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PALLAVOLO
L’ALBA VOLLEY
FA SEI SU SEI
AL TORNEO
NAZIONALE
DI SAVIGLIANO
Sei vittorie su sei partecipazioni: è un risultato che farebbe invidia a qualsiasi società sportiva il
bottino conquistato dalle ragazze
de L’Alba Volley con la loro ultima partecipazione a “Una schiacciata per Antonello”, prestigioso
torneo nazionale andato in scena
nello scorso weekend a Savigliano. Un’impresa quest’anno particolarmente difficile visto che, a
contendere la vittoria al “dream
team” di casa nostra, c’erano le migliori squadre piemontesi e una
lombarda: complessivamente cinque finaliste dei campionati regionali delle due regioni. Insieme alla formazione langarola, campione
piemontese Under 13, sono infatti
scese in campo In Volley, Lilliput,
Play Asti e Segrate. Il risultato è
stata una due-giorni di volley stellare, che ha messo in mostra le
straordinarie qualità dei team partecipanti. A impreziosire il successo albese è poi arrivato, puntuale,
il premio per la miglior giocatrice,
andato alla capitana biancazzurra
Serena Alessandria.
La vittoria saviglianese suggella un
2017 davvero da incorniciare per
le ragazze albesi del 2004 (foto 1)
che, oltre al titolo interprovinciale
e a quello regionale, hanno infatti
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conquistato il torneo internazionale Bear Wool Volley di Biella,
l’Anderlini Spring Cup di Modena, il torneo internazionale Summer Volley e domenica hanno iniziato la nuova stagione con un nuovo e importante successo.
«Ringraziamo gli organizzatori –
è il commento del coach Bartolomeo Salomone – oltre che per
l’insuperabile organizzazione dell’evento anche per la possibilità
concessa alle squadre di potersi
confrontare in un formativo contesto competitivo. Un appuntamento
destinato ancora a crescere!».
Il presidente del sodalizio albese
Lorenzo Fogliani: «Vincere per
sei volte consecutive una competizione di così alto livello non credo capiti per caso. La soddisfazione è enorme e ci ripaga delle scelte, a volte anche non facili, operate in questi due anni. Savigliano
può essere per molti un punto d’arrivo, un traguardo dopo anni di lavoro, per le nostre ragazze uno stimolo a perseverare nella loro formazione, nel lavoro ben fatto, sempre di più perché continuare a vincere è davvero un’impresa riservata a pochi!» (E. M.)

bese che si dedica alla disciplina
della scherma storica. Il gruppo,
impegnato durante l’anno tanto in
rievocazioni storiche quanto in
competizioni e tornei sportivi in
tutta Italia, si allena ogni settimana
il martedì (nella palestra della scuola “Vida”, dalle 20.30 alle 22) e il
giovedì (palestra della “Macrino”,
dalle 21 alle 22.30). Gli iscritti si
esercitano nelle antiche arti marziali medievali, e si preparano a
competizioni e rievocazioni storiche con Alessandro Tosoni, istruttore nazionale di scherma storica e
artistica, e regionale di scherma
olimpica. Per ulteriori informazioni contattare l’associazione all’indirizzo di posta elettronica lespiredellupo@gmail.com, o telefonare
ai numeri 347/72.000.17 o 333/85.835.25. L’associazione ha anche un sito Internet all’indirizzo
www.lespiredellupo.altervista.org.

SCHERMA STORICA
RIPARTONO
LE ATTIVITÀ
DEL GRUPPO
«LE SPIRE DEL LUPO»

Il penultimo appuntamento della Seat Leon Cup 2017 ha visto il
giovane pilota albese Matteo Greco affrontare l’asfalto di Imola in
un susseguirsi di gioie e dolori. Il
fine settimana è partito molto bene, con la pole position ottenuta dal
compagno di volante Gabriele Torelli. Gara 1, contraddistinta dalla
pioggia, si è aperta con la safety
car. Proprio l’auto di sicurezza ha

Ripartono in questi giorni i corsi e le attività dell’associazione Le
Spire del Lupo, realtà sportiva al-

AUTOMOBILISMO
SEAT LEON CUP,
GARA DECISIVA
PER L’ALBESE
MATTEO GRECO
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influenzato pesantemente il risultato, che comunque ha visto la coppia piazzarsi al 2° posto. Gara 2,
con l'inversione degli otto, ha fatto
scattare l’equipaggio Greco-Torelli dalla 7ª posizione. La manche,
purtroppo, si è chiusa alla prima
curva a causa di una carambola che
ha costretto la coppia al ritiro. In
campionato comunque l’equipaggio della Nova Race (foto 2) ha
mantenuto la testa della classifica,
con un vantaggio che si è sensibilmente assottigliato. Tra qualche
settimana si tornerà in pista a Monza per l’ultimo appuntamento della stagione. Sul circuito brianzolo
si deciderà il campionato.
«Il weekend – ha dichiarato Matteo
– era partito molto bene. Sia io che
Gabriele eravamo molto competitivi sulla pista asciutta. Purtroppo
in gara 1 non siamo riusciti a dimostrare il nostro vero potenziale
ma siamo comunque riusciti a limitare i danni. Gara 2 invece ci lascia molto amareggiati per quanto
accaduto, è uno “zero” che pesa
molto in classifica generale. Nonostante ciò siamo già carichi e determinati per il finale di stagione,
in cui cercheremo di confermarci
al primo posto».

CHEERLEADING
ALBA CHEER
TORNA DA BERLINO
E SI GEMELLA
CON L’OLIMPO
C’erano anche i coach di Alba
Cheer Paolo e Ilaria Cravanzola
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lo scorso weekend a Berlino, in
occasione della Varsity Coaches
Conference. L’evento organizzato
da Varsity Europe ha radunato oltre un centinaio di allenatori provenienti da tutta Europa per una
tre-giorni altamente formativa, grazie alla presenza di alcuni tra i massimi tecnici mondiali. Decisamente interessanti gli spunti tecnici ricevuti, che potranno essere molto
utili per gli allenamenti dei team
Titans durante la stagione; altrettanto stimolante lo spirito di condivisione vissuto, unitamente a una
visione globale di uno sport in progressiva diffusione qual è il cheerleading. Intanto nella stagione che
sta per iniziare è stato sancito un
gemellaggio sportivo con l’Olimpo Basket Alba. In occasione delle partite interne del campionato di
Serie B, gli atleti dell’Alba Cheer
offriranno al pubblico simpatici e
colorati intermezzi. Nella foto 3
un’esibizione del team Titans in
occasione di “Corri sotto le torri”.

PODISMO
«CORRI SOTTO
LE TORRI»,
DECIMA EDIZIONE
BACIATA DAL SOLE
In una domenica baciata da un
caldo sole si è svolta un’emozionante e bellissima edizione del decennale di “Corri sotto le torri”
(nelle foto 4, 5, 6 e 7), manifestazione podistica organizzata da
Triangolo Sport. Dopo la partenza degli Under 14 (primi al tra-

guardo Elena Abellonio e Ruben
Riverditi dell’Atletica Alba), si è
mosso il lungo variopinto serpentone dei partecipanti alla corsa e alla camminata “dei grandi”. Dopo 8
km di percorso che si articolava nel
centro di Alba, il primo a giungere sul traguardo è stato Davide
Scaglia, atleta albese del Cus Torino, mentre tra le donne ha trionfato l’atleta somala Amarech Wenzere dell’Atletica Valpellice. Combattuta come sempre la goliardica
disfida tra i borghi albesi con il
Borgo di Santa Rosalia (Alessandro Arnaudo) che si è aggiudicato
le cento bottiglie di vino in palio,
precedendo i due alfieri del Borgo
di San Martino (Salvatore Palumbo secondo, e Dolce Francesco
quarto), intervallati dal terzo posto
del Borgo del Fumo (Piero Bello).
A tutti i partecipanti la bellissima
medaglia fior di conio celebrativa
dei dieci anni della corsa. Anche ai
cani (protagonisti come sempre
della manifestazione) è stato consegnato un bel pacco gara con cibo
e gadget. L’assistenza alla partenza e sui ristori è stata prestata dai
Borghi albesi Brichet, Patin e Tesor, Moretta, Santa Barbara, Santa Rosalia e Borgo del Fumo. Lungo il percorso erano presenti i volontari di Anc, Croce Rossa Alba
e Polizia Municipale.
Il prossimo importante appuntamento sportivo organizzato da
Triangolo Sport è fissato per domenica 29 ottobre, con l’8ª Ecomaratona del Barbaresco e del
Tartufo Bianco d’Alba. Le iscrizioni on line già aperte sul sito
www.triangolosport.it.
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PROMOZIONE PIANTE
E FIORI ARTIFICIALI

ingrosso termosanitari
pavimenti e rivestimenti - arredo bagno
materiale per riscaldamento
stufe e caldaie a pellet e legna

PROMOZIONE PELLET PRESTAGIONALE
Tutto il
mese di
settembre

SCONTO
del 10% - 20%
c.so piave 73 - Alba (CN) - tel. 0173.28.19.80
fax 0173.28.16.65 - colombanofiori@virgilio.it
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Pellet di alta qualità
Austriaco, Francese,
Polacco

A partire da € 3,92

C.so Rodilhan, 60 - Canale - Tel. 0173.979618 - Fax 0173.95828
e-mail: quaglia.snc@libero.it

