di 25 a 23.
Bonifazi e compagne hanno saputo reagire nel set successivo trovando un discreto equilibrio di gioco. A metà del secondo parziale,
con Cuneo avanti per 16 a 8, sono state ancora una volta le ospiti a
dettare legge in campo.
Trascinate da una potente Bonetti, la Tecnoteam ha lottato su
ogni pallone conquistando sul 24
a 23 l’occasione per raddoppiare i set vinti. Gli attacchi di Bertiglia
hanno poi mischiato le carte portando Cuneo verso il successo.

L’attacco di Aliberti ha ristabilito
la parità in campo sul punteggio di
27 a 25.
Nel terzo set la squadra di coach
Ebana non ha più concesso spazio
alle rivali e, dopo una prima fase di
sostanziale equilibrio, ha allungato
sfruttando soprattutto il servizio ed
il muro.
Il primo tempo messo a segno
da Millesimo ha chiuso la frazione
sul 25 a 16.
Nuovo crollo delle padrone di casa nel quarto set, il cui inizio è stato
la fotocopia del primo. Albese avanti di alcune lunghezze, Cuneo incerta e poco reattiva.
Strada facendo le biancorosse hanno alternato alcune serie
vincenti a pericolosi black out che

hanno permesso alla Tecnoteam di
conquistare il tie break.
Il quinto set è stato sicuramente
il più emozionante e divertente, con
le due squadre appaiate nel punteggio fino al cambio campo. Borgna ha suonato la carica e Cuneo
ha poco per volta distanziato le avversarie fino al successo sul 15 a
11 grazie ad un muro di Bonifazi su
Bonetti.
Una vittoria preziosa per le biancorosse a due gare dal termine del
girone di andata. In attesa di giocare il big match contro Lodi il prossimo 24 gennaio, Cuneo affronterà
domani sera la trasferta di Pinerolo
contro la Eurospin Ford Sara, ottava in classifica generale con 8 punti di ritardo dalle cuneesi.
Marco Dutto

BRE BANCA S. BERNARDO 3
TECNOTEAM ALBESE
2
(23-25, 27-25, 25-16, 21-25, 1511)
BRE BANCA CUNEO: Bonifazi 5, Bertiglia 16, Aliberti 10, Facendola 9, Millesimo 14, Borgna 20,
Brero (L); Delfino 1, Torchio, Gay,
Sasso. N.e. Torchio.
Allenatore: Ebana.
TECNOTEAM ALBESE: Bottinelli 1, Decortes 11, Bonetti 24,
Lancellotti 4, Piazza 4, Danielli 14,
Acquistapace (L); Boscolo Nata 4,
Losa 1, Galigani, Citterio 1. N.e. Parini. Allenatore: Villa.

