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Fassinotti è tornato a volare
Tre torinesi agli Euro indoor

Fra Cus Torino
e i sardi
del Capoterra
che hanno
fallito
una punizione con Aversa
nei secondi
finali della
partita

ENRICO ZAMBRUNO

Cross regionale
Runner’99trionfa
anchenegliAllievi

Fassinotti, Cerutti e Ojiaku.
Questi sono i tre torinesi
che si sono guadagnati la copertina della spedizione ad
Ancona, dove ieri si sono
conclusi i Campionati Italiani Asssoluti indoor. Tre specialità diverse per tre medaglie identiche, essendosi tinti tutti d’argento.
Nell’alto Marco Fassinotti ha eguagliato il proprio
primato personale, raggiungendo quota 2,27 metri. L’atleta dell’Aeronautica, che da
inizio anno si allena in Inghilterra, è giunto secondo
alle spalle di Silvano Chesani. Il vincitore ha saltato
2,33, nuovo record italiano
al coperto. La rivincita è rimandata agli Europei di Go-

1 Il Runner Team ’99 do-

Agli Assoluti il saltatore
in alto eguaglia il suo
personale. Amidei, Tricca,
Kabbouri sul podio
teborg, in programma dal 1
al 3 marzo. In Svezia ci sarà
anche il finanziere Fabio Cerutti, che aveva già conquistato il pass la scorsa settimana. Per lo sprinter di Borgaretto seconda piazza nei
60 metri in 6”69.
Anche in questa gara c’è
un primato italiano e porta la
firma di Michael Tumi, una
scheggia in 6”51. La terza
medaglia d’argento, la prima
in ordine di tempo, era arrivata sabato dall’altro finanziere Kevin Ojiaku nel salto
in lungo. Per il canavesano il
balzo a 7,91 – un centimetro
in più di quanto richiesto dalla Fidal per gli Europei – è

Marco Fassinotti (Aeronautica, foto dal sito Ministero della Difesa)

una sorta di liberazione dopo il
lungo periodo di stop a causa
dei problemi fisici. Davanti a
lui al Banca Marche Palas il solo Tremigliozzi.
Gli altri podi arrivano nella
categoria promesse. Tra gli
under 23 infatti Martina Amidei è seconda nei 60 metri in
7”48, quarta se si considera la
gara assoluta. La portacolori
del Cus Torino torna a casa più
che soddisfatta perchè in semifinale è riuscita a correre in
7”40, migliorando così il pro-

prio primato personale di sette centesimi. Terzo posto di
categoria e quarto assoluto
per Michele Tricca nei 400: il
segusino delle Fiamme Gialle è
bronzo under 23 con il tempo
di 47”63 grazie ad una bella rimonta nella seconda parte di
gara. L’ultimo metallo di Ancona è del cussino Soufiane El
Kabbouri negli 800 metri in
1’52”72. Un risultato molto
buono, se si considera che il torinese è al suo primo anno nella categoria promesse.

sportflash
uscirà dallo spareggio tra Serravallese e Nosenzo At. Retrocedono in serie C La Capannina
Bi e Roverino.

Boxe

Furlan bel rientro
Dopo tre anni lontano
dal ring, il 36enne Alessio
Furlan torna con una vittoria. A Rivarolo Canavese, il
pugile professionista ha battuto il romeno Florian Oanea
alla terza ripresa, essendo
stato squalificato quest’ultimo per scorrettezze.

Tennis tavolo, A2

Cus Torino batte Brescia
Nella 9ª giornata, la Camst
Cus To ha battuto 4-2 Brescia.

Nuoto , a St. Vincent

Due vittorie per Birro

Ciclismo

Pichetta 1º ad Alassio
L’italo-brasiliano Ricardo
Pichetta, classe 1987, residente in provincia di Cuneo e portacolori della Monviso-Venezia, si è imposto con lieve distacco nella Mentone-Alassio,
gara d’apertura della stagione
Elite e Under 23 .

Hockey ghiaccio, A1

Valpe chiude con un ko
La Valpe chiude il master
round con una sconfitta. I Bulldogs, senza numerosi titolari
lasciati a riposo in vista dei
playoff (Parise, Johnson, Sirianni, Dupont e Nicolao), sono stati battuti a Collalbo dal
Renon per 7-4: a segno per i
biancorossi Aquino (doppietta), Ihnacak e Mondon Marin
(primo gol in A1).

Podismo

Torinesi ottime a Verona
Grande prova delle torinesi
alla Mezza Maratona di Verona.
Giorgia Morano (Cus To) è arrivata seconda con il tempo di
1h17’07” alle spalle solo della
vincitrice, Eliana Patelli dell’Atletica Val Brembana, al traguardo in 1h16’47”. Terzo posto per
Marcella Mancini del Runner
Team ’99 Volpiano in 1h18’52”.

Bocce

Borgonese ai play-off
Cala il sipario della fase di
qualificazione dei gironi A e B
serie B Nord Ovest al termine
della 14ª giornata. Ai play-off accede il poker: Nitri Aosta, Borgonese, Auxilium Saluzzo, Gaglianico Bi. La quinta squadra

Alla piscina comunale di
Saint Vincent, Esordienti A in
vasca per la seconda Splash Race stagionale. Tra le femmine
nate nel 2001, Aurora Birro (RN
Torino) si impone su 100 stile libero (1’03”3) e 200 dorso
(2’35”1). Anche Carlotta Gilli
(Sisport Fiat) sale due volte sul
podio: prima nei 100 rana
(1’25”2) e terza nei 200 dorso
(2’37”8). Vittoria per distacco di
Helena Biasibetti (Dynamic
Sport) nei 200 dorso anno 2002
in 2’42”4. Tra i maschi 2001, Hari Rolfo (On Sport Vinovo) è il
più veloce di tutti sui 100 stile
(1’03”1), oltre a chiudere terzo
nei 200 dorso vinti da Fabio Fasolo (Sisport Fiat) in 2’42”8. Nei
100 stile dei 2000, successo per
Daniel Valle (Sportiamo, 1’03”2)
La Rari Nantes vince la staffetta
femminile, il Centro Nuoto in
quella maschile (4’18”6).

mina i Regionali di Società
di corsa campestre, svoltisi
a Pinerolo in occasione del
primo Cross della Pace. Il
club di Volpiano ha vinto
quattro titoli piemontesi,
portando a casa il lungo
femminile assoluto e per la
prima volta nella sua storia
anche i titoli allievi, allieve e
juniores femminile. «Questi
ragazzi mi hanno regalato
una gioia immensa – racconta il presidente Claudio
Favaretto -. La vittoria più
bella è quella degli allievi: è
la prima volta che la mia società vince qualcosa con i
maschi. Le ragazze sono
state super. Pensiamo con
fiducia all’appuntamento
del 10 marzo, a i Campionati Italiani». Nella categoria
junior maschile netto successo dell’Atletica Piemonte guidata da capitan Italo
Quazzola, che ha dominato
la sua gara. Doppietta per il
Roata Chiusani, che conquista entrambi i titoli maschili assoluti (lungo e corto), mentre il Cus Torino domina la classifica del corto
femminile. Nelle gare individuali assolute, tra i maschi nel lungo vince Simone
Gonin dell’Atletica Pinerolo
e nel corto domina Edward
Young della Podistica Valchiusella. Tra le donne la
spuntano Ana Capustin del
Cus Torino e Valeria Roffino
[E.ZAM.]
del Runner Team.

A Capoterra la vittoria
più difficile dei cussini
ROMANO SIROTTO

Il Ce.S.In. espugna il difficile
terreno del Capoterra per 1513 (7-5) con una partita portata a termine addirittura con
due uomini in meno e con un
finale thrilling.. La potente
mischia cussina detta legge
fin da subito fino a spingere in
meta al 13’ capitan Narcisi.
Che il Capoterra fosse un osso
duro da superare in casa, anche per il gioco spigoloso praticato i biancoblù lo sapevano
e i sardi lo hanno confermato
dopo poco realizzando il sorpasso con una meta trasformata. L’equilibrio continua
nella ripresa con i due calciatori che si restituiscono colpo
(calcio) su colpo per le irregolarità dei propri compagni.
Al 26’, con i sardi in vantaggio 13-8, il Ce.S.In opera il sorpasso. Ancora una volta il
pacchetto di mischia è protagonista. Una maul irresistibile lancia in meta il seconda linea Merlino e poi D’Angelo
aggiunge i due punti addizionali. Il Capoterra non ci sta a
perdere in casa e il suo gioco,
al limite del regolamento, si fa
più pesante senza però sortire risultato alcuno. A 5’ dalla
fine succede di tutto. L’inglese Leo, sempre più al centro
delle azioni del pack torinese,

riceve il cartellino giallo di
espulsione temporanea e, come
se non bastasse il sudafricano
Heymans riceve invece un rosso diretto al 38’. La vittoria
sembra sfumare dalle mani degli universitari quando, allo
scadere, è fischiata una punizione a favore del Capoterra.
Aversa, il calciatore sardo, uomo di grande precisione e infallibile all’andata, sbaglia di poco
la mira e per il Cus Torino arriva una vittoria preziosa che
consolida il suo quarto posto in
classifica.
Serie B

Il BEFeD VII Torino fa suo il
derby cadetto con l’Asti per 2013 (9-10) non senza faticare. I
galletti del torinese Marco Rossini mettono subito sotto i gialloblù che subiscono un brutto
parziale di 10-0 con una meta
ed un piazzato. Tiene a galla i
settimesi il solito piede di
Chiappini che realizza tre punizioni. Nella ripresa i galletti segnano ancora una punizione
ma rallentano il ritmo pagando
lo sforzo del primo tempo e il
BEFeD senza strafare, gioca la
sua partita. Dopo un calcio di
punizione di Chiappini, va in
vantaggio con una meta di capitan Knaflittz: l’apertura di casa
poi trova sul finire un bel drop
per i punti della sicurezza.

IPPICA
Mack Grace trionfa nel Gran Premio Locatelli
E il Piemonte si aggiudica la Coppa Italia
ALMA BRUNETTO

Il Gran Premio Locatelli,
miglio velocissimo, intitolato a colui che ha contribuito
in modo determinante alla
realizzazione di San Siro, è
andato a Mack Grace Sm
con Andreghetti. Il cavallo
allenato da Colletti, è il miglior specialista in assoluto.
È un soggetto reattivo, facilitato in quest’occasione,
dall’errore di Owen’s Club
poco prima dell’inizio dell’ultima curva.
Da quel momento, l’otto
anni della Stall Royal Horse, reagisce e supera anche
Mirtillo Rosso, che taglia il
nastro in seconda posizione, seguito da OK America.
La vittoria di Mack Grace è
la numero undici nelle grandi competizioni e supera così 800mila euro in carriera.
Per Andreghetti si tratta
della terza palma nel premio Locatelli.
Nelle altre corse Pippo
Gubellini si porta a casa un
primo posto con Peach Plant
e per i torinesi Marco Smor-

Mack Grace Sm, condotto da Andreghetti, ha vinto il Locatelli

gon ha fatto un ottimo centro
con Rotary Ok. Dopo la trasferta in terra siciliana, la
Coppa Italia Gentlemen è stata vinta con alcune peripezie
dalla formazione piemontese.
Il quintetto composto dai
drivers, Colombino, Bechis,
Calorio, Brischetto e Ciraso è
andato sabato a Palermo per
disputare la finale del titolo.
Dopo aver battuto i toscani, il
confronto è stato con i partenopei, che hanno messo in
campo una serie incredibile
di scorrettezze.
Per fortuna, dopo un lungo
consulto, la giuria ha inflitto

alcune squalifiche ai napoletani. Così alla fine tra punti, penalità e polemiche il Piemonte
si è portato a casa il titolo a
squadre. Si ritorna a correre
giovedì con la Tris.
Risultati: 1) Mazzarino,
Peach Plant, Gubellini; 2)
Butera, Noisette Bar, M.
Guzzinati; 3) Pesce il Picchio,
Nibbiano, Rubino; 4) Montedoro, Prestigiosa HBD, Restelli; 5) Santacruz Caffè,
Rotary Ok, Smorgon; 6) Locatelli, Mack Grace Sm, Andreghetti; 7) Gela, Nerone
d’Asolo, Baroncini; 8) Sommatino, Rave Up Va, Besana.

