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BALON SERIE A - Pesante sconfitta invece per Federico Raviola sul campo di Cortemilia con Max Vacchetto

Campagno torna a vincere, 9 a 8 contro Vacchetto
Cuneo vince 9 a 6 contro la Bormidese condizionata dalle condizioni di Davide Dutto

CUNEO - La Speb cade in trasferta a Bene Vagienna

In Serie B si rivede Ricca d’Alba
In C2 vittoria per la Subalcuneo

Serie B
Cuneo - (errebì). Archiviata la 

brutta sconfitta con la Speb, il Ricca 
d’Alba ha fatto intendere di non es-
sere per caso se sta nei primi posti 
della classifica, con una stupenda 
partita e vittoria contro il Ceva.

A dare l’idea del contenuto ago-
nistico ed emotivo della sfida,  ci 
stanno i sei giochi alla caccia uni-
ca, compreso l’ultimo disputato sul 
punteggio di 8 pari dopo che il Ce-
va era stato in vantaggio di 3 a 5 al 
riposo. Boffa e compagni arrivano 
per primi al 40, Levratto pareggia i 
conti 40-40, le prime due cacce se 
le prendono una ciascuno e tutto si 
decide ancora  alla unica: 9 a 8 e 
trionfo per Ricca.   

Cade la Speb nella trasferta di 
Bene Vagienna. Un gioco per par-
te in avvio, poi la Benese prende il 
largo e va al riposo sul 5 a 3. An-
che nella ripresa Sanino, sfruttando 
la battuta insidiosa a muro fa la dif-
ferenza e chiude per 9 a 6.    

Ancora assente Andrea Pettavi-
no, il San Biagio è stato sconfitto in 
casa da Daniele Grasso della Don 
Dagnino per 6 a 9. Il capitano mon-
regalese salterà anche la prossima 
partita. 

L’ennesimo infortunio di questa 
stagione ha colpito questa volta il 
capitano del Centro Incontri di San 
Pietro del Gallo. Nella partita con-
tro il Monticello di Alessandro Vac-
chetto,  dopo il 4 a 4 alla pausa, era 
appena iniziata la ripresa, quando 
Francesco Isaia si è procurato una 
distorsione alla caviglia ed è stato 
costretto ad abbandonare il campo: 
4 a 9 per Monticcllo.

Infine, domenica pomeriggio fa-
cile vittoria per 9 a 2 dell’Alta Lan-

ga di Fabio Gatti sulla Neivese co-
stretta a ricorrere al battitore Maca-
rio della C2. Con questo punto l’Al-
ta Langa sale a quota 9, in testa al-
la classifica, insieme alla Speb ed il 
Ricca d’Alba.

SERIE C2
In questo turno, nel Girone A,  la 

Subalcuneo di Nicolò Baracco ha 
vinto di larga misura per 9 a 2 con-
tro l’Augusto Manzo di Alessandro 
Viola.

Battagliata per quasi tre ore la 
partita di Caraglio contro i liguri 
della Don Dagnino B: finale di 9 a 
8 per i padroni di casa, guidati da 
William Chialva.

Nel girone B la Speb di Luca Un-
nia è stata sconfitta in casa dal Ric-
ca d’Alba di Alberto Rissolio: 5 a 9.

Cuneo - Finalmente, non so-
lo per lui, ma per tutti gli amanti del 
balon di qualità, Bruno Campagno 
ha  centrato una vittoria che non ri-
solverà tutti i suoi problemi, ma che 
ha regalato agli spettatori di Alba la 
netta impressione che il campione 
sia tornato.

Non era una sfida all’acqua di 
rose, perché di fronte c’era un Pa-
olo Vacchetto per nulla “genero-
so”, essendo fortemente obbligato a 
strappare i punti  determinanti per 
l’ingresso nei play-off.  

Già l’inizio della partita ha lascia-
to intendere che  Bruno voleva e ci 
credeva in questa vittoria: parziale 
di 5 a 1 e 6 a 2 al riposo. 

Ripresa più difficile, contro un 
Vacchetto che lentamente ma effi-
cacemente recupera e rimette tutto 
in gioco portando il punteggio ad 8 
pari. Sul 40-40 del  diciassettesimo 
gioco gli albesi piazzano due cac-
ce favorevoli. Le battute di Campa-
gno fanno la differenza e regalano i 
quindici di una vittoria esaltante.

Venerdì sera a Cortemilia altra 
partita di cartello tra Massimo Vac-
chetto e Federico Raviola. 

Sono i liguri a partire in quarta 
e nell’arco di mezz’ora, sempre in 
vantaggio di 0-40, avrebbero potu-
to andare sul tre a zero, ma spreca-
no e… pagano. Cortemilia accor-
cia  1 a 2 e poi sorpassa 4  a 2 con 
Max che trova in Gatto, Gili e Pa-
russa tre rifinitori impeccabili.

Time-out della panchina ligu-
re, ma il timone della partita resta 
in mano ai padroni di casa: 6 a 2 
al riposo. E continua nella ripresa 
il predominio di Cortemilia e Vac-
chetto a deliziare il pubblico con 
una serie di palloni “marca Leone”. Il 

quindici finale del 9 a 2 lo firma l’in-
tra del terzino Marco Parussa.

Sabato sera a Cuneo si rivede 
in campo Davide Dutto, ma non nel 
suo ruolo di battitore: lo sostituisce 
egregiamente Enrico Panero, men-
tre Davide è addirittura impressio-
nante per la freddezza e la preci-
sione sui colpi decisivi dal ricaccio. 
Bormida avanti per 1 a 3, ma quan-
do cede a zero il gioco del 2 a 3 la 
panchina decide di rimandare Dut-
to in battuta. Mossa efficace per-
ché il punteggio sale a 2 a 4 ed al 
riposo diventa 3 a 5 con una magi-
ca battuta di Dutto che taglia il cam-
po senza che nessuno riesca  a 
colpirla.

Nella ripresa succede di tutto in 
casa Bormida: sul 5 a 6 Dutto la-
scia il campo, Panero va in battu-
ta, spalla diventa Christian Fantuz-
zi della C 2.  Per Cuneo è fin trop-
po facile recuperare, anche per-

ché Panero non ce la fa più a batte-
re  e lascia l’incarico a Fantuzzi. Fi-
nisce 9 a 6. Pur nell’amarezza della 
sconfitta, una menzione d’onore la 
merita Francesco Garro, il terzino 
al largo della Bormidese: una pro-
va maiuscola.

La sesta di ritorno si è conclu-
sa domenica  26 giugno. A Casta-
gnole delle Lanze, Cristian Gatto 
ha battuto Gilberto Torino per 9 a 
5  ed a Santo Stefano Belbo, il rien-
trante Enrico Parussa ha vinto per 
9 a 8 contro Marco Battaglino.  Due 
successi di enorme importanza in 
chiave play-off.

Lunedì 27 giugno è iniziata la 
settima giornata di ritorno.

Derby in famiglia a Dogliani tra 
Paolo e Massimo Vacchetto e dopo 
la parità al riposo la volata dei pa-
droni di casa: 9 a 5.

Martedì a Dolcedo 9 a 0 per Fe-
derico Raviola, visto il forfait medi-
co di  Enrico Parussa  nuovamente 
fermo per infortunio. 

Causa maltempo è stata rinvia-
ta la partita di Cuneo tra Daziano e 
Campagno.

Serie A
Campagno-P.Vacchetto  9-8
M.Vacchetto-Raviola  9-2 
Daziano-Dutto   9-6
Gatto-Torino   9-5
Parussa-Battaglino   9-8
P.Vacchetto-M.Vacchetto  9-5
Raviola-Parussa  9-0
Daziano-Campagno  (rinv)

Classifica
M.Vacchetto   13
Raviola   11
Gatto   10
Parussa   10

Battaglino   8
P. Vacchetto  8
Daziano   7
Dutto    4
Torino   3
Campagno   3  

Prossimo turno
M.Vacchetto-Daziano (venerdì 

1° lugio, ore 20.30), Torino-Batta-
glino, Parussa-P.Vacchetto (saba-
to 2 luglio, ore 20.30), Dutto-Cam-
pagno, Gatto-Raviola (domenica 3 
luglio ore 20.30). 

Serie B
Ricca-Ceva   9-8
Centro Incontri-Monticello  4-9
Benese-Speb   9-6
San Biagio-Don Dagnino  6-9
 Pieve di Teco-Paschese  9-3
Alta Langa- Neivese  9-2

Classifica
Speb   9
Ricca   9
Alta Langa   9
San Biagio  7
Ceva    7
Benese   7
Monticello   6
Paschese   4
Don Dagnino  3
Pieve    3
Centro Incontri  1
Neivese   1

Prossimo turno
Speb-Ceva, Ricca-Don Dagni-

no, Benese-Centro Incontri, San 
Biagio-Paschese (1-7 ore 20.30), 
Alta Langa-Monticellese (2-7 ore 
20.30), Pieve- Neivese (3-7 ore 
20,30), Ceva-Benese (4-7 ore 
20.30), Don Dagnino-Speb, Centro 
Incontri-Alta Langa, Paschese-Ric-
ca (5-7 ore 20.30).

Romano Borgetto

Francesco Garro

Rimini - (eg). Prime giornate di 
gara, e prime grandi soddisfazioni 
per le oltre 100 atlete della Cuneo-
ginnastica impegnate a Rimini nel-
la manifestazione nazionale “Gin-
nastica in festa – Summer Edition 
2022” valida per i campionati ita-
liani Silver. Nella prima giornata è 
arrivato il primi titolo tricolore nella 
categoria Allieve Silver Livello Ec-
cellenza di Serie D.

Le giovani Alice Falletto, Arianna 
Caliman, Matilde Viano, Sofì Myfta-
raj e Veronica Rossi hanno conqui-
stano la giuria con determinazione 
e voglia di dimostrare il lavoro svol-
to in palestra. Alice, Arianna, Matil-
de, Sofì e Veronica sono poi scese 
in pedana anche per il campionato 
d’insieme LE Allieve e con un’ese-
cuzione precisa, grintosa e convin-
cente hanno bissato il successo tri-
colore. 

Sabato 25 giugno sono prose-
guiti i successi delle giovani atlete 
del settore agonistico di ritmica. Le 
ginnaste più esperte della sezione, 
sospinte dall’entusiasmo contagio-
so delle compagne più giovani so-
no salite per ben due volte sul gra-
dino più alto del podio.

Dopo una qualificazione sottoto-
no che le ha visto comunque am-
messe tra le dieci migliori squadre, 
Anna Fraire, Arianna Not, Beatri-
ce Mandrile, Chiara Garello e Irene 
Ciarlo hanno dimostrato il loro va-
lore tecnico con un’esecuzione di 
squadra grintosa e mozzafiato e la 
giuria le ha premiate con la meda-
glia d’oro e il titolo di campionesse 
italiane d’Insieme Silver LE 2022.

Nel campionato LE eccellen-
za Open, la squadra cuneese ha 
schierato in pedana Anna Fraire, 
Beatrice Mandrile, Chiara Garello, 
Francesca Bertaina e Giorgina Pla-
ku: le atlete cuneesi hanno conqui-
stato il pass per la finale dominan-
do la classifica di qualificazione e si 
sono anche migliorate in finale lau-
reandosi campionesse italiane di 
serie D LE Open 2022. 

A livello individuale, Matilde Via-
no, classe 2012, ha conquistato 
il 3° posto al cerchio e il 10° com-
plessivo nel campionato individua-
le di più alto livello tecnico Silver, 
LE eccellenza allieve. 

Ginnastica in Festa, con le gare 
di ritmica e artistica, prosegue fino 
a domenica 3 luglio.

GINNASTICA - Medaglie d’oro e belle prestazioni per le ginnaste cuneesi nei campionati italiani Silver

Le atlete della Cuneoginnastica brillano a Rimini
Orienteering - L’OriCuneo vince 
la fase regionale del trofeo Coni

Cuneo - (pgb). Sabato 18 giu-
gno Boves ha ospitato la gara 
“Lanterne bovesane” valida come 
selezione regionale del Trofeo Co-
ni di orienteering. L’Oricuneo, dopo 
una preparazione con allenamen-
ti in bosco e cittadini, si è presenta-
to alla manifestazione con una rap-
presentativa di una ventina di ag-
guerriti e motivati giovani orientisti.

I ragazzi hanno ben figurato in 
tutte le categorie vincendo in W12, 
M14 e W14 e ottenendo ottimi risul-
tati che hanno permesso all’ Ori-
cuneo di piazzarsi al primo posto 

nella classifica a squadre e vince-
re così il Trofeo Coni, fase regiona-
le. L’Oricuneo rappresenterà il Pie-
monte alla fase nazionale dal 29 
settembre al 2 ottobre in Valdichia-
na. La squadra sarà composta da 
Samuele Zucconelli, Arianna Bon-
gioanni, Elia Ambrogio e Clara Gril-
lo. Intanto prosegue l’attività estiva 
dell’Oricuneo rivolta ai ragazzi e a 
chi voglia avvicinarsi all’orientee-
ring. Gli allenamenti sono il giovedì 
dalle 18.30 alle 20. Per informazio-
ni scrivere a: asdoricuneo@gmail.
com. 

Tommaso Boffa

Ginnastica artistica

La prima a scendere in campo  
per il settore di artistica, dopo le nu-
merose medaglie conquistate dalle 
colleghe della ritmica, è la cunee-
se Jennifer Pancera che nella cate-
goria Allieve 3 livello LD3 si è impo-
sta nel giro completo degli attrez-
zi laureandosi campionessa italia-
na nel concorso generale. Il giorno 
seguente la giovane  ginnasta del-
la Cuneoginnastica  si è laureata 
campionessa italiana anche nella 
specialità del corpo libero, vincen-
do poi anche l’argento al volteg-

gio e conclude così il suo secondo 
campionato italiano con un bottino 
di ben tre medaglie pregiate. 

La compagna di squadra Alis-
sa Frakulla, impegnata invece nella 
categoria LD ha condotto un’ottima 
gara sul giro completo degli attrezzi 
e su oltre 60 partecipanti ha ottenu-
to come miglior risultato il nono po-
sto alle parallele che le vale la fina-
lissima del giorno seguente. 

Anche sugli altri attrezzi si è 
comportata bene e non ha com-
messo sbavature, dimostrando tut-
to il suo valore in termini di elegan-
za e precisione. 


