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la mossa
CORSE NELLA RIUNIONE ORGANIZZATA DALL’OVER ROCCHETTA

Mari, Zedde,
Sanna e Raffero
“br illano” su l la
pista dello stadio

San Pietro, Sanna: «Ben poco da dire, a parlare saranno i fatti»

Si è svolta al Circolo Way Assauto la cena di pre-
sentazione al popolo sanpietrino del fantino Carlo
Sanna, detto Brigante, accolto da una sala gremita e
trepidante. Sanna ha parlato ai simpatizzanti ros-
soverdi con l’abituale stringatezza: «Dimostrerò con i
fatti quanto sia grande il mio desiderio di far bene.»

Durante la serata la Commissione Corsa del Borgo ha
ripercorso i successi di Brigante attraverso video e
immagini. «Questa è la prima di una serie di tappe che
ci porteranno ad arrivare a settembre carichi e fi-
duciosi», hanno commentato all’unisono il Rettore
Anna Maria La Mattina e i membri del Direttivo.

Viatosto, contagioso l’entusiasmo di “Br io”: «Sono a casa mia»

Accoglienza in grande stile per Andrea Mari, detto
Brio, da parte del Comitato del Borgo Viatosto, pre-
sieduto dal Rettore Roberto Boero. Il fantino di So-
vicille (Siena) difenderà i colori biancazzurri nel pros-
simo Palio e in occasione della sua presentazione

tenutasi all’Agriturismo La Valle, in frazione Serravalle
d’Asti, ha dichiarato che... «pur trattandosi della pri-
ma volta per il sottoscritto a Viatosto, mi trovo dav-
vero bene. Ho respirato subito aria di casa e cercherò
di ricambiare al meglio la fiducia accordatami.»

SUPERPRESTIGE COMPOSTI I GIRONI

Volley, calcio a 5 e basket:
iscrizioni in aumento

La sede dell’ Albatros Comunica-
zione ha ospitato i sorteggi dei Tor-
nei dei Borghi di Volley “Lui & Lei” -
Mem. “Italo Bologna” (tra il 2 ed il
14 maggio), Calcio a Cinque (15-31
maggio) e Basket “Marcolino Er-
c o l e” (5-9 giugno), manifestazioni
inserite nel “Superprestige 2017”. I
calendari dei 3 tornei (iscrizioni in
aumento) saranno ufficializzati
nella seconda decade di aprile.
25° Torneo Volley “Lui&L ei” -
Mem. “Italo Bologna”: palestra
“Broffer io” e palasport, dal 2 al 14
maggio. Otto le squadre in campo:
nel 2016 vinse la Torretta che in-
terruppe un filotto di vittorie (4
consecutive) di San Marzanotto.
Dal 2009 si gioca nel ricordo di
Simona Torchio, giovane pallavo-
lista (aveva vestito i colori di Mon-
calvo nel 2004) tragicamente scom-
parsa nel 2008. Le sarà intitolato il
premio che andrà alla migliore gio-
catrice del torneo. Rispetto al 2016,
oltre a Torretta, San Marzanotto,
Don Bosco e Cattedrale (giunte
n e l l’ordine), quest’anno ci saranno
i “r itorni” di Moncalvo, Nizza, San
Secondo e Viatosto. Girone A: Tor-

retta, San Secondo, Cattedrale e
Moncalvo. Girone B: San Marza-
notto, Viatosto, Don Bosco e Nizza.
29° Torneo Calcio a Cinque - Tro-
feo “Conc. Autoleone 2”: pala-
sport, dal 15 al 31 maggio. Otto le
formazioni impegnate. Dopo un
iniziale forfait, è stata infatti accolta
quale ottava squadra SanMartino
San Rocco, che manterrà pertanto
il primato di 29 presenze in altret-
tante edizioni. Rispetto allo scorso
anno vanno registrati i “forfait ” di
Don Bosco e San Silvestro e i ritorni
di Nizza, San Secondo e San Pietro.
Girone A: Santa Maria Nuova, Cat-
tedrale, San Secondo e San Pietro.
Girone B: San Marzanotto, Nizza,
Torretta e San Martino San Rocco.
16° Torneo di Basket “Marc olino
Erc ole”: palasport dal 5 al 9 giugno.
Saranno sei anche quest’anno le
squadre a contendersi la vittoria.
Rispetto al 2016 mancheranno
Santa Maria Nuova e San Damiano.
Assenze compensate dai ritorni di
San Secondo e Torretta. Girone A:
Nizza, Cattedrale e San Secondo.
Girone B: San Marzanotto, Viatosto
e Torretta.

PODISMO A SAN MARTINO SAN ROCCO

Nutrita partecipazione
al “Trofeo Vogliolo”

Nutrita come ogni anno la parte-
cipazione (220 gli iscritti) al “trofe o
podistico Vogliolo”, manifestazio-
ne organizzata dal Comitato Palio
San Martino San Rocco presie -
duto dal Rettore Daniele Bruzzone.
Da quest’anno l’evento oltre a
commemorare la figura di Piero,
storico borghigiano della famiglia
biancoverde, si è disputato nel ri-
cordo di Marisa Vogliolo, sorella di
Piero, preziosa benefattrice del Co-
mitato sanrocchese venuta a man-
care l’anno passato. La gara, svol-
tasi con il fondamentale supporto
d e l l’Atletica Castell'Alfero (un
plauso a Franco Russo) si svilup-
pava su un percorso di circa 10
chilometri. Nella classifica assoluta
in campo maschile a primeggiare è
stato Yassin Choury, dell’At l e t i ca
“Vittorio Alfieri” Asti, che ha pre-
ceduto Alberto Ferrari (Cus Tori-
no), Pietro Freiburger (Pro Sesto
Atletica), Roberto Musso (“Vittor io
Alfier i” Asti) e Achille Faranda
(Brancaleone Asti). La graduatoria
femminile ha visto imporsi Romi -
na Casetta (G.S.R. Ferrero) davanti
a Claudia Solaro (“Vittorio Alfieri”

Asti) e Cristiana Barchiesi (DLF
Asti). Dopo la premiazione della
categoria adulti, presenti autorità
politiche, paliesche ed istituziona-
li, di scena le categorie giovanili. In
palio i titoli provinciali nelle varie
categorie. I successi sono andati tra
gli esordienti “A” a Tommaso Pa-
roldi (“Vittorio Alfieri” Asti), che ha
preceduto Greta Marello (“Vittor io
Alfier i” Asti) e Fabio Franco (Atle-
tica Castell’Alfero). Esordienti “B”:
vittoria di Giulio Ollino, secondo
posto per Alessandro Giordano e
terzo per Milosz Leczycki, tutti e tre
della “Vittorio Alfieri”. Es ordienti
“C”: prima Daniela Gaetano, se-
conda Serena Gramaglia e terza
Aurora Marello, tre tesserate della
“Vittorio Alfieri” Asti. Ragaz zi/e: a
vincere è stato Pietro Boero (Atl.
Ca ste l l’Alfero), davanti a Simone
Alberti (“Vittorio Alfieri”) e  a Mat-
teo Dalcolle (“Vittorio Alfieri”). Ca -
d e tt i / e : : successo di Teshale Zan-
chetta, piazza d’onore per Girma
Giordano e al terzo posto Marco
Bussolino, tutti e tre tesserati “Vit -
torio Alfieri”.
n m .e.

SILVIA BERSIGHELLI (SAN MARZANOTTO), MIGLIOR ATLETA NEL TORNEO DI VOLLEY 2016 UNA FASE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA PARTENZA DEL “TROFEO VOGLIOLO”

DI MASSIMO ELIA

Organizzata dall’Ass ociazione
“Over Rocchetta”, presieduta da
Michele Mazzeo, si è svolta nel
pomeriggio di sabato allo stadio
“Censin Bosia” la prima riunione
di corse del 2017. In una splen-
dida giornata di sole protagonisti
sono stati i purosangue: cinque
le gare in programma, da in-
tendersi quali corse di prepa-
razione al Palio di settembre. Sei i
cavalli che si sono presentati agli
ordini del mossiere Antonio Ga-
gliardi nella prima competizio-
ne. Dettava legge fin dai primi
metr i Andrea Mari con il suo
Abanero. Unico a tentare di in-
sidiare la supremazia di Brio era
Pasquale Salis, che montava una
cavalla proprietà di Gianni Via-
rengo. A completare il podio
Pennjwise, fantino Rivolta, che
precedeva Chiti (Red), Giacomo
Lo Manto (Trotta-Trotta) e Ti-
ziano Raffero (Tarantola).
La seconda corsa in programma

si sviluppava sulla falsariga della
prova che l’aveva preceduta, con
Giuseppe Zedde lesto a portarsi
al comando e a non mollare più
la posizione di testa. La “bagar re”
si scatenava alle sue spalle, con
Mereu e Arri particolarmente
battaglieri. Dopo un primo giro
discreto calava Bruschelli, che

veniva superato da Raffero. Me-
reu (cavallo Brio 1°) spingeva
forte sull’acceleratore e negli ul-
timi duecento metri sferrava un
attacco a “Gi ng i l l o”, bravo però a
difendersi con il suo Iceberg. La
terza posizione era di Bruschelli
(su Cannella), che approfittava
del vistoso rallentamento di Arri

(Pandora) e di Raffero (Infregi).
La più spettacolare e più ricca di
indicazioni delle corse di sabato
(vista la qualità dei purosangue
iscritti) è stata la terza, nella
quale Carlo Sanna ha presentato
al canapo un soggetto (Hektor)
davvero interessante. Partenza
bruciante e grande tenuta alla
distanza, nonostante i tentativi
d’attacco sferratigli da Dino Pes
(Messi). La terza posizione era
appannaggio di Salvo Vicino su
Brio 2°. Mai in corsa Nicolò Chia-
ra ed Enrico Bruschelli, che chiu-
devano rispettivamente quarto e
q u i nto.
Lotta accanita nel penultimo ap-
puntamento della riunione, con
Federico Arri rapido a portarsi
davanti con Orfeacasamia. Alle
sue spalle cercava di emergere
Carlo Sanna (su Seggiano, scu-
deria Gigliotti), che doveva però
guardarsi dagli insistiti attacchi
di Raffero (Donghi), Mari Brio 3°)
e Salis (Pifrattovi). “Br io” sp i n-
geva forte nella seconda tornata,

superava Raffero e quindi
n e l l’ultimo giro piazzava uno
spunto perentorio liberandosi
prima di Sanna e poi di Arri.
Qu e s’ultimo veniva saltato con
un deciso attacco all’e ste r no.
Vinceva Ma r i davanti ad Arri e a
Salis, pronto ad approfittare di
un calo di Sanna nel giro con-
clusivo. L’ultima gara della riu-
nione portava alla ribalta Giam-
piero Raffero e la sua Genny è
Pazza (scuderia F. Viarengo).
Tutti alle sue calcagna gli altri
cinque partecipanti, ma, pur ar-
rancando un po’ n el l’u l ti m o
mezzo giro, R affero trionfava ed
era bellissimo l’abbraccio di rin-
graziamento del fantino al suo
cavallo. Secondo si piazzava Ni-
colò Chiara (su Paolo), che con-
teneva il ritorno di Alessio Bin-
coletto (Boing) protagonista di
un eccellente terzo giro in ri-
monta. L’ordine d’arrivo era
completato da Fabio Ferrero
(Pippo), Giacomo Lo Manto (Mi-
chelina) e Mula (Brio 4°).

SOPRA, ANDREA MARI, VINCITORE DI 2 CORSE. IN ALTO, UNA FASE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA AD UNA MOSSA

‘Bandiere in Goal’: Santa Maria Nuova o.k.

E’ proseguito nella serata di venerdì il torneo di calcio a cinque
‘Bandiere in Goal’, in svolgimento sul campo di Corso Ivrea. C’e ra
grande attesa per il primo confronto della serata, che opponeva le
rivali storiche Santa Caterina e Torretta. I biancorossoblu iniziavano
piuttosto contratti e a sbloccare il risultato era Santa Caterina con
Rambaldi, in seguito ad un’azione confusa nell’area avversaria.
Pareggio quasi immediato però della Torretta, con un’ “imbuc ata”
finalizzata da Maggio. La partita proseguiva con occasioni su ambo i
fronti, ma il risultato non cambiava più: 1 a 1. Più netto il risultato
della seconda sfida, nella quale Santa Maria Nuova ha avuto ragione
di San Pietro piuttosto nettamente: 6 a 2 il punteggio finale. I fratelli
Campanale realizzavano una tripletta a testa e suggellavano il trion-
fo dei “g r i fo n i ”. Per San Pietro andavano a bersaglio Gasti e Vola.


