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In lizza a Biella anche il Vbc Under 14 e Under 19

Il Puma è secondo al Bear Wool
Al torneo Bear Wool Volley di
Biella l’Under 18 della Lpm
Mondovì ha compiuto un cammino quasi perfetto arrivando
alla finalissima, dove è caduta
2-1 con l’IDW Italia Team (2520, 18-25, 10-15). Le “pumine” seguite dal coach Claudio
Basso e da Paolo Mandrile nella prima fase hanno battuto
in due set il Cus Collegno (doppio 25-16), Occhieppese (25-7,
25-11), il Cigliano (25-14, 25-9)
chiudendo seconde, solo per il
quoziente punti, dietro al locale
IDW. Stesso punteggio negli ottavi con l’Occhieppese, nei
quarti con il Lasalliano (25-14,
25-17) ed in semifinale con Villacortese (25-16, 25-21).
Il Vbc Mondovì Under 14
nella prima fase ha battuto 2-1
la Banca del Mugello, ha perso
con l’Asti (24-26, 19-25), l’ha
spuntata in tre set con il Chieri
(15-25, 25-10, 16-14) e quindi è
stato sconfitto 2-0 dall’Artivolley

L’Under 18 Lpm al torneo di Biella - Foto Cucchietti

e 2-1 dal Lasalliano (21-25, 2519, 11-15). Bella chiusura con il
2-0 alla Biellese, ma non basta
per andare in semifinale.
In Under 19 - dove ha vinto il
Parella che schierava anche il
monregalese Salvatico -, i biancoblù vengono sconfitti 2-1 dai
cinesi del Chengdu City (18-25,
25-23, 12-15), battono 2-0 il Lasalliano (29-27, 25-21); nella

seconda fase tre sconfitte in
due set con Segrate Giallo (2516, 25-15), Segrate Blu (25-21,
25-15) e ancora Chengdu (2523, 25-13) ed il Vbc si ritrova a
lottare per il quinto posto. Dopo
il doppio 25-22 incassato dal
Santhià, i biancoblù chiudono
settimi, battendo 2-1 (23-25,
25-23, 15-13) il Sant’Anna dei
Pescatori.

L’Lpm Under 14
vince ad Alassio
Il Piemonte ha servito un pokerissimo al 18° torneo della
Befana, svoltosi da mercoledì
a venerdì ad Alassio e con ben
62 squadre al via. Tre successi
per la Granda grazie a Cuneo
in Under 18, all’Lpm Mondovì
in Under 14 ed all’El Gall in
Under 13 (gli altri due hurrà:
Balabor in Under 16 e Pro Giò
Casale in Under 12). Le pu- Il gruppo del Puma al torneo della Befana
mine - guidate dal tecnico
ad Alassio, a fianco Ilaria Passerotti
Luca Serratrice (che ha sostituito Walter Pechenino) e dalla dirigente Manuela Rabbia - hanno vinto nettamente la finalissima con il Cuneo Granda (21-13, 22-20), centrando anche un
premio speciale con Ilaria Passerotti (miglior difesa). Le Under 13 seguite da
Anahbi Sankara e Ciro Gola sono, invece, arrivate ad un passo del podio con il
quarto posto alle spalle di El Gall, Valle Belbo e Cuneo Granda.

Prima Divisione: Vicoforte Ceva in semifinale di Coppa
PRIMA DIVISIONE - GIR. B - RECUPERO SESTA ANDATA: Saluzzo-Dogliani 3-1. CLASSIFICA: Marene 27; Morozzo Peveragno 22; Saluzzo 18; Dogliani e Volley Cava 16; Area 0172 Olicarburanti 5; Savigliano 4; Racconigi 0. PROSSIMO TURNO - TERZA (ven. h.21): Dogliani-Cava (mer. h.21), Morozzo
Peveragno-Racconigi, Marene-Area, Savigliano-Saluzzo. GIR. C - CLASSIFICA: Villanova 27; Vicoforte
Ceva e Dronero 20; Busca 18; Centallo 12; Cuneo 7; Rosso Morozzo 4; Caraglio 0. PROSSIMO TURNO
- TERZA (ven. h.21): Villanova-Busca, Centallo-Vicoforte Ceva, Dronero-Caraglio, Morozzo-Cuneo.
COPPA COMITATO - SEMIFINALI (dom.): a Bra Cervere-Area 0172, Area 0172-Cherasco, Cherasco-Cervere; a Marene Marene-Saluzzo (h.15.30), Saluzzo-Vicoforte (h.17), Vicoforte-Marene (h.18.30).
OPEN - CLASSIFICA: El Gall 19; Boves 18; Cherasco 15; Villanova e Crf Bra 13; Marene 10; Dogliani
9; Area 0172 7; Busca 4. PROSSIMO TURNO - PRIMA RITORNO (sab.): Cherasco-Villanova (h.18),
Boves-Busca, Dogliani-Marene (gio. h.21.15), Area-Bra (dom. h.20). Riposa: El Gall.

Torna “Porte aperte al Vbc” per Elementari e Medie
Con il nuovo anno torna l’iniziativa “Porte aperte al Vbc”: tutti i bambini delle Elementari ed i ragazzi delle Medie di Mondovì e del Monregalese, a cui piace la pallavolo e che vogliono provare a
cimentarsi in questo sport, possono presentarsi tutti i martedì ed i giovedì pomeriggio alle ore 16.45
al PalaManera. Troveranno il Prof. Mario Sasso, ds del Vbc Mondovì, e saranno valutati dallo staff
tecnico per essere inseriti nei gruppi Minivolley, Under 12, Under 13 ed Under 14. A tutti quanti
verrà offerto un mese di allenamenti gratuiti.

Al Panathlon Mondovì venerdì si parla di rugby
Venerdì (13 gennaio) alle ore 20 la prima conviviale del 2017 del Panathlon Club Mondovì, presso
il ristorante “La Borsarella”, avrà come relatore il professore torinese Adriano Moro, insegnante, responsabile tecnico della Scuola Rugby del Cus Torino, selezionatore regionale Under 14, assistente S.U.I.S.M. e responsabile dei progetti scuola.

Tiro con l’arco: il 2017 inizia benissimo per gli Elfi
È iniziata sabato, con la tradizionale amichevole del "Bollito" a Fossano, organizzata dalla
compagnia 01FOSS, la stagione arcieristica
per gli Elfi del Monteregale. I monregalesi
hanno partecipato in otto, come i gradi sotto lo
zero che c'erano in mattinata all'inizio della
competizione, ma la gara è stata piacevole ed
abbastanza tecnica e gli Elfi hanno ottenuto dei
buoni risultati. Negli Scout arco ricurvo il podio
è stato tutto monregalese con Daniele Cesario
primo davanti a Marco Regis e Filippo Miceli;
Pino Cesario è salito sul primo gradino nei
Cacciatori Stile Libero; Michela Aimo sul secondo nelle Cacciatrici arco ricurvo e Maurizio
Meistro al terzo nei Cacciatori arco storico.
Buoni anche la prova di Andrea Picco e l’esordio di Melissa Giacosa nelle Cacciatrici longbow.

PROVINCIA GRANDA
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FUNCTIONAL TRAINING - Bono fa ora parte
di una ristretta rosa di 20 WTA coach

Cervone e Bono,
maestri della disciplina
Nel weekend
si
è
svolto il meeting nazionale
della scuola
di formazione
di functional
training WTA.
Un evento
molto importante a cui
hanno avuto
accesso solo
i migliori insegnanti della
scuola, invitati dal diretCervone e Bono dell’Evogym Mondovì,
tore tecnico
insieme al dt nazionale Troiano
Master Trainer Emilio Troiano. Per la so- del metodo WTA.
Chiunque volesse avvicinarsi
cietà sportiva monregalese
Evogym hanno partecipato due a questo nuovo e straordinario
insegnanti Francesco Bono ed metodo di allenamento avrà a
Elisa Cervone. In particolare disposizione la sala funzionale
Bono è stato nominato WTA della Evogym aperta 12 ore al
coach: una carica molto impor- giorno o potrà scegliere tra uno
tante, perché solo in venti dei tanti corsi di gruppo di funhanno questo titolo e vengono ctional training o di primitive;
nominati direttamente dal dt in per informazioni 0174-481197,
qualità di responsabili regionali evogym.info@gmail.com .

Ciclismo: Roracco, primo acuto 2017
Nel primo fine settimana del 2017 ha preso ufficialmente il via
la stagione ciclistica numero 28 per l’Asd Roracco. Il freddo l’ha
fatta da padrone, ma domenica a Castagnole Monferrato si
sono svolti i campionati regionali di ciclocross Acsi in cui i villanovesi schieravano ai nastri di partenza l’esperto Giuseppe Angaramo. Su un circuito più adatto alle gare di mtb che al
ciclocross, un centinaio di atleti hanno preso parte alla manifestazione dell’Asd Alessandro Ercole: la selezione è stata subito
forte e quattro atleti, tra cui Angaramo, hanno preso il largo; il
giallorosso, nonostante non avesse preparato al meglio l’appuntamento, ha resistito con i migliori fino all’ultima tornata, ma
sull’ultima asperità ha ceduto il passo cogliendo comunque un
buon quarto posto assoluto e secondo Senior, ad un passo dal
titolo regionale. Il buon risultato ottenuto, sperando sia di buon
auspicio per la prossima stagione alle porte, l’ASD Roracco lo
vuole dedicare a Andrea Ricca, titolare dell’omonima ditta, improvvisamente mancato a fine 2016, che da ormai dieci anni
collaborava con la società villanovese.

Tiro con l’arco: per il G.A.M.
una partenza con il botto
Venerdì nella gara indoor 18 metri a
San Bartolomeo al Mare il Gruppo Arcieri
Monregalesi era presente in massa ed ha
centrato molti podi. Con una certa regolarità si sono nuovamente distinti i giovani:
primo posto tra gli Allievi olimpici di Simone Ferrero (498 punti), sesto di Daiana
Prete (277 punti) nelle coetanee, quindi
nelle Ragazze olimpico Giada Lazzara
(453) Martina Marabotto (423) e Ginevra
Di Pasqua (301), rispettivamente al secondo, al terzo ed al quinto posto e prime
di squadra mentre tra i coetanei secondo
Stefano Gonella e sesto Andrea Origlia
(con 423 e 293). Plauso particolare va attribuito a Martina Marabotto (nella foto sopra) che, dopo la buona prestazione in Riviera, il giorno dopo a Priocca ha conquistato la propria divisione
con 422 punti. Sempre nel Trofeo dell’Epifania troviamo il secondo e terzo posto di Diego Fenoglio e Alex Prete (con 453 e
436) tra gli Juniores olimpici; secondo e quarta nei Giovanissimi
olimpico Pietro Fenoglio (392) e per Martina Peirano (293). Tra
gli adulti quarto Master nell’arco nudo Pierfranco Pagliano (483)
e solo 12° Francesco Vigna (434) nell’olimpico.

Gli arcieri monregalesi al XXIV Trofeo dell’Epifania

