
In breve

Alla Mezzaluna di Villano-
va è arrivato a conclusione
il torneo di tennis di quarta
categoriamaschile e femmi-
nile, insieme a quelli giova-
nili Under 10, 12 e 14 ma-
schili.
Circa 120 i tennisti che

complessivamente sono sta-
ti impegnati in queste tre
settimane nella manifesta-
zione villanovese rallentata
dalla pioggia.
La vittoria assoluta è an-

data a Mattia Trucco. In fi-
nale il giocatore della Poli-
sportiva Montatese ha bat-
tuto l’astigiano Enrico Beni
per 6/7, 6/2, 6/0. L’incontro
è stato diretto dal giudice
arbitro Paolo Cavaglià.
Nella finale femminile

bell’exploit di Marta Croci
nella finale femminile. La
«girl» de La Giardina ha
vinto il suo primo torneo
senior in carriera superan-
do nei quarti la «lady di fer-
ro» villafranchese Miriam
Borali Gola. In semifinale e
finale ha eliminato prima
la figlia poi la madre: Ludo-
vica Sillano e Lucia Gual-
co. Il punteggio del match
conclusivo è stato un dop-
pio 6-2.
Le finali erano iniziate

con lo scontro Under 10 tra
Battaglino e Bolla, vinto dal
primo, tesserato per il Ten-
nis Club Alba, 6/2 6/0. A se-
guire, nuova affermazione
di Catalin Gherdan, il talen-
tino de La Giardina che nel-
l’Under 12 ha avuto la me-

glio su Jacopo Loretelli (Dlf
Asti) 6/3 6/1.
Nella categoria Under 14

Lorenzo Quaglia, che in se-
mifinale aveva battuto a fati-
ca il villanovese Mattia Ales-
sio, ha avuto ragione con au-
torità per 6/2 6/3 di Andrea
Munerato.

Torneo di San Damiano.

Villanova ha passato il testi-
mone a San Damiano. Da lu-
nedì è scattato il trofeo «Caf-
fè Valle», torneo di singolare
e doppio maschile di 4ª cate-
goria. Le finali sono previste
per il 25 maggio. Info al tel.
0141/982.185. [E. A.]

PODISMO

Venerdì si presenta la “StraAsti”

TIRO CON L’ARCO

Francesca Bajno farà la Coppa Europa

TENNIS. A VILLANOVA

MartaCroci superstar
sui campi “Mezzaluna”
Beni si ferma in finale

IMattia Branda giocherà a
Roma le finali della Coppa «Be-
lardinelli». Il giovane tennista
nicese si è qualificato con la
squadra del Piemonte sui cam-
pi dello Sporting Club di Bassa-
no del Grappa alla fase conclu-
siva. Un risultato storico per la
formazione regionale che da
10 anni non centrava la qualifi-
cazione in questo campionato
italiano per Under 13 e 14.
Branda e soci hanno eliminato
Veneto, Liguria e Trentino. [E. A.]

Coppa Belardinelli

Il niceseBranda

brilla con il team

delPiemonnte

IMaggio è il mese della StraAsti. Venerdì alle 11,30, nel salone
della Cassa di Risparmio di Asti in piazza Libertà, sarà presentata
l’edizione 2008 che si correrà venerdì 30 maggio. Quest’anno la po-
polare corsa podistica transiterà dal quartiere San Quirico. L’iscri-
zione costa 6 euro. [E. A.]

Calcio giovanile
San Domenico supera
la Voluntas Nizza
I I risultati dell’ultima
giornata del campionato re-
gionale Giovanissimi «B»:
Chieri-Asti 4-1; San Domeni-
co-V.Nizza 2-0. Ha riposato
il Valleversa. Miglior piazza-
mento per l’Asti, quarto.

Juniores provinciali
Annonese
passa a Bistagno
IUltima giornata: Bista-
gno-Annonese 2-3; Calaman-
dranese-Rocchetta 0-7; La
Sorgente-Villafranca 1-0;
San Domenico-S.Stefanese
6-3; Tecnopompe SanDamia-
no-Castelnuovo D.B. 4-3;
Torretta-Asca 3-3; Vallever-
sa-Villanova 4-2. Rocchetta
da tempo campione.

Allievi provinciali
Astisport
cala il poker
IUltima giornata: Asti-
sport-Valleversa 4-0; Don
Bosco-Valfenera 2-0; Anno-
nese-Torretta 3-1; SDFerre-
re-R.Baldichieri 8-0; V.Nizza-
Spartak 5-3. Spareggio tra
Don Bosco e Annonese, che
hanno chiuso con 41 punti.

Giovanissimi provinciali
Don Bosco
è già campione
I I risultati: Castelnuovo
D.B.-Refrancorese 1-0; J.Ca-
lamandrana-SDFerrere 4-2;
Moncalvo-Canelli 2-5; Pra-
ia-D.Bosco 1-2; Valfenera-Ca-
lamandranese 4-2; Torretta-
Spartak 4-0; Villanova-Villa-
franca; Virtus Canelli-Valle-
versa 2-0. Don Bosco (75 pun-
ti) campione con tre turni
d’anticipo.

Pulcini
Valleversa
trionfano a Trino
I Bella impresa dei giova-
nissimi talenti del Valleversa
(categoria Piccoli Amici, clas-
se ‘99) che hanno vinto il tor-
neo di Trino sconfiggendo Le
Grange (4-2), Pro Cavagnolo
(1-0), Vigliano Biella (4-1) e Ce-
versana (1-0).

Hochey su prato
Moncalvese
batte il Cus Torino
I La formazione Under 18
della Moncalvese ha sconfitto
5-0 il Cus Torino. Il match era
valido per la fase interregiona-
le di categoria. Reti: Di Giando-
menico (doppietta), Khaya (ra-
gazzo marocchino che vive a
Moncalvo, al suo esordio), Lo-
manto e Inquartana.

Basket Under 13
La Cierre
torna al successo
IDopo due sconfitte conse-
cutive la Cierre è tornata al
successo. I piccoli bancari han-
no battuto la Lettera 22 Ivrea
per 68-34. In doppia cifra Faso-
ne con 15 punti, Ferro con 13 e
Fassio con 11. In classifica la
squadra astigiana è in vetta.
Sabato nell’ultimo turno il
quintetto di Miceli giocherà
sul parquet di San Mauro con
lo ZeroUno.

Rugby giovanile
Asti under 15
nel «Mari e Monti”
I Il campo di Lungotanaro
ospiterà domenica 18 il trian-
golae del «Trofeo Mari e Mon-
ti» under 15 di rugby: in cam-
po, oltre ai galletti le formazio-
ni liguri Marco Polo di Genova
eAmatori Savona

.

I Ora c’è l’ufficialità: l’astigiana Francesca Bajno è stata convoca-
ta nella Nazionale femminile di tiro con l’arco in vista della prova di
Coppa Europa che si disputerà il 18 maggio in Spagna. La Bajno farà
parte della formazione Juniores e parteciperà anche alla seconda tap-
pa della Coppa Europa, in programma a giugno in Georgia.  [G. FO.]
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