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E’ l’ultimo atto di una lunga
stagione su strada, per centi-
naia di appassionati che han-
no macinato chilometri e chi-
lometri in una stagione di
grandi fatiche. Con il tradizio-
nale Trofeo Vini Piemontesi-
Memorial EnricoVaudano, in
programma domenica a Ci-
sterna, per l'organizzazione
della Sc Rostese, in collabora-
zione con la Pro Loco di Ci-
sterna e la Federazione Cicli-
stica Italiana, si chiude la sta-
gione cicloturistica sulle stra-
de dell'Astigiano.

Ritrovo alle 8,30 al risto-
rante Garibaldi di Cisterna.
Partenza alle 9,30. Percorso:
Cisterna, bv Ferrere, S. Pie-
tro, S. Giulio, circonvallazio-
ne di S. Damiano, S. Grato, bv
S. Damiano, S. Giulio, S. Pie-
tro, bv Ferrere, Cisterna, Ca-
nale, Valpone, S. Damiano,
Rondò, S. Giulio, bv Vasca-
gliana, Valle S. Matteo, Ci-
sterna, per complessivi 50,5
km. L'arrivo è previsto verso
le 11,30. Sono in palio meda-
glie d'oro per le società con al-
meno 6 partecipanti.

Premio regolarità. Giorgio
Billi, portacolori della Sc

Way Assauto, tra coloro che
hanno scelto la media dei 25
km orari e Giacomo Casetta
(Cicli Giorgio), tra quelli dei 30
km/h, sono i vincitori della
XVII edizione del «Circuito tra
i vigneti e le colline», gara di re-
golarità organizzata dall'Asd
Amici di Gigi, in collaborazione
con il Comune di Portacomaro
e la Pro Loco di Portacomaro e
Migliandolo. Con 2 soli secondi
di penalità al termine dei 18 chi-
lometri del tracciato Portaco-
maro, bv S. Vito, bv Castell'Al-
fero, chiesetta di Calliano, S.
Desiderio, cantina di Scurzo-
lengo, Portacomaro, Billi ha
preceduto Maurizio Pellegrino
(Pro Loco Casabianca) con 13'',
Fulvio Bellora (Amici di Gigi),
con 21'', Piccatto (Way Assau-
to), Agostino Marocco e Gino
Secondin (Amici di Gigi), Alter-
nini (Way Assauto), Bevilac-
qua (Cicli Giorgio), Emilio Bo-
rin e Flavio Sattanino (Amici di
Gigi), Renzo Carosso (CrAsti),
Rossana Ronfani (Amici di Gi-
gi) e Pierangelo Cren (A. Erco-
le). Casetta, con 9 secondi di pe-
nalità ha, invece, avuto la me-
glio su Fabrizio Sardi (A. Erco-
le) con 14'', Giuliano Maritan
(CrAsti) con 21'', Salvatore Al-
liotta (CrAsti), Giancarlo Stroc-
co (A. Ercole), Giampiero Bor-
go (Amici di Gigi), Roberto Ba-
rolo (Alpini), Sergio Gaiotto
(CrAsti), Maurizio Lunghi (A.
Ercole), Giancarlo Maccario
(Dlf) e Luigi Cren (A. Ercole).
Al via 43 cicloturisti. Al termi-
ne «merenda di una volta» of-
ferta dagli organizzatori.
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«Città di Asti»: 1700 euro in beneficenza
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Iniziati i corsi per i baby a S. Damiano
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CICLOTURISMO. ULTIMO APPUNTAMENTO

“MemorialVaudano”
chiude la stagione
domenica aCisterna

I Gara di solidarietà al «Città di Asti»: raccolti e devoluti 1700 euro
all'Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici dell'Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino. Vittorie per Gaspari-Zappa (lordo), Via-
rengo-Pivato (netto), Ponzoni-Gianuzzi (Junior), Massimo e Costanza
Cocito (mista), Rizzetto-Miller (Lady) e Griffa-Bosco (Senior).  [G. FO.]

Basket donne
Stasera si presenta
il team Rasero di B2
I Presentazione ufficiale
questa sera al Palasanqurico
per lo Sportevolution, la squa-
dra di basket femminile che si
appresta a disputare il cam-
pionato di serie B2. Le «girls»
hanno anche un nuovo spon-
sor, la «RaseroTeloni».

Tiro con l’arco
Tre ori ErbaVoglio
a Venaria Reale
I Ancora grandi risultati
per gli arcieri dell’Astarco Er-
bavoglio: nella gara indoor di
Venaria successi di France-
sca Bajno e della squadra «Ra-
gazze» (terza Giulia Sogaro,
quarta ElenaNicchi) e di Mat-
teo Benotto; bronzo per Sabri-
naBenotto.

Atletica
Gandolfo da primato
nei 2 mila siepi
I Ai campionati italiani Al-
lievi che si sono svolti a Mace-
rata Francesca Gandolfo ha
stabilito il nuovo primato pro-
vinciale nei 2 mila siepi con il
tempo di 7’49’’68. L’atleta del-
la Vittorio Alfieri si è piazzata
13ª. Ventesimo posto per Al-
berto Chicarella nel martello
con un lancio a 49,98 metri.
Venticinquesimo posto per
Eva Squillari nei 100 ostacoli
(16’’59).

Tennis
Finale a Villanova
tra Bona e Porta
I Si disputa oggi alle 17,30
la finale del torneo di quarta
categoria nel torneo di Villa-
nova. Gigi Bona affronterà
Porta. Il maestro astigiano ha
eliminato in semifinaleGinella

con un 6-4, 6-1; il tennista canel-
lese si è imposto su Travaglia
7-6, 3-6, 6-4.

Tennis giovani
Civarolo fuori
a Trinidad & Tobago
IMatteo Civarolo si è ferma-
to nei quarti nel torneo singola-
re «Ibm Itf Junior» che si è svol-
to a Trinidad & Tobago. Dopo
aver superato l’americano
Kroczek 6-0, 6-1 e il britannico
Short, testa di serie n˚ 1, per
6-4, 6-3, il tennista astigiano ha
ceduto al terzo set contro l’ecua-
doregnoAcosta (6-2, 1-6, 2-6).

Rugby giovani
Under 17 batte Savona
La 19 battuta a Torino
IUna vittoria e una sconfit-
ta: questo il bilancio delle due
squadre giovanili dell’Asti
Rugby. Nella 1ª giornata l’Un-
der 17 di Daniele Zucconi ha bat-
tuto il Ferraris Savona per
41-14; l’Under 19 di Raffaele
Contemi si è arresa per 57-19 al
CusTorino.

Motori
Capello vince
la Petit Le Mans
I Dindo Capello ha vinto la
Petit Le Mans a Road Atlanta
(Usa) gara valida per il campio-
nato Alms. Capello ha vinto la
classifica conduttori del cam-
pionato con la Audi R10 tdi clas-
se Lmp1.

Golf
Maria Piccinino
vince a Margara
I L’astigiana Maria Piccini-
no si è imposta nel netto di ter-
za categoria nel «NikeGolf» che
si è disputata al «Margara»; ter-
zo Franco Piccinino in prima ca-
tegoria.

.

I Sono cominciati al Tennis Club di San Damiano i corsi prope-
deutici in collaborazione con le scuole elementari e medie dei co-
muni della comunità collinare «Colline Alfieri». All’iniziativa hanno
aderito circa 450 ragazzi. L’iniziativa è stata promossa dal presiden-
te del circolo Luigi Marchesin. L’istruttore è Marco Gaveglio. [E. A.]
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