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Sport

Calcio:
via al
Torneo
dei Rioni
Servizio a pag.44

Stivala (Piazza)

VOLLEY A2 - Per ora si valuta soltanto qualche allenamento

Poche palestre, il Vbc guarda a Fossano
(m.ber) - La voce circola in città
da un po’ di tempo. L’eventualità
che il Vbc Mondovì si “trasferisca”
a Fossano sembrava inizialmente
soltanto una boutade, ma con il
passare dei giorni ha messo in allarme l’ambiente del volley. È lo
stesso presidente del Vbc Mondovì
Giancarlo Augustoni, allora, che ha
voluto intervenire per fare chiarezza. «Con il presidente di Fossano abbiamo un ottimo rapporto,
in passato abbiamo anche concluso un paio di operazioni di mercato. Ci sentiamo spesso, e
avevamo ipotizzato una collaborazione per la seconda squadra
(Fossano, malgrado la salvezza ottenuta in extremis, non sembra intenzionato ad iscriversi alla Serie
B, e quella categoria poteva rientrare nei piani monregalesi per trovare una sistemazione a molti
giocatori cresciuti a Mondovì, ndr).
Da qui sono partite altre valutazioni...»
segue a pagina 45

Lpm, che colpo: ecco Elisa Zanette
(a.d.) - Bomba sganciata.
E’ il Puma a smuovere il mercato della serie A2 di volley
con il primo vero colpaccio.
Sotto il Belvedere arriva la
top-player Elisa Zanette, opposto classe ‘96, nella passata stagione a San Giovanni
Marignano. Una giocatrice già
“conosciuta” dai tifosi rossoblù nella passata stagione soprattutto nella finalissima di
Coppa Italia di Bologna. Curriculum di tutto rispetto per la
22enne di Vittorio Veneto che
dal 2014 milita in serie A. Per
due stagioni ha giocato nella
massima serie con l’Igor Novara e successivamente con
il Club Italia. Nel 2016 approda a Palmi, per poi proseguire la carriera con la Battistelli. Segue a pag. 45
Elisa Zanette, qui al PalaManera
con la maglia di Marignano

CALCIO - Il centrocampista protagonista ai Mondiali CONIFA

Rolandone ai quarti con la Padania
Il Mondiale CONIFA in quel
di Londra è iniziato bene per la
Padania di Gianluca Rolandone che con due vittorie ha
subito ipotecato i quarti di finale: 6-1 al Matabele Land (regione del Sud Ovest dello
Zimbabwe, che ha come preparatore atletico l’ex portiere
del Liverpool Bruce Grobbelaar) con le doppiette di Innocenti e Piantoni ed i gol di
Rosset e Rota e sabato la goleada per 8-0 sulla malcapitata
Tuvalu (tris di Corno e di Valente, gol di Ravasi e Rosset).
Domenica al Bedfont Sports
Club il 3-1 allo Székely Land
(ovvero la “Terra dei Siculi”, la
minoranza ungherese in Transilvania) ha spalancato le porte
dei quarti come prima del girone e ad aprire le marcature è
stato proprio il “nostro” Rolandone al 19’ (prima del riposo
arrivano le altre due reti di Innocenti e di Pilumbaj): combinazione di tacco con il

CICLISMO - La spettacolare discesa da Piazza a
Breo ha conquistato la città

Mondovì, il downhill
è urban!
Centrotrenta atleti da
tutta Italia e non solo, decine di volontari nella crew
del team Ready2Ride e
centinai di curiosi e appassionati lungo il tracciato.
Ha fatto “centro” la prima
edizione dell’urban downhill, la spettacolare discesa a tutta velocità tra
Piazza e Breo. Il tracciato,
con partenza ai piedi della
Torre del Belvedere, si sviluppava per ben 1.500
metri di lunghezza, con
150 metri di dislivello. Uno
dei punti più spettacolari è
stato
sicuramente
il
grande salto, di circa sei
metri di lunghezza, posto
in piazza Maggiore circondato da un vero e proprio
bagno di folla durante le Il salto il piazza Maggiore “con vista”
due manches di gara. Alsulla chiesa della Missione
trettanto spettacolare è
Foto Aschero
stata l’impegnativa scalinata di fianco alla Funicolare, (Ponente Gravity Team) che ha
sempre nella parte alta del per- fermato le lancette a 2’44'629.
corso, dove i pro rider presenti Tra gli agonisti, Carlo Gambihanno fatto vedere ai più con rasio (Officine Red Bike) il più
che velocità è possibile affron- veloce con 2’09’’897, nel femminile Rosaria Fuccio (Alessitare questo tipo di ostacoli.
Questi i migliori per ogni ca- Bici) prima con 2’29’’119.
Questa la classifica assoluta
tegoria: negli Esordienti il più
veloce è stato Davide Spez- Primo Trofeo La Funicolare
zani (U.S. Formiginese) con il Mondovì che vede nelle prime
tempo di 2’32’’552, tra gli ama- tre posizioni Carlo Gambirasio
tori maschili gloria per Andrea (Officine Red Bike), Andrea
Bruno (Tribe Team) con Bruno (Tribe Team) e Mattia
2’10’’575, mentre tra le donne Arduino (ASD Priero - Bike Busegue a pag. 48
la migliore è stata Cinzia Oliva sters).

Tennis:
Virgili
trionfa a
Carassone
Servizio a pag. 47

I

MMA - Un oro e un bronzo per i santalbanesi
compagno al Castellazzo Innocenti, cross di quest’ultimo,
contro-cross dalla fascia opposta e preciso colpo di testa di
Gianluca.
Il centrocampista monregalese ha giocato tutti i 90’ di
quest’ultimo match e un tempo
ciascuno nelle altre due partite
del Mondiale.
L’esordio nel tabellone finale
contro il temibile Panjab si è

Seconda: strada in salita
per il Dogliani ai play-off

La retroguardia doglianese,
bucata due volte a Cambiano
Servizi a pag. 43

PROVINCIA GRANDA
Mercoledì 6 giugno 2018

giocato martedì pomeriggio, la
Padania ha vinto 2-0 (reti di Innocenti e Pavan) e ora troverà
il Cipro del Nord. Rolandone,
partito dall’inizio, è stato sostituito nella ripresa. La semifinale sarà giovedì sera alle 20
e la finalissima è prevista per
domenica alle ore 18 al Queen
Elizabeth ad Enfield Town e
sarà arbitrata dall’arbitro internazionale Clattenburg.

Doppia gioia mondiale
per il Mannis Team

Balon: Subalcuneo
sempre in vetta

L’esordiente Toselli con Raviola
Servizio a pag. 46

L’ASD Combat School Mannis
Team di Sant’Albano Stura è tornata dai Mondiali di MMA ad
Odessa con due medaglie pesantissime che fanno gioire i
coach Robertino Mannis e Fabio
Gastaldi. Davide Bianco si è laureato campione del mondo nella
categoria -65 kg Senior battendo un atleta dell’Azerbaigian,
bissando il titolo iridato e conti-

nuando ad accrescere il suo palmares che conta già tre cinture
tricolori. Grandissima soddisfazione anche per il sedicenne
Marco Mannis, che pur essendo
giovanissimo ha già ottenuto un
eccellente bronzo mondiale
nella -60 kg Juniores, dopo essere stato sconfitto in semifinale
da un forte ucraino, poi diventato campione mondiale.

