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Luca Filippi nei box berlinesi

VOLLEY A2/M - Via Paoletti e Prandi. Dubbi per Cortellazzi, Parusso: «No comment»

CICLISMO - Vincenti in Germania, obiettivo Tokyo

Vbc Mondovì, tabula rasa?

Balsamo-Paternoster,
la coppia funziona

Lo avevamo anticipato la
scorsa settimana. I “desiderata”
del nuovo coach Marco Fenoglio (allenamenti mattutini e pomeridiani come una squadra di
professionisti) avrebbero potuto
causare una mezza rivoluzione
per una squadra, il Vbc Mondovì, che professionista fino
all’anno scorso lo era solo in
parte.
CHI HA LE VALIGIE
IN MANO
Così, dopo i saluti degli unici
veri professionisti Mercorio e
Paoletti, la società dovrà salutare anche alcune colonne portanti dello spogliatoio, come il
vice capitano Parusso e il libero
Prandi. La firma di Barisciani a
Cuneo (l’annuncio ufficiale è atteso tra mercoledì e giovedì) ha
innescato un “effetto domino”,
con il ritorno a casa del libero,
che lo ritroverà in palestra nel
capoluogo, per tentare un’altra
promozione in A2. Parusso, invece, potrebbe sposare il progetto
ambizioso
dell’Alba,
sempre in Serie B. Contattato al
telefono, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. L’addio al
Vbc dopo sei lunghi anni è stato
un boccone amaro duro da

mandar giù.
Clamoroso sarebbe anche
l’addio del capitano Cortellazzi
(a Mondovì dal 2013), che una
settimana fa aveva assicurato
di voler fare il possibile per rimanere. «Ci siamo presi qualche giorno per fare delle
valutazioni - così l’alzatore -,
tutti abbiamo ricevuto lo
stesso trattamento, comprensibilmente anche vista la
svolta decisa dalla società. Sicuramente posso dire che mi
dispiacerebbe tantissimo perdere alcuni compagni di vecchia data, e che voglio
continuare a giocare, ma non
ho firmato per nessuno, prima
faccio di tutto per provare a reParuzzo e Cortellazzi, due colonne
stare a Mondovì».
portanti del Vbc Mondovì
Anche l’opposto Matteo
degli anni scorsi
Paoletti non vestirà più la maglia biancoblù nella prossima con Potenza Picena). Mi
stagione: dopo due annate sotto avrebbe fatto piacere contiil Belvedere il martello ancone- nuare, ho vissuto due stagioni
tano divide la sua strada da molto intense a Mondovì (in un
quella monregalese. «Mi è di- post su Facebook le ha definite
spiaciuto, ma purtroppo il mio una delle migliori parentesi della
procuratore non è riuscito a tro- sua carriera) e ringrazio tutti per
vare un accordo con la società - la fiducia e l’affetto. Farò fatica
ci ha confermato al telefono -, a tornare qui da avversario».
Mattia Bertolino
ho avuto altre offerte e ho dovuto fare una scelta di vita (torsegue a pagina 43
nerà vicino a casa, ha firmato

Letizia Paternoster
ed Elisa Balsamo al
“4 Bahnen Tour”,
manifestazione Uci
CL1, hanno fatto impazzire le avversarie
sia nello scratch,
grazie alle gambe
veloci di Letizia, sia
nel Madison. La plurimedagliata Paternoster
sull’anello
tedesco ha conquistato subito il primo
gradino del podio
nello scratch, batPaternoster e Balsamo al 4 Bahnen
tendo la tedesca
Anna Knauer e la
ardo Salvoldi che ha cominceca Jarmila Machacova.
ciato a provare nell’americana
Nel Madison in coppia con la una coppia di superstar che
peveragnese Balsamo sono devono affinare l’intesa per ararrivate quattro volate vincenti rivare pronte al super obiettivo
su cinque ed anche i punti nel del 2020, ovvero le Olimpiadi
finale: 22 contro i 14 della cop- di Tokyo. Ora Elisa Balsamo
pia francese Pascal Jeuland- tornerà in maglia Valcar-PBM
Clara Copponi. Un buon domenica in Belgio alla Gooiksegnale per il ct azzurro Edo- Geraardsbergen-Gooik.

JIU JITSU - In 150 a Cuneo per il memorial Pacellini

Evogym e Sakura
Doppietta tricolore per Carrù ricordano Maria Luisa
TWIRLING - Sofia Stralla e il Team Junior B vincono il titol

Dalla trasferta in
Sicilia per la finale
del campionato italiano di twirling
Serie B e C il Carrù
è tornato con due
titoli italiani. Sabato
nel Freestyle Cadetti C Sofia Stralla
ha conquistato la
vetta del podio
(sesta nella stessa
categoria Michela
Massimino); quarta
posizione invece
per Valentina Massimino nel Freestyle Junior B.
Domenica il Team
Junior B composto
da Francesca Gabutti, Francesca Lasagna,
Valentina
Massimino, Cleandra Ndokaj, Gaia Occelli e Giulia Tomatis
ha conquistato il successo assoluto ed un
meritatissimo titolo
italiano. Nella stessa
giornata ottavo il
Duo formato da Egle
Meriggio e Giulia Petrini nella Junior
Serie C.
«Un’emozione
davvero forte - dice il
presidente Maurizia
Occelli -. Due titoli
italiani, uno in Serie
C e uno in B, a cui
dobbiamo aggiungere il bronzo della
Serie A non possono

Sofia Stralla
in cima al podio

che farci sentire orgogliosi delle nostre
atlete e di tutto lo
staff tecnico. È stato
un anno impegnativo
e faticoso sotto diversi aspetti, ma
questi risultati ci dimostrano che la determinazione con cui
abbiamo affrontato le
varie difficoltà è stata
premiata e tutto ciò
sarà di sicuro stimolo
per la prossima stagione! La società ha
trovato la giusta
strada e non ha intenzione di cambiarla: un enorme
grazie alle atlete, ai
tecnici, ai dirigenti e
alle famiglie per l’impegno profuso durante tutto questo
anno sportivo».

Il Team Junior di Serie B si laurea campione italiano

Seconda: Sant’Albano
e Dogliani passano il turno

Contrasto aereo tra Grosso e Bertolino
in Sant’Albano-Bisata
Servizi a pag. 40

Bellissimo colpo d'occhio, domenica, al Palazzetto di Cuneo
per la prima edizione della gara
di Dimostrazione “Città di
Cuneo” e di kata a squadre Memorial Maria Luisa Pacellini.
L’evento - organizzato dal Sakura di Cuneo e dall’Evogym di
Mondovì - avrà cadenza biennale ed ha attirato circa 150
atleti di Piemonte e Liguria
(dalla cintura bianca dei SuperPulcini, under 6, alle nere Seniores) ed ha ricordato una
mamma e una moglie che nel
2017 ha lasciato troppo presto
la sua famiglia e i suoi amici e si
emozionava a vedere gli Uomini
del Vento nelle loro varie esibizioni. A consegnare le medaglie

il marito Paolo Michelis ed i figli
Francesco e Carola. In lizza per
la Granda anche la Dojo Nishizawa di Trinità e la Ashi Gara
Ayama di Fossano e sono arrivati nel capoluogo anche i maestri Augusto Vallasciani e
Arianna Sau rispettivamente da
Fermo e dalla Sardegna.
Il Trofeo Città di Cuneo è andato alla Waza Do di Cengio davanti al Sakura ed all’Evogym,
mentre il memorial Pacellini all’Evogym che ha primeggiato
sulla scuola trinitese e su quella
cuneese. Per la Evogym di Mondovi prossimo appuntamento il
13 giugno per la Notte dei Samurai 2018 al PalaManera.
Segue a pag. 35

Prima: il sogno play-off del Ceva
s’infrange ai supplementari

L’ingresso in campo di Ceva e Roretese
Servizio a pag. 39

