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AUTOMOBILISMO. DA DOMANI TRE GIORNI CON LE VETTURE STORICHE

Il Bordino in Cittadella
con 60 gioiellini d’epoca
Raduno delle “veterane”, ospite l’ingegner Forghieri
FRANCESCO GASTALDI
ALESSANDRIA

Ancora un weekend all'insegna dei motori in città: dopo
le vetture moderne del Rally
Coppa d'Oro, è il turno di
splendide auto d'epoca che
animeranno il raduno «Le veterane sulle strade dei vini» e
il «Gran Premio Città di Alessandria».
Sono previste una sessantina di auto di eccezionale interesse storico e collezionistico,
che hanno segnato la storia
delle quattro ruote dal 1930 al
1970. Alcuni esemplari hanno
partecipato alle più importanti manifestazioni dell'epoca
quali la Mille Miglia, Targa
Florio, 24 Ore di Le Mans,
Tourist Trophy. Averle in città non è una novità, anzi è una
piacevole consuetudine.
Durante gli Anni Venti e
Trenta, il capoluogo fu ai vertici in Europa nelle corse automobilistiche. Si disputava, infatti, il «Circuito Città di Alessandria» (in seguito denominato Pietro Bordino in onore
del pilota torinese che perse
la vita proprio in città nel 1928
provando una Bugatti nell'imminenza della gara), che richiamava i più importanti piloti dell'epoca come Nuvolari,
Varzi, Chiron i quali davano
vita ad una manifestazione
che oggi equivale in tutto e
epr tutto ad un gran premio
di formula 1. A organizzare come di consueto l'importante
kermesse motoristica sarà il
«Pietro Bordino Veteran Car
Club». Garantita anche una significativa copertura televisiva su Rai 2, Rai Sport (visibile
sul digitale terrestre e sul satellite) e su Nuvolari Channel,
il canale della piattaforma
Sky dedicato ai motori.
Ospiti in città gli ingegneri
Mauro Forghieri (per anni
braccio destro di Enzo Ferrari e direttore tecnico del reparto corse Ferrari, con svariati mondiali all'attivo), Mauro Coppini (uno tra i volti più
conosciuti nel panorama italiano motoristico) e Maurizio
Losa, direttore del reparto
motori di Rai Sport. La nona

In passerella
Le auto
d’epoca
del Bordino
saranno
in città
da domani
a domenica
per una
tre giorni
importante
che verrà
ripresa anche
dalla Rai
e da Sky

La Rari Nantes coglie
7 medaglie a Trecate
Altro cospicuo bottino di medaglie per la Rari Nantes Acqui. Dopo la performance di
Federica Abois, Diletta Trucco, Fabio Rinaldi e Alberto
Porta agli Italiani per salvamento, nuovi allori sono giunti dagli Esordienti, che hanno preso parte alla finale del
trofeo di Trecate, nel Novarese. I piccoli nuotatori del
sodalizio termale sono saliti
per ben sette volte sul podio,
conquistando cinque medaglie d'argento e due di bronzo. Alessandra Abois è giunta nei 50 stile libero e nei 50
dorso, Luca Rinaldi l'ha imitata nei 50 farfalla e nei 50

stile libero. Secondo gradino
del podio pure per Lucrezia
Bolfo, che all'argento nei 100
stile libero ha però aggiunto il
bronzo nei 50 dorso. Terza
piazza infine, per Luca Alghisi
nei 50 dorso. Alla manifestazione, si sono messi in luce,
nella categoria Baby, anche
Riccardo Prina, Flavio Martini e Edoardo Gaggero, che
hanno ritoccato i loro record
personali.
Il prossimo impegno per i
nuotatori del salvamento è per
la finale Rescue, che assegnerà il titolo italiano assoluto per
società, in programma ad
Ostia dal 22 al 25 luglio. [R. C.]

In breve
Motocross

Poggi e Ravera in Romania
dopo i piazzamenti a Mantova
Inizia a carburare la coppia
di piloti gaviesi alle selezioni per
il Campionato italiano di motocross: Lorenzo Ravera e Luca
Poggi hanno ottenuto due lusinghieri piazzamenti nella terza e
ultima gara che serviva per delineare la ranking-list. A Mantova, Poggi ha chiuso al 2˚ posto e
Ravera è giunto quarto. La prova di Poggi è stata tutta all'insegna della regolarità: nella prima
manche, il vallemmino si è subito insediato al 2˚ posto e lo ha
mantenuto dalla prima all'ultima curva. Identica condotta anche nella seconda sessione, con
la terza piazza difesa senza af-

I

CICLISMO. A VALDENGO E CASTELLETTO TICINO

Un 2 giugno con l’inno
per Marengo e Staltari
Alberto Marengo non si ferma
più. Dopo la conquista del titolo regionale a cronometro e la
vittoria nella Novara-Orta, ieri mattina il capofila del Pedale Acquese è andato a segno a
Valdengo (Biella), dove ha bissato il successo ottenuto l’anno scorso. La gara si è disputata su un circuito di 5 km da ripetere 10 volte e già nel primo
giro Marengo è andato in fuga
con altri tre corridori. «Ma il
gruppo ci ha ripreso e da quel
momento sono stato sottoposto ad un marcamento molto
stretto - spiega l’acquese -. Ho
così preferito aspettare la volata finale, dove sono partito
ai 200 metri e ho resistito be-

NUOTO. CON GLI ESORDIENTI

AlbertoMarengoesultaa Valdengo

fanni. Sempre negli 85cc Ravera
ha avuto una avvio molto sofferto: imbottigliato nel gruppo, ha
però saputo rimontare fino al
terzo posto mentre nella seconda manche il centauro gaviese
ha fatto ancor peggio in partenza ma ha rimontato ancora una
volta arrivando ai piedi del podio. Il primo impegno del Campionato italiano di specialità vedrà il binomio Poggi-Ravera in
gara il 27 giugno a Paroldo. Prima, però, i due vallemmini proseguiranno l'avventura europea. Domenica, a Zarnesti, in Romania, c’è la quarta tappa del
Campionato classe 85cc. [M. I.]

ne al tentativo di rimonta del ligure Troia». Ora che ha trovato
il colpo di pedale vincente, Alberto non scenderebbe più dalla bicicletta. «Sabato correrò la
seconda prova del Bracciale del
Cronoman a Piobesi - dice - e domenica andrò a disputare la
Ivrea-Alpette, che si concluderà a quota 1000 metri dopo una
salita di 10 km. Sono in forma e
spero di continuare la lunga serie positiva».
Se Marengo eccelle fra gli Allievi, c’è un altro campioncino
in erba del Pedale Acquese che
sta spopolando tra gli Esordienti del primo anno. E’ Stefano
Staltari, 13 anni, che ieri a Castelletto Ticino (Novara) ha collezionato per distacco l’ottava
vittoria stagionale. Nelle stesse
ore il fratello maggiore di Stefano, Simone, è rimasto vittima di
una caduta, fortunatamente
senza gravi conseguenze, mentre disputava a Givoletto (Torino) una corsa in cui si trovava
nel gruppetto di testa.
[F. BOC.]

edizione avrà un prologo al venerdì con una prima sessione di
verifiche tecniche in piazza
Marconi dalle 16,30. Il sabato la
partenza è prevista da piazza
Libertà alle 9,15. Le auto percorreranno le strade del basso
Piemonte, un'area della regione caratterizzata da un territorio ondulato, ricco di vallate e
corsi d'acqua, segnato prevalentemente da rilievi collinari
coltivati a vite. La giornata si
concluderà con una sfilata nelle
vie del centro cittadino, cioè in
corso Roma, alle 17,30. Domenica dalle 10 si disputerà il «Gran
Premio Città di Alessandria»
che si snoderà all'interno della
Cittadella. Si potranno ammirare da vicino tutte le autovetture
e, in particolare, anche alcune
eccezionalmente concesse dal
museo Alfa Romeo di Arese
quali la 8C 2300 Spider tipo
MM del 1932 e la 6C 2300 tipo
Monza del 1931.

Calcio a cinque

Stasera al «Gastaldi»
gli ultimi due quarti
Fasi decisive a Vho del
«Memorial Dino Gastaldi» di
calcio a 5 per giocatori Over
40: nei primi due quarti di finale, affermazioni del Moro
Group sul Vecchio Mandrogne per 11-2 e del Progetto
Team sulle Vecchie Glorie
per 5-1. Stasera si eleggeranno le altre due semifinaliste
nei match Le Delizie Tortonesi-Cr Serigrafia e TortonaFarc Grigi 74.
[R. G.]
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Pallapugno

La Monferrina riparte
superando il S. Biagio
Sesta vittoria stagionale
per la Pallonistica Monferrina nel campionato di serie A
di pallapugno. Al Porro la
squadra vignalese si è impo-
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GINNASTICA. CHIARAMONTE BRILLA AI REGIONALI

Due novesi e Abbate
fra le “top 40” in Italia
Ultimi sprazzi per la stagione agonistica della Forza &
Virtù, che ha portato in pedana sia le Allieve Valentina
Massone ed Emma Novello,
sia Davide Chiaramonte, una
delle punte di diamante della
selezione maschile. Quest'ultimo era in pedana a Novara
nella prima prova del campionato regionale di specialità, nella quale ha preso parte
solo al corpo libero e al volteggio. Il sesto e il terzo posto nei rispettivi esercizi gli
hanno permesso di raggiungere la qualificazione per la
prossima selezione, che verrà disputata dopo l'estate e
nella quale Chiaramonte sa-

La novese Valentina Massone

sta 11-5 con il San Biagio. Domani trasferta con la capolista
Monticellese.
[R. SA.]

Sport Day

Domenica a Grillano
c’è l’evento del Coni
In occasione della giornata nazionale dello sport, domenica il Comitato provinciale
del Coni promuoverà una maxi-iniziativa a Grillano d’Ovada. Sono attesi circa 800 giovani appartenenti a 12 società
sportive e a tre scuole per l'infanzia, che si cimenteranno in
vari giochi e discipline sportive. La giornata avrà inizio con
la messa nel Santuario della
Madonna della Guardia, in località Grillano, cui seguiranno
le esibizioni di atletica leggera, arrampicata, danza sportiva, tennis, tiro con l'arco, tamburello, arti marziali ed equitazione.
[R. BO.]

I

rà in pole-position per tentare
di agguantare l’ambìto titolo
regionale.
Valentina Massone ed Emma Novello erano invece le uniche rappresentanti della Forza & Virtù impegnate a Rimini
nei campionati italiani Allieve,
in cui la provincia era rappresentata anche da Irene Abbate, dell’Alexandria. Massone
ha chiuso al nono posto grazie
a una performance regolare
culminata con la piazza d’onore nel corpo libero. Per lei la
soddisfazione di essere entrata nella top-ten italiana e di essere stata la migliore fra le ginnaste del Piemonte. Ha mostrato grinta da vendere anche Emma Novello, 14ª a soli 9
anni. Per l’alessandrina Abbate, è invece arrivata una 28ª
posizione posto (erano 41 le atlete partecipanti alla kermesse), con una recriminazione
notevole per la caduta alla trave che le ha fatto perdere punti preziosi.
[M. I. - F. G.]

