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Il comitato provinciale dell'Uda-
ceharesonote leclassifichefina-
li del campionato provinciale in-
dividuale su strada disputato su
5prove (MemorialDezani aPra-
tomorone, Cocconato, Agliano,
Castelnuovo Don Bosco e Cerro
Tanaro). Questi gli atleti che ve-
stiranno la maglia biancorossa
nelle diverse categorie. Cadetti:
AlbertoScaglione(DreamTeam
Saclà); Junior: Gabriele Gnoatto
(DreamTeamSaclà);Senior:Pa-
olo Turco (A. Ercole); Veterani:
Lorenzo Verduci (A. Ercole);
Gentlemen:ClaudioPavese(Dre-
am Team Saclà); Supergentle-
men A: Giuseppe Cantamessa
(Dimensione Sport); Supergent-
lemen B: Luigi Cren (A. Ercole).
Questi invece i campioni astigia-
ni a cronometro individuale do-
po2provecontroil tempo(Astie
Vascagliana di S. Damiano). Ca-
detti:MarcoDiStefano(CrAsti);
Junior: Marco Gavazza (Alpini);
Senior:AndreaSitra (Dlf);Vete-
rani: Ezio Saracco (Dimensione
Sport); Gentlemen: Claudio Pa-
vese (Dream Team Saclà); Su-
pergentlemen A: Domenico Bo-
sio (Avis Castelnuovo Don Bo-
sco); Supergentlemen B: Gian-
carloStrocco(A.Ercole).

Trofeo scalatore. Le crono-
scalate Castelnuovo Don Bo-
sco-Albugnano, Gerbido e Ta-
biella-Cocconatohanno invece
assegnato il «Trofeo dello sca-
latore». Questi i vincitori. Don-
ne: Cristiana Barchiesi (Vc
Asti Diavolo Rosso); Debuttan-

ti: Luca Ghidella (Speedy Bike);
Cadetti: Lorenzo Alladio (Vigor
Cycling); Junior: DavideZanghi-
rati (Albertoni Far); Senior: Ric-
cardo Tagliavacche (Genova);
Veterani: Germano Perronet
(Team Ph 7); Gentlemen: Clau-
dio Crosa (Team Bike O' Clock);
Supergentlemen A: Aldo Calvo
(PolesanoNichelino); Supergen-
tlemen B: Leonardo Pietrocola
(PedaleSettimese).

Regolarità. Il calendario Uda-
ce riserva agli appassionati del-
le due ruote un ultimo appunta-
mento. E' la gara di regolarità,
valida per la XVIIª edizione del

«Circuito di regolarità tra i vi-
gneti e le colline» che l'Asd Ami-
ci di Gigi, in collaborazione con
il Comune di Portacomaro e la
Pro Loco di Portacomaro e Mi-
gliandolo organizza, sabato, con
ritrovo alle 14 in piazza Rogge-
ro. Al momento dell'iscrizione
ogni ciclista dovrà indicare la
media prescelta (25 o 30 km/h).
Partenza alle 14,30. Il percorso,
partendo da Portacomaro, inte-
ressa le strade di bv S. Vito, bv
Castell'Alfero, chiesetta di Cal-
liano, S. Desiderio, cantina di
Scurzolengo, con arrivo a Porta-
comaro dopo 18 chilometri.
Iscrizione:i 4 euro. .

Per i cicloamatori Udace ancora una gara nel finale di stagione

Sono stati quasi 250 i giovani
atleti che hanno partecipato
al «Trofeo d’autunno», mani-
festazione organizzata dalla
sezione judo della Polisporti-
va Cassa di Risparmio di
Asti che si è disputato al pa-
lazzetto dello sport di via
Gerbi: nei numeri, quindi, de-
cisamente un grande succes-
so, impreziosito dalla presen-
za di judokas che nelle loro
ancora brevi carriere hanno
già vinto alcuni titoli italiani
e fanno parte di società mol-
to prestigiose come l’«Ak-
yama» di Settimo Torinese e
il «Judo Kimochi» e il «Judo
Santena». Sul «tatami» asti-
giano sono scesi anche rap-
presentati di società prove-
nienti da Liguria, Lombar-
dia, Veneto e Toscana.
In mezzo a tanti atleti di

buon livello se la sono cava-
ta egregiamente anche i ra-
gazzi della società di casa: il
bottino finale degli atleti del-
la «Polisportiva Cassa» è
stato di due medaglie d’oro
vinte rispettivamente da
Marta Rainero nella catego-
ria «Esordienti A» e daMar-
ta Valente nella classe «Ca-
detti», e di due bronzi vinti
da Carola Rainero tra gli
«Esordienti B» e da France-
sca Pellegrino, ragazza in
pratica al suo esordio agoni-
stico e che ha quindi subito
dimostrato ottime qualità.
Più che discreti anche i quin-
ti posti ottenuti da da Denis
Bouanani e Giovanni Tacu,
mentre hanno confermato

di non essere in grandissima
forma sia Edoardo Gea che
Emanuele Finocchiaro, condi-
zionati dai pochissimi allena-
menti effettuati dalla ripresa
dell’attività agonistica.
Non hanno invece gareggia-

to Giulia Gaviano e Michelle
Granini, leggermente acciac-
cate, che hanno preferito non
forzare per evitare ricadute
in vista della preparazione
per la qualificazione ai cam-
pionati italiani che si dispute-
ranno a novembre.
«E’ stata una manifestazio-

ne nella quale inevitabilmente
tanti ragazzi non si sono pre-
sentati al meglio della condi-
zione fisica - ha spiegato
l’istruttrice della Polisportiva
Cassa Cristina Cirillo - che co-
munque ci ha regalato buone
soddisfazioni. Tutto sommato
bene in nostri atleti che sono
ancora un po’ fuori forma e so-
prattutto fuori peso!».  [G. FO.]

CICLISMO. GARA DI REGOLARITA’ A PORTACOMARO

Ecco i campioni astigianiUdace
Sabatonuova sfida tra le colline

I Si è concluso dopo 7
prove (Giro del Borbore,
Gran Premio dei Vigili del
Fuoco, Trofeo Cri, Trofeo
Cantine Terre Astesane,
Revignano, Castagnole
Monferrato e Trofeo delle
Sagre) il campionato pro-
vinciale di cicloturismo. Il
titolo a squadre è andato
al Dlf di Asti che ha totaliz-
zato 3250 punti e 96 pre-
senze. Sui gradini più bas-
si del podio l'Asd Amici di
Gigi (3250 punti e 88 pre-
senze) e l'Asd Alpini
(2700). Seguono: Pro Lo-
co Casabianca,Uc Montal-
dese, Cassa di Risparmio
di Asti, Avis Castelnuovo
Don Bosco, Alessandro Er-
cole, Dream Team Saclà,
Vigili del Fuoco e Pedale
Nicese. Con 1800 punti il
Dlf si è imposto anche nel
Giro della Provincia di
Asti di cicloturismo orga-
nizzato su 4 prove (Asti,
Castelnuovo Don Bosco,
Castagnole Lanze e S. An-
na di Montiglio). Ha prece-
duto Asd Amici di Gigi
(1550), Asd Alpini (1450),
Uc Montaldese, Avis Ca-
stelnuovo Don Bosco, Cas-
sa di Risparmio di Asti e
Pedale Trinese.

Cicloturismo
Il Dlf domina

nel trofeo a squadre

.

ARTI MARZIALI. TROFEO D’AUTUNNO

LedueMarta
del judo “Cassa”
danno spettacolo

Marta Valente e Marta Rainero
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