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Acqui Terme. Dopo la pau-
sa estiva che ha fatto seguito
allo stage federale di fine luglio
svoltosi a Fano, al quale han-
no partecipato le agoniste Ju-
nior dell’Artistica 2000, il 3 set-
tembre le porte della società
acquese di ginnastica artistica
si sono aperte e gli allenamen-
ti sono ripresi a pieno ritmo
con i vari gruppi delle agoniste,
anche se in realtà l’inizio uffi-
ciale di tutti i corsi è fissato per
lunedì 10 settembre alle ore
17.
Quest’anno lo staff tecnico

della società ha ideato nuovi
gruppi di lavoro e orari idonei
per permettere a tutti di lavo-
rare ed essere seguite al me-
glio: oltre ai corsi baby gym, ri-
servati all’età prescolare, ecco
il promo (suddiviso in due livel-
li a seconda dell’età delle atle-
te) per chi si avvicina a questa
disciplina; inoltre vi saranno
ben cinque differenti livelli
avanzati/agonistici e ovvia-
mente il corso maschile che
negli ultimi anni ha dato molte
soddisfazioni all’Artistica 2000.
Fuori dalle porte della città,

nello stesso giorno, riprende-
ranno anche i corsi di ginnasti-
ca artistica della sede di Nizza
Monferrato, precisamente
presso il centro sportivo Cam-

polungo, guidati dal tecnico fe-
derale Marzia Solari. I corsi,
differenziati in modo da risulta-
re idonei ad ogni età e artico-
lati su vari livelli, ruoteranno su
4 giorni settimanali e in modo
dettagliato saranno presentati
nel corso della manifestazione
“Nizza è Sport”, che si svolge-
rà domenica 16 settembre a
partire dalle ore 15,30 proprio
a Campolungo. 
Ad affiancare la ginnastica

artistica, nella sede dell’Artisti-
ca 2000 riprenderanno anche i
corsi di fitness, coordinati dal-
l’istruttrice Arianna Ratto con

orari in pausa pranzo e serali
e la possibilità di usufruire di
una sala macchine per com-
pletare il proprio lavoro.
Novità di quest’anno sarà il

corso di Silky Yoga, disciplina
che si colloca tra lo yoga e le
arti aeree, tenuto dall’inse-
gnante Valentina Cogno, ogni
venerdì sera dalle 19 alle 20. 
Per informazioni e iscrizioni,

la segreteria dell’Artistica
2000, in piazza Don Piero Do-
lermo 7, sarà aperta e a dispo-
sizione da lunedì 3 settembre,
ogni pomeriggio dalle 17 alle
19.

Al via il diciottesimo anno
di Artistica 2000

GINNASTICA ARTISTICA

Acqui Terme. La Pallavolo
Acqui Terme torna in campo.
Sabato 8 e domenica 9 set-
tembre sia le ragazze della B
che quelle della D saranno im-
pegnate in altrettanti test ami-
chevoli.
Le ragazze dell’ArredoFrigo

Makhymo di coach Ivano Ma-
renco saranno impegnate sa-
bato 8 a partire dalle 15 in un
triangolare a Garlasco, dove
affronteranno prima le locali
del Volley Garlasco 2001, futu-
re avversarie nel girone A di
serie B1, e la Virtus Pallavolo
Binasco, militante nel girone B
della serie C Lombarda. 
Il primo banco di prova sta-

gionale per le più giovani della
serie D, invece, quest’anno
guidate da Ernesto Volpara,
sarà domenica 9 al Parco “Il
babi” a Livorno Ferraris, dove
affronteranno, sempre in trian-
golare, al mattino il Balabor e
nel pomeriggio il Lasalliano
Santa Giulia. 
Il DS Valnegri, si aspetta

molto sia da entrambi i gruppi:
«Cercheremo di confermare
l’ottimo campionato di que-
st’anno. Ogni anno che faccia-
mo in B è sempre più difficile,
vedo tutte squadre che lotte-
ranno fino alla fine per salvar-
si. Ci sono squadre forti, noi

guardiamo di cercare di fare
quello che abbiamo fatto l’an-
no scorso, poi quello che vie-
ne, viene. 
Dipende da noi. Noi, la co-

sa buona che siamo le stes-
se, quindi, siamo già abba-
stanza rodate. Bisogna solo
non adagiarsi su quello che
abbiamo fatto, dare sempre
massimo. Sono convinto che
le ragazze sono un gruppo
tosto e, quindi, secondo me
possiamo avere delle soddi-
sfazioni.

Il progetto della serie D, in-
vece, è quello di cercare di co-
struire qualche ragazza che
poi nel futuro posso dare una
mano. Il nuovo allenatore è
Volpara che farà il primo in se-
rie D ed il secondo in B. Il se-
condo allenatore della D sarà
Luca Astorino».
Entrambe le formazioni si

stanno allenando già da due
settimane per prepararsi in vi-
sta della nuova stagione che
comincerà ufficialmente ad ot-
tobre.

Primi test amichevoli
per Serie B1 e Serie D

FemminileVOLLEY

Acqui Terme. Negli scorsi giorni il Comitato
Regionale Piemonte ha reso nota la composi-
zione dei gironi in cui si articolerà il prossimo
campionato di Serie D Femminile.
La Pallavolo Acqui Terme, che parteciperà al

torneo grazie alla decisione della società di ac-
quisire i diritti per la categoria, è stata inserita
nel Girone C.
Queste le squadre che comporranno il rag-

gruppamento: oltre alla Pallavolo Acqui Terme,
ci saranno PGS Issa, Pallavolo Valenza, Ales-

sandria Volley, GSD Gianni Scurato, Volley Bel-
linzago, San Rocco, Allotreb, Lasalliano Santa
Giulia, Pallavolo Oleggio, Foglizzese, Almese,
Sa.Fa.2000 e Lasalliano Sangip.
Le acquesi, affidate ai coach Volpara e Asto-

rino, affronteranno la categoria con un gruppo
giovanissimo, formato da atlete delle classi
2002 e 2003, nella speranza di poter accumu-
lare un adeguato e utile bagaglio di esperienza,
e se possibile di centrare la salvezza in catego-
ria.

Serie D Femminile: le squadre avversarie
Pallavolo Acqui Terme inserita nel girone CVOLLEY

Carcare. Sono stati definiti i gironi, il tabello-
ne e gli orari del torneo internazionale di volley
“Sempre con Noi” di Carcare, che si svolgerà
dal 21 al 23 settembre prossimi.
Otto le squadre in gara: nel Girone A, che ve-

drà la sua disputa al Palasport di Carcare, sono
state inserite le padrone di casa dell’Acqua Ca-
lizzano Carcare (Serie C) insieme ad Offanen-
go Volley (Serie B1), Picco Lecco (Serie B1) e
alle austriache del VC Tirol Innsbruck (Serie A,
lo scorso anno hanno giocato anche in Cham-
pions’ League).
Nel Girone B, che giocherà al Palasport di

Cairo, invece, ci sono Arredofrigo Makhymo Ac-
qui (B1), Bedizzole Volley (B1), Genève Volley
(Serie A svizzera) e Trendtex Prijepolje (Serie A
serba). Ad aprire i due gironi saranno, venerdì
21 settembre, la partita inaugurale del torneo, a
Carcare alle 18, fra Offanengo Volley e Picco
Lecco e a seguire (eccezionalmente a Carcare,
visto che le altre gare del gruppo, come detto, si
giocheranno a Cairo), la partita inaugurale del
gruppo B, fra Arredofrigo Makhymo e Bedizzo-
le Volley. Per quanto riguarda le “nostre” squa-
dre, l’Acqua Calizzano Carcare debutterà sa-
bato 22 alle 9 contro il Tirol, e lo stesso giorno,
a seguire nel programma (le gare si giocheran-
no una dopo l’altra, al meglio dei tre set) Picco
Lecco e Offanengo Volley.
Acqui invece, dopo il debutto del venerdì, gio-

cherà sabato mattina contro il Genéve e saba-
to pomeriggio contro le slave del Trendtext Pri-
jepolje.
Domenica 23 sarà invece il giorno delle fasi fi-

nali. Al mattino i quarti di finale, che vedranno le
squadre dei due gironi sfidarsi a ordine inverti-
to (prima del girone A contro quarta del Girone
B, e così via); le squadre saranno poi divise in
due tabelloni, vincenti e perdenti: le vincenti dei
quarti, giocheranno le semifinali e le finali per i
primi quattro posti; le perdenti disputeranno un

tabellone di consolazione per le posizioni dalla
quinta all’ottava.
Da parte della società, la speranza che il tor-

neo tenga fede alle grandi aspettative che sem-
pre lo accompagnano: durante l’estate, il presi-
dente carcarese Claudio Balestra aveva fatto
sapere, con un po’ di rammarico, di “non aver
potuto accogliere tutte le squadre che avevano
chiesto di partecipare. Con un pizzico di ram-
marico, ma bisogna fare i conti con il nostro ter-
ritorio che non dispone di sufficienti strutture
sportive omologate per la Serie B e la Serie A”.
In effetti il torneo di Carcare da anni è ap-

puntamento fra i più importanti di questa pre-
stagione e attira sulle tribune osservatori pro-
venienti da tutta Italia e non solo: ospite fisso
dell’evento è Zoran Jeroncic, tecnico che ha al-
lenato per diversi anni anche in Serie A, a Trie-
ste, e quest’anno è annunciata sulle tribune an-
che Majda Cicic, che ha allenato in passato an-
che la nazionale iraniana e oggi è collaboratri-
ce del Volley Nova Gorica. M.Pr

Torneo di Carcare: ecco il tabellone
Si giocherà dal 21 al 23 settembreVOLLEY

Morbello. L’8 settembre,
presso il parco di Villa Claudia
a Morbello si svolgerà l’edizio-
ne 2018 del “Torneo Arcieristi-
co Storico a squadre” organiz-
zato dai Centri Sportivi Azien-
dali Industriali e dal Gruppo Ar-
cieri “I Lupi Blu” con il patroci-
nio del Comune di Morbello.
Le squadre saranno formate
da cinque arcieri (tre tradizio-
nali e due archi storici), e do-

vranno essere obbligatoria-
mente in abito storico. Il per-
corso si snoderà lungo il parco
antistante Villa Claudia in Lo-
calità Costa a Morbello.
Saranno presenti incaricati

dell’organizzazione per la si-
curezza. Lungo il percorso non
sarà ammesso il pubblico.
Eventuali persone che vorran-
no seguire la gara saranno in
piazzola col proprio familiare e

non potranno girare sole lungo
il percorso per la loro sicurez-
za.
A conclusione della compe-

tizione, verrà effettuata nel po-
meriggio dopo pranzo, la gara
presso la pineta di Villa Clau-
dia, una gara aperta al pubbli-
co che decreterà il vincitore
assoluto tra i primi tre di ogni
categoria radunati in categoria
unica.

A Morbello un torneo arcieristico storico
L’8 settembre nel parco di Villa ClaudiaTIRO CON L’ARCO

Acqui Terme. Gli esordienti Samuele Carrò e
Riccardo Grimaldi, dopo una settimana di riposo,
domenica 2 settembre hanno gareggiato a Busto Ar-
sizio nel “3º Memorial Turchi Italo”. Percorso com-
pletamente pianeggiante di 42 km. Al via 65 corri-
dori. Fin da subito la forte andatura non ha permes-
so a nessuno di evadere dal gruppo, ma ha fatto
grande selezione. Alla volata finale si presentano in
30. Carrò la interpreta benissimo scattando assieme
al campione italiano Belletta Dario, poi vincitore del
Busto Garolfo e a Casalini Gabriele del Cavenago,
vicecampione italiano giunto secondo il nostro por-
tacolori centra un terzo posto eccezionale. Il com-
pagno Grimaldi si ferma per problemi meccanici.
Domenica 9 trasferta a Vespolate (NO), mentre

Riccardo Grimaldi, sabato 8, gareggerà nella coppa
di sera a Pergine Valsugana.
Junior a Casalpusterlengo. Buona gara dei ra-

gazzi su un percorso di 123 km. corsa alla media
oraria dei 42. Tipico piattone della bassa Lombar-
dia con tratti percorsi ai 50 orari. Fuga decisiva ver-
so metà gara di una dozzina di corridori che riusci-
vano a prendere un vantaggio intorno ai due minu-
ti andando così fino all’arrivo. Tentativo vano dei due
corridori delll’Acquese-Andora di uscire dal gruppo
inseguitori nell’ultimo giro per avere un piazzamen-
to migliore. Bravi comunque.

Sassello. Sabato 22 e domenica 23 settembre al Sassello si svolgerà la prova ligure del campio-
nato italiano di motocross d’epoca riservata alle moto appartenenti alle categorie GR5 e GR4, se-
sta gara del campionato italiano organizzata dal locale M.C. Sassello nella famosa pista Giardinetti
di Monte Gippon. Nell’incantevole scenario dell’Appennino Ligure, a pochi chilometri di distanza
sia dalla vicina riviera di Ponente, sarà assegnato il 1º Trofeo “Paolo Torta”, in memoria del Re-
sponsabile Motocross del Comitato Moto d’Epoca e dal 2009 anche Esaminatore del Registro Sto-
rico FMI, scomparso prematuramente ed improvvisamente lo scorso febbraio.

Al Sassello la sesta prova
del campionato italiano

Acqui Terme. Il Cai sezione di Acqui Terme organizza per domenica 9 settembre un’escursio-
ne in mountain-bike: ore 6.30 ritrovo presso il piazzale del Penny Market in viale Savona; arrivo in
auto in Valle Maira ad Acceglio località Lausetto.
Percorso ad anello di 34 km con partenza da Lausetto (1375 m), salita a Madonna delle Gra-

zie, Colletta, rifugio Carmagnole, monte Bellino vetta (2950 m); discesa spettacolare vallone Mau-
rin. Difficoltà BC/BC+ S2, dislivello 1575 m; impegno fisico alto. Per informazioni e prenotazioni:
348 9041499, 348 6715788, 331 9860474.

Giro del Monte Bellino in mountain-bike

Con il Cai di Acqui TermeMOUNTAIN BIKE

Samuele Carrò sul podio

La squadra al lavoro con coach Marenco

PEDALE ACQUESECICLISMO

MOTOCROSS


