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VillaSanSecondo
vince il “Ruchè”

I Al circolo «Feudo» di Valdeperno si è disputato il trofeo «Tou-
ring Club Italiano»: successi per Elena Bologna Porro (netto di pri-
ma), Davide Vinzoni, (netto di seconda), Danilo Porro (lordo), Ilaria
Bosoglio (Lady) e Alfredo De Bianco (Senior).  [G. FO.]

Alla fine la favola si è conclu-
sa con il quinto posto assolu-
to a livello nazionale, quello
conquistato dai ragazzi del
San Quirico alle fasi finali del
campionato di calcio a 5 Csi.
Un’avventura iniziata un pa-
io di anni, con la costituzione
di una società (due le squa-
dre, rispettivamente di atleti
delle classi ‘88 e 89 e ‘90 e ‘91,
a scendere in campo) che è di-
ventata il simbolo dell’intero
quartiere e che nei mesi scor-
si si era fregiata del titolo re-
gionale di categoria. Da qui la
qualificazione alle fasi finali
che erano in programma aLi-
gnano Sabbiadoro; il rischio,
però, era quello di non poter
partecipare alle gare, vista la
carenza di fondi economici. E
invece... «E invece - racconta
l’allenatore della squadra
Erik Stennardo - anche gra-
zie all’appello che avete pub-
blicato sulle vostre pagine,
abbiamo trovato una serie di
sponsor che ci hanno dato
una mano enorme. Li ringra-
ziamo tutti tantissimo, a par-
tire dai dirigenti del Csi fino a
a quelli dell’Asti Calcio a 5, ol-
tre a una lunga serie di altri
partner economici che ci so-
no stati vicini. Se non fosse

stato per loro non avremmo
potuto giocare le tre partite
della fase finale». Partite che
hanno condotto gli astigiani al
quinto posto finale: «E siamo
decisamente rammaricati -
prosegue Stennardo - perchè
abbiamo gettato alle ortiche la
possibilità di arrivare molto
più in alto». Il San Quirico era
inserito nel quadrangolare con
Roma, Palermo e Venezia: gli
astigiani hanno perso per 7-5
contro il Palermo (doppietta di
Napolitano e reti di Salamone,
Cimino e Roberto Fazio) e per
6-5 con Roma (a segno Davide
Fazio, tripletta, Napolitano e
Salamone). Due sconfitte im-
meritate che hanno fermato il

cammino del SanQuirico, a cui
non è poi servito a molto il net-
to 11-4 contro il Venezia (reti di
Modica, «poker» personale, Sa-
lamone, tripletta, Napolitano,
doppietta, Davide Fazio e Ro-
berto Fazio). Gli astigiani han-
no chiuso al terzo posto del lo-
ro girone, il quinto in assoluto,
ma hanno portato a casa un ri-
conoscimento importantissi-
mo come la coppa «Fair Play»
assegnata alla formazione più
corretta della manifestazione;
inoltre, Napolitano è risultato
vicecapocannoniere del tor-
neo. Per la cronaca, il Tricolo-
re è andato ai siciliani del Noto
che in finale hanno superato il
Venezia per 7-5.  [G. FO.]
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Squadra del S. Quirico
quinta in Italia nelCsi

Atletica
Omedè vince
il lungo a Celle
IMatteo Omedè si è impo-
sto nel lungo Allievi al mee-
ting internazionale di Celle
Ligure. L’atleta della Vittorio
Alfieri ha saltato 5,94. Nella
stessa specialità Matilde Ca-
sale è giunta seconda con
4,93. Nella categoria Ragaz-
ze Ileana Genta ha vinto l’ar-
gento nei 60 piani con il per-
sonale a 8’’74.

Tiro con l’arco
Bajno d’argento
alla Coppa Regioni
I Buone prestazioni per
gli arcieri astigiani dell’Astar-
co impegnati con la selezione
piemontese alla Coppa delle
Regioni in programma a Ca-
serta. Strepitosa la prova di
Francesca Bajno che ha vin-
to la medaglia d’argento con
649 punti; nona Giulia Soga-
ro, settimo LucaPicchio.

Nuoto
Palumbo nona
a Civitavecchia
I Francesca Palumbo si è
classificata nona al Trofeo
delle Regioni nella 5 km di
fondo in acque libere che si è
svolto a Civitavecchia. L’ondi-
na dell’Asti Nuoto difendeva
i colori del Piemonte.

Calcio a 5
Le iscrizioni
alla Mezzaluna
I Scadono oggi le iscrizio-
ni alla «24 ore» di calcio a 5
che si disputerà sul campo
della Polisportiva Mezzaluna
di Villanova sabato e domeni-
ca. Le quote sono di 190 euro
per le squadre maschili e di
120 per quelle femminili.

In breve

GOLF

I coniugi Porro d’oro a Valdeperno

I ragazzi di mister
Stennardo
hanno vinto
la Coppa fair play

La formazione giovanile del San Quirico, quinta in Italia

Il Villa San Secondo si è ag-
giudicato il torneo del Ru-
chè. La manifestazione di
calcio a 5 giunta all’8ª edi-
zione si è svolta a Castagno-
le Monferrato con la regia
dell’Aics provinciale. In fi-
nale la squadra vincitrice
ha avuto ragione della Can-
tina Sociale per 5-4.
Il Villa San Secondo è

arrivato all’atto conclusi-
vo dopo aver eliminato il
Gervasio nei quarti, scon-
fitto per 4-1, e dopo aver
prevalso ai calci di rigore
sul Siragusa Canelli (i tem-
pi regolamentari erano
terminati 3-3). La Cantina

Sociale l’aveva spuntata nei
quarti sempre dai tiri dal di-
schetto contro il Bar della
Piazza di Calliano e poi ave-
va liquidato in semifinale il
Digitare per 5-2.
Nella finale di consolazio-

ne il Siragusa Canelli ha bat-
tuto il Digitare per 4-3. Al
termine della competizione
la Polisportiva Castagnole-
se ha premiato il capocanno-
niere del torneo Vancea del-
la Cantina Sociale che ha re-
alizzato 14 gol davanti a
Cherchi del Digitare con 12.
Il miglior portiere è stato
Ferraris, sempre della Can-
tina Sociale. [E. A.]
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