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In breve

La storia

Volley femminile

[E. A.]
ASTI

Canelli travolge
lo Stella Maris

Hanno dominato
il torneo di serie C
vincendo tutte le sfide
iciannove vittorie in altrettante partite. Impossibile fare meglio. I Senatori hanno condotto
un campionato di serie C trionfale.
Con la vittoria per 69-0 contro il Pedona-Chieri, i Senatori hanno salutato il
proprio pubblico al campo del Lungotanaro e hanno vinto con una giornata
di anticipo il campionato di serie C.
Non male per una debuttante.
Il team astigiano ha condotto una
cavalcata dai contorni epici: la fondazione avvenne nell’agosto 2007 dopo
la separazione poco consensuale con
l’Asti Rugby, poi le prime amichevoli
con squadre di categorie superiori come il Cogoleto, sconfitto all'esordio ad
Asti.
La stagione ufficile era iniziata ad
Alpignano e, ironia della sorte, dopo
cinque minuti i Senatori subirono una
meta per intercetto a centrocampo.
La squadra seppe reagire e vinse in rimonta. Una stagione memorabile, segnata però da un'enorme dolore per la
morte di Christian Cataldo.
Alla ripresa del campionato, dopo
la pausa natalizia, il cambio alla guida
tecnica della squadra che è passata
dalle mani di coach Dragan Balcan a
quelle di Diego Ragazzone, prima della partita decisiva a Rivoli, l'unica
compagine che era riuscita a reggere
il passo ma dopo il successo conseguito all'andata in casa. In trasferta i Senatori hanno bissato il successo passato tutto per il piede di Franco Pasquetti. Quell’incontro è stato il momento
più toccante e intenso della stagione
perché fu segnata dal lutto per scomparsa di Christian Cataldo, morto in
un incidente stradale nel periodo natalizio.
Nel corso dell'anno alcuni acquisti
come Geppo Viscardi e Ciccio Diliber-

Sport 75

I risultati del torneo di
Prima divisione: Canelli-Stella Maris Villafranca 3-0; Canelli-Azzurra Moncalvo 3-0;
Asti Volley-Blu Volley Calamandrana 3-0; Don BoscoSan Damiano 1-3; Castell’Alfero-Asti Kid 3-2. Primo il classifica il Canelli con 30 punti.
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Volley under 13

Azzurra Moncalvo
balza in vetta
Nella poule finale del
campionato femminile Under
13 l’Azzurra Moncalvo ha
sconfitto il Canelli per 3-0 (18,
24, 25) portandosi al primo posto della classifica con 6 punti.
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Lo squadrone dei «Senatori» che hanno vinto tutte le 19 partite di serie C

Quegli imbattibili
Senatori del rugby
to hanno rinforzato una compagine già
ricca di talento.
Su un’ossatura tutta astigiana composta da Cataldo, Vescera e Monacò,
l'ottimo seconda linea Garelli, l'apertura Ferraris e il tallonatore Abbatino:
per tutti si è rivelata una condizione ideale per poter fare avvicinare al rugby
nuovi e vecchi giocatori. Una dirigenza
fatta in casa con il presidente Giorgio
Galvagno, il vice Matteo Binello già direttore sportivo dell’Asti Rugby, segretario è Franco Pasquetti. Il dirigente accompagnatore è Simone Poncibò, il preparatore atletico Riccardo Porzio.
La rosa è composta dai piloni Riccardo Porzio, Colt Bogdan, Massimo Perrone, Alessandro Ferro, Matteo Binello;
dal tallonatore Nino Abbatino; le seconde linee Nicolas Epifani, Guido Varelli,
Massimiliano Musso; le terze linee Filip-

Al Diavolo Rosso
Serata con le musiche
del “Sei Nazioni”
Il rugby sposa la musica. Sarà una
serata speciale quella che si svolgerà sabato dalle 22 al Diavolo Rosso di piazza
San Martino. Si intitolerà «Six Nation
Cup-Il terzo tempo». Il Dj Testore (al secolo Franco Testore, primario all’ospedale di Asti del reparto di oncologia) selezionerà brani musicali di Francia, Irlanda, Galles, Scozia, Inghilterra e, ovviamente Italia, accompagnate da immagini del «Sei Nazioni» e di partite delle squadre giovanili dell’Asti Rugby.
L’ingresso sarà gratuito.
[E. A.]

I

po Ghia, Giuseppe Casanova, Luca Bianchi e Francesco Vescera; i mediani di
mischia Franco Pasquetti e Cristian Cataldo; i mediani d’apertura Corrado Serpone e Alessandro Ferraris; i centri Baltan Dragos, Sorin Neacsu, Marco Marcandetti, Geppo Viscardi; gli estremi
Andrea Monacò e Marco Galvagno; le
ali Davide Fornasero, Ivan Gallizzi, Ciccio Diliberto, Maurizio Mottura, Massimo Lepre, Matteo Epifani, Marco Crosetti, Angelo e Silvio Francese.
I Senatori affronteranno domenica
nell’ultima giornata l’Imperia. Per loro
la strada dei playoff è sbarrata perché
non hanno un settore giovanile che permetta di prendere parte alla seconda fase. E da giugno si ricongiugeranno con
l’Asti Rugby per il ritorno alla società
unica anche se le formazioni resteranno
due: una in serie B e una in serie C. [E. A.]

Pallavolo Csi

Calamandrana
più forte dell’Annone
I risultati del torneo
Open Maschile: Montà-Haka
Volley 2-1; Pol. Cassa-San Damiano 1-2; Blu Volley Calamandrana-Annone 3-0; AlbaCentro Storico Alba 0-3. Primo il Variglie con 41 punti.
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Tennis

Dlf under 14
e La Giardina sono ok
Nel 1˚ turno dei campionati a squadre giovanili il Dlf
Under 14 ha superato per 3-0
la Canottieri B (vittorie di Beni e Vaschetto e del doppio); il
La Giardina Under 16 si è imposto sulla Pro Tennis Loco
con lo stesso punteggio (Morra, Picollo e Masoero-Picollo).
La squadra Under 12 di Castiglione ha perso 0-3 a Ovada e
la Pgs Don Bosco Under 14 si è
arresa per 2-1 allo Sport Nuova Casale.
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