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POLONGHERA – Il Pro Polonghera, ad una settimana dalla ripresa del campio-
nato, si ritrova con le giuste motivazioni per lanciare la sfi da alla capolista Vi-
novo. Il D.S. Titone è dovuto correre ai ripari cercando un nuovo allenatore che 
siederà sulla panchina Polongherese: dopo l’abbandono di Fazio e la rinuncia di 
Bonavoglia, il comando della squadra è stato affi dato a Tommaso Cusumano, 
mister di riconosciuto carattere con esperienze positive in categorie superiori. 
L’organico giocatori si è arricchito di Davide Vianzino centrocampista in arrivo 
dal Bricherasio, mentre Giuseppe Pisano ha salutato la compagnia portando la 
sua esperienza alla formazione del Villanova Solaro. Le buone notizie giungono 
soprattutto dall’infermeria, con i recuperi di Fabio Mennitto, Jamale Baqili, 
Marco Montersino e Fabio Audisio: rimane ancora indisponibile Francesco 
Pisano, ma purtroppo per lui l’infortunio lo terrà lontano dai campi di gioco per 
l’intero campionato. Attualmente il Polonghera occupa la 2a posizione con 25 
punti, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfi tte: la classifi ca vede in testa il Vi-
novo Boys che con 26 punti, precede il terzetto Polonghera, Piossasco e Atletico 
Racconigi, ed è proprio in casa di quest’ultima che il Polonghera esordirà l’8 
febbraio nel girone di ritorno, dopo il turno di riposo.                                      m.v.

Cusumano nuovo allenatore
Polonghera Calcio

VILLAFRANCA - Carmine 
Messineo, dopo la bella parentesi 
prolifi ca al Castagnole Pancalieri 
e il trasferimento, che ha destato 
un po’ di clamore in estate, agli 
eterni rivali del Villafranca, è 
pronto al rientro dopo l’infortu-
nio. Messineo, classe 1985, punta 
rapida negli spazi, è di fatto il 
neoacquisto della campagna in-
vernale, in quanto il campionato 
2014-2015 non l’ha mai iniziato, 
facendosi male nelle amichevoli 
di preparazione, fratturandosi il 
crociato. 
Non solo fulmine d’area, ma 
anche bravo a servire assist e nel 
concludere in porta con gol di 
pregio. Il Castagnole Pancalieri 

Villafranca ritrova Messineo Dopo il crack del crociato, 
il bomber è di nuovo a 

disposizione di GambinoIntervista al fulmine d’area, ora pronto al rientro

STAGIONE INVERNALE 2014/15 TENNIS - LEZIONI PER TUTTI
con istruttori nazionali

TENNIS
ora singola

€ 20 
(campo coperto)

CALCIO A 5
tariffa oraria 

€ 45 
(campo coperto)

CALCIO A 7
tariffa oraria 

€ 70 

Via Braida 10 - Casalgrasso

INFO E ISCRIZIONI
Tel. 393.5318094

E-mail: atd.casalgrasso@gmail.com

A.T.D. Casalgrasso

l’ha battezzato uno dei più forti 
attaccanti della Promozione, a 
Villafranca cerca la conferma. 
Messineo è quattro volte pallo-
ne d’oro; spesso e volentieri è 
chiamato “Messi”, paragonato 
al più famoso asso argentino del 
Barcellona. E il paragone, basan-
doci dovutamente alla categoria, 
ci può  anche stare.  
La sua carriera, tra Prima Cate-
goria e Promozione: Don Bosco 
Nichelino, Nichelino, Nichelino 
Hesperia,  Fila Paradiso, Vigone, 
Mirafi ori, Castagnole Pancalieri e 
Villafranca.
Sei prossimo al ritorno sui campi 
dopo il grave infortunio. Come 
hai vissuto la fase da assente? 

«All’inizio l’ho vissuta male, 
con ansia. Ma con il passare del 
tempo ho metabolizzato e trasfor-
mato la rabbia in energia positiva 
nella fi sioterapia».
Hai avuto modo di seguire il 
Villafranca nel periodo in cui sei 
stato ai box? 
«Sì, l’ho seguita con attenzione 
e grande calore sia in casa, sia 
fuori».
Il rapporto con società, compagni 
ed allenatore?
«Molto buono da quando sono 
qui».
Il cambio di sponda dal Casta-
gnole Pancalieri. Come ti sei 
lasciato? 
«Coi grigiogranata sono rimasto 

in ottimi rapporti».
Un giudizio su chi in questo 
periodo ti ha sostituito: Gabriele 
Bazzoni. Lo conoscevi?
«Bazzoni personalmente non lo 
conoscevo ma, nel vederlo gio-
care, direi che mi ha sostituito in 
modo molto soddisfacente».
Quali sono i tuoi obiettivi per-
sonali al rientro e di squadra? 
Come pronostichi in generale 
questo girone?
«Il mio obiettivo primario è 
tornare a giocare. Quelli di 
squadra? Li vedremo tra qual-
che mese. Pedona e Savigliano 
sono quelle più attrezzate per la 
vittoria fi nale».

Cristiano Sabre

Via San Giorgio, 3 - Frazione Tuninetti - Carmagnola
(strada per Poirino) Tel. 011.9713145 - Cell. 338.3305784

www.sancarloagriturismo.com

Mangiare  bene, mangiare  tutti

Agriturismo immerso 
nel verde con 

lago artificiale e 
parco giochi

campo da bocce

Menù 
PASQUETTA 25 €

4 antipasti
2 primi 

1 secondo con 
contorno 

dolce
vino, caffè, digestivo

Domenica 
a pranzo e 

sabato sera, 
menù a 

20 - 25 euro 
tutto compreso

Tutti i sabati e 
le domeniche, 
dalle ore 15,30, 

potrete
FARE AMICIZIA 
CON I NOSTRI 

ANIMALI.
   I bambini 
potranno 

cavalcare il 
pony e l’asinello 

Menù 
PASQUA 30 €

5 antipasti
2 primi 

1 secondo con 
contorno 

vino, acqua, dolce, 
caffè, digestivo

CASALGRASSO - L’Associa-
zione Pescatori di Casalgrasso ha 
convocato l’assemblea dei soci 
per lunedì 16 febbraio alle ore 
20.30 in seconda convocazione, 
con all’ordine del giorno il rinno-
vo del consiglio direttivo. 
La riunione si terrà alla Bocciofi la 

di Casalgrasso.
Chi intende far parte del Diretti-
vo può comunicarlo entro il 14 
febbraio ad un componente del 
Consiglio.
Terminata la riunione, sarà possi-
bile rinnovare la tessera socio per 
l’anno 2015. 

Pescatori Casalgrasso, 
riunione per rinnovo Direttivo

BRA - Gli Arcieri di Bra a de-
correre dal mese di gennaio 2015 
hanno trasferito la sede del sodali-
zio dalla Frazione Pollenzo di Bra 
a Bra centro.
Precisamente la palestra in cui si 
svolgono i corsi e ove gli associati 
si allenano è situata in via Craveri 
10, presso la palestra dell'istituto 
Mucci. La palestra è a disposi-
zione a disposizione del gruppo 
nelle serate del lunedì, mercoledì 
e venerdì sera dalle 21 alle 23.
Tutti gli interessati alla pratica del 
tiro con l'arco possono iscriversi 
per affrontare un corso base. Info e 
recapiti sul sito www.arcieribra.it.
Intanto nella serata di venerdì 30 

Nuova sede per gli arcieri 
Bra

gennaio si è svolta l'inaugurazio-
ne della palestra con la presenza 
dell'Assessore allo Sport di Bra 
Massimo Borrelli e delle Rap-
presentanze Uisp di Bra, Mariella 
Marengo e Riccardo Mattis.

Le chisoline esultano dopo aver battuto nettamente l´Avis A.C. Gasp 
ed aver ottenuto così la loro dodicesima vittoria ad inizio febbraio. Il 
capitano Richetta ha saputo trascinare le compagne di squadra verso il 
risultato fi nale: assente il libero Di Mitri, sostituita da Conte, la partita 
è stata giocata ad un livello più basso rispetto a quello che i tifosi sono 
abituati solitamente a vedere e il coach Viola ha dovuto richiedere 
molti più cambi e time out del previsto, ma il risultato fi nale è stato 
quello sperato.
Intanto per il gruppo maschile proseguono le selezioni provinciali 
dove sono stati chiamati Bozza, Sandrone e Melano che il 7 febbraio 
proveranno a ritagliarsi un posto per accedere alla formazione fi nale. 
Primato anche per l’under 12 maschile: la squadra gialla si piazza in 
testa alla classifi ca a punteggio pieno dopo 4 gare. L’under 16 ma-
schile continua la marcia inesorabile verso la riconquista della vetta, 
ora occupata dal solito Volley Parella, grazie alla vittoria contro il 
Pianalto Volley.

Pallavolo. 1a divisione F

CARMAGNOLA - Sesta vittoria consecutiva, a fi ne gennaio, e pri-
mato per I Delfi ni Mobili Nota Basket, che battono Saluzzo ribaltando 
anche la differenza canestro. Nella prima frazione i Dolphins mettono 
in diffi coltà gli ospiti con una difesa attenta e aggressiva, mentre in 
attacco la buona circolazione di palla e le positive percentuali nel tiro 
da fuori consentono di andare al primo mini riposo sul 22-14.
Il secondo quarto è invece appannaggio dei saluzzesi, che sfruttano il 
contropiede e ricuce lo strappo: all’intervallo il tabellone segna 38-38.
Al ritorno in campo i ragazzi di coach Pecchio stringono nuovamente 
le maglie difensive e, attaccando bene la zona avversaria, piazzano 
un break di 24-11 che si rivelerà decisivo. «Siamo contenti di aver 
vinto un’altra partita diffi cile – dichiara il capitano Simone Pecchio 
– anche oggi la vittoria è stata di squadra perchè ognuno ha dato 
il suo apporto per la vittoria. Da questa sera siamo al primo posto 
in classifi ca: questo dovrà essere uno stimolo ulteriore a fare bene 
e lavorare duro».

Dodicesima vittoria per il Chisola
Basket

Delfi ni primi in classifi ca
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NONE - L’ASD Sporting None organizza il terzo torneo Enzo de 
Mauro, sotto l’egida della F.I.G.C. e L.N.D. Delegazione Provin-
ciale di Pinerolo. Il torneo si svolgerà tra aprile e maggio al centro 
sportivo di None in via Pinerolo 92; le squadre che intendono 
partecipare devono perfezionare l’iscrizione entro il 30 marzo 
2015; le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero 
di squadre previste. Le richieste di partecipazione possono essere 
inviate tramite e-mail all’indirizzo sporting.nonecalcio@yahoo.it 
o telefonicamente al 392.6190346.
Per tutta la durata del torneo sarà attivo un servizio di ristoro.

Calcio

None. Aperte le iscrizioni al 
torneo Enzo de Mauro

CARMAGNOLA - Erano 40 gli allievi della palestra Carmafi tness che 
hanno partecipato, domenica 18 gennaio,  alle gare che siano svolte a 
Torino al Parco Ruffi ni.
Nella mattinata circa 500 atleti si sono confrontati nel quarto trofeo 
del cucciolo organizzato dallo Csen. Nel pomeriggio si e’ poi tenuto il 
Primo trofeo città Torino dove hanno partecipato circa 270 atleti. 32 le 
palestre presenti per l’evento, con atleti provenienti anche da Liguria 
e lombardia. Il Carmafi tness e’ stata una delle società più numerose.
Sul podio tanti gli atleti della palestra carmagnolese: nella gara a 
percorso si e’ classifi ca al secondo posto Emma Muraglia, al terzo 
Francesco Anzalotta.
Nel kata Nicolò Falconi  e Alessio Delle femmine hanno ottenuto la 
terza posizione, Giulia Giardina e Daisy Chioditti  la seconda, Giorgia 
Pescetto la prima.
Nel Kumite sono arrivati al terzo posto Matteo Cigaina,  Noemi Pes-
sione, Gabriel Santagata e Alessia Tedesco. Primo e’ stato Alessandro 
Cauduro.  
Il gruppo karate Carmafi tness, attivo da alcuni anni al palazzetto di 
via Roma, e’ costituito da circa 60 allievi. Soddisfatti per i risultati 
raggiunti dagli atleti il maestro Massimo Bertolino ed il presidente  
della palestra Cristiano Perlo.

Trofeo del Cucciolo: 
Carmafi tness sul podio

Karate Rasetto e Barale 
Campioni Provinciali 
FIDS
VIGONE -  La 
coppia vigone-
se Silvia Barale 
e Sergio Rasetto, 
della scuola Hap-
py Dance For You 
di Genola, anche 
quest'anno si è ag-
giudicata il titolo 
di Campioni Pro-
vinciali nel ballo 
liscio.
La gara si è svolta 
domenica 11 gen-
naio scorso a Biel-
la; la coppa di Vi-
gone ha partecipa-
to nella categoria 
61/64 classe B1.
Al t r e  10  cop -
pie della scuola 
hanno conquistato 
il titolo provinciale e quattro coppie si sono aggiudicate il 2° posto.

CASALGRASSO - Sono aperte le iscrizione per l'anno in corso all’ATD 
Casalgrasso di via Braida 10; la quota associativa  è di 10 € a persona; 
le famiglie possono usufruire della “promozione famiglia” con cui, da 
4 famigliari in su, iscritti contemporaneamente, una tessera è omaggio. 
I corsi di ballo sono iniziati a gennaio, ci sono ancora posti per il liscio 
e i balli di gruppo: 10 lezioni 50 € a persona.
Promozione anche per i corsi di tennis la mattina dalle 9 alle 13: 
gruppi da 3/4 persone, 10 lezioni 50 € a persona. Per informazioni: 
393.5318094.

ATD Casalgrasso, iscrizioni 
aperte per tennis e corsi di 
ballo

MORETTA – La bocciofi la B. Bertino inaugura la stagione agonistica 
2015 con la disputa della seconda edizione del Memorial Alberto 
Bonis: socio indimenticato di questa prestigiosa società, “Bertu” verrà 
sempre ricordato per il grande spirito, l’innata umanità e la competente 
disponibilità sempre al servizio di tutti. La gara, che si svolgerà con la 
formula di poule a quadrette per formazioni CCDD senza vincolo di 
società, prenderà il via mercoledì 4 febbraio. Dopo i primi due turni 
eliminatori che si concluderanno venerdì 13 febbraio, a partire dalla 
tornata dei recuperi si giocherà nella sola serata del mercoledì. 
Saranno 16 le formazioni che si contenderanno il trofeo messo in palio 
dalla famiglia Bonis che sarà aggiudicato nella serata di mercoledì 4 
marzo: ricordiamo che la precedente edizione fu vinta dalla formazio-
ne della Concordia di Carmagnola che in fi nale ebbe la meglio sulla 
Centallese. Ricordiamo infi ne la grande festa sociale che si è tenuta a 
fi ne gennaio con la straordinaria partecipazione di tantissimi soci sim-
patizzanti ed agonisti: durante la serata al termine della deliziosa cena 
sono state effettuate le premiazioni dei tesserati in base alla classifi ca 
di partecipazione e dei punteggi ottenuti nelle gare di Federazione nel 
2014. Il direttivo ha concluso ringraziato i partecipanti ed esortando 
tutti a prendere parte con assiduità alle gare in calendario.

m.v.

Bocce
2° Memorial Alberto Bonis

VILLAFRANCA 
P.TE - Inizia alla 
grande il 2015 per 
il TC il Valentino, 
grazie agli ottimi 
risultati degli atleti 
iscritti al torneo 
delle Pleiadi di 
Moncalieri. 
Il torneo ha visto in 
gara i più bravi ra-
gazzi under 10, 12 
e 14 del Piemonte. 
Gli atleti del tennis 
di Villafranca sono 
stati tra i protago-
nisti; nel tabellone 
under 12 maschile 
con Alberto Ger-
vasio che si è fer-
mato in semifi nale 
e nel tabellone un-
der 10 con Daniele 
Giannone che ha 
terminato anche 
lui il suo cammino 
in semifi nale. Ma 
la vera sorpresa di 
tutto il torneo è sta-
to Lorenzo Airau-
do, che ha giocato 
fin dall'inizio del 
torneo un tennis di 

Buon inizio 2015 per il tennis 
Villafranca P.te

C.A.I. “Monviso” 
Sottosezione Carmagnola
via Bobba 10 - CARMAGNOLA
ORARIO: 
mercoledì dalle 21 alle 23
E-MAIL: 
cai.carmagnola@caisaluzzo.it

C.A.I. ALPINISMO GIOVANILE 
Informazioni: 
339.7211664 Giovanni Redana

Boom di iscritti al Corso di Alpinismo Giovanile 2015-2016 orga-
nizzato dal CAI Monviso, sottosezione di Carmagnola. Sono infatti 
una sessantina i ragazzi tra i 9 ed i 1 16 anni che hanno aderito, chi 
per la prima volta, chi proseguendo un percorso iniziato due anni fa.
La serata di presentazione si è tenuta lo scorso 23 gennaio nella 
sede degli Alpini in via Quintino Sella, alla presenza degli ac-
compagnatori CAI Angelo, Rinuccia, Stefano, Matteo, Simone, 
Alessandro, Gianluca e Giovanni. A loro si uniranno quest’anno 
anche Marika, Piero, Luca, Davide, Fabio e Piercarlo che hanno 
iniziato il percorso per diventare accompagnatori.
Fitto il calendario del corso: si comincia con la prima uscita su sci di 
fondo o racchette da neve domenica 22 febbraio in val Mala, mentre 
sabato 14 marzo il pomeriggio sarà dedicato all’apprendimento 
delle nozioni di primo soccorso con la presenza di un medico.
Domenica 22 marzo ancora ciaspole, in val Germanasca. Si ar-
riva quindi alla prima uscita di due giorni fi ssata per sabato 18 e 
domenica 19 aprile con l’escursione storica sulla via francigena 
da Superga a Vezzolano.
Sabato 6 giugno ci sarà un pomeriggio di orienteering al parco 
Cascina Vigna, mentre domenica 14 giugno s ipartirà per l’escur-
sione al rifugio Livio Bianco in Valle Gesso. 
Nell’estate ci sarà quindi una tre giorni (il 10,11 e 12 luglio) ad 
Ala di Stura.
Ancora un week-end completo prima della ripresa del nuovo anno 
scolastico sabato 12 e domenica 13 settembre per trascorrere due 
giorni sulle rocce con corde, imbraghi, visite in grotta e bagno 
conclusivo a Finale Ligure (SV). 
Sabato 3 ottobre è quindi in programma una lezione teorica al 
CAI nel pomeriggio che sarà seguita da una escursione domenica 
11 ottobre.
Ultimo appuntamento in programma, l’uscita naturalistica dome-
nica 15 novembre alla riserva naturale “Bosco e laghi di Palanfrè”  
in Val Vermenagna. 
E quindi, l’attesissima festa di fi ne corso, programmata per sabato 
21 novembre.

Giovani alpinisti, 
si comincia!

Sci di fondo e racchette da neve per la 
prima giornata di corso per ragazzi

Lorenzo Airaudo, 
sorpresa del torneo, è 

arrivato in fi nale

L’Asd Chisola Volley organizza il secondo concorso fotografi co 
“Un paesaggio nel pallone” con l’obiettivo di promuovere lo sport 
ed il territorio. Con le foto i partecipanti dovranno far capire che 
cosa signifi ca per loro lo sport: sensazioni, emozioni, paesaggi, 
colori, vittorie, ricordi.
Le foto ammesse saranno pubblicate sul sito internet www.chiso-
lavolley.com nella sezione dedicata e condivise sulla pagina Face-
book “Asd Chisola Volley”. Il termine per l’iscrizione (gratuita) è 
il 31 marzo 2015. La miglior foto sarà premiata insieme a quella 
che riceverà più “Mi piace” su Facebook. Primo premio, un tablet.
Le premiazioni avverranno il 19 aprile al palazzetto dello sport di 
Piossasco in via Nino Costa 22 durante le premiazioni dell’Olympia 
Social Cup, torneo di Calcio a 5 e Volley Misto targato Olympia Pios-
sasco. Il ricavato andrà in favore dell’associazione Abc Piemonte.
Per informazioni e iscrizioni: asd.chisola.volley@alice.it, tel. 
347.0049275.

Concorso fotografi co “Un 
paesaggio nel pallone”

altissima qualità e potenza, im-
pressionando addirittura alcuni 
tecnici noti della Federazione 
Italiana Tennis. Lorenzo, “un 
po’ emozionato”sotto le riprese 
televisive di Supertennis, è stato  

poi battuto in fi nale da Rivoira.
Ringraziamenti vanno al ma-
estro nazionale Fiumanò ed ai 
collaboratori Aloi per tutto il 
lavoro svolto al tennis di Villa-
franca P.te.

Foto archivio 
Alpinismo Giovanile
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