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podismo

La Pam impegnata su tanti fronti in questo inizio di anno

45

tennis

Graziella Venezia brilla
nel “Cross del Campaccio”

Edoardo Cavallo apre il 2017
con una vittoria in Liguria

Bella vittoria a Vado Ligure per la coppia composta dal monregalese Edoardo Cavallo dello Sporting Club Mondovì e dal
cuneese Andrea Prato sulla coppia ligure Rubini-Sirtori. Il risultato ﬁnale del torneo “Natale in riva al mare” è apparso quasi scontata già dai primi punti e ha fatto registrare il punteggio
di 6-3/6-2, a dimostrazione della compattezza e della grande
preparazione della coppia cuneese-monregalese che ha quindi
inaugurato il nuovo anno con un ottimo risultato.

calcio

La Benese trionfa a Savigliano

Nel primo weekend del
2017, quello dell’Epifania, è
iniziata la stagione agonistica
della Pam Mondovì. Venerdì
6 gennaio Graziella Venezia
non ha deluso le aspettative
con un ottimo piazzamento al “Cross del Campaccio”.
Giunta alla 60ª edizione, la
gara organizzata dall’Unione
Sportiva Sangiorgese ha visto il predominio africano sia
in campo femminile (KeniaKenia-Kenia) che in quello
maschile (Etiopia-EtiopiaKenia). Ecco i risultati della

Pam: Paolo Viale 40° e 20°
di SM40 (in 22’58”), Paolo
Ristorto 49° e 31° di SM45
(in 24’13”), Graziella Venezia
43ª e 2ª di SF55 (in 16’35”) e
Simona Isoardo 163ª e 17ª di
SF40 (in 21’14”).

Paluzzi e Liboà brillano
al “Trail dei due Comuni”
Nel tardo pomeriggio di
sabato 7 gennaio, in una giornata
ata dal freddo pungente, si
è corso il sesto “Trail dei due
Comuni” fra Dronero e Mon-

temale, gara organizzata dalla Dragonero. Primo posto
assoluto per Arese (classe
1987) e secondo per Pollano
(classe 1977). Sul terzo gradino del podio Enrico Chiappello del Roata Chiusani.
In campo femminile vince
Emanuela Arnaudo (Boves
Run), seguita da Liliana Gervasone (Val Varaita) e Cristina Masoneo (Dragonero). La
delegazione Pam era composta da Giorgio Viglione (32º
e 6° di SM40 in 1h31’30”),
Claudio Liboà (13° e 2° di

SM35 in 1h24’17”), Silvio
Paluzzi (8° e 1° di SM35 in
1h22’00”) e da Aldo Bongiovanni che ha invece corso da
non competitivo pur percorrendo tutti i 18 km previsti e
giungendo sul traguardo assieme ai più agguerriti
agguerriti atleti
della Provincia.

Nuova veste per il sito
web della Pam
Il 2017 inizia con una novità per la Pam, o meglio, un
ritorno. Da quest’anno infatti

equitazione

Grande
spettacolo
al “Musical
Horses Show”
Domenica presso l’Ippica Monregalese di frazione San Biagio, a
Mondovì, è andato in scena il primo
“Musical Horses Show” organizzato
e preparato dai ragazzi del Centro ip-

Quell
Quellee appena conclusesi sono
sono state vacanze ricche
di volley per le ragazze del
settore giovanile della Lpm
Pallavolo Mondovì. Il gruppo Under 12 Lpm Egea,
guidato da Valentina Turco e Maurizio Beltempo, ha
partecipato al torneo “Incredibili” di Asti, insieme alle
Under 13 della Lpm Villanova Mondovì seguite da
Luca Serratrice e Veronica Lupinacci. Per loro sono
arrivati rispettivamente un
7° ed un 15° posto. La Under 16 di Gianluca Testa ha
preso parte invece, per la
prima volta, al “Moma Winter Cup” di Modena conquistando un buon 21° piazzamento. Medaglia d’argento
per le “pumine” della Lpm
Egea Under 18 al torneo
internazionale “Bear Wool
Volley”, in cui hanno ceduto solamente in ﬁnale, contro la detentrice del titolo. A
seguire il team monregalese
a Biella c’erano coach Claudio Basso e Paolo Mandrile.
Il giovanissimo gruppo Under 12 di Valentina Turco
ha inoltre conquistato uno
strepitoso 3° posto al torneo “Moncalieri in calza”.
Straordinaria poi la chiusura di queste festività natalizie, con la partecipazione
di due formazioni monregalesi al Torneo della Befana di Alassio. Le atlete della

pico durante le vacanze di Natale. La
manifestazione, che è stata molto ap-

prezzata dal numeroso pubblico presente, è stata aperta dalla sﬁlata dei

la società rossoblù tornerà ad
avere un sito web aggiornato
in modo costante e supportato da una nuova veste graﬁca,
che con il tempo vorrà essere
anche più ricco di contenuti
interessanti. Il progetto del
nuovo sito web è stato studiato e realizzato dal tesserato ed
atleta Claudio Liboà, mentre
degli aggiornamenti si occuperà il neo consigliere Silvio
Paluzzi. Gli interessati possono visionare la piattaforma
all’indirizzo www.pammondovi.com.

bambini con i pony che hanno portato la bandiera dell’Ippica accompagnati da un sottofondo musicale. Ottime performance dei ragazzi e delle
ragazze che hanno preparato spettacolari esibizioni a cavallo singole o a
coppie con una colonna sonora musicale molto coinvolgente. Il successo
di questo evento ha premiato il lavoro dei partecipanti che hanno affrontato il freddo dei giorni scorsi per
prepararsi al meglio. Durante l’incontro che è seguito è stata lanciata
una raccolta di offerte spontanee che
nello spirito natalizio possa aiutare
in modo concreto chi ha veramente
bisogno di un sostegno.

La squadra degli Esordienti 2004 della Asd Benese ha vinto
il torneo giovanile di Savigliano di calcio a cinque. La compagine benese si è presentata alla ﬁnale dopo aver vinto tutte le
partite della fase iniziale. Al termine di una partita molto combattuta i biancorossi si sono imposti per 3-2 contro la Giovanili
FC. Youness Ghaﬁr è stato premiato come migliore giocatore
del torneo.

Buone prestazioni a Cuneo
per il Carrù-Magliano
Domenica 8 gennaio si è concluso il “Torneo di Natale, Città
di Cuneo” di calcio giovanile.
Nella categoria Piccoli Amici
2008 si è molto ben comportata la squadra del Carrù Magliano di mister Piero Curti che,
dopo aver vinto il proprio girone di qualiﬁcazione, si è però
dovuta arrendere con onore ai
forti pari età del Cuneo, formazione che ha poi vinto il trofeo
in palio. Come migliore giocatore del torneo di questa categoria è stato premiato Adrien Mallon del Carrù-Magliano.

tiro con l’arco

Serie di affermazioni
per gli Elﬁ del Monteregale

volley Tante formazioni giovanili monregalesi impegnate

Grande successo Lpm Mondovì
al “Torneo della Befana” di Alassio
Prestigioso trionfo dell’Under 14 in terra ligure in ﬁnale contro Cuneo
È iniziata sabato 7 gennaio, con la tradizionale “Amichevole
del Bollito” a Fossano, organizzata dalla compagnia 01 Foss,
la stagione arcieristica per gli Elﬁ del Monteregale. I ragazzi hanno partecipato in otto all’appuntamento, nonostante le
temperature rigidissime del mattino. La gara è stata piacevole
ed abbastanza tecnica e gli Elﬁ hanno ottenuto buoni risultati.
Negli Scout Ricurvo il podio è stato tutto monregalese: Daniele Cesario primo, Marco Regis secondo e Filippo Miceli terzo.
Pino Cesario ha raggiunto il primo gradino del podio nei Cacciatori Stile Libero; Michela Aimo il secondo nelle Cacciatrici
Ricurvo; Maurizio Meistro il terzo nei Cacciatori Arco Storico.
Buona anche la prova di Andrea Picco e buon esordio di Melissa Giacosa nelle Cacciatrici Longbow.

motori

A Prato torna la “Winter Wheels”

Lpm Egea Mondovì Under
13 hanno ottenuto un fantastico 4° posto. Conclusione
d’oro per la Under 14 Lpm

Farmacia del Santuario che,
superando in ﬁnale le pari
età di Cuneo, è salita sul gradino più alto del podio, in-

sieme al tecnico Serratrice,
che ha sostituito per il torneo Walter Pechenino, ed
alla dirigente Manuela Rab-

bia. Da evidenziare inoltre
il premio individuale come
miglior difesa assegnato alla
pumina Ilaria Passerotti.

Torna anche in questo inizio di 2017 la spettacolare “Winter
“Winter
Wheels” di Prato Nevoso, gara con moto e quad a ruote “artigliate”, direttamente sulle piste innevate della Conca. L’appuntamento con le appassionati sﬁde della “Winter Wheels”
è ﬁssato per la giornata di sabato 14 gennaio. Il programma
della kermesse si apre già alle 10 del mattino con le veriﬁche
amministrative e tecniche che si concludono a mezzogiorno.
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 15, prove libere per moto e quad,
dalle ore 16 alle 18 fasi eliminatorie e ﬁnali della categoria quad
e dalle ore 19 alle 21 fasi eliminatorie e ﬁnali della categoria
moto.

