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In breve

CALCIO ECCELLENZA. OGGI ALLE 16,30

Al “Girardengo”
Novese all’assalto
del Corsico
Biancocelesti con Odino e Pastorino
acciaccati, ospiti senza Gatto e Stefani

Calcio

Al Comprensorio
domani due recuperi
A causa del campo allagato, a Roncaglia, sono state rinviate le due gare dei quarti di
finale del 12˚ Torneo del Comprensorio organizzato dal Comitato Casale. Verranno recuperate lunedì sera: sono Salasco-Tricerro (alle 20,45) e Bozzole-Valmacca (alle 22). L'altra sera invece, si sono giocate S. Maria Tempio-Aquila
(2-1) e Ticineto- Balzola (5-4 ai
rigori).
[R. C.]

I

Podismo

Una fase di gioco di Piacenza-Novese, categoria giovanissimi

Gambetta stravince
il Giro in Val d’Orcia

CALCIO GIOVANILE. ESORDIENTI E GIOVANISSIMI

Silvio Gambetta dell’Atletica Boggeri di Arquata ha
trionfato nella settima edizione del Giro podistico della Val
d’Orcia. Ha vinto anche la
quinta e ultima tappa, Lago di
Montepulciano di 11,2 chilometri, precedendo di 37” il trentino Daniele Gargioni piazzato
al secondo posto anche nella
classifica generale). Gambetta si era aggiudicato per distacco anche le precedenti
quattro con un fantastico en
plein.
[R. G.]

I

MAURIZIO IAPPINI
RODOLFO CASTELLARO
NOVI LIGURE

Dopo una stagione infinita,
con oltre 45 gare ufficiali, la
Novese affronta le ultime due
fatiche dell'anno: la posta in palio si chiama serie D. I biancocelesti dovranno superare la
resistenza del Corsico. Primo
match della finale dei play off
nazionali oggi al Girardengo,
alle 16,30. Queste le credenziali
dei milanesi: nelle ultime tredici gare dodici vittorie consecutive. Il 4-3-3 di Max Notari (ex
di Juve e Sanremese) è gioco
spettacolare e redditizio e gli
uomini di punta dei granata sono la punta Chiaia e gli esterni
Cicconi e Luongo mentre a
centrocampo c’è l'esperto Borghetti. Probabili assenti il centrale Gatto ed il centrocampista Stefani. Il Corsico è finalista dei play off per il secondo
anno consecutivo e quest'anno
ha sfiorato la vittoria nella Coppa Italia regionale a riprova di
una società che punta alla promozione.
La Novese si presenta alla
partita più importante della
stagione con qualche problema di formazione: in settimana hanno svolto allenamenti
differenziati Pastorino ed Odino ma entrambi stringeranno i
denti per esserci. Probabile
che Melchiori opti per l'undici
schierato nelle ultime partite
con Boella e Tavella esterni difensivi, Balsamo e Nodari coppia centrale. A centrocampo i
giovani Motta e Gerini sulle fasce, Odino e Pastorino giostreranno al centro del gioco: in attacco ritorna Baudinelli ad affiancare Nordi. Il direttore ge-
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Vittorie

Quelle
consecutive
ottenute dal
Corsico in
quest’ultima
fase della
stagione
grazie ad un
4-3-3
spettacolare
e redditizio

Qui Acqui.Primo acquisto: il

centrocampista Giuseppe Misso, classe 1973 che nell'ultima
stagione ha militato nel Salò,
in serie D. Spiega il ds Franco
Merlo: «Vogliamo ancora essere protagonisti». Confermato
il portiere Teti, vanno via invece, i centrocampisti Bocchi,
Graci, il portiere Parodi e l'attaccante Vottola.

180
Minuti

In due partite
le squadre si
giocheranno
il salto
di categoria
ossia la
serie D
salvo
eventuali
supplementari e rigori

PRIMA E SECONDA CATEGORIA

Sfida promozione per il Sale
contro il Donatello ‘84
Sfumati i sogni di promozione, l'Ovada conclude i
playoff di prima categoria
sul neutro di Cortemilia col
Genola, che però ha 4 punti
(assieme al Grugliasco) ed è
irrangiungibile: «Ci sono
mancati troppi uomini determinanti in questi spareggi sottolinea il dirigente Carlo
Perfumo - che giustificano
ampiamente le sconfitte patite con Grugliasco e Gleiscar
Trofarello. Comunque con
tutta probabilità, presenteremo domanda di ripescaggio». Può farcela la Nicese,
inserita nel girone alessandrino. Gli artigiani sono di

I

Evento
FRANCESCO GASTALDI
ALESSANDRIA

«Le veterane
sulle strade
dei vini»

F

nerale Edoardo Gemme: «Doppia sfida incertissima che sarà
forse decisa all’ultimo secondo
dei 180’».
Novese: Aliotta, Boella, Balsamo, Nodari, Tavella, Gerini,
Motta, Odino, Nordi, Pastorino,
Baudinelli.

ine settimana da capitale delle auto d'epoca per la provincia di Alessandria grazie al
Club Bordino che ha riunito una
cinquantina di fantastiche «nonnine volanti», alcune delle quali con
un glorioso passato agonistico alle
spalle. Ieri infatti si è svolta la settima edizione de «Le veterane sulle
strade dei vini» partita da piazza
Libertà alle 9,30: il numero «1» è
stato assegnato a una splendida
vettura da corsa, la Riley Brookland 9 del 1930 cui sono seguiti
man mano tutti gli altri splendidi
esemplari iscritti.
Un lungo giro tra le splendide
colline della provincia ha poi riportato, nel tardo pomeriggio, tutti i
partecipanti in città con tutte le auto che hanno sfilato in centro tra
gli sguardi ammirati degli alessandrini. La manifestazione ha avuto

scena a Narzole contro il Pedona Borgo San Dalmazzo.
Se superano l'ostacolo, sono
in finale.
Seconda fase playoff per il
Sale unica formazione di Seconda categoria della provincia rimasta in lizza per il salto in prima categoria. Oggi
alle 16 sul neutro di Corneliano d’Alba, i nerostellati allenati da Giuseppe Sterpi affrontano, in partita unica, il
Donatello ’84 di Madonna
dell’Olmo(Cuneo). Assente
Canestri, squalificato per un
turno, mentre è in dubbio la
presenza di Bertocchi leggermente infortunato. [R. C. - R. G.]

Golf

Si gioca al Margara
il Ras Tour 2007
Al Circolo golf Margara
di Fubine oggi si disputa il Ras
Tour 2007, con 18 buche stableford, riservato a tre categorie. Al Golf La Serra di Valenza invece, è in programma la
XTra-Diamonds Golf Cup. [R. C.]

I

Aeromodellismo

Città di Alessandria
prova internazionale
Finalissima, oggi alle 17,
della 24ª Coppa Città di Alessandria, prova internazionale
di Coppa del Mondo di aeromodellismo per la categoria
volo vincolato circolare sulle
piste Olimpia a San Salvatore
Monferrato.
[R. G.]

I

Baseball C2

Blue Sox ad Albissola
contro il Cubs Team
Per la quarta giornata
dell’intergirone di serie C2,i
Blue Sox Alessandria baseball
incontrano oggi (ore 15) ad Albissola Marina i savonesi del
Cubs Team.
[R. G.]

I

En plein del Piacenza
al torneo Pernigotti
S’aggiudica le due finali
E' il Piacenza la regina del
Memorial Paolo e Lorenzo
Pernigotti: i biancorossi emiliani dominano la kermesse
di calcio giovanile organizzata dalla Novese vincendo in
entrambe le categorie in cui
partecipavano.
La 21ª edizione del Pernigotti va in archivio anche
con il consueto successo di
pubblico. Novità dal punto di
vista agonistico quest'anno
l'inserimento di un torneo
per esordienti: il girone eliminatorio ha visto prevalere la
Novese di mister Soviero
che nella finalissima di venerdì sera hanno ceduto 3-0 agli
emiliani grazie alla doppietta
di Bonini e a una marcatura
di Colombi. Più incerta la finale dei giovanissimi tra il
Piacenza e la rappresentativa regionale piemontese: a
spuntarla i biancorossi con
una marcatura di Rossi. In
semifinale i futuri campioni
avevano surclassato 4-0 la
Novese mentre il Genoa aveva ceduto con l'onore delle
armi ai rigori alla rappresentativa piemontese dopo che i
tempi supplementari si erano chiusi sull'1-1.
In campo i giovanissimi
anche al 15˚ Memorial Bruno
Bertolone, torneo di calcio
promosso dalla Fortitudo
che si disputa ad Occimiano.

In lizza dodici formazioni divise in quattro gironi: Fortitudo,
Mortara, Don Bosco At, Casale, Monferrato, Asti Colligiana, Asca, Don Bosco Al, Bressana, San Carlo, Portalbrese e
Vignale. Primi incontri: Fortitudo-Mortara 0-2 (Boggiani e
Bordiere); Don Bosco At-San
Carlo 0-0: Don Bosco Al-Casale 1-0; Monferrato-Asti Colligiana 0-1. Il torneo prosegue
oggi con queste sfide: Monferrato-Asca (ore 9); Don Bosco
Al-Vignale (10); Fortitudo-

Memorial Bertolone
al via: i primi risultati
L’Aurora sconfitta 5-1
dal Saint Christophe
Bressana (11); Don Bosco AtPortalbrese (12). Nel pomeriggio Casale-Vignale (15); Asti
Colligiana-Asca (16); San Carlo-Portalbrese (17) e MortaraBressana (18). Nel prossimo fine settimana si giocheranno
semifinali e finali dei tornei
delle categorie pulcini (96/97
e 97/98), esordienti, giovanissimi e allievi.
Nella semifinale per il titolo
piemontese, categoria Giovanissimi, l’Auroracalcio Alessandria è stata sconfitta per
5-1 a Donnaz dai valdostani del
Saint Christophe.
[R. AL.]

ammirazione hanno destato due
marchi molto meno conosciuti al
grande pubblico rispetto a quello
modenese ma di enorme carisma
tra gli appassionati del settore; erano infatti iscritte anche una Moretti
750 da corsa in versione «barchetta» del 1955 ed una Siata Sport del
1933. «Alla fine della giornata non
posso che essere soddisfatto - è il
commento di Antonio Traversa, presidente del Club Bordino -: il numero di appassionati che ha aderito alanche un tocco di internazionalità, la nostra manifestazione è stato più
grazie a tre equipaggi svizzeri e a un che soddisfacente, abbiamo percor«binomio» proveniente dalla Francia: so delle belle strade ed ammirato dei
i rossocrociati hanno sfilato su una Ro- luoghi altrettanto attraenti».
ver Open Tourer, vettura da competiOggi invece alle 9 da piazza Perozione dei primi anni '30, su una Che- si partirà la «19^ Rievocazione storivrolet Corvette degli anni 1955-58 e su ca del Circuito Bordino» che quest'
di una Mg Td sempre della fine degli anno, per la prima volta, verrà peranni '50. Mentre i
corso dagli equitransalpini si sono RADUNO DEL CLUB BORDINO paggi per tre volte.
presentati al volante
vetture si dirigeNel corteo di ieri anche Le
di una Mg tipo A del
ranno alla volta di
tre equipaggi svizzeri Valenza, poi a San
1962.
e uno dalla Francia Salvatore, CastelGli equipaggi italiani non sono stati
letto Monferrato e
comunque da meno, in quanto a bellez- ritorno in Alessandria. A Valenza
za e prestigio dei marchi delle loro vet- (via Garibaldi) ci saranno delle proture. Tra le altre si sono distinte due ve di precisione (dalle 9,30 alle 11) e
Ferrari, una Dino (nome di battesimo una sosta in piazza Gramsci dove gli
del figlio del grande Enzo Ferrari, equipaggi saranno ricevuti dalle aumorto giovane a causa della distrofia torità cittadine. La mattinata si conmuscolare) datata 1965 ed una 246 cluderà con gli onori al monumento
sempre di fine anni '60. Inoltre molta dedicato a Pietro Bordino.

Rombo di motori
sfilano le auto-mito

