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8ª MINIMARATONA CON IL CLUB 42.195

La corsa che fa bene:
“Un quarto di Vinum”
aiuta la Collina degli Elfi
Ad Alba sport e solidarietà anche quest’anno correranno insieme. Giovedì 27 aprile, nell’ambito di “Vinum” e della primavera di
iniziative della città, si svolgerà infatti l’8ª edizione di “Un quarto
di Vinum Maratona”, gara podistica non competitiva libera a tutti, e a scopo benefico.
Il ricavato dell’iniziativa quest’anno andrà a sostenere le attività della Collina degli Elfi, la struttura di Craviano (Govone) che offre ospitalità a bambini malati oncologici in fase di remissione e alle loro famiglie.
DI CORSA
PER LA CITTÀ
L’evento è organizzato dal Club
42.195, sodalizio che raccoglie i
maratoneti albesi, e si correrà sulla distanza di un quarto di maratona: 10,55 chilometri, con un rinnovato percorso tra le vie del centro storico e il Parco Tanaro.
Il ritrovo è previsto per le ore 18
in piazza Prunotto, dove si inizierà con la minicorsa aperta ai bam-

PALLAVOLO

bini delle scuole elementari. La
partenza per loro è fissata alle ore
18.30, mentre alle 19 toccherà ai
ragazzi delle scuole medie.
Alle 20 sarà poi il turno degli
adulti, che si cimenteranno col
percorso completo, da effettuare
in due giri sullo stesso anello. Nello stesso evento è compresa la seconda edizione del fitwalking di
Vinum, dedicato agli appassionati di camminata.
Saranno premiati i gruppi di associazioni sportive e non sportive
più numerosi, oltre agli istituti
scolastici, che riceveranno buoni
premio per l’acquisto di materiale
didattico e attrezzature sportive.
GLI EVENTI
COLLATERALI
Durante lo svolgimento della manifestazione in piazza Prunotto saranno presenti lo stand di Radio
Alba, che trasmetterà la diretta
dell’evento e l’intrattenimento
musicale, il gruppo sportivo Alba
Cheer, con i suoi spettacoli acrobatici di cheerleading, le ragazze

della palestra Wonder Woman,
che caricheranno i partecipanti
con ginnastica pre-riscaldamento,
e i componenti dell’associazione
sportiva Freelangher, con la loro
scuola di mountain bike.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook del
Club 42.195 e il canale YouTube
dell’associazione, dove si trova
anche il video girato lungo il nuovo percorso di quest’anno.

Appuntamento collaudato. Quello con la gara podistica sulla lunghezza di un quarto di maratona, che si correrà
giovedì sera su un nuovo percorso disegnato tra il centro storico e il Parco Tanaro. Sopra la partenza della passata edizione, sotto i nuovi tracciati: evidenziato in rosso quello riservato agli adulti, in giallo quello dedicato alle scuole

MODIFICHE
ALLA VIABILITÀ
Per consentire lo svolgimento di
un “Un quarto di Vinum Maratona” il Comune ha istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare
in piazza Prunotto (ala coperta del
mercato) dalle 14 alle 24. E’ prevista inoltre la temporanea chiusura (gestita da personale dell’organizzazione) delle vie e piazze
interessate dalla corsa durante il
passaggio dei podisti, dalle 18.30
alle 21.30.

UNDER 13 VITTORIOSA AL TORNEO MODENESE

L’Alba Volley prima piemontese
nell’albo d’oro della prestigiosa
«Anderlini Spring Cup»
Pausa pasquale ricca di soddisfazioni per i colori de L’Alba
Volley. La forte compagine pallavolistica albese ha infatti portato a casa due importanti affermazioni da altrettanti prestigiosi tornei cui ha partecipato con le
sue formazioni giovanili.
La prima vittoria è arrivata dalle ragazze dell’Under 12. Meno
di un mese fa le giovani 2005-06
misero il suggello a una stagione
da incorniciare conquistando il
titolo interprovinciale della categoria e regalando così alla società biancoblu il suo 17° titolo
ufficiale. Ora si sono confermate campionesse della categoria

aggiudicandosi il “Torneo della
Ceramica di Mondovì”, disputato senza perdere nemmeno un
set e battendo in finale l’Union
Volley con un secco 2-0.
Ancor più prestigioso, se vogliamo, il trofeo portato a casa dalla
formazione Under 13, capace di
aggiudicarsi – prima squadra
piemontese nella storia della
competizione – l’edizione 2017
dell’“Anderlini Spring Cup di
Modena”.
Dopo aver superato formazioni
provenienti da tutta Italia, tra le
quali le padrone di casa dell’Anderlini Modena e della Foppa
Pedretti Bergano, il sestetto

langarolo ha superato in finale la
formazione lombarda del New
Volley Adda con un secco 2-0.
Proprio le padrone di casa dell’Anderlini e quelle della Foppa
Pedretti erano le squadre vincitrici delle ultime due precedenti
edizioni.
Le albesi portano così a tre i successi della stagione, che le ha viste trionfare a Natale nel prestigioso torneo nazionale “Le Incredibili” di Asti, all’Epifania in
quello internazionale del “Bear
Wool Volley” di Biella, e ora
nella “Spring Cup” di Modena,
che rappresenta forse il più ambito trofeo nazionale.

Albesi vincenti anche al Torneo della Ceramica di Mondovì. Nella foto in alto la premiazione della formazione
Under 13, che si è aggiudicata il blasonato torneo giovanile di Modena superando la concorrenza delle fortissime padrone di casa come delle pari età della Foppa Pedretti Bergamo. Sotto le neo campionesse interprovinciali dell’Under 12,
che hanno invece sbaragliato le rivali in gara al trofeo monregalese, disputato senza perdere nemmeno un set

PATTINAGGIO ARTISTICO

AI CAMPIONATI REGIONALI FISR E UISP

Intenso aprile di impegni per
le giovani dell’Asd Victoria Alba
Il mese di aprile è stato denso
di appuntamenti per le atlete dell’Asd Victoria Alba Pattinaggio.
Le ragazze della squadra agonistica hanno disputato le prime fasi dei campionati regionali Fisr (ex
Fihp) e Uisp.
Per quanto riguarda le gare federali, Carola Franza e Alessia Garau si sono classificate rispettivamente al terzo e al quinto posto
nella specialità obbligatori Allieve
B (la gara degli esercizi liberi sarà disputata a maggio); Roberta
Bosio, al primo anno nella categoria Divisione Nazionale A, ha
ottenuto un’ottima sesta posizione
nel libero, grazie a una prova priva di errori; Michela Marino, Cecilia Sardo e Ginevra Cavagno-

lo, tutte al debutto tra le Allievi
Regionali A, si sono ben difese
nonostante l’inevitabile emozione.
Nei campionati regionali Uisp sono invece scese in pista Giorgia
Pezzuto (Primavera 2006), che
grazie ai suoi progressi ha conquistato un ottimo sesto posto nel
libero, Carola Franza (Allieve
2004), che ha ottenuto una quarta
piazza negli obbligatori e la medaglia d’oro nel libero, e Alice
Pezzuto (Professional Jeunesse),
che al termine di una buona prova
ha conseguito la medaglia d’argento nel libero. Carola e Alice
hanno anche conquistato il passaggio ai Campionati Nazionali di
Bologna.
Le giovani dei gruppi promozio-

nali sono poi state impegnate nella 2ª edizione del “Trofeo dell’Amicizia” di Rivoli. Ben 20 pattinatrici albesi si sono affacciate per
la prima volta a una gara in trasferta, raccogliendo i frutti del loro impegno in pista e conquistando numerose medaglie.
Le protagoniste della manifestazione sono state Letizia Alesso,
Gessica Fresia, Emanuele Martino, Sofia Contratto, Anna Cavarero, Rebecca Vico, Vittoria Cane,
Martina Tarabra, Maria Cussotto,
Marzia Maccioni, Giulietta Bondonio, Bianca Bovone, Lorelay
Capuano, Luisa Sandrone, Erica
Grossi, Lisa Zurlo, Giulia Virano,
Amalia Scarsi, Giorgia Zurlo e
Anna Craveri.

Tra podi e piazzamenti. Nelle foto in alto, da sinistra, le ragazze schierate al “Trofeo dell’Amicizia” di Rivoli; Giorgia
Pezzutto, Alice Pezzuto e Carola Franza. In basso, sempre da sinistra: Carola Franza e Alessia Garau; Roberta Bosio;
Cecilia Sardo, Ginevra Cavagnolo e Michela Marino
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