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Dopo il successo di quest’anno anche a febbraio 2023 il Palazzetto di San Rocco Castagnaretta ospiterà il primo dei tre appuntamenti tricolori
prima delle finali a sei. Già aperta la prevendita dei biglietti. Attesa per le esibizioni di Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e delle altre atlete azzurre

La grande ginnastica ritmica torna a Cuneo
Confermato il campionato italiano di A e B

IL RETROSCENA

LORENZO TANACETO

CUNEO

D
opo il successo dello 
scorso febbraio, Cu-
neo torna a ospitare 
la grande ginnastica 

ritmica.  A  livello  nazionale,  
quindi, la parola ripasserà alla 
pedana dopo le discussioni e 
l’inchiesta su presunti abusi e 
violenze psicologiche denun-
ciati da alcune «farfalle» azzur-
re.  L’appuntamento  per  ap-
plaudire le «stelle» della ginna-
stica ritmica sarà sabato 18 e 
domenica 19 febbraio 2023 al 
Palazzetto dello sport di San 
Rocco Castagnaretta per la pri-
ma delle tre prove del campio-
nato nazionale di serie A1, A2 
e B «Trofeo San Carlo Veggy 
Good» (le successive prove sa-
ranno a Fabriano e Desio) che 
darà l’accesso alla final six di fi-
ne aprile in sede da stabilire. 
In dettaglio, il programma uf-
ficiale prevede il 18 febbraio 
la A2 alle 15 e la A1 alle 18,30, 
mentre  la  domenica  alle  
10,30 toccherà alla B. La pre-
vendita, in edizione speciale, 
è già attiva su liveticket con 
prezzi da 14 euro. Fino al 31 di-
cembre sarà possibile acqui-
stare l’abbonamento per due 
giorni «Special Edition Natale 
2022» a un prezzo ridotto, dal 
2 gennaio 2023 in vendita i bi-
glietti per le singole giornate 
di  gara.  Per  informazioni,  
www.cuneoginnastica.it,  op-
pure inviare una mail a pre-
vendita@cuneoginnastica.it.

Per il secondo anno consecu-
tivo l’invito a organizzare l’e-
vento è giunto alla Cuneogin-
nastica dalla Federazione Gin-
nastica d’Italia. «Si tratta di un 
appuntamento  prestigioso  
che darà il via a quello che da 
tutti gli appassionati di questa 

disciplina  viene  definito  il  
campionato più bello del mon-
do - spiega Claudio Adinolfi, 
presidente della Cuneoginna-
stica -. Per me e per tutta la so-
cietà è un grande onore e una 
forte emozione tornare a orga-
nizzare una manifestazione di 
così alto prestigio. Ringrazio 
la Federazione Ginnastica d’I-
talia per questo importante at-
testato di stima e per credere 
insieme a noi in questo proget-
to. Grazie al supporto delle isti-
tuzioni, dei nostri collaborato-
ri, partner, sponsor e dei no-
stri volontari, ci stiamo prepa-
rando per un evento che possa 
regalare a tutto il pubblico un 
vero spettacolo. Fra le big, l’at-
tesa sarà tutta per  la nuova 
stella della ritmica mondiale, 
l’atleta delle Fiamme Oro So-
fia Raffaeli: neo campionessa 
del mondo, con un palmares 
di  cinque  titoli  iridati  (all  
around, cerchio, palla, nastro 
e team ranking) e un bronzo al-
le clavette, salirà sulla pedana 
cuneese insieme alle sue com-
pagne e ad un’altra amatissi-
ma campionessa, l’aviere Mile-
na Baldassarri, per difendere 
la maglia e il titolo tricolore 
della Ginnastica Fabriano. Ad 
impreziosire il fitto program-
ma  -  conclude  il  presidente  
Adinolfi  -  interverranno  le  
“farfalle” della squadra nazio-
nale Senior guidate dalla diret-
trice tecnica Emanuela Macca-
rani, medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi  di  Tokyo  2021  e  
campionesse del mondo».

Lo scudetto di A1 2022 è an-
dato a Fabriano (che si piazzò 
seconda nella prova di Cuneo 
vinta da Raffaello Motto Via-
reggio), quello di A2 all’Euro-
gymnica Torino, prima a Cu-
neo. Al Palazzetto di San Roc-
co nella B vittorie di Endas Cer-
via e Albachiara. —
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L’ANALISI

SPORT

Sport invernali

Trofeo Coni in Trentino
I giovani del Cuneese
bravi nello sci e biathlon

Le premiazioni di Michele Vivalda nello sci alpino e della staffetta del Comitato Alpi Occidentali nel fondo

Bravi gli atleti cuneesi del Co-
mitato  Alpi  Occidentali  al  
«Trofeo Coni» di sport inver-
nali in Trentino.

Nello slalom Ragazzi di sci 
alpino secondo posto per Mi-
chele Vivalda (Équipe Limo-
ne) a 14 centesimi dal vincito-
re. Lo stesso Vivalda si è impo-
sto nel gigante con il tempo di 

56’’ e 95 centesimi con 13 cen-
tesimi di vantaggio su Riccar-
do Depretis Pollini, primo il 
giorno precedente. Nel gigan-
te Ragazze, terza Benedetta 
Rosa Ranieri dello Sci Club Li-
mone.

Nel biathlon, successo indi-
viduale di Cloe Giordano (Sci 
Club Alpi Marittime Entrac-
que); terza e quarta le compa-
gne di squadra Elena Carletto 
e Alice Ballario, nona Giada 

Grosso. Terzo Ragazzi è Jona-
than Giordano (Alpi Maritti-
me), quinto Tiago Ghibaudo 
(Valle Stura), sesto Liam Li-
sciandrello (Valle Pesio).

Viola  Camperi  dello  Sci  

Club Alpi Marittime Entrac-
que ha vinto la 2,5 km in tecni-
ca libera di fondo davanti a 
Lucia Delfino (Valle Stura), 
sesta Lucia Brocchiero (Valle 
Stura). Nel maschile, terzo Ni-

cola  Giordano  (Entracque);  
piazzati Leonardo Brondello, 
Giacomo Maurino, Mario Ei-
naudi  (Valle  Stura).  Lucia  
Delfino, Leonardo Brondello, 
Viola Camperi e Nicola Gior-

dano hanno vinto la staffetta 
mista;  settimi  Giulia  Ron-
chail, Giacomo Maurino, Lu-
cia Brocchiero e Mario Einau-
di.L. T. —
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EMMANUELE BO

MONDOVÍ

La Lpm Bam Mondovì sta viven-
do un altro momento di difficol-
tà in questa stagione. Dopo un 
periodo positivo di cinque parti-
te (quattro vittorie e una sconfit-
ta al tie-break ad Olbia), le rosso-
blù sono stato protagoniste di 
uno «scivolone» casalingo tanto 
pesante quanto inaspettato: 3-0 
al PalaManera ad opera del Vol-
ley Offanengo, squadra solida 
ma alla portata delle monregale-
si. Senza mezzi termini il coach 
della Lpm Bam, Matteo Solfora-
ti, che a fine partita ha definito 
«indecorosa» la prestazione del-
la sua squadra. «Non ha funzio-
nato nulla, dall’atteggiamento 
ai fondamentali soprattutto in 
difesa. In campo il gruppo non 
era presente con la testa – com-
menta Solforati - . Ora si compli-

cano tante cose: continuiamo a 
lasciare punti per strada per col-
pe nostre. Offenengo è venuto 
con la cattiveria giusta per fare il 
colpaccio e ci sono riusciti, an-
che perché noi non abbiamo op-
posto resistenza. Adesso dobbia-
mo mettere da parte gli indivi-

dualismi e i vari alibi che ognu-
no può trovare».

La risposta dovrà arrivare su-
bito, ma i prossimi impegni so-
no tutt’altro che semplici. Lune-
dì prossimo,  giorno di Santo 
Stefano, la Lpm Bam giocherà 
in trasferta contro Busto Arsi-

zio, terzo in classifica e partita 
valida per la prima giornata di 
ritorno. 

Intanto, conclusa l’andata al 
quinto posto,  Mondovì  dovrà  
giocarsi  gli  ottavi di  finale di  
Coppa Italia: gara secca in tra-
sferta in casa dell’Ipag Montec-

chio, quarta forza del girone B 
della serie A2 femminile (data 
ancora da stabilire).

Alessandra Fissolo, presiden-
tessa della Lpm pallavolo Mon-
dovì: «L’ultima partita con Offa-
nengo ci ha fatto scivolare al 
quinto posto e questo non è un ri-

sultato positivo alla fine del giro-
ne d’andata. Il ko di domenica 
penalizza una prima parte di sta-
gione comunque soddisfacen-
te. Ora dovremo affrontare la 
prima gara di Coppa Italia in tra-
sferta invece che in casa». —
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Con grande soddisfazione degli istruttori, otti-
me prestazioni dei giovani atleti del Judo Ko-
dokan Cuneo al Grand Slam di Natale che si è 
svolto a Leinì. In lizza una decina di Under 12. 
Nella  categoria  Ragazzi,  primo  Francesco  
Giammario, secondo Achille Bonito, terzi Ga-
ia Casale e Gabriele Giordano. Fra i Bambini, 
prima Daria Tankoczi; secondi Nicolò Gabet-

to e Nicolò Insolia. Nella categoria Fanciulli, 
vittorie per Aurora Dell’Aquila e Antonia Tan-
koczi, secondo Matteo Mandrile. «Tutti i ra-
gazzi si allenano con dedizione e passione di-
mostrando la voglia e l’impegno di prosegui-
re nel loro percorso sportivo - spiega l’istrutto-
re Cristiano Naglieri -. Chissà che un domani 
non possano diventare campioni». L. T. —

Con il tempo di 3h35’22’’, alla Maratona di Pisa Cristina Frontespe-
zi (Atletica Roata Chiusani) ha vinto la categoria SF65 con la secon-
da miglior prestazione italiana di specialità Donne Over 65. All’even-
to con un migliaio di partenti c’era anche l’albese Enrico Cornaglia 
portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che ha conclu-
so la prova in buona posizione: per lui 3h26’07’’. —

FISI AOC/SCI CLUB ENTRACQUEUFFICIO STAMPA FISI AOC/ÉQUIPE LIMONE

Judo Kodokan Cuneo
e le brillanti prestazioni

nel Grand Slam di Natale

È prima di categoria alla Maratona di Pisa

Un esercizio di Sofia Raf-
faeli, neo campionessa del 
mondo di ginnastica ritmi-
ca e un’immagine dell’e-
vento ospitato a Cuneo nel 
febbraio di quest’anno

GUIDO PEIRONE

Dopo la sconfitta 
contro Offanengo
le ragazze monre-
galesi dovranno 
cercare riscatto

GUIDO PEIRONE

VOLLEY A2 FEMMINile: SFIDERÀ MONTECCHIO

Per Lpm Bam Mondovì
gli ottavi di Coppa Italia
con gara “secca” in Veneto
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