MAGGIO
26/05








Cinque Brancaleonini hanno partecipato alla gara di Beinasco, valida come prova unica di
Campionato Regionale di Corsa su strada, Individuale e di Società, Assoluti e Master. Grande
Elisabetta Sulis che vince la categoria SF55, Angela Lano 4° SF40, Liliana Pagliero 8° SF45,
Alessandro Leone 8° SM35 e Gabriele Masia 14° SM35.
Ottime notizie dal Trail Boschi del Roero, gara in natura di circa 20 Km dove la nostra Elisa
Almondo si impone in campo femminile, bravissimo suo marito Corrado taliano che giunge
6° ass. e 1° di cat. SM40, il Pier Scoffone si piazza 2° di cat. SM55 e marco Musso 12° ass. e
4° di cat.
Alla prima edizione della gara "Sulle colline del Nizza" vittoria assoluta in campo femminile
per Giovanna Caviglia davanti a Mara Giovine che vince la cat. SF45, in campo maschile 4°
ass. e 3° di cat. Miky Panza, 6° ass. Luigi Vicini, ottimo Angelo Lo Porto che conquista il 2°
posto di cat. SM50
Inserite le classifiche di Nizza Monferrato e di Bra

19/05






Inserite le classifiche di San Mauro , di Spinetta e della Mezza Di asti
Aggiornata La Sezione Volantini
Alla 31° edizione della Strasanmauro 13° prova del Corripiemonte splendide come al solito le
nostre ragazze: Cinzia Passuello e' 2° assoluta, Angela Lano, Antonella Rabbia e Margherita
Grosso vincono le rispettive categorie, Elisa Almondo e Elisabetta Sulis sono 3° di cat. SF35 e
SF55; bravi anche i maschi che conquistano il 13° posto assoluto e 3° di cat. con Antonio
Pantaleone, Corrado Taliano e' 3° di categoria, Bruno Lasina e Max Cimino sono
ripettivamente 7° e 14° di cat., pur essendo in pochi siamo ottavi nella classifica a punti.
Alla 6° edizione dellla Mezza maratona di Asti Mara Giovine si laurea Campionessa
Provinciale Assoluta in 1h36'06" giungendo 9° assoluta e prima astigiana, bravissime le
sorelle Sorrentino che conquistano il 3° e 4° posto di categoria con Teresa e Imma, molto
bene Roberta Bombaci che all'esordio in mezza conquista il 6° posto di cat., in campo
maschile si laureano campioni provinciali di cat. Marco Gandolfo, Michele Panza e Pieraldo
Scoffone che giungono 2° nelle rispettive categorie, 4° di cat. per Marco Musso.

11/05



Inserita la classifica della gara di Canelli
Grandissima partecipazione alla 19° edizione della gara "Sulle strade dell'Assedio di Canelli"
con 378 atleti iscritti e 339 arrivati nella gara competitiva. Ottimi come sempre i risultati dei
Brancaleoni presenti in massa: 2° posto assoluto per Gabriele Gagliardi e Cinzia Passuello,
vittoria di categoria per Angela Lano, Mara Giovine, Margherita Grosso e Eli Sulis nelle
rispettive categorie, 2° posto di cat. per Sandra Belletti nelle SF50 e Elisa Almondo nelle
SF35, 4° posto di cat. per Monica Rei nelle SF40 e Lory Fausone nelle SF45; tra gli uomini
ottimo Antonio Pantaleone 3° di cat., Alessandro Leone e Marco Gandolfo ripettivamente 3°
e° 4° negli SM35, Pier Scoffone 3° di cat. SM55 e Corrado Taliano 5° negli SM40.

09/05


Inserito la revisione del regolamento societario , inserita la classifica della corripiemonte
dopo la prova di Vigone

06/05


Domenica 04/05 ha avuto luogo la corsa non competitiva "Corri con il Cuore" organizzata
dall'Associazione Parkinson lungo il fiume Tanaro di Km 5,4; giornata all'insegna del sole e
grande affluenza di podisti con ben 235 iscritti. Vittoria di Bruno Lasina su Max Cimino, in
campo femminile vittoria di Cinzia Passuello e terza Monica Rei.



Chi vuole partecipare alla staffetta Marene-Valmala (ex Savigliano-Valmala) del 22/06 e'
pregato di dirlo ai consiglieri o al presidente entro fine maggio per poter disporre le varie
staffette e organizzarci per il meglio.

05/05



Alla Straacqui di venerdi' 02 maggio prima "ragazza" all'arrivo la nostra Lory Fausone che si
ripete due giorni dopo alla Rapallo-Portofino dove giunge 2° assoluta!!
Al meeting di Alba di sabato 03 maggio il nostro Gabriele Gagliardi giunge 3° assoluto in un
ottimo 4'18".36 nei 1500, ottimo risultato anche per Simone Strizzi che chiude in 4'33".72.



Al 1° Tour del Monferrato corsa di tre tappe sulle colline di Treville, Ozzano Monf.to, Cella
Monte e Sala Monf.to, ottime prove dei nostri portacolori con Antonella Rabbia 4° assoluta,
Cesare Chiabrera 7° assoluto e 1° di categoria, Diego Cena 18° assoluto e 5° di categoria.



Alla mezza maratona di Varenne 10° prova del Corripiemonte ottime prestazioni dei
Brancapresenti: super Magic Margherita Grosso si piazza 7° assoluta e 1° di categoria in
1h27'56", Mara Giovine 16° assoluta e 2° di categoria con il suo PB in 1h35'28", esordio in
mezza per Ramona Troia in 1h56'00"; in campo maschile grande Pieraldo Scoffone che arriva
2° di categoria in 1h25'00", Miky Panza 6° di categoria in 1h20'26", Corrado Taliano fa il suo
P.B. in 1h21'18", bravo anche Roby Bellone che chiude in 1h32'38".



Alla mezza maratona di Alessandria il nostro Marco Musso giunge 10° assoluto e 1° di
categoria in 1h23'12", presente anche Giovanni Righelli che chiude in 1h35'36".



Alla 12° edizione della Collemar-athon presente la nostra Liliana Pagliero che chiude la sua
ennesima fatica in 3h52'09".



Alla Piacenza Half Marathon unico nostro rappresentante e' il bravo Franco Gisondi che
chiude in 1h29'54".

03/05


Inserito il giornalino n° 16

02/05


Alla Bibendum Run svoltasi a Spinetta Marengo giovedi 1° Maggio splendida vittoria della
nostra Magic Marghe Grosso fresca Campionessa Italiana di mezza maratona, vittoria di
categoria per Giovine Mara 5° assoluta; in campo maschile ottima prova di Marco Gandolfo
5° assoluto e 1° di cat., vince la categoria anche Miky Panza, mentre Marco Musso conquista
il 2° posto, con 16 partecipanti siamo il 5° gruppo numeroso.

APRILE
30/04


Riportiamo la lettera inviata alla società dalla Fidal per complimentarsi del successo
alla Chia Half marathon di Margherita Clicca qui

28/04


Alla 31° edizione de "Attraverso i colli novesi" e 9° prova del Corripiemonte svoltasi a
Novi Ligure venerdi' 25 aprile la Branca vince come gruppo piu' numeroso con ben 32
atleti al via ed ottiene numerosi podi di categoria:
4° assoluta e 1° di cat. SF40 Angela Lano, 1° e 2° di cat. SF45 per Antonella Rabbia e

Mara Giovine, 1° di cat. SF50 per Sandra Belletti, 2° di cat. SF55 per Eli Sulis,; in
campo maschile 10° ass. e 3° di cat. SM45 Miky Panza, 13° ass. e 2° di cat. SM40
Corrado Taliano, 4° di cat. SM50 e SM55 per Cesare Chiabrera e Mauro Agostini.
Grande prestazione per il nostro Trailer Marco Musso che al Trail Aschero percorso
corto, gara in natura di Km 20, giunge 2° assoluto!!!
Alla Viatosto Run corsa per beneficenza organizzata da "I run for find the cure" per
costruire una scuola in Tanzania nutrita partecipazione dei Brancaleonini con vittoria
nella 10 Km in campo femminile di Cinzia Passuello davanti a Antonella Rabbia e 2°
posto ass. in campo maschile per Miky Panza.
27/04


Ai campionati Italiani di mezza maratona che si sono svolti a Chia in Sardegna una
fantastica Magic Margherita Grosso si laurea campionessa italiana SF50, tutta la
squadra è orgogliosa e si complementa per la prestazione.



Alla Camminata della Arborella Marco Gandolfo ottiene un fantastico 6° posto
assoluto, inserita la classifica

26/04


Inserito il giornalino n° 15 , inserita la classifica di novi

23/04


Inserita la classifica del corripiemonte dopo la gara di Neive

22/04






Al memorial "G. Caratti" 5000 in pista svoltosi venerdi sera sulla pista di Mombarone
di Acqui Terme ottimi risultati dai nostri atleti presenti: vittoria assoluta per Gabriele
Gagliardi in 16'18".8, 5° posto ass. per Marco Gandolfo in 17'21".4 e 6° per Simone
Strizzi in 17'25".4, bravi anche Max Cimino che chiude in 18'10".2 e Dario Amateis in
18'32".1, in campo femminile buon 3° posto ass. per Antonella Rabbia in 20'28".8,
esordio con un buon tempo per Federica Rizzola che chiude in 23'32".1.
Alla 36° edizione della Pasquetta a Neive gara valida come Trofeo Corripiemonte
strada ben 51 nostri atleti presenti, vinciamo come squadra a punteggio e siamo
secondi come gruppo numeroso; a livello individuale come sempre le nostre ragazze
sbaragliano la concorrenza: Cinzia Passuello 2° assoluta, Magic Grosso 6° ass. e 1° di
categoria, Angela Lano 7° ass. e 1° di cat., Antonella Rabbia vince la cat. SF45 davanti
a Mara Giovine, Giovanna Caviglia e' 2° nelle SF, Sandrina belletti e Eli Sulis sono
seconde nelle rispettive categorie SF50 e SF55, Laura Grasso e Roberta Bombaci
all'esordio sono rispettivamente 4° e 5° nelle SF45.
In campo maschile ottima prova per Gabriele Gagliardi che arriva 6° assoluto, Marco
Gandolfo 2° e Ale Leone 4 nella cat. SM35, Corrado Taliano e' 5° negli SM40, Miky
Panza 4° negli SM45, Cesare Chiabrera e' 5° ngli SM50.
Inserite le foto di Neive (By Maurizio), inserita la classifica di Neive e del 5000 m in
pista, inserita la classifica del campionato interno e la classifica presenze aggiornate a
Neive, Aggiornata la sezione Volantini.



Ringraziamo il collega podista Fausto De Andrea che sul suo blog “Bio Correndo”
pubblica con grande tempestività i risultati delle manifestazioni podistiche disputatesi
nel week end.

18/04



Aggiornato l'elenco tesserati
La corsa della Torretta di Asti in programma per il 25 aprile è stata annullata causa
grave lutto.

14/04

















Al meeting Regionale svoltosi sabato a Novi Ligure ottime prestazioni per il nostro
Junior Gabriele Gagliardi che conquista il secondo posto nei 10000 correndo la
distanza in 34'40, ottima prova anche per Liliana Pagliero anche lei 2° assoluta in
46'34"; nel miglio presente Alessandro Scassa che giunge 10° in 5'27".6.
Alla 12° edizione della Tuttadritta ottimi risultati dai Brancapodisti presenti: Antonio
Pantaleone arriva 29° ass. e 7° di cat. in 34'13", il neo tesserato Roberto Quaglia fa un
eccellente esordio correndo in 39'31" e arrivando 2° di cat. PSM, il buon Franco
Gisondi impiega 41'02", Maurizio Barolo 42'20", in campo femminile ottima la nostra
Antonella Rabbia che in 42'27" e' 42° ass. e 2° di cat. SF45.
Alla gara denominata Bric e Fos di Mirabello Monf.to il nostro Marco Gandolfo arriva
4° assoluto a
pochi secondi dal terzo gradino del podio.
Al memorial "Giovanni Giacobbe" 1500 in pista svoltosi venerdi ad Acqui Terme
presenti Max Cimino
che giunge 6° ass. e 1° di cat. in 4'51".2, Roby Bellone 10° ass. e 1° di cat. in 4'59".2,
Dario Amateis 12° in 5'06".7 e 1° di cat.; in campo femminile brava Lory Fausone 2°
ass. in 5'51".1
Alla ultramaratona internazionale di Torino svoltasi sabato 12 aprile al Parco Ruffini
ottima prova per il nostro "ultramaresciallo" Luciano Canonico che giunge 13°
assoluto e 1° di categoria con 59,605 Km.
Alla 12° edizione della Biella-Santurio di Graglia 7° prova del Corripiemonte
fantastiche le nostre ragazze che come il solito sbaragliano la concorrenza:
Angela Lano e' 4° ass. e 1° di categoria SF40, Marghe Grosso e' 5° ass. e 1° di cat.
SF50, Liliana Pagliero vince la cat. SF45, Sandrina Belletti e Eli Sulis sono seconde
nelle rispettive categorie SF50 e SF55; anche gli uomini ben si comportano con un
ottimo Cesare Chiabrera che arriva 2° nella SM50, Mauto Agostini 6° nella SM55,
Miky Panza 8° nella SM45, Max Cimino e Luigi Vicini e Beppe Scarampi 11° nelle
ripsettive cat. SM40, SM45 e SM50, lo Zac Vittorino Zaccone e' 12° negli SM55,
Giorgio Prasso e' 30° negli SM55.
Al trail corto del Gorrei a Ponzone Monf.to ottimo 9° posto assoluto per Marco Musso.
Alla mezza maratona di Genova una nutrita rappresentanza di Brancaleonini ha corso
con buoni risultati: il migliore e' stato Gabriele Masia 46° ass.e 11° di cat. con
1h21'14", ottima prova del nuovo acquisto Branca Fabio Salsi che alla seconda mezza
scende sotto il muro dellla 1h30' e chiude in 1h29'03", in campo femminile buona
prova della Ninni Sacco Botto che con 1h44'07" arriva 6° di cat., presenti anche
Fabrizio Cotto, Naldo Turello e Gianmarco Dabbene.
Inserito nella sezione Volantini il Volantino della Corsa di Asti del 25 Aprile

14/04


Inserite le classifiche di Biella e della Tutta Dritta a Torino.

11/04


Si ricorda a tutti gli atleti che per la preiscrizione per la gara di Neive il giorno di
Pasquetta, 21 aprile, 2° prova del Campionato Interno, si devono contattare i
consiglieri entro mercoledi' 16.04.

10/04


Inserito Nuovo regolamento per il Campionato provinciale, inserito il calendario Fidal
solo per la provincia di Asti, inserita la classifica del campionato provinciale alla prima
prova

08/04


Ai 3000 in pista memorial "Luigi Facelli" che si e' disputato venerdi' sera sulla pista di
Acqui Terme ottima prestazione per Gabriele Gagliardi che con 9'26".7 arriva 2°
assoluto; buon 2° posto assoluto tra le ragazze per Liliana Pagliero in 12'46".9 e 3° per
Lory Fausone in 12'50".3. Buone prestazioni anche per Max Cimino che abbassa il suo
personale di quasi un minuto e chiude in 10'22".5, di Roby Bellone che chiude in
10'49".3 e di Alessandro Scassa 10'50".8.

07/04






Alla 10mila degli Acaja 6° prova del Corri Piemonte una nutrita rappresentanza di
Brancaleonini hanno ben figurato; come al solito le nostre ragazze conquistano una
marea di punti. La migliore e' Magic Marghe Grosso che vince la categoria SF50-55,
sempre nella stessa categoria 3° posto per la Ninni Sacco Botto, 4° per Eli Sulis e 15°
per Mimma Rechichi; nelle SF40-45 ottimo 2° posto di cat. per Angela Lano, 5° per
Antonella Rabbia e 7° per Mara Giovine. Tra gli uomini buona prestazione per Cesare
Chiabrera unico premiato come 14° della cat. SM 50-55.(INSERITE FOTO E
CLASSIFICA)
Alla maratona del Lamone svoltasi a Russi ottima prestazione per la nostra
supermaratoneta Liliana Pagliero che con 3h38'39" arriva 12° donna assoluta e 4° di
categoria.
Alla Vivicitta' di Casale Monferrato ottimo esordio su strada per la nuova
Brancaleonessa Giovanna Caviglia che arriva 2° assoluta ad una manciata di secondi
dal primo posto.

04/04


Pubblicato il n° 12 del giornalino tutto dedicato alla 24x1h , inserita la classifica della
24 solo per le squadre Branca, inserita la prima classifica del campionato interno

31/03







Alla Gas Energy Half Marathon di Rivarolo la nostra SuperMarghe Grosso, dopo aver
corso molto bene la 24 x 1 ora il sabato pomeriggio, vince la categoria SF50 con il
tempo di 1h32'57" accompagnata dal Suo Beppe Scarampi che chiude in 1h32'58"
Inserita la classifica completa della 24X1H 2014
Nella due giorni della 24 x 1 ora svoltasi sabato e domenica al campo scuola di Asti
fantastiche soddisfazioni per i colori Branca:
le nostre "meravigliose" ragazze STRAvincono tra i team femminili e
DISTRUGGONO il vecchio record della manifestazione riuscendo a percorrere nelle
24 ore ben 299,258 chilometri!!!!!
Splendida la nostra Cinzia che vince la minifestazione come migliore donna
percorrendo la ragguardevole distanza di 15,176 chilometri nell'ora!!!!
Bravissimi anche gli uomini:
la squadra A giunge 5° assoluta percorrendo 361,278 chilometri e la squadra B giunge
18° percorrendo 292,165 chilometri.
Alla 1° edizione della mezza maratona del Marchesato di Saluzzo bravissima la nostra
Laura Grasso che vince la categoria SF45 con il tempo di 1h40'05".

MARZO
27/03


aggiornata la squadra femminile della staffetta 24x1h

26/03


JERUSALEM MARATHON 29 marzo 2014

12960 gli arrivati nella maratona, 3985 nella mezza e 7400 nella 10 km Presenti alcuni astigiani.
Nella maratona il migliore è stato Vittorino Zaccone (Branca) 14° cat, 229 ass in 3h45'31 corsi con
la macchina fotografica in mano per immortalare la splendida avventura. Angelo Marchione (Alfieri)
29° cat, 916 assoluto in 4h38'57; Franco Chiaranda (Gate Inps) 12° cat, 929 ass. in 4h41'05.
Nella mezza ottima prova per Eugenio Brarda (Dlf) 9° assoluto e 8° cat. in 1h21'46; Nicola Lazzaro
(Dlf) 10° cat, 1063 ass in 1h53'48; Elio Ferrato (Dlf) 4° cat, 1706 ass in 2h00'28. Antonella



Inseriti il nuovo statuto societario e la nuova versione del regolamento.

24/03





Splendido il nostro Vittorino Zaccone che alla maratona di Gerusalemme giunge 14° di
categoria chiudendo la sua fatica in 3h45'40"!!!
All'ottava edizione della "Strapavarolo e dintorni" 4° prova del Corri Piemonte ottime prove
dei Brancaleoni presenti; come sempre bravissime le nostre ragazze con Sandra Belletti e Eli
Sulis 2° nelle rispettive categorie SF50 e SF55, 3° gradino del podio per Mara Giovine nelle
SF45 e 5° per Liliana Pagliero nella stessa categoria.
Tra i maschi 6° posto di cat. SM45 per Miky Panza, 7° di cat. SM50 per Cesare Chiabrera e 9°
di cat. SM55 per Mauro Agostini, presenti anche Fabrizio Cotto, Gianmarco Dabbene, Naldo
Turello e Giorgio Prasso.
Ottimo anche il risultato di squadra a punteggio che anche se in pochi riusciamo ad arrivare
10° su oltre 70 squadre presenti!!!
Ad Arenzano alla 26^ edizione di “una corsa per la vita” presenti Beppe, Margherita ed
Antonella. La gara è stata vinta da Khalid Ghallab davanti a Mohamed Rity e terzo Paolo
Tavella, mentre nel femminile vittoria per Viviana Rudasso che precede Margherita Grosso e

la compagna di squadra Antonella Rabbia. Bene anche Beppe Scarampi che si aggiudica il 3°
posto di categoria. Presente anche Maurizio Fiora alla n.c.

22/03


Inserito il giornalino n° 10 , aggiornata la sezione volantini

19/03



Inserite le foto della Corritalia
Qui di seguito pubblichiamo la bellissima mail di ringraziamento che ci ha inviato il
vicepresidente della Podistica Torino per la gara di domenica:
"Ciao
sono Mauro Fontana, vicepresidente e organizzatore del nostro campionato
sociale. Vorrei complimentarmi per l'ottima organizzazione, per il bellissimo
percorso e per l'accoglienza che ci avete riservato. Cercherò il prossimo anno
di portare ancora più atleti Orange alla vostra manifestazione".
Mauro Fontana
Si ringraziano tutte le squadre e gli atleti che hanno partecipato alla manifestazione

18/03






Grande impresa alla 6° edizione della 6 ore di Torino denominata "Recordando":
il nostro maresciallo volante Luciano Canonico conquista il 15° posto assoluto con 62,859
chilometri percorsi.
Alla "Scarpa d'oro half marathon" di Vigevano ottimo risultato di Gabri Masia che con
1h20'23" conquista il 29° posto ass. e 8° di cat.
Grandissimo successo della 23° edizione della Corritalia, gara organizzata spendidamente
dal nostro SuperFantauzzi, che ha passato i 500 iscritti tra competitivi e non competitivi.
Ottimi i risultati con terzo gradino del podio sfiorato per Cinzia Passuello che vince la cat.
SF40 davanti a Angela Lano, vince la cat. SF45 Antonella Rabbia davanti a Mara Giovine,
nelle SF50 1° posto per Marghe Grosso davanti a Sandra Belletti e a Giusy Valpreda, nelle
SF35 2° posto per Simo Piano, nelle SF55 2° posto per Ninni Sacco Botto e 3° per Eli Sulis;
tra gli uomini migliore dei nostri e' Gabri Gagliardi al ritorno alle gare giunge 9° ass. e 3° di
cat., 2° di cat. SM35 Marcolino Gandolfo, buon 5° posto SM45 per Bruno Lasina.
Buon esordio in casacca Bianco/Verde per Ramona Troia che alla Sunset Running Race, gara
di 10 chilometri sulla neve a Prato Nevoso, giunge 30° ass. in 1h23'13".

19/03


Si comunica che Venerdì 21 marzo p.v, alle ore 20.30, presso il negozio dei Fratelli Fiora in
Corso Savona 164 ad Asti, si terrà in prima convocazione l’Assemblea Straordinaria dei Soci
del G.s.d. Brancaleone Asti, durante la quale verrà presentato e discusso al fine
dell’eventuale approvazione, l’aggiornamento dello Statuto Societario.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 dello Statuto Societario vigente, trascorsa un’ora
dalla prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il
numero dei Soci intervenuti e delibererà con la maggioranza dei voti dei presenti.
Nell’occasione, come da precedente comunicazione, sarà effettuata la scelta dell’ora in cui correre
da parte degli atleti che disputeranno la 24x1h.

10/03


Alla corsa di Primavera di Trana, seconda prova del Corripiemonte ottima prova come
sempre delle nostre ragazze:
Cinzia Passuello e' 2° assoluta, Margerita Grosso e Antonella Rabbia sono prime di cat. nelle
SF50 e SF45, Angela Lano, Mara Giovine e Sandra Belletti sono 2° nelle rispettive categorie,



Eli Sulis 5° nelle SF55; bravi anche i maschietti, ma l'unico premiato e' Cesare Chiabrera
ottimo 8° negli SM50.
Inserita la classifica di Trana

08/03


Inserito il n°8 del giornalino , inserito il volantino della staffetta di Valmala

06/03

!!!ATTENZIONE!!!
- Gli Atleti che desiderano partecipare alla 40° edizione della 24x1 ora, valida anche
come prima prova del Campionato Interno 2014, sono pregati di dare conferma della
loro partecipazione ai consiglieri o al presidente entro il 15/03.
- Si ricorda agli Atleti che il 1° test in pista per la scelta dell'ora della 24x1 ora
si svolgera' presso il campo scuola di Asti il giorno 11/03 con la prima partenza alle 18,00 e la seconda alle
19,00; il 2° test verra' svolto venerdi' 21/03 sempre negli stessi orari.
- Sempre il 21/03 alle ore 20,30 presso il negozio dei F.lli Fiora sito in Asti, c.so Savona, si svolgera' la riunione
con tutti gli Atleti per la scelta dell'ora in cui correre la 24x1 ora, chi non potesse presenziare e' pregato di
lasciare un recapito telefonico per poter essere contattato

06/03


Inserite le foto della IX miglia di Bra By Maurizio

04/03


Inserito il nuovo regolamento nell'apposita sezione , aggiunto le prime gare del campionato
interno con le relative date , date cena sociale e corsa sociale

03/03




Nutrito gruppo di Brancaleonini presente alla IX Miglia di Bra di ieri, ben in 46 sono giunti
all'arrivo della gara; i migliori risultati sono arrivati dalle Girls che conquistano il 1° posto di
cat. con SuperMarghe Grosso 13° donna Ass., il 2° posto di cat. con Angelina Lano e 14°
ass., il 4° posto di cat. di Sandrina Belletti, il 5° posto di cat. per Anto Rabbia e l'8° posto per
Giusy Valpreda.
In campo maschile miglior Branca Antonio Pantaleone 55° ass. seguito dal bravo Gabri Masia
58° ass. e Marco Gandolfo 61°.
Al cross di Castello d'Annone di sabato si sono laureati Campioni provinciali di cross
vincendo le rispettive categorie Elisabetta Sulis cat. SF55 e Aldo Vigna nella cat. SM65, 2°
posto di cat. per Dario Amateis ngli SM55, 4° e 6° di cat. rispettivamente per Guido Cognetto
e Giorgio Prasso sempre negli SM55

02/03


Inserita la classifica della IX miglia di Bra

FEBBRAIO
26/02


Aggiornata la sezione volantini

24/02


Alla 17° edizione della Maratona delle Terre Verdiane di Salsomaggiore Terme un gruppo di
Brancaleoni si e' cimentato sulle varie distanze:
alla maratona hanno partecipato il nostro Vittorino Zaccone che con un ottimo tempo di
3h28'03" si classifica 162° e 13° di cat., Robocopo Liliana Pagliero chiude la sua fatica in
3h53'00" ed arriva 308° e 11° di cat.; nella Corsa del Principe di 28,700 Km La Ninni Sacco
Botto con 2h27'23" giunge 307° e 1° della sua cat., Miky Panza con 1h49'35" arriva 12° e 3°
di cat., Marco Musso ottimo 21° e 9° di cat. con 1h52'28", nella mezza maratona il Marco
Gandolfo con 1h20'50" arriva 9° assoluto.
Bellissima giornata e un'organizzazione perfetta!!



Alla Camminata del Roccolo ad Arenzano n° 3 Brancaleonini presenti che ben figurano nella
nutrita folla di partecipanti, le girls Margherita ed Antonella si classificano rispettivamente
2° e 3° assolute , mentre Beppe è 2° di categoria.
Al cross del laghetto di Castellazzo Bormida ottima prestazione per il nostro crossista Mauro
Agostini che giunge 28 ass. e 3° di cat., presente anche Rambo Guido Cognetto che arriva
56° ass.





Al cross di Pinerolo unica nostra rappresentante e' Elisabetta Sulis che conquista il secondo
gradino del podio di categoria.

21/02



Procedure iscrizioni 2014 Clicca qui

“24 x 1h: si ricorda che per la distribuzione dei nostri atleti nelle
squadre A, B o C e l’ordine di scelta dell’ora in cui correre,
saranno valutati i tempi conseguiti in una delle seguenti prove:
-

Mezza maratona (purché disputata negli ultimi 4 mesi)9 Miglia di Bra Test in pista di 45 min

A tal fine i suddetti test si terranno presso la pista di Asti in data
11 e 21 marzo p.v. con partenze, in entrambi i giorni, alle ore 18
e 19.
Agli atleti interessati ai test, si chiede cortesemente di darne
comunicazione in anticipo al presidente Fabio Amandola.”
18/02


Inserito il nuovo elenco tessere, inserita la classifica della "Corri e Pranza" a Fubine

17/02





Inserito il calendario Fidal Piemonte 2014
Alla Mezza Maratona di Verona unico alfiere Brancaleone presente il buon Franco Gisondi che
chiude la sua fatica con un crono di 1h32'34"
Inserite le foto di Fubine di ieri by Maurizio
Un folto gruppo di Brancaleonini ha partecipato alla 4° edizione della "corri e pranza a
Fubine" corsa collinare di 11,500 Km; oltre 200 i partecipanti con i
migliori piazzamenti in campo femminile di Super Marghe Grosso 4° assoluta a 2" dal podio
Antonella Rabbia 5° assoluta, Mara Giovine 8° e Sandrina Belletti 10°, in campo maschile
ottimo Antonio Pantaleone 7° ass. e Marcolino Gandolfo che pian piano sta' entrando
in forma 10°, ottima l'organizzazione dei ragazzi di Fubine!!



Al cross di Borgaretto unica rappresentante Branca Eli Sulis giunta 5° di cat.

15/02


Inserita la classifica della Panoramica by Zac, inseriti i volantini di Vigone, Pavarolo e della
Corritalia.

15/02



Inserito il giornalino n° 5

10/02




Inserite le foto della Panoramica di San Valentino by Maurizio/Mimma
Si è svolta ieri ad Asti la Panoramica di San Valentino che dopo i giorni di pioggia ha
ottenuto la clemenza del clima e una splendida mattinata di sole, questo ha permesso una
buonissima affluenza di partecipanti che tra competitivi e non ha superato i 300 atleti.
Ottimo risultato di Cinzia che ottiene il 2° posto assoluto preceduta solo da Eufemia Magro,
in campo maschile vittoria assoluta per Mohamed Hammudy su Alex Zulian. A questo Link
l'articolo di Sport Asti

07/02




Ricordiamo che domeni 9 si correrà la Panoramica di San Valentino a questo Link l'articolo di
Sport Asti di introduzione alla competizione
Si ricorda a tutti i tesserati che chi non lo avesse ancora effettuato o chi fosse in prossimità
di scadenza, di rinnovare il certificatò di idoneità per la pratica sportiva,previa il blocco della
tessera da parte direttamente della FIDAL Piemonte come da regolamento.
Per tutti i consiglieri e gli atleti che durante le competizioni dovessero ritirare il premio di
gruppo dovranno segnalarlo con un articolo sul giornalino.

03/02


SUL NUMERO DI FEBBRAIO DELLA RIVISTA CORRERE CI SARÁ NELLA SEZIONE DEDICATA AL
PODISMO REGIONALE UN'ARTICOLO SULLA BRANCALEONE.



Buoni risultati alla mezza martona delle Due Perle di Portofino da parte dei Branca-presenti:
62° posto ass. per Corrado Taliano con 1h22'15" , ottimi esordi in canotta bianco-verde per
Luciano Canonico che chiude in 1h32'01" e Fabio Salsi in 1h35'15", si rivede il Pier Scoffone
finisher in 1h37'16", presenti anche Augusto De Los Santos 1h46'26", Massimo Bartocci
1h47'05" e Alberto Chirone 1h57'22".



Alla mezza maratona di Lecco unica "ramarra" presente la nostra supermaratoneta Liliana
Pagliero che con 1h42'54" arriva sul secondo gradino del podio di categoria.



Al cross di San Biagio tre i Brancaleonini arrivati alla fine della superfatica:
sempre ottima la nostra "crossista" Elisabetta Sulis che vince la categoria MF55 e Simone
Strizzi e Gabriele Masia giungono rispettivamente 71° e 87° tra gli uomini.

02/02



Inserite le foto della premiazioni di ieri della corripiemonte 2013
Si sono svolte ieri a Torino le premiazioni della Corripiemonte 2013 con la Brancaleone
protagonista, la società vendemmia numerosissimi podi di categoria ed ad impreziosire il
tutto vi è la vittoria di Angela nella classifica femminile assoluta e la vittoria a livello di
squadra nella classifica combinta..UN COMPLIMENTO A TUTTI GLI ATLETI CHE CON
SACRIFICIO HANNO COSTRUITO QUESTA SPLENDIDA VITTORIA...GRAZIE A TUTTI VOI!!!!

GENNAIO
30/01
Per chi fosse interessato il ritrovo per andare alla premiazione a Torino della Corripiemonte sarà
Sabato mattina alle ore 8.45 dal casello dell'autostrada (quello in fondo a Corso Torino)
28/01
Aggiornati gli elenche tessere, inserite le classifiche di Ceriale e Novara Mezza di San Gaudenzio
Domenica 26 gennaio 18^ edizione della maratonina di Ceriale. 300 circa i partenti. Gara vinta da
Andrea Anselmi (Runner Bergamo) in 1h13’06 e da Monica Panuello (Dragonero) in 1h24’44.Ottima
Margherita Grosso che sale sul terzo gradino del podio assoluto correndo in 1h29’26, bene anche
Ninni Saccobotto 5° di categoria in 1h 46’48”. Tra i maschietti vittoria di categoria per Michele
Panza in 1h20’29. Presenti Marco Gandolfo 8° cat. 1h22’51; Marco Musso 8° cat. 1h23’51; Beppe
Scarampi 1h36’52. Parallela alla mezza si è corso anche una 10 k ecco i branca presenti: Belletti
Sandra 5° assoluta in 44’02” ; Giovine Mara 6° assoluta in 44’06”;Almondo Elisa in 54’23”.
Al cross di Trofarello unica Branca presente Elisabetta Sulis che giunge 3° di categoria.
Il consiglio regionale fidal piemonte nella seduta di sabato 25/1/2014 ha ufficializzato le sedi e le
date dei campionati federali di corsa su strada per l'anno 2014
19/10/2014 – pettinengo (BI) – vc028 - Campionato piemontese giovanile di corsa su strada
25/5/2014 – beinasco (TO) – campionato piemontese individuale e CDS assoluto/S35+ di corsa su
strada
26/10/2014 – avigliana (TO) – TO045 – campionato piemontese individuale di mezza maratona
CDS piemontese di mezza maratona
4/5/2014 – vigone (TO) – TO231 – 1a prova 28/9/2014 – gravellona toce (VB) – VB045 - 2a prova
30/11/2014 – trino vercellese (VC) – VC006 – 3a prova
16/11/2014 – torino (TO) – TO118 – campionato piemontese di maratona
12/10/2014 – torino (TO) – TO222 – campionato piemontese 100 km
12/4/2014 – torino (TO) – TO222 – campionato piemontese 24 ore su strada

27/01
Si è svolta ieri 26/01 la mezza di San Gaudenzio a Novara con 3 branca presenti: Bellone
01:29:12 (31° di cat.), Righelli 01:41:43 (129° di cat.), Pagliero 01:44:36 (12^ di cat.)
25/01
Inserito il giornalino n° 2
24/01
La preiscrizione a gare con sistema computerizzato SIGMA/FIDAL potranno essere richieste ai
Consiglieri Panza Michele, Rabbia Antonella, Leone Alessandro e Amandola Fabio tramite mail o
semplice telefonata nei termini ultimi indicati nei volantini delle gare.
Si ricorda altresi che l’atleta dovrà corrispondere comunque il costo
dell’iscrizione alla Società, anche se impossibilitato a prendere parte alla manifestazione per
qualunque motivo in quanto non e' possibile cancellare la preiscrizione e l'organizzatore richiede il
pagamento dell'importo totale degli iscritti
18/01
Nel pantano del 30° Cross Amici della Pellerina sei i Brancaleoni presenti con buone prestazioni:
miglior risultato per Elisabetta Sulis 2° di cat. MF55, Mara Giovine 6° di cat MF45; per il campionato
Regionale di societa' Assoluto il tris Pantaleone, Masia e Strizzi ben si comportano giungendo 21°
squadra a punteggio, negli MM45 18° pos. di cat. per Michele Panza.
18/01
É in linea il primo numero del giornalino 2014,nella sezione Le Gare.......BUONA LETTURA!!!!
16/01
Si terranno sabato 1 febbraio presso il Palazzo Ceryana Mayneri – Torino le premiazione della
Corripiemonte. INIZIO PREMIAZIONI ORE 9.30 A questo link l'elenco di tutti i premiati in Pdf Clicca
qui. si prega di intervenire numeosi indossando la divisa Sociale!!!!
15/01
Inserito il volantino della 3° Panoramica di San Valentino del 9 febbraio ad Asti
13/01
Inserito nella sezione Calendari gare il calendario della Corri Piemonte 2014
12/01
Al cross di Ivrea prova unica di campionato regionale di cross ottime prestazioni per le nostre girls:
2° di cat MF55 Elisabetta Sulis , 3° di cat MF50 Sandra Belletti , 4° di cat MF45 Mara Giovine. Tra gli
uomini Michele Panza giunto 13° assoluto e 8° di categoria SM45 e Mauro Agostini arrivato 10° di
cat SM55.
11/01
Al Trail dei Due comuni di Dronero su un percorso di 18 km con 600 m di dislivello positivo ottima
prestazione per Marco Musso new entry stagionale nella squadra che conquista il 13° posto assoluto
e il 2° di categoria, presenti anche Laura Grasso e Pieraldo Scoffone.
09/01
Per la trasferta a Verona alla Giulietta & Romeo Half Marathon Campionato Italiano Assoluto
individuale e a squadre del 16 febbraio la spesa preventivata varia da un minimo di € 80,00 ad un

mssimo di € 100,00 a persona in camera doppia a seconda della disponibilità degli Hotel (pettorale
+ Hotel con colazione, viaggio con mezzi propri), si chiede di dare l'adesione via mail o telefono a
Panza Michele e di versare un acconto di € 50,00 entro il 19 gennaio ai consiglieri.
07/01
Tutti gli articoli per il giornalino dovranno essere inviati a Matteo Milanese all'indirizzo mail
milanese_matteo@libero.it
06/01
Trasferta francese per alcuni atleti branca che si sono cimentati a Nizza perla della costa azzurra su
una 10 k con molti atleti al via ben 6225 arrivati questi i branca presenti : Panza 36'19 258 su 6225
45di cat Belletti 44'07 1203 su 6225 7 di cat Giovine 44'08 1204 su 6225 31 cat Sullis 48,42 2008 su
6225 24 cat Rei 47'20 1783 su6625 59 cat Anna Sacco Botto e Vittorino Zaccone in 48'18''
rispettivamente 1931 e 1932 sui 6225 arrivati,Luciano Boero in 53:48.
03/01
Inserito il nuovo regolamento societario invitiamo tutti gli atleti a prenderne visione visto le
importanti modifiche apportate
01/01
Nell'augurare a tutti gli atleti e gli amici della Brancaleone un 2014 ricco di soddisfazioni e
gratificazioni, colgo l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi tesserati: Giovanna Caviglia, Laura
Grasso, Lina Battaglino,Simonetta Cencio,Armando Milanese,Luciano Canonico, Marco Musso, Davide
Molinari, Simone Strizzi, Stefano Ghignone, Roberto Quaglia, ed un arrivederci a presto a chi
purtroppo ha deciso di abbandonarci. Fabio

DICEMBRE
31/12 Un gruppo di atleti branca presenti oggi ad Acqui per dare l’addio al vecchi anno presenti
Amandola F., Belletti S., Molinari Davide (un benvenuto al nostro giovane new entry), Montevarchi
L., Pagliero L., Seviti R., Zaccone V. 2° di categoria
29/12 Atleti Brancaleone presenti a Pietra Ligure, Margherita 1° assoluta pubblichiamo l’articolo di
Sport Asti:Continua il dominio astigiano al femminile nella Camminata dei Tre Colli di Pietra Ligure,
corsa podistica con vari tratti tipici della corsa in montagna e del trail, di circa 9,5 km. Margherita
Grosso ha iscritto il suo nome nell'albo d'oro della gara organizzata dalla Polisportiva Maremola, il
Comune di Pietra Ligure, in collaborazione con i Runners Loano, dopo la doppietta, nel 2011 e nel
2012, di un'altra podista astigiana, Claudia Solaro.Bene anche Marco Gandolfo, 4° assoluto. Podi di
categoria per i compagni di squadra Elisa Almondo (2a) e Marco Musso (2°),Corrado Talliano (3°).
27/12 Pubblicato nell’area regolamento il listino abbigliamento, chi desiderasse dei capi può
contattare Michele Panza
24/12 Inserito nell’area articoli l’intervista fatta a Margherita e pubblicata su Sport Asti
17/12 Inserito nell’area articoli i link per accedere alle interviste fatte da Maurizio a Cinzia ,
Gabriele e Antonio
16/12 A questo link di Sport Asti il servizio sulla corsa di Natale di ieri che ha visto come vincitori
Michele Anselmo e la nostra Elisa Almondo (inserita la classifica)
16/12 Inserito il giornalino n° 32 quello della cena sociale
13/12 Inserito il calendario definitivo Cross Fidal Piemonte 2014

12/12 Inserite nella gallery le foto della premiazione del Campionato provinciale By Maurizio e
Matteo
11/12 A questi link i servizi di Sport Asti sul Corripiemonte (Clicca qui) e sul Campionato Provinciale
(Clicca qui)
11/12 Nella sezione Articoli inserito articolo di Maurizio sul Corri Piemonte competizione in cui la
Brancaleone domina come Squadra.
11/12 Si è tenuta ieri sera nel Palazzo della Provincia di Asti la premiazione per il campionato
provinciale, dominio assoluto Branca che si aggiudica tutti e tre i titoli conquistando la classifica di
squadra e le classifiche individuali con Gabriele e Cinzia , numerosissimi i podi di categoria, tra le
ragazze l'unica categoria non a pannaggio di un'atleta Brancaleone è la MF60.......GRANDE BRANCA.
10/12 Inserita nell'area classifiche di squadra la classifica finale della coppa Piemonte competizione
che ha visto il dominio assoluto del Branca team , la squadra si impone sia nella classifica maschile
che in quella femminile ma anche in campo individuale non sfiguriamo con molteplici piazzamenti
sia a livello assoluto che di categoria:3 premiati tra gli assoluti (3° Michele Panza; 1^ Angela, 3^
Anto) UM: 1° Antonio Panta Pantaleone; 2° Marco Gandolfo
MM35: 3° Cimino MM40: Fabio Amandola MM45: 2° Luigi Vicini, 3° Cantarelli MM50: 1° Vittorino
Zaccone, 2° Scarampi, 3° Prasso
MM60: Galati MF35: 1^ Simona Piano, 2^ Monica Rei, 3^ Almondo MF45: 1^ Giovine M, 2^ Pagliero
MF50: 1^ Ninni Sacco Botto MF55: 1^ Sulis
10/12 Inserite le foto di Ciriè By Maurizio
09/12 alla 4^ edizione del trofeo ASCOM, di Km: 8,100 ca. disputatosi a Ciriè e valevole come ultima
prova del Corripiemonte 2013, vinto da Flavio Di Bartolomeo per gli uomini e da Arafi Kadjia per le
donne, buone prove per i Branca presenti: per gli uomini: 5° ass. e 2° di Cat per ANTONIO
PANTALEONE 16° ass. e 1° di Cat. per MIKI PANZA 28° ass. e 5° di cat., per CIMINO MASSIMO 61°
ass. e 8° di cat. per il ZAC.. 117° ass.e 5° di cat. per GALATI ANTONIO
140° ass. e 18° di cat. per TURELLO NALDO per le donne: 3° posto ass. per ANGELA LANO 1° di cat.
per ANTONELLA RABBIA 6° di cat. per PAGLIERO LILIANA. LA BRANCALEONE É SESTA NELLA
CLASSIFICA A PUNTI. INSERITO LE CLASSIFICHE.
04/12 Inserito il calendario gare provvisorio per l'attività di cross fidal Piemonte 2014
03/12 Inserito il volantino della gara di Ovada corsa americana in pista , la gara in programma al 30
nov era stata rinviata per le avverse condizioni di maltempo si disputerà questo sabato
03/12 Inserite le foto della Cena Sociale e della Corsa Sociale 2013
02/12 Si comunica che la premiazione del campionato provinciale di corsa su strada si effetuerà martedi 10 dicembre alle ore 21.00
presso il palazzo della provincia di Asti in Piazza Alfieri (Asti).
02/12 New da Loredana, al cross des Iles a Cannes in una splendida giornata Lore conquista il 52
posto assuluto e 10° tra le italiane , nonostante gli acciacchi e il fuori forma, la vittoria va a Luison
Alexandra su Sonia Martini del Città di Genova
01/12 Brancaleoni presenti al 7° cross di Alba che si è tenuto in questa fresca giornata del primo
dicembre tra i maschi presenti Gandolfo Marco 25° assoluto Panza Michele 27 assoluto e Cognetto
Guido 79° assoluto che hanno gareggiato sulla distanza di 6 k gara vinta da Martin Dematteis, nella
gara mista femminile e maschi della categoria AM presenti Giovine Mara 18° assoluta 11° donna e
Sulis Elisabetta 25° assoluta e 18° donna tra le ragazze vince EL KANNOUSSI Mina dell'Atletico
Saluzzo.

NOVEMBRE
27/11 Inserite le classifiche della Mezza di Trino e la classifica della gara a Castelnuovo Don Bosco
entrambe di Domenica.

25/11 Sabato 23/11/2013 in occasione della cena sociale è stato eletto il nuovo Consiglio del G.S.D.
Brancaleone Asti.
Ninni Sacco Botto rimane nel consiglio e passa il testimone della presidenza a Fabio Amandola.
23/11 Siamo lieti di presentare il nuovo layout del sito del G.S.D. Brancaleone Asti.
Questo nuovo sito permetterà una navigazione tra i vari menù con un sistema "a slide" oltre ad una
piu facile gestione dei contenuti da parte degli amministratori.
Buona navigazione!

