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ALBA

Lunedì 1° maggio 2017

Istituto Comprensivo Piave-San Cassiano, Alba

Istituto Comprensivo di Priocca-Govone

Istituto Comprensivo Mussotto-Sinistra Tanaro, Alba

«NUOTALASCUOLA»

Le medie di Montà
e i licei Govone e Cocito
campioni in piscina
Istituto Comprensivo Quartiere Moretta, Alba

Liceo Classico Govone (squadra 1)

La piscina comunale coperta
di San Cassiano ha ospitato venerdì scorso la manifestazione
promozionale “Nuotalascuola”.
Si tratta di una gara a squadre,
nel corso della quale i giovani atleti partecipanti danno vita a uno
“staffettone” a tempo. La formazione che, alla fine dei 20 minuti concessi, ha percorso il maggior numero di vasche, risulta
vincitrice.
La categoria Cadetti, riservata
agli studenti delle scuole medie,
ha visto l’affermazione finale
dell’Istituto Comprensivo di
Montà, che ha completato 64
vasche. A seguire si sono piazzati
i ragazzi di Cinzano-Santa Vittoria 1 (63 vasche), Diano d’Alba (62), i Comprensivi Centro
Storico e Piave-San Cassiano
di Alba (61), Govone-Priocca e

Comprensivo Moretta di Alba
(58), Canale-Vezza (57), Comprensivo Mussotto di Alba (55)
e Cinzano-Santa Vittoria 2
(51).
Successivamente sono scesi in
vasca gli studenti delle scuole superiori, che hanno presentato
staffette miste Allievi-Juniores.
La gara ha visto prevalere a pari
merito il Liceo Classico “Govone” 2 e il Liceo “Cocito” con
70 vasche. Terza piazza per l’Enologica (59), in formazione ridotta a causa di concomitanti
compiti in classe. Ultimo gradino del podio per il Liceo “Govone” 1 con 53 vasche.
Data la connotazone promozionale dell’evento, non sono stati
assegnati premi ai vincitori.
Vincenzo Nicolello

Scuola Enologica Umberto I

Istituto Comprensivo di Diano d’Alba

Istituto Comprensivo di Cinzano-Santa Vittoria (squadra 1)

Istituto Comprensivo di Cinzano-Santa Vittoria (squadra 2)

PALLAVOLO

DICIOTTESIMO TITOLO PER LA SOCIETÀ LANGAROLA

Due set persi in tutta una stagione:
L’Alba Volley sbanca anche l’Under 13
Trofeo numero 18 per L’Alba
Volley. Dopo un’avvincente giornata di finali, disputatasi nel Palazzetto di Bra lo scorso 25 aprile la formazione langarola ha superato anche le forti avversarie del
Play Asti laureandosi campione
interprovinciale nella categoria
Under 13, titolo che si aggiunge a
quello analogo guadagnato poche
settimane fa nell’Under 12 e al
bronzo più recentemente appannaggio dell’Under 18.
Le biancoblu albesi affronteranno
ora la fase regionale, al via oggi,
lunedì 1° maggio, avendo concluso il campionato da imbattute, con

solo due set persi in tutta la stagione, e forte dei successi conseguiti anche in tre importantissimi
tornei nazionali e internazionali:
“Le incredibili” di Asti a Natale, il
“Bear Wool Volley” di Biella all’Epifania e la “Anderlini Spring
Cup” di Modena a Pasqua.
Comprensibile quindi la soddisfazione in casa albese: «Cambiano
le annate, cambiano le giocatrici e
cambiano le avversarie, sempre
più ostiche, ma riusciamo a rimanere competitivi nel tempo – esulta il presidente Lorenzo Fogliani
–. Non è facile e 18 titoli sono
davvero molti per una piccola

realtà come la nostra, fatta di numeri ordinari, che quindi non consentono di operare delle selezioni.
Infatti, sotto il profilo fisico abbiamo quasi sempre pagato dazio.
Quando ci è andata bene abbiamo
assaporato la soddisfazione di vedere nostre giocatrici arrivare al
Club Italia, nelle Nazionali o in
Serie A, come con Sara Bonifacio
e Nicoletta Rivetti, ad esempio.
Ma fino a quando il fisico non ha
fatto “la differenza” siamo sempre
stati e continuiamo a essere competitivi. Ancora una volta, a tutti
coloro, e sono tanti, che hanno
continuato a correre nonostante

pagina 29 di 32

Istituto Comprensivo di Montà

Liceo Classico “Govone” (squadra 2)

Liceo Scientifico “Cocito”

Istituto Comprensivo Centro Storico, Alba

Ora i regionali. La formazione
dell’Under 13 albese, uscita vincitrice
dalle finali disputate nei giorni scorsi
a Bra dopo i successi nei prestigiosi
tornei nazionali e internazionali
di Asti, Biella e Modena

“la pancia piena” va il mio riconoscente grazie!».
Elogiate le forti avversarie astigiane, il coach Bartolomeo Salomone ringrazia i colleghi del nutrito staff tecnico, il preparatore atletico, la fisioterapista: «I risultati
vanno condivisi con tutti coloro
che hanno dato un contributo decisivo: Simone, Flavio, Cristina
C., Cristina G., Lollo, Elisa, Stefano Daca ed Enrica Rocca. Un
grazie particolare agli allenatori
Under 10 e U11 Chiara e Gigi,
che hanno insegnato i primi fondamentali alle ragazze di questo
gruppo». (E. M.)

