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Brancati è regina anche in Francia
ora basta un 6° posto per la corona iridata
La genovese verso la conquista della Fim Women’s Trial2 World Cup: il 2 settembre in Inghilterra c’è l’ultima prova

Marco Marcellino

Alex Brancati è tornata da Auron, nelle Alpi a ridosso della
Costa Azzurra, con la supremaziaapunteggiopienonella
FIM Women’s Trial2 World
Cup.
La trialista di Montecanne,
dopo le due vittorie in Giappone, non manca il terzo centro. Così le sarà sufficiente un
sesto posto nella ultima prova, il 2 settembre in Inghilterra a Silsden, per aggiudicarsi
matematicamente il titolo internazionale.
Domenica prossima invece
Brancati sfiderà Sara Trentini
nel Campionato Italiano a
Barzio, nel quale è sotto di 2
punti.
Domenica scorsa tre cronoscalatori sono saliti sul podio
del Campionato Italiano Velocità in Salita. Molino del Pero - Monzuno è stata strada
amica per Marco Queirolo
(Superba) 1° nella 250 Open,
alle sue spalle Claudio Cipriani e Riccardo Marchelli (Superba) 3° nelle Naked.
L’Enduro di Sant’Angelo in
Vado è stato positivo per due
genovesi amici e rivali nella
classe 250 4T Junior del Campionato Italiano Under 23:
Giorgio Viglino 3° e Alberto
Besagno 4°.
Promettente piazzamento
per il crossista Elvin Pelloux
(Liguria Racing), 9° nella
classe 85 Junior degli Inter-

nazionali d’Italia Supercross
di Verolanuova.
Buona la domenica sportiva del Bocchetta Racing Corporation , nella 12 pollici Italian Cup MiniGP over 22 cv di
Pomposa 3° Dimitri Pittaluga,
che però mantiene la tabella
rossa del leader, e 4° Luca Lovelli.
Rapallo ha ospitato il campionato ligure Trial; il MC La
Guardia (LG) ha premiato alcuni genovesi tra i vincitori
TR2 Morgan Ricci (Superba),
TR3 Lorenzo Valentich (LG),
TR3 Open Cristian Valeri
(LG), Femminile Emanuela
Spadoni(TTALG),TR5Fabrizio Patrone (LG), Juniores C
Andrea Fugazzi (TTA LG), Juniores D Alice Bergamo (LG).
Zeno Compalati dovrà sostituire Lemuel Ravera, il proprio passeggero convalescente. per il prossimo GP Germania Sidecarcross: a Strassenbessenbach
salirà
sul
carrozzino il francese Bastien
Chopin.
Il Team Valdemi parteciperà al Campionato Italiano Supermoto di Pomposa con Erik
Tesconi 2° della classe S3 e Luca Oppedisano 4° della S4.
Infine due gare interregionali a Montoso di Bagnolo
Piemonte: il Trofeo Nord
Ovest Trial ASI ed a Castrezzato in Franciacorta il Trofeo
Moto Estate di velocità amatoriale. —
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Alex Brancati, trialista di Montecanne nata il 13 maggio 2001, in azione e sul gradino più alto del podio di Auron in Francia

PETANQUE

Orango-Blelè dell’Abg sfiorano il tricolore
Tiboni-Gaggioli fermati da super Rizzi
Mauro Traverso

Dopo quelli della specialità a
terne, la petanque ha consegnatoititoliacoppiedituttele
categorie al termine di una
due giorni che ha visto i club
genovesi sfiorare in due occasioni la medaglia d’oro.
È stata la cuneese Boves ad
ospitare i campionati italiani
della massima categoria. Nella femminile il tandem dell’Abg, Pierangela Orengo e
Laura Blelè, ha sperato sino
all’ultimo di riportare a Genova il titolo detenuto da Laura
Cardo e Simona Sacco, vincitrici del tricolore 2017. Ma
hanno dovuto fare i conti con
l’accoppiata di outsider della
Caragliese, formata dalla
19enne Francesca Barra e
l’esperta Rosanna Roagna,
classe ’54. Superate negli ot-

Orengo-Blelè sul 2° gradino

Ragazze dello Zerbino
sconfitte in finale
a Boves dalle outsider
della Caragliese

tavi di finale le socie di club,
CavannaePetulicchio,ledonne dello Zerbino hanno prevalso nei quarti sul tandem
delPontedassio,SilvanaBracco – Roberta Mela. Centrato
l’obiettivo podio, le rossoblù
sono approdate alla sfida conclusiva grazie al successo in
semifinale ai danni di Anna
Maria Caivano e Sandra Oggero della Caragliese.
Il match per il titolo della
“A” però si è subito incanalato
sui binari di Barra-Roagna
(4-0). La reazione genovese
ha prodotto 2 punti, ma nella
terzagiocatalecaragliesihanno trovato la giocata grossa
(9-2). Pure in questa circostanza Oggero e Blelè hanno
reagito (9-6) rispondendo
colpo su colpo. Genovesi ancora sotto per 11-6, nuovo recupero (11-8), infine 13-8.

Nella “A” al maschile sono
saliti in cattedra i liguri del
San Giacomo di Imperia, Diego Rizzi e Alessio Cocciolo,
coppia medaglia d’argento ai
recenti Giochi del Mediterraneo. In finale hanno mostrato
disco rosso a Luciano Fiandino-Enrico Degioanni della
Biarese. Fra le vittime dei due
fuoriclasse azzurri, il tandem
Max Tiboni-Stefano Gaggioli
del CPSampierdarena.
Sui campi della genovese
Messina, dove si è affrontata
la categoria D, sono stati Giuseppe Bixio e Bartolomeo Traverso, dell’Infra di Pegli, a prenotare la finale contro Davide
Laforè-Romano Debar della
Vita Nova di Savigliano. Pure
loro si sono dovuti arrendere
nelle giocate conclusive, superati per 13-6. Sull’altro gradinodelpodio,ilterzo,sièfermata l’altra coppia genovese,
quella del Casanova. I santolcesini Ignazio Gianpechini e
Stefano Semino, freschi campioni italiani a terne, hanno
tentato il bis, ma sono caduti
in semifinale anch’essi per
mano di Laforè-Debar. —
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PALLANUOTO

Quinto e Noctis trionfano
al Torneo del Mare
Andrea Ferro

Il Torneo del Mare-Trofeo
Panarello, organizzato per
il 15° anno consecutivo dalla Sportiva Sturla, si è concluso con le affermazioni
dello Sporting Club Quinto
nelle categorie giovanili
U12 e U14 e della compagine della Noctis Genova tra
gli amatori. Nell’anteprima
degli U12, ai Bagni Italia,
Quinto davanti ad Andrea
Doria, Sturla, Locatelli, Sori e Camogli. Miglior marcatore Edo Mora (Quinto),
miglior giocatore Leonardo
Pennafort (Sturla), miglior
portiere Giorgio Brancati
(Andrea Doria). Nel mare
di Sturla gli U14 del Quinto
hanno preceduto Sori, Locatelli maschile, Sturla, Locatelli femminile, Camogli,

Andrea Doria e Crocera.
Miglior marcatore Lorenzo
Della Casa (Quinto), migliore tra giocatori e giocatrici Clelia Donato (Locatelli), miglior portiere Andrea Sacco (Quinto). Amatori, la Noctis Genova ha
messo in fila Nuotatori Rivarolesi, Sturla Cupa, Noctis Milano, Sturla Libre e
Aragno. Miglior marcatore
Mattia Calcagno (Noctis
Milano), miglior giocatore
Matteo Ciappina (Noctis
Genova), miglior portiere
Diego Pestarino (Nuotatori
Rivarolesi). I premi speciali
individuali sono stati consegnati dai giocatori dello
Sturla, fresco di promozione in A2, presenti per l’occasione al gran completo. —
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