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BOCCE. SI GAREGGIA DOMANI E DOMENICA

Novese e Serravallese, a voi la scena
Le due terne locali a caccia del titolo tricolore di B sui campi di viale Pinan Cichero
ROBERTO GELATO
NOVI LIGURE

Domani e domenica, Novi
Ligure è al centro dell'attenzione nazionale degli appassionati di bocce per la prima assegnazione della maglia tricolore di categoria B
per il 2012. La storica Bocciofila Novese, organizzatrice della competizione, avvia la lunga serie di finali
delle diverse specialità,
sempre riservate ai giocatori della B, che laureeranno i
campioni italiani.
Due i team della provincia che, nell'impianto sportivo di viale Pinan Cichero,
cercheranno di salire sul podio e rinverdire i fasti di un
passato neppure troppo remoto.
Nel turno eliminatorio la

formazione della Novese con
Enzo Biava, Francesco Fossati e Pasquale Taglietti si misurerà contro i liguri della Polisportiva Spotornese, i veneti
del Noventa di Piave e i componenti la Bocciofila Roverino di Ventimiglia.
Biancocelesti nella prima
gara contro i liguri del Roverino, assai temibili visto che
schierano Paolo Ianni, Vanni
Nardi e Francesco Quaglino.
Per la Serravallese Autotrasporti Camezzana quadrangolare di qualificazione
con Silpa Ragusa Torino,
Ponte Masino,compagine del
Canavesano, e Nitri Valle
d'Aosta. A difendere i colori
della quotata società della
Valle Scrivia saranno Marco
Ferraris, Francesco Nevelli e
Gabriele Picasso subito oppo-

Comincia la lunga estate dei Campionati italiani di bocce

sti nell'incontri di apertura ai
valdostani del Nitri, Claudio
Gassino, Paolo Marjolet e
Mauro Saini.
La Bocciofila Novese si è

guadagnata l'ammissione ai
tricolori aggiudicandosi la selezione regionale di Serravalle Scrivia e il team della Serravallese ha staccato il bigliet-

Prime due tappe
sulle strade del
Gavi, domenica il
clou in Cittadella

Favorite le compagini
friulane, ma piemontesi
trentine e toscane sono
le potenziali «outsider»
mani sera dalle 21 alle 23.
Domenica mattina dalle
9,30 alle 11,30, via alle sfide valevoli per i quarti di finale e
nel pomeriggio, a partire dalle 14 semifinali con conclusione della competizione prevista verso le 18,30.

Calcio amatoriale

Domani al Moccagatta
le due finali dell’Uisp
Due finali Uisp domani
al Moccagatta di Alessandria. La prima è di Coppa e
vede di fronte Lerma Capriata e Predosa, alle 15,30. Le
due squadre sono giunte alla
sfida conclusiva, battendo rispettivamente l'Internet &
Games ai rigori (5-4, dopo
l'1-1 dei tempi regolamentari)
e il Rossiglione (2-1). La seconda finale è di campionato,
tra Volpedo e Sezzadio e si
gioca alle 17,30.
[R. C.]
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Scherma

Campagna conquista
titolo tricolore maestri
Titolo italiano maestri
sulle pedane di Bologna per
lo spadista Francesco Campagna, del Club Scherma Casale, che in semifinale si era
imposto in un incontro fratricida sul compagno di sala Simone Baroglio.
[R. SA.]
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Piazzetta della Lega dal tardo
pomeriggio di oggi ospiterà
per le operazioni di punzonatura e attribuzione del numero di
gara le sessanta auto d'epoca
che parteciperanno all’11ª edizione de «Le veterane sulle
strade dei vini - Circuito Bordino» che, per l'intero weekend,
farà di Alessandria la capitale
dei motori d'epoca. E dalle
18,30 sarà il sindaco Rita Rossa
ad abbassare la bandierina per
il via alle auto. Tra domani e domenica le veterane percorreranno le vie dei vini per concludere in Cittadella la rivocazione storica del Circuito Bordino. «Anche quest'anno - dice
Antonio Traversa, presidente
del Veteran Car Club Pietro
Bordino -, tracciamo una linea
di continuità con il passato portando in città auto d'epoca, provenienti anche dall'estero, con
alcuni esemplari che hanno
partecipato ad importanti gare. Alessandria fu, negli anni
venti e trenta una delle capitali
delle corse automobilistiche, si
disputava infatti il circuito Città di Alessandria. Il nostro club
è nato nel 1983 in memoria dell'
asso del volante Pietro Bordino che nell'aprile 1928 perse la
vita durante le prove del circuito che prese poi il suo nome».
La prima tappe per le veterane, dopo aver attraversato il
centro cittadino, sarà lungo la
strada del Gavi Docg, a Tassarolo, attraverso Castellazzo,
Capriata e Francavilla. Domani partenza da Cassano per
giungere a Novi. Domenica vis
da Pozzolo e arrivo in Cittadella per la competizione finale
con la rievocazione del Circuito Bordino.
[F. M.]

Il programma prevede per
domani, dalle 13,45 alle 15,30,
l'effettuazione del primo incontro cui farà seguito, dalle
15,45, il secondo match di ciascuna poule. Recuperi fissati
dalle 17,45 alle 19,30 con ottavi di finale programmati do-

In breve

MOTORI. RADUNO NEL TARDO POMERIGGIO, POI LA PARTENZA

Piazzetta della Lega
applaude le 60 auto
del Circuito Bordino

to per gli assoluti di specialità
nella prova disputata sui campi della società Vita Nova di
Savigliano. Alla competizione saranno presenti terne anche della Toscana, in particolare con la squadra del Litorale Mobili Lazzini Massa, poi
del Veneto (Bocciofila Cavarzano di Belluno) e del Friuli
Venezia Giulia, regione che si
presenta con i favori del pronostico potendo contare su
due terzetti di valore tesserati per il Cussignago Udine e
per il Quadrifoglio, team sempre del capoluogo friulano.
Non mancheranno giocatori provenienti dal Trentino,
con l’affidabile trio del Gruppo Sportivo Canova, e dalla
Calabria in competizione con
la squadra Cardinale Masucci di Catanzaro.

Pattinaggio

Lucky Star si esalta
in terra vercellese
Ancora trionfi per la
Lucky Star Novi a Caresanablot, nei regionali Solo Dance
di pattinaggio artistico. Oro
per Giulia Francavilla nella
Divisione nazionale B, imitata da Francesca Giuso Delalba che tornava alle competizioni dopo un lungo stop ed è
riuscita a rifilare ben 5 punti
alle seconda, ottimo viatico
per i nazionali dove già nel
2008 fu tricolore «virtuale» a
pari merito con un'altra atleta ma finì seconda per il regolamento dell'epoca; argento
invece per Gaia Cassano negli Allievi nazionali e Beatrice Giuso Delalba fra le Cadette. A Rivoli invece nel regionale di Coppie, titolo regionale per Elisa Cassano-Samuel
Aroni e argento per Gaia Cassano-Simone Sardi.
[M. I.]

Ginnastica, agli Italiani
tre della Forza & Virtù
Continua il magico 2012 per la Forza & Virtù. Dopo la storica promozione nella A1 di ginnastica artistica femminile, la squadra diretta
da Eleonora Gabrielli e Roberto Gemme ha ottenuto la qualificazione
d'ufficio di ben 3 atlete ai Campionati italiani individuali assoluti. A Catania, nel terzo weekend di giugno, saranno in pedana Carlotta Necchi,
Arianna Rocca ed Emma Novello, le protagoniste della promozione nella massima serie assieme a Giulia Gemme, assente per i postumi di un
infortunio. La «wild card» è arrivata direttamente dal Dt della Nazionale. Rocca, Novello e Necchi affronteranno tutti gli attrezzi per poi cimentarsi anche nelle classifiche per ogni singola specialità: lo scorso anno proprio Arianna Rocca ottenne un eccezionale bronzo al volteggio.
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Un’immagine dell’edizione 2011 del Circuito Bordino

I RALLY DEL WEEKEND

Benazzo con la Peugeot
corre nelle Prealpi Orobiche
Weekend i giro per
l'Italia per piloti e scuderie
rally della provincia. Si comincia con l’attesissimo
Valli Ossolane (Challenge
1ª Zona) che vede ai nastri
di partenza tre binomi della Scuderia Monferrato:
Ausonia-Passera, Martinoli-Bisetti e Fontana-Esposito sono tutti iscritti in classe N2 con delle Citroen Saxo. In Fn2 ci sarà invece il
Vm Motor Team con Delmastro-Forlino su Peugeot
106 Rally. Nel Bergamasco,
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si corre invece il Rally Prealpi Orobiche con l’acquese
Bobo Benazzo e il fido navigatore Giampaolo Francalanci al volante di una Peugeot 207 R3T, mentre
l’equipaggio Cecchini-Rossello jr (Vm Motor Team)
su Renault Clio di N3. Infine, per quanto riguarda le
storiche in Friuli è in programma il Rally di Piancavallo, quarta prova del
Campionato italiano. In gara Capsoni-Zambiasi su Alpine Renault.
[F. G.]

Podismo

Notturna a Castellazzo
sono aperte le iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni
alla «17ª Corri verso le vacanze» e alla «21ª Notturna Castellazzese» di podismo, che
si disputano venerdì 8 giugno, su iniziativa della Cartotecnica Piemontese di Castellazzo.
[R. C.]
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Conto alla rovescia
per “Diritto AL cuore”
Conto alla rovescia per il convegno «Diritto AL cuore», che l’arbitro alessandrino Emiliano Gallione e la società «3i Engineering
Srl» promuovono sabato 23 giugno all’Hotel Diamante di Spinetta,
con inizio alle 10,30. Ieri, si è messa in moto la macchina organizzativa e sono stati contattati ufficialmente i 98 club calcistici della provincia, invitati a presenziare con non più di due delegati. Verranno
trattati argomenti di sport e salute, con l'intento di diffondere ed incrementare la cultura della sicurezza negli impianti sportivi del territorio, con particolare riferimento ai defibrillatori salvavita. Interverrà all'incontro anche il ministro della Sanità, Renato Balduzzi.
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