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Torino e Sanino prima del derby

VOLLEY A2/M - Dopo sei stagioni lascia il “comandante” Barisciani

GINNASTICA RITMICA CSI - In pedana a Lignano

Rivoluzione Vbc, ecco Fenoglio

Mondovì ai Tricolori

Non è stato un fulmine a ciel
sereno: che dopo l’ultima stagione la riconferma di Barisciani
non fosse scontata era nell’aria.
La riunione interlocutoria di tre
settimane fa non aveva dissipato i dubbi. A pesare, pare, non
soltanto l’analisi sull’ultima annata, ma anche una divergenza
di vedute sulla squadra da allestire per il prossimo campionato.
Il silenzio seguito a quell’incontro aveva incrinato irrimediabilmente i rapporti.
Da mercoledì mattina è ufficiale: il “comandante” Mauro
Barisciani non è più l’allenatore
del Vbc Mondovì. Lascia dopo
sei intense stagioni: arrivato nell’estate del 2012, nel 2015 ha riportato la squadra in A2 dopo 30
anni e ha centrato per tre stagioni consecutive la salvezza.
COMINCIA L’ERA
DI MARCO FENOGLIO
La società ha scelto il suo
successore: sarà il cuneese
Marco Fenoglio, classe 1970,
attuale ct nella nazionale femminile slovacca. In carriera ha
vinto due scudetti (entrambi al
femminile con Bergamo nella
stagione 2005/06 e Novara nel
2016/17) e una Coppa Italia,

oltre ad un campionato tedesco,
una Coppa di Germania e una
Champions League. L’anno
scorso, prima della chiamata di
Modena, è stato per qualche
mese supervisore delle squadre
giovanili dell’Lpm. Ha firmato un
biennale e nei prossimi giorni incontrerà i giocatori. Lo abbiamo
contattato al telefono, mentre si
trova in Slovacchia per preparare l’European Golden League
con la Nazionale.
Benvenuto, mister. Quando
comincerà la nuova stagione?
«Io tra luglio e agosto starò
fuori quattro settimane per alcune amichevoli in Polonia, in
preparazione ai prossimi Europei. La Slovacchia è il Paese
ospitante quindi non avremo un
girone di qualificazione, allora
potrò dedicarmi a tempo pieno
al Vbc».
Ci può già dire qualcosa
sulla rosa?
«Le idee le abbiamo ben
chiare, stiamo valutando le posizioni di tutti i presenti e dei
possibili nuovi arrivi, anche lo
staff è ancora in fase di costruzione. Io non ne ho uno mio, vedremo chi vorrà far parte di
questo progetto».
Si respira aria di cambia-

La squadra “Small” della Società Ginnastica Mondovì

Marco Fenoglio (Foto Finessi)

mento, quali sono gli obiettivi?
«Nessuna rivoluzione, semplicemente vogliamo fare pallavolo
com’è giusto che faccia una società di Serie A. Io ho sempre lavorato così. Sugli obiettivi, è
prematuro fissarli prima di aver
chiuso la nuova rosa, ne parleremo più avanti».
Mattia Bertolino
segue a pag. 49

FORMULA E - Sabato correrà, ancora per la cinese NIO, a Berlino

Luca Filippi torna in pista
Il monregalese Luca Filippi torna in pista per l’EPrix di Berlino, sabato 19
maggio. In occasione della
gara parigina, la NIO lo
aveva sostituito con il cinese Ma che ha macinato
chilometri in gara come previsto dal suo contratto di pilota di riserva. Sul circuito
allestito nell’ex aeroporto di
Tempelhof ci saranno altri
due rientri, quello dell’esperto francese Stephane Sarrazin (con il Team
Andretti) e di Tom Dillman,
che subentrerà all’italosvizzero Edoardo Mortara
sulla seconda Venturi. Sarà
questo il terzultimo appun-

tamento della Formula E.
Nel frattempo il pilota di
Piazza ha intrattenuto i soci
del Panathlon monregalese, venerdì, a “Il Groglio”
di Vicoforte nella conviviale
mensile,
sull’intrigante
tema: “Le corse automobilistiche di ieri e di oggi”. Filippi,
che
è
entrato
nell’abitacolo delle monoposto con le ruote scoperte in
tutte le categorie automobilistiche (Formula 1, Formula
Indy, GP2 e Formula E) e
conosce bene il mondo dei
motori ha illustrato le caratteristiche tecniche delle futuristiche vetture elettriche
di Formula E.

Trail: i monregalesi
non si fermano mai

Il Team Marguareis all’Erbaluce Night
Servizio a pag. 42

Nello splendido Palazzetto
dello Sport di Lignano Sabbiadoro, immerso nelle pinete del
Villaggio BellaItalia, più di
1.700 atlete si sono date appuntamento per il Tricolore CSI
di ginnastica ritmica, che in
convenzione con la FGI offre
un programma di alto livello
tecnico. Nella prima tornata
hanno dominato le blasonate
Rho e Muggiò, ma il Piemonte
si è comportato molto bene

piazzando quasi tutte le ginnaste nella parte alta delle classifiche; tra queste, il 1° maggio,
anche le esordienti giovanissime della Ginnastica Mondovì
nella categoria “Small”. Le
brave e grintose ginnaste Jennifer Bono, Giorgia Gasco,
Elena Rakaj e Iram Tormane si
sono piazzate al 15° posto con
un esercizio a corpo libero originale e molto ben condotto.
segue a pag. 43

CALCIO GIOVANILI - Settimana d’oro per i galletti

Doppio titolo cuneese
per la Monregale

La festa degli Allievi della Monregale
Il presidente del Panathlon
Brunello Prette premia Luca Filippi

Basket CSI: Farigliano
campione negli Allievi

La formazione Allievi della PF
Servizio a pag. 42

La prima squadra chiude con
due vittorie e dal vivaio arriva
una tripletta a livello provinciale: successo della Juniores
nel proprio girone e titoli cuneesi centrati dagli Allievi Fascia B di Darko Damnjanovic e
dagli Allievi di Giorgio Michelotti. Per tutte e tre c’è quindi il
pass per i Regionali.
I 2002 hanno dimostrato il
loro valore, non conoscendo
mai la sconfitta, e superando
abbondantemente quota 100
gol segnati nel torneo, mentre
per i 2001, che avevano quattro punti di margine, è bastato
pareggiare nel big match con il
Caraglio dopo una pazza rincorsa perfezionata a cinque
giornate dalla fine. «Due successi che sono frutto del lavoro
e della programmazione di
questi due anni - commenta
soddisfatto il responsabile del
settore giovanile Roberto Aimo

-, un lavoro molto intenso, “di
squadra”, operato con tutto lo
staff, a partire dalla scelta degli
allenatori sino ad arrivare alla
costante attenzione e monitoraggio di quanto svolto negli allenamenti e nelle partite.
Avremo due squadre ai prossimi campionati regionali: un risultato quasi inaspettato, che
ci inorgoglisce. Ora dovremo
ben operare per poter mantenere il prestigio ottenuto e, perché no, migliorarci ancora».
A completare il quadro i secondi posti dei Giovanissimi di
Enrico Bella e dei Giovanissimi
Fascia B di Claudio Filippi,
mentre la Juniores di Paolo
Curti a giugno affronterà le vincenti dei raggruppamenti A e B
per provare a portare a casa il
titolo provinciale ma ha centrato la qualificazione per i Regionali 2018-19.
articoli a pag.46 e 47

