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«Torneo Giovani campioni-Trofeo Cassa rurale e artigiana»

Il trionfo di Val Maira, Cuneo (due volte) e Boves Mdg
Numeri da record per l’edizione numero
undici del torneo «Giovani campioni-Trofeo
Cassa rurale e artigiana» organizzato dall’Asd
Boves Mdg: quasi 100 partite giocate, 61 squadre partecipanti, 17 società della Granda rappresentate e sei categorie di giovani che hanno
reso indimenticabile la grande festa di sport al
Palazzetto. Nei Pulcini 2006, successo del Val
Maira sul Busca (terzo posto per Giovanile
Centallo, quarta Azzurra). L’Ac Cuneo 1905 si
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aggiudica ai rigori le categorie Pulcini 2007
(foto a destra; sul Valle Maira, terza Auxilium
Cuneo, quarto Caraglio) e 2008 (sull’Olmo, seguono Boves Mdg «rosso» e Caraglio), mentre
i padroni di casa bovesani (a sinistra) superano di misura il Valvermenagna fra gli Esordienti 2005 (terza la Pro Dronero, quarta la
Pedona). Durante l’ultima giornata, sono state
premiate anche le categorie Pulcini 2009-2010
e consegnati premi speciali per il miglior por-

tiere, miglior giocatore e capocannoniere di
ogni categoria. Novità assoluta, l’apprezzata
lotteria che metteva in palio 61 premi (il primo
un weekend in camper). Dicono gli organizzatori del Boves Mdg: «Grazie a tutte le società.
Inoltre, grazie a Cassa rurale e artigiana di Boves, Comune di Boves, Comune di Cuneo, Comitato provinciale Figc e a tutti gli sponsor che
sempre ci sostengono».
[FA. DU.]
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Arbitri di calcio

L’assistente
Manganelli
relatore a Bra

UFFICIO STAMPA TEAM VALCAR-PBM

Ciclismo Élite

Al Centro «Giovanni Arpino»,
l’assistente internazionale Lorenzo Manganelli è intervenuto alla
riunione tecnica degli arbitri calcio di Bra. «Ha parlato con professionalità e simpatia» spiega Massimo Marengo, che guida la sezione.
Fra gli ospiti, il vice presidente del
Comitato regionale arbitri Stefano
Carrer e il neo vicesindaco di Bra
Massimo Borrelli.
[R. A.]
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Elisa Balsamo ha debuttato
nella corsa in Belgio
All’esordio Élite in Belgio («Le Samyn des
Dames») con il Team Valcar-Pbm, Elisa Balsamo è stata costretta al ritiro per una doppia caduta (senza conseguenze). In testa al gruppo ha
avuto problemi alla bici all’imbocco del pavé.
Rientrata, è poi caduta a 10 km dall’arrivo. [P. C.]
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UFFICIO STAMPA SEZIONE ARBITRI DI BRA

Atletica leggera

Oro e argento
per il monregalese
ai Tricolori Master
Medaglia d’oro nei 1500
M55 in 4’39’’ e medaglia d’argento negli 800 M55 in 2’14’’ e
66. Le ha vinte Matteo Picco
(Pam Mondovì Chiusa Pesio)
agli Assoluti indoor Master di
atletica ad Ancona. «Il talento
vicese - si legge fra l’altro sul sito - ha raccolto i frutti di mesi di
allenamenti, svolti con concentrazione e perseveranza, regalando un altro meraviglioso risultato a livello nazionale. Complimenti anche al coach Giuseppe Pellegrino che ha saputo guidare l’atleta facendo emergere
il suo potenziale.
[A. CRO.]
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SITO UFFICIALE PAM MONDOVÌ-CHIUSA PESIO
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SITO UFFICIALE

A favore di Amico Sport Libertas

Spettacolo di solidarietà con Mauro Berruto
Sabato, alle 21, al Teatro Toselli di Cuneo,
un gruppo di attori, guidato dalla voce narrante di Mauro Berruto, ex ct della Nazionale italiana di volley, porterà in scena lo spettacolo
«Sporting». La serata, nell’ambito dell’evento
«L’Orto delle Arti», vuole sostenere i progetti
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dell’Associazione Amico Sport di Cuneo per finanziare la partecipazione di alcuni atleti con
disabilità intellettiva ai Giochi nazionali Special Olympics. Ingresso libero (con offerta gradita) fino a esaurimento posti.
[I. B.]
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Scherma

Fratelli cuneesi
agli allenamenti
internazionali

valdostano Mattia Luboz («Corrado Gex») e al
cuneese Marco Testino (Sci Club Lurisia). Locatelli (2h03’59”) ha invece preceduto Silvia Ponzo
(Cai Tre Rifugi) e Laura Mazzucco.
[P. C.]

I fratelli Enrico (nella foto
con il maestro Giulio Tomassini) e Mariavittoria Lauria (Circolo Schermistico Cuneo) continuano ad allenarsi. Lui a Budapest - seguito dal maestro
Giulio Tomassini - e a Lione;
poi anche ad Avignone, raggiunto dalla sorella.
[FA. DU.]
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Prima edizione

n

I vincitori della Sampeyre Ski Alp Race
Il verbanese Cristian Minoggio (Nucleo di
Intra) e Tatiana Locatelli (Valtournenche) hanno vinto la prima «Sampeyre Ski Alp Race» di
sci alpinismo sul percorso nel vallone di Sant’Anna. Minoggio si è imposto in 1h32’55’’ davanti al
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