
.

Il driver mantese Marco Cottone (Moto Club Bisalta Cuneo) vince il 
campionato  di  motociclismo  Pirelli  Cup  Challenge  1000  Pro.  
Nell’ultimo appuntamento di Misano Adriatico sulla pista «Simon-
celli», Cottone (nella velocità in pista con il team cuneese Black Ra-
cing) sfrutta il vantaggio in classifica su Mengoni e porta la sua Ya-
maha R6 al secondo posto, aggiudicandosi il campionato. P. C. —. 

LORENZO TANACETO

CENTALLO

La sua, da anni, è una casa mu-
seo nella quale con pazienza, 
passione e competenza con-
serva la storia del calcio italia-
no e internazionale con foto-
grafie,  manifesti,  locandine,  
raccolte di giornali, maglie, ga-
gliardetti,  distintivi,  meda-
glie. Uno spettacolo, che, for-
tunatamente, il  collezionista 
Gian Claudio Bruno ogni tan-
to decide di condividere orga-
nizzando mostre di rara bellez-
za, tutte uniche. Da domani fi-
no a mercoledì 12 esporrà nel-
la sua Centallo, il paese dove 
abita da sempre, lui che è nato 
a Parigi 67 anni fa. «Quel cal-
cio di una volta» sarà visitabile 
al Pala Crf in piazza Don Ger-
baudo (ampio parcheggio), in-

gresso  libero.  Orari  feriali  
10,30-12 e 15,30-19, sabato e 
domenica 10-12, 15-19.

«Torno ad allestire un’espo-
sizione  nella  Granda  dal  
2012, quando a Savigliano ce-
lebrai il trentennale dei Mon-
diali di Spagna ’82 vinti dall’I-
talia.  Mentre  nel  settembre  
del 1991 ci fu una mostra a 
Centallo.  Non  nascondo  di  
avere un’emozione particola-
re.  In questa occasione sarà 
privilegiato l’aspetto fotografi-
co con immagini dal mio archi-
vio. Verrà ripercorsa un’epo-
pea del calcio che spazierà dal 
finire degli Anni Venti ai primi 
Anni Ottanta. Poi una carrella-
ta di campioni italiani e inter-
nazionali a partire dal nostro 
grande Giuseppe Meazza per 
concludersi con il mito di Die-
go Armando Maradona». Un 
entusiasmante viaggio nel cal-
cio che fu.

Nel 1979 Gian Claudio Bru-
no si riunì con altri collezioni-
sti a Reggio Emilia. Di lì a poco 
a Milano e Genova la fondazio-
ne  della  prima  Federazione  
italiana collezionisti materia-
le calcistico di cui fu primo pre-
sidente.  Ancora  oggi  Gian  
Claudio ha la stessa passione. 
Incontrarlo e  visitare  la  sua  
mostra a Centallo sarà un’e-
mozione. —
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I successi di Cottone nel motociclismo

NEL TURNO INFRASET TIMANALE DELLA SERIE D DI CALCIO

Bra va sotto contro il Derthona
Poi centra la fantastica rimonta
Menabò su rigore, Marchetti e Pavesi ribaltano il risultato nella ripresa

DOPO DIECI ANNI TORNA UNA MOSTRA NELLA GRANDA

Quel calcio di una volta raccontato
dal collezionista Gian Claudio Bruno
Da domani a mercoledì 12 al Pala Crf in piazza don Gerbaudo a Centallo con ingresso libero

Per Gian Claudio Bruno (sulla destra con l’allenatore Vladimir Petkovic) è la ventitreesima mostra 

FRANCESCO NIGRO

FOSSANO

Prosegue il momento negati-
vo del Fossano dei tanti gio-
vani. Ieri, nel turno infrasetti-
manale di serie D, la forma-
zione di mister Fabrizio Vias-
si è stata sconfitta per 3-1 sul 
campo del Gozzano, quarto 
in classifica a 3 punti dalla 
vetta. I novaresi hanno chiu-
so il primo tempo in vantag-
gio per 1-0 grazie alla rete di 
Molinari. Nella seconda par-
te di gara i padroni di casa 
hanno prima realizzato il 2-0 
con Pennati e subito dopo il 
3-0 con Vono. Fossano ha ac-
corciato le distanze con Mall-
tezi, nuovo arrivato ex vivaio 
del Genoa e in prima squa-

dra già con le maglie fra le al-
tre di Imperia e Prato. 

Nel prossimo turno in pro-
gramma domenica i fossane-
si (ultimi in classifica a quo-
ta 1 con Chisola e Borgose-
sia penultime con 5 punti) 
ospiteranno allo stadio «An-
gelo Pochissimo» lo Stresa 
Vergante.

Under 19 nazionale

Nella  quarta  giornata  del  
campionato  sabato  alle  
15,30 il Bra di mister Ser-
gio Boscarino nono con 2 
punti ospiterà il Pont Don-
naz. Il Fossano di Giorgio 
Tonino, settimo a quota 3, 
andrà a Vado. —
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MAURO PIOVANO

BRA 3

DERTHONA 2
Bra  (4-3-3):  Ujkaj;  Dall’Olio  (30’  Gyi-
mah), Tos. Marchetti, Pautassi, Daqoune 
(21’ st Pavesi), Capellupo, Tuzza, Mena-
bò (30’ st Olivero), Bongiovanni, Cassata 
(21’ st Gerbino). Allenatore: Floris.

Derthona (5-3-2): Edo; Fomov (42’ st 
D’Arcangelo), Tambussi (30’ st Coccolo), 
Soplantai, Zucchini, Agazzi, Giannone, Ci-
ko, Gomez, Manasiev, Romairone (30’ st 
Saccà). Allenatore: Fossati.

Arbitro: Olmi Zippilli di Mantova.
Reti: 19’ Gomez; st, 22’ Menabò (rigore), 
29’ Marchetti, 50’ Pavesi, 51’ Ciko.
Note. Ammoniti: Dall’Olio; Daqoune; Mar-
chetti;  Soplantai;  Manasiev.  Espulso al  
43’ Floris (allenatore Bra), proteste. 

Nella terza giornata del campionato di serie C1 di calcio a 5 in pro-
gramma domani dalle 21, il Bra di mister Marco Bertello (nella fo-
to) giocherà sul campo torinese dell'Aurora Nichelino. Il Futsal 
Savigliano affronterà in casa il Sermig mentre l'Area Calcio Alba 
Roero renderà visita al Borgonuovo Settimo. Infine, il Giovanile 
Centallo riceverà il Taurus.F. NI. —

1

2

“GOL DELLA BANDIERA” DEL NUOVO ARRIVATO Malltezi

Il Fossano non raccoglie punti
anche nella trasferta di Gozzano

RENATO ARDUINO

BRA

Con una super rimonta (da 0-1 
a 3-1; a tempo scaduto, gli ospiti 
hanno siglato la rete del 3-2) il 
Bra, al quarto risultato utile di fi-
la, centra la seconda vittoria con-
secutiva (domenica scorsa, per i 
giallorossi, 3-1 al «Luigi Barbie-
ri» di Pinerolo) e riassapora la 
gioia del successo casalingo che 
nella D di calcio mancava dalla 
prima giornata.

Partenza decisa dei biancone-
ri  alessandrini (ieri  in maglia 
gialla): sul gran tiro di Romairo-
ne (16’) Ujkaj è salvato dal palo, 
ma 3’ dopo la difesa si distrae e il 
portiere  giallorosso  capitola  
sull’incornata di Gomez: 0-1. I 
giallorossi soffrono il pressing 
dei rivali, ma con l’ingresso di 
Derrick  Gyimah  (l’attaccante  

non giocava per problemi fisici 
dal 12 settembre a Borgosesia) 
guadagnano porzioni di campo 
e si rendono pericolosi. Con ro-
vesciata acrobatica Tuzza cen-
tra il palo, poi il numero 8 braide-
se trova il provvidenziale salva-
taggio sulla linea di Ciko: sul 
proseguimento dell’azione, Bra 
reclama il penalty per l’interven-
to di Tambussi su Pautassi: l’ar-
bitro non la pensa così ed espel-
le mister Floris per proteste.

Nel  secondo  tempo,  dopo  
una grande parata di Ujkaj su 
Gomez, il Bra prende il coman-
do delle operazioni e ribalta il ri-
sultato grazie al rigore trasfor-
mato di Menabò (concesso per 
mani di Fomov sul cross dello 
scatenato Gyimah), al gol-capo-
lavoro (fotocopia di quello con 
il Legnano) di Marchetti sul cor-

ner di capitan Capellupo e al 
contropiede finalizzato da Pave-
si. Subito dopo il gol di Ciko, arri-
va il triplice fischio dell’arbitro. 

Gli altri risultati

Castanese-Pinerolo 0-4;  Fez-
zanese-Pont Donnaz 0-0; Le-
gnano-Chisola  2-2;  Ligor-
na-Casale  0-0;  Sanreme-
se-Asti 0-0; Sestri Levante-Ca-
stellanzese 3-2; Stresa-Chieri 
4-0;  Vado-Borgosesia  3-2.  
Classifica Sestri Levante e Va-
do 16 punti;  Sanremese 15; 
Gozzano 13; Bra e Casale 12; 
Castellanzese 11; Asti, Ligor-
na e Chieri 10; Pont Donnaz, 
Pinerolo, Fezzanese e Stresa 
8; Castanese, Legnano e Der-
thona 7; Borgosesia e Chisola 
5; Fossano 1. —
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1. Donatella Boglione della Po-
distica Valle Infernotto ha vinto 
la classifica femminile; nel ma-
schile primo il piacentino Rena-
to Zanelli. 2. Foto di gruppo per 
i 100 iscritti che in un solo gior-
no hanno raccolto 1152 chilo-
grammi di rifiuti. 3. L’atleta pa-
ralimpico Massimo Cavenago 
con Silvano Bertaina, collabora-
tore de «La Stampa» che ha 
partecipato all’evento

CONCLUSO L’ EVENTO CHE UNISCE LA COR SA ALLA RACCOLTA RIFIU TI

Al secondo Mondiale del plogging
impresa della podista di Bagnolo

Il programma nella serie C1 di calcio a 5 Aggancio in vetta. Nella Prima Categoria di 
calcio il Valle Po ha superato per 1-0 in trasfer-
ta la Saviglianese raggiungendo in testa alla 
classifica il Tre Valli fermato sull'1-1 dall'A-
ma Brenta Ceva. Per i gialloblù è il primo pa-
reggio dopo tre vittorie di fila. Prosegue il 
buon momento della Bisalta, vittoriosa per 
2-1 sull'Area Calcio Alba Roero e terza solita-

ria con un ritardo di una lunghezza dalle pri-
me due della classe. Successi importanti per 
Boves Mdg (6-1 sul Murazzo), Caraglio (3-2 
sulla Roretese), Monregale (5-0 sulla Monta-
tese), S. Albano Stura (3-1 sulla Pro Polon-
ghera). È terminata in parità (2-2) la sfida 
Marene-San Rocco Castagnaretta. I marene-
si sono in quarta posizione con un distacco di 

2 punti dal vertice della graduatoria. Questo 
il programma delle gare della quinta giorna-
ta di domenica alle 15: Area Calcio Alba Roe-
ro-Marene; Murazzo-Ama Brenta Ceva (alle 
18); Montatese-Boves Mdg; San Rocco Casta-
gnaretta-Caraglio; Pro Polonghera-Saviglia-
nese; Roretese-S. Albano Stura; Tre Valli-Bi-
salta e Valle Po-Monregale.F. NI. —

In Prima Categoria
Tre Valli rallenta a Ceva

e Valle Po lo aggancia

Due azioni del 
match perso ieri 
dal Fossano per 
3-1 a Gozzano

3

MARCO CURTI

Sopra, il gol capo-
lavoro (fotocopia 
di quello realizza-
to con il Legnano) 
di Marchetti sul 
corner di capitan 
Capellupo che ha 
portato il Bra in 
vantaggio per 
2-1. A lato il rigo-
re del momenta-
neo 1-1 trasfor-
mato da Menabò. 
A fine primo tem-
po i giallorossi 
avevano reclama-
to il penalty per 
fallo su Pautassi

GOZZANO 3

FOSSANO 1
Gozzano(4-3-3): Vagge; Turato (26' st 
Montalbano), Dalmasso, Cigagna, Di Gio-
vanni; Pennati (45' st Kambo), Mazzotti, 
Molinari (30' st Scarpa); Vono (41' st Pal-
ma), Rao (37' st Dama), Sangiorgio. Alle-

natore: Schettino.

Fossano  (3-5-1-1):  Chiavassa;  Canni-
strá, Scotto, Marin (42' pt Malltezi); Del-
mastro, Galvagno, Mazzafera (35' st Cou-
libaly), Tounkara (15' st Tarantino), D'Ip-
polito; Fogliarino (15' st De Souza); Bel-
lucci (22' st Reda). Allenatore: Viassi.

Arbitro: Sassano di Padova.
Reti: 30' Molinari; st, 12' Pennati, 17' Vo-
no, 26' Malltezi.
Note. Spettatori: un centinaio. 

SILVANO BERTAINA

CUNEO

Le valli Chisone e Germana-
sca hanno ospitato la seconda 
edizione del Mondiale di plog-
ging, disciplina che unisce la 
corsa alla raccolta dei rifiuti. 
Ottimi i risultati per gli atleti 
cuneesi. Il piacentino Renato 
Zanelli ha vinto la categoria 
maschile, mentre il titolo fem-
minile è andato a Donatella 
Boglione di Bagnolo, tessera-
ta per la Podistica Valle Infer-
notto, con un ottimo decimo 
posto assoluto e 56.258 punti 
tra fase ambientale e atletica. 
La speciale classifica della per-
formance atletica è andata a 
Javier  Carballo,  Asd  Roata  
Chiusani, uruguaiano di na-
scita e cuneese di adozione, 
che ha percorso oltre 48 km 
in un tracciato che prevedeva 
due punti di passaggio obbli-
gatori e alcuni altri a discre-
zione dei concorrenti.

Alla  prova,  disputata  nel  
territorio di dieci comuni del-
le Valli Olimpiche di Torino 
2006, c’erano cento atleti da 
ogni  parte  del  mondo,  am-
messi in finale grazie a prece-
denti partecipazioni a Plog-
ging Race di selezione. La per-
fetta  organizzazione  del  
team Erica,  A.i.c.a.  e  Acea,  
con lo sponsor tecnico Scar-
pa, ha permesso di recupera-
re in un solo giorno 1152 chi-
logrammi di rifiuti  con una 
media di 16,5 kg a testa, corri-
spondenti a 1650 kg di Co2 
evitata nell’atmosfera: l’equi-

valente di 16500 km percorsi 
da un’auto. In una zona di val-
le apparentemente pulita, la 
quantità di sporcizia nascosta 
- nemmeno troppo - sui sentie-
ri, nei fossi e lungo le strade è 
sbalorditiva.

Il plogging è l’estremizza-
zione necessaria per innesca-
re un processo di evoluzione 
ecologica nei praticanti di cor-
sa e camminata. Durante l’at-
tività si può avere un piccolo 

sacchetto e con poco sforzo si 
può raccogliere il trasportabi-
le per depositare poi i rifiuti.

A completare i risultati cu-
neesi è da rimarcare il secon-
do posto assoluto di Dino Bal-
samo, atleta del Gruppo Podi-
sti Albesi, e il sesto di Mario 
Olocco  della  Podistica  Bu-
schese, entrambi non più gio-
vanissimi, a ulteriore dimo-
strazione di come il plogging 
sia disciplina per tutti, misce-

la tra la corsa in montagna, l’o-
rienteering e l’ecologia, in cui 
strategie e capacità di sceglie-
re i percorsi più vantaggiosi 
hanno molta importanza.

Roberto Cavallo, diretto-
re di gara e anche instancabi-
le plogger, ha una speranza: 
«Che un giorno il Mondiale 
di plogging non si possa più 
disputare per mancanza di 
rifiuti». —
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