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VOLLEY A2 - Ufficializzati la diagonale Pistolesi-Morelli e il centrale Biglino

Il Vbc ballerà il tango con Lopez?
Settimana cruciale per il mercato del Vbc Mondovì. La società sta per ufficializzare le
riconferme di Edoardo Picco e
Luca Borgogno. Contattati al telefono lunedì, non si sono sbilanciati ma da entrambi trapela
ottimismo dopo l’incontro con il
direttore sportivo Manassero.
Picco ora starà via una settimana, ma al rientro potrebbe fir-

L’albese Omar Biglino

mare, così come lo
schiacciatore
di
Carrù. I monregalesi hanno messo
nel mirino l’ultima
pedina per completare il sestetto titolare.
Dopo l’annuncio
ufficiale
della
nuova diagonale
Pistolesi-Morelli, e
del centrale Omar
Biglino, manca ancora uno schiacciatore.
E pare che il Vbc
Esulta l’argentino Tomàs Lopez Pasual
Mondovì intenda Sarà lui il prossimo schiacciatore del Vbc?
pescare
dall’estero. Dopo l’australiano Ro- maggiore di Julio Velasco nella
berts, dunque, un altro straniero Nations League. Curiosità: da
sarebbe pronto a vestire il bian- avversario ha affrontato sia
coblù: si tratta dell’argentino Picco che Borgogno (con gli azTomàs Lopez Pasual, classe zurrini di Bonitta), nel quarto di
1994. Quest’anno ha giocato nel finale del Mondiale Under 21,
Libertad Burgi Volley, nella mas- nel 2013, ad Ankara.
sima divisione argentina ed ora
segue a pag. 44
è impegnato con la Nazionale

CALCIO - In semifinale la Padania cede negli ultimi 10’ a Cipro del Nord

Rolandone è terzo ai Mondiali
(p.cam) - La Padania ha
sfiorato la finale del Mondiale
CONIFA a Londra ed ha poi
chiuso con un ottimo terzo
posto, che migliora il piazzamento della scorsa edizione in
Abcasia (quarti). Grande la
soddisfazione del centrocampista monregalese Gianluca
Rolandone, partito titolare
anche negli ultimi due match.
Sfortunata la semifinale contro il Cipro del Nord, che si era
“riposato” nel quarto di finale
con il Barawa al contrario dei
ragazzi di Merlo impegnati con
i temibili indiani del Punjab:
due volte avanti con Ravasi schierato fin dall’inizio al posto
di Corno fermato da un risentimento alla schiena - al 30’ e
con Pavan al 46’, i biancoverdi
falliscono il colpo da kappaò in
contropiede con Pilumbaj e
crollano nel finale: al 79’ arriva
il pareggio ed all’85’ - viziata
da un fallo da dietro su Valente

CICLISMO - Titolo Libertas per il villanovese

Pasolini campione
italiano a Passatore
Passatore ha
ospitato gli Italiani
Libertas
con il classico
Memorial Turco
che, domenica,
ha visto al secondo posto assoluto
il
villanovese Fabrizio Pasolini
(Atelier
Bici),
che ha chiuso a
6” dal solitario
Andrea Gallo
(Isolmant) - ottimo il suo allungo proprio
Maffei premia Pasolini - Fotoservice
nel chilometro
finale -, ma è risultato il miglior con un’azione strepitosa sui
della Libertas laureandosi cosi cinque fuggitivi di giornata, e
campione tricolore assoluto e poi era scattato in salita, invodi categoria S2 in linea e ve- landosi proprio con Gallo verso
nendo premiato dall’olimpio- il traguardo. In top ten anche il
nico di schema Michele Maffei. monregalese Leonardo ViBronzo a 15” dal vincitore glione (MP Filtri) quinto a 1’50
per l’atleta sordomuto Luigi e Lorenzo Sacchetto (Roracco)
Cucco. Il capitano dell’Atelier nono a 2’20 (primo Junior ma
della Bici, dopo i soliti 60 km tesserato Acsi) e di poco fuori
del “triangolo del Grana”, verso Stefano Caporali (Atelier Bici)
Montemale da fuoriclasse 11° e campione Libertas V2.
segue a pag. 50
aveva prima ricucito da solo

Sport invernali:
Pietro Blengini
si candida
presidente
del Comitato AOC
Articolo sulle premiazioni
Fisi a Cuneo, pag. 52

Pietro Blengini

DANZA - La Cravero Movement a Blackpool

Franceschinis e Rovere
ai British Championships
L’undici della Padania: Rolandone è il terzo da sinistra in piedi;
accanto a lui l’ex giocatore di serie A Marius Stankevicius

- i ciprioti servono la “vendetta”
dopo la finale dell’Europeo
persa proprio con i padani in
casa propria. Troppi errori,
come ha ammesso al termine
il mister che da quattro anni
guida la rappresentativa ed

Seconda: Dogliani kappaò!
Sant’Albano, quasi promosso

Barberis (Dogliani) cerca di contenere Viale
Servizi a pag. 45

41

anche troppi infortuni (al 20’
out Mazzotti per un’entrata killer, quindi ad inizio ripresa problemi
all’adduttore
per
Innocenti e cambio forzato
anche per Pilumbaj).
segue a pag. 48

Balon: la Supercoppa
è della Canalese

Vacchetto e Campagno prima della sfida
Foto Lo Sferisterio
Servizio a pag. 42

È la competizione più ambita da ogni ballerino di
danze latino-americane, Il
sogno di ogni atleta, e dal 24
al 30 maggio anche due coppie di ballerini della Cravero
Movement si sono esibiti ai
“British Championships” di
Blackpool in Inghilterra. Ogni
anno nel Winter Gardens di
Blackpool, teatro di fama internazionale per la sua bellezza e per gli eventi
importanti che si svolgono all'interno, si tengono i Mondiali e nei famosi British
Championships si posso trovare tutti gli stili di ballo:
Standard, Latino Americane
e Pro Am (un amatore in coppia con un professionista),
con gare suddivise per età.
Luca Franceschinis, direttore della Cravero Movement, con la ballerina
Carlotta Marcialis e Elena
Rovere, trainer della stessa
scuola accompagnata dal
Carlotta Marcialis e Luca
suo partner Simone Picca, Franceschinis al Winter Gardens
nonché ballerini di livello internazionale, a nome del Team deva un totale di 230 coppie;
Vivo Latino di Cosmo e Alessio mentre Elena e Simone nei
Tattoli, hanno ballato nelle loro primi ottanta della Amatori Ricategorie. Luca e Carlotta sono sing Star (450 coppie).
entrati nella Top 60 della catesegue a pag. 51
goria Under 21 che compren-

