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GAZZETTA D’ALBA - MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017

PALLAPUGNO
SERIE A: IL
PROGRAMMA
DA VENERDÌ 6
A LUNEDÌ 8

Sport

Questo numero di Gazzetta è stato chiuso
sabato 29. Non è quindi possibile dare
i risultati delle partite giocate nel week-end.
Ecco il programma del prossimo fine
settimana: venerdì 5, ore 20.30, Torronalba
Canalese-Araldica Pro Spigno; sabato 6,
ore 15, Acqua San Bernardo Bre Banca

Il Tc Alba incassa
due belle vittorie

ATLETICA
SCAGLIA TERZO
SUI 10MILA METRI
Davide Scaglia conferma
il suo buono stato di forma:
l’albese del Cus Torino si è
piazzato terzo in 31’48”71
(primato personale)
ai Campionati regionali
sui 10.000 metri svoltisi
a Cuneo e vinti col tempo di
31’39”93 da Flavio Ponzina
(dell’Atletica Piemonte). s.s.

TENNIS / SERIE B

Piegato per 4-2 il San
Colombano e netto 6-0
con Brindisi. Boero: la
squadra è competitiva

FOTOSERVIZIO DI SEVERINO MARCATO

Buona prova di Irene Ferrero
(Atletica Alba) che al
meeting di Chivasso ha
corso i 3.000 in 11’07”13,
con un progresso di oltre
15 secondi, meglio del limite
previsto per partecipare
ai Campionati nazionali. s.s.
Da sinistra: Matteo Civarolo e Julian Ocleppo, ottimi a Brindisi.

mo questo spirito, potremo
giocarcela per arrivare al fondo del torneo aspirando a salire in Serie A. Questa è una
squadra forte, completa. Sono tutti ragazzi cresciuti con
noi. È un vero piacere vederli giocare in questo modo».

Nella Serie C femminile le
ragazze di Alba hanno pareggiato 2-2 con il Country Cuneo. I risultati: Bevione-Biodo 2-6, 6-3, 6-4; Gariglio-Lorenzin: 6-2, 7-6; Croci-Giraudo: 6-1, 6-4; Gariglio/Biodo-Lorenzin.

Gara il 7 in corso Langhe
CHEERLEADING
M Il palasport di corso
Langhe ospita domenica
7 il Cheer4you, il
nuovo appuntamento
organizzato dalla
Federazione italiana
cheerleading e
cheerdance. Dalle 9
inizieranno le gare,
che saranno valutate

da giudici internazionali.
Nel pomeriggio si
terranno gli allenamenti
per tutte le squadre,
aperti anche a team non
affiliati. Ospiti d’onore
della giornata, i Titans
di Alba cheer, mentre ci
sarà il debutto delle
Happy Titans, il nuovo
gruppo che si esibirà
di fronte al pubblico
per la prima volta. a.m.a.

Sharks: tre medaglie d’oro ai Nazionali

ATLETICA
BRERO OTTIMO
SUI 300 METRI
Vittoria e primato personale
sui 300 cadetti per Umberto
Brero a Torino in occasione
del fine settimana dedicato
alle categorie giovanili:
il giovane dell’Atletica Alba
s.s.
si è imposto in 39”26.

KARTING
TROFEO ROTAX
ALLA WINNER
Nel week-end del 6-7 maggio
alla pista Winner di Nizza
Monferrato sarà di scena
la terza gara dell’area
Nord del trofeo Rotax.
Il programma prevede
le prove libere il sabato,
mentre la domenica si
assegnerà il trofeo Vini
e colline del Monferrato. f.g.

TENNIS
CAVAGNINO OK
A SAN DAMIANO
Ilaria Cavagnino (Tennis
Vallebelbo) ha vinto a San
Damiano il torneo Sacco
di quarta categoria battendo
in finale Stefania Albarello
(Gsr Ferrero) con il
l.g.
punteggio di 6-1, 6-4.

CHEERLEADING
M È con 38 atlete e 4 squadre che il progetto Sharks si
presenta per la prima volta
al Campionato italiano assoluto di cheerleading e cheerdance organizzato dalla Federcheer.
Le gare, tenutesi a Cervia,
hanno avuto come protagoniste atlete di tutte le età e il
grande impegno e tanta voglia di divertirsi hanno permesso alle Sharks di guadagnare ottimi risultati: le mini sharks (dai 4 agli 8 anni),
le cadet (fino a 11) e le senior
(dai 14 anni in su) hanno vinto nella loro categoria meritando la medaglia d’oro e le
junior (12-14 anni) si sono
classificate seconde.
Questo progetto nasce dalla condivisione di idee, valori e prospettive di due associazioni sportive, la Gym Lemon e Ragazzi del Roero.
«Promuoviamo in modo serio e professionale i valori di
uno sport che non ha limiti
di età e di sesso e la vittoria è
stata sperata e perseguita
grazie al costante impegno

Scaglia e Magro sono
i primi alla Corsa
di Pasquetta a Neive

ATLETICA
A CHIVASSO
FERRERO VOLA

D

oppio successo nei giorni scorsi per la squadra
maschile del Tc Alba. Gli
albesi hanno prima sconfitto
per 6-0 il Brindisi e poi hanno battuto per 4-2 il temutissimo San Colombano. Dichiara Alessandro Boero, direttore tecnico del team albese: «È
stata una magnifica prestazione in considerazione
dell’alto valore degli avversari. Si tratta di un grande successo anche per la classifica».
Questi i risultati del match
contro San Colombano:
Grozdanov-Novati 6-0, 6-0;
Battaglino-Novati 6-1, 6-0;
Ocleppo-Petrone 3-6, 4-6; Civarolo-Ornago 6-3, 4-6, 2-6;
Civarolo/Battaglino-Gregori/Novati 6-2, 6-1; Ocleppo/Grozdanov-Petrone/Ornago: 6-2, 7-6.
Più agevole il successo a
Brindisi, maturato grazie a un
inizio fulmineo di Ocleppo e
Civarolo. I risultati: Ocleppo-De Vincentis 6-3, 6-4; Civarolo-Giangrande 7-5, 6-2;
Grozdanov-Saccone 2-6, 6-1,
6-1; Battaglino-Brigida 6-3,
4-6, 6-3; Ocleppo/Civarolo-De Vincentis/Giangrande
6-4, 6-3; Battaglino/Grozdanov-Brigida/Bray 7-6, 6-1.
Questo il commento di
Boero: «È stata l’ennesima riprova della forza del nostro
team. Dobbiamo proseguire
su questa strada con determinazione e umiltà. Se seguire-

Cuneo-958 Santero Santo Stefano Belbo;
ore 21, Ristorante Flipper ImperieseClinica Tealdo Scotta Alta Langa;
domenica 7, ore 15, Egea CortemiliaBioecoshop Bubbio; lunedì 8, ore 21,
Araldica Castagnole Lanze-Mondofood
Acqua San Bernardo Merlese.

Da sinistra: l’arrivo vittorioso e solitario sul traguardo neivese
di Davide Scaglia (Cus Torino) ed Eufemia Magro (Dragonero).

PODISMO
M La trentanovesima Corsa di Pasquetta a Neive ha
visto il successo di Davide
Scaglia (albese del Cus Torino) ed Eufemia Magro
fra i circa trecento concorrenti (tra competitivi e non
agonisti) che hanno corso
sul tradizionale e impegnativo percorso collinare di
circa 10 chilometri.
Dopo la partenza dal
Centro sportivo neivese il
gruppo dei concorrenti più
forti ha staccato gli altri
nella prima salita per Neive alto; poi hanno preso
vantaggio Davide e Vincenzo Scuro (Alpi Apuane); la
gara si è risolta sulla seconda ascesa, quando il giovane albese ha accelerato ancora concludendo al primo
posto in 33’41” con un ampio margine su Scuro. Tra
gli altri atleti locali quinto

Lorenzo Perlo (Avis Bra
gas), sesto Ricardo Pichetta (ex ciclista di buon livello, ora podista per l’Atletica Fossano), settimo Paolo
Testa (Avis Bra gas), undicesimo Alessandro Arnaudo (Castagnitese).
Tra le donne netto il suc-

TRA LE DONNE PIAZZA
D’ONORE PER ERIKA
TESTA. SESTO L’EX
CICLISTA PICHETTA
cesso di Eufemia Magro
(Dragonero), già al comando sulla prima salita; seconda Erika Testa (Gruppo
podisti albesi), settima Romina Casetta (Gsr Ferrero)
e decima Cristina Borgogno (Castagnitese).
Il Gsr Ferrero si è imposto sia nella classifica per i
gruppi numerosi che in
quella a punteggio.
s.s.

Under 13: dominio albese

CALCIO A 7
TORNEO PER
DISABILI A BRA

di tutte le atlete e dei nostri
coach federali», commentano Stefano Massarone e Valeria Parello, presidenti delle
due associazioni.
Fondamentale la costante
presenza e la formazione delle quattro coach: Valeria Parello, Sara Cordero, Alice Ponte e Ilinca Pletosu, tutte facenti parte anche della squadra
senior, nonché l’aiuto di Silvia Zanolo, 4 volte campionessa d’Italia, 2 volte campiones-

sa d’Europa e più volte campionessa regionale e nazionale di ginnastica artistica.
I numeri degli iscritti sono
in costante crescita, perciò la
società sta ricercando nuovi
istruttori (anche da formare)
tramite i corsi strutturati in
collaborazione con la federazione.
Chi fosse interessato può
contattare i seguenti recapiti, corsisportivi@associazio
nerdr.com, 329-57.27.248.

Da venerdì 5 a domenica 7
i campi di Sportgente, in via
Ballerini a Bra, ospitano
il torneo di calcio a 7 per
disabili Football in motion.
Il torneo inizia venerdì alle
17.30. Sabato, dalle 9 alle
19 si svolgono le partite
dei gironi. Domenica, dalle
10, sono in programma
le finali e le premiazioni. e.a.

La squadra dell’Alba volley, vincitrice del titolo interprovinciale.

PALLAVOLO

ATLETICA
CAMPIONATI
PROVINCIALI
L’Atletica Alba organizza
sabato 6, alle 15.30,
al campo di San Cassiano,
la prima giornata dei
Campionati provinciali
s.s.
giovanili su pista.
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M Dopo un’avvincente
giornata di finali, disputatasi martedì 25 aprile al palazzetto di Bra, L’Alba volley ha conquistato il titolo
interprovinciale della categoria under 13 femminile.
La formazione albese ha
chiuso da imbattuta con solo due set persi in tutta la
stagione e, al successo in

campionato, aggiunge i
prestigiosi tornei vinti durante la stagione: Le incredibili di Asti a Natale; Bear
wool volley di Biella all’Epifania e l’Anderlini spring
cup di Modena a Pasqua.
Per L’Alba volley è il diciottesimo titolo che va ad
aggiungersi all’oro nella
categoria under 12 conquistato circa un mese fa e al
bronzo under 18 di due settimane fa.

