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U
n anno di tamburello, in pas-
serella ma anche sulle pagi-
ne del primo annuario firma-
to dal Comitato provinciale.
Grande partecipazione ieri

pomeriggio nella Casa Madre del patrono
degli sport sferistici, San Giuseppe Marel-
lo, nell'occasione della premiazione della
stagione 2010. All'invito del presidente
Mimmo Basso hanno risposto quasi tutte
le circa 100 società dell'Astigiano capacidi
cogliere nell'ultima annata 3 scudetti (Cal-
lianetto, L'Alegra Settime e Moncalvo) e
17titolinazionali.Ungrandeevento,molto
bencondottoda IvoAnselmo(cheha cura-
to anche l’annuario 2010 con prefazione di
Gianfranco Mogliotti) e Valentina Pavia,
con un momento di commozione nel ricor-
do di Angelo Ferrando, il grande dirigente
del tamburelloastigianoe nazionalerecen-
temente scomparso. Salone gremito e
un’ulteriore conferma, se mai ve ne fosse
stato bisogno, dei grandi numeri raggiunti
dal movimento tamburellistico astigiano.
Applausi per tutti, a cominciare da Mim-
mo Basso e dal presidentissimo federale
Emilio Crosato. Archiviata la festa spazio
alle gare. Nel pomeriggio sfide decisive
nell'indoor. Per il settore giovanile appun-
tamento (dalle 14) nella palestra di Porta-
comaroper gli incontridei più piccoli.Nell'
under8Cinaglio-Cameranesevale laquali-
ficazione alla semifinale, con la vincente
che incrocerà successivamente il Chiusa-
no, leader nella prima fase. Per il secondo
posto in finale giocheranno Monale ed An-
tignano. Le vincenti si contenderanno il ti-
tolo subito dopo. Nello stesso impianto an-
chedue incontri under 12,con Castell'Alfe-
ro-Tigliole che precede un'incerta finale
per tra Piea e Settime, che hanno chiuso
appaiate il girone eliminatorio. In contem-
poranea si giocherà a Cossombrato dove
(dalle 15) sono in calendario tre incontri.
Aprono i ragazzi under 12 con Callianetto-
Rilate e poi doppia gara under 16 con nuo-
vamente impegnato il Callianetto opposto
al Gabiano, e la perdente che rimarrà in
campoperaffrontareilVignale.

A completare il programma gli incontri
al palazzetto di Castellettod'Orba dove (dal-
le 14) si giocheranno gli spareggi tra forma-
zioni astigiane e quelle del girone ovadese.
Così per l'under 14 maschile i campioni del
Viarigi se la vedranno con l'Ovada mentre il
Montaldo Scarampi under 16 avrà quale av-
versario i ragazzi del Carpeneto. Nel pome-
riggio si giocheranno pure altri incontri,
ininfluentipertitoloequalificazionealla fase
interregionale, ovvero: Montaldo-Savona,
Ovada-Carpeneto e Savona-Ovada. In sera-
ta si torna a Cossobrato per assistere alle
doppie finali di serie B e C femminile. Si ini-
zia da quest'ultimo torneo (alle 18) con Cina-
glio-Vignaleper il terzoposto e Viarigi-Setti-
meper il titolo.Sfidache curiosamenterepli-
cherà pure nel campionato cadetto con im-
pegnate le squadre Juniores ed Allieve, di
fronte alle 20 per il podio, invece saranno
Piea e Monale Juniores a schierarsi nelle
metàcampoopposteperil titolodiB.
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Vittoria di misura e pratica sal-
vezza archiviata. Per il secon-
do anno la Moncalvese si con-
ferma nel massimo campiona-
to indoor. A Rovereto le "Furie
rosse" soffrono fin dopo il tem-
po regolamentare ma riescono
ad avere la meglio sul Pistoia
(3-2), assicurandosi la perma-
nenza in A. Ininfluente, se non
per il platonico quinto posto,
l'incontro odierno (alle 13,30)
contro il Bologna, che la salvez-
za l'ha ottenuta a spese del Sa-
vona. «L'importante era vince-
re subito e ci siamo riusciti»
soddisfatto coach Myslewiec,
dopo una gara equilibrata che
ha visto sempre i suoi ragazzi
avanti nel punteggio. Apre le
marcature Andrea Moro, ma i
toscani annullano il vantaggio,
nuovo sorpasso con «Cuba»
Myslewiec sempre su azione.
Grazie ad un angolo corto Bod-
nar riporta in corsa il Pistoia.
Terza marcatura ad opera del
polacco Carol Marchrzac, a se-
gno sugli sviluppi di corto. Ne-
gliultimiminuti entra il pur feb-
bricitante Moschella per con-
trollare la situazione, che sul
suono della sirena non può evi-
tare un corto per i toscani. A
mettereal sicurorisultato e sal-
vezza ci pensa Andrea Caloja
che para la prima conclusione
come la seconda, dopo la ripeti-
zione della punizione. Nel quin-
tetto base avanti al portiere
erano schierati Moro, Micco,
Marchrzac, Myslewiec e Pelaz-
za;prontidalla panchina: Berri-
no, Angius, Bivona, Falcone,
MoschellaeSanfilippo.
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Furie Rosse
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e sono salve
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