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28-34-54-60-71-73-79
23-42-43-47-61-64-68
29-39-45-69-76-79
7-20-30-63-83-89
40-53-59-66-78-85-88
4-9-11-47-48-77-80
40-44-52-62-86-88
36-53-57-78-80-83
24-33-42-50-60-71
25-27-31-51-87-88
15-18-21-23-27-31
3-8-12-20-25-46-74-81
1-5-19-52-72-75-90

1/14 di quota LL 5,00
con numero SuperStar

Calcio scommesse Superenalotto
Risultato finale

INCONTRO 1 X 2

Tottenham-West Ham 1,45 4,00 7,50
Blackburn-Sunderland 2,20 3,30 3,15
Chelsea-Fulham 1,28 5,00 12
Everton-Burnley 1,67 3,60 5,00
Stoke-Birmingham 2,40 3,25 2,85
Wolves-Man City 4,50 3,60 1,75
Aston Villa-Liverpool 2,75 3,30 2,45
Bolton-Hull 1,85 3,40 4,25
Portsmouth-Arsenal 6,50 3,75 1,53
Man Utd-Wigan 1,22 5,50 15

Raffaele e Cristina 

vi ricordano che il

Campionato di calcio

italiano è fermo 

per la consueta sosta

natalizia ed augurano

buone feste 

e molteplici 

vincite a tutti.

Massimi Ritardi

SCOMMESSE
SPORTIVE

Dal mondo degli scacchi

Giovedì 17 dicembre, nella sede della Scacchistica Saviglianese, in
via Chianoc n. 6, si è disputato il secondo turno dell’ultimo semi-
lampo d’autunno, che ha visto la partecipazione di 20 giocatori.
Dopo 6 partite combattute, il torneo è stato vinto dal giocatore
di categoria 1N Luigi Longo di Cavallermaggiore con 5 punti (+5,
=0, -1). Dal secondo, al quinto posto, con 4,5 punti, ci sono quat-
tro giocatori:Andrea Sattanino 1N di Savigliano; Sandro Dominici
1N di Savigliano, l’unico a sconfiggere il vincitore;Vittorio Rossi
CM di Savigliano; Cosimo Sotgia 1N di Fossano.
Il torneo dei bar è giunto alla pausa natalizia. Lunedì 14 dicembre,
si è disputata la quarta giornata, che ha visto la vittoria della birre-
ria Tre Scalin sul Caffè Santarosa, del Pelledoca sul Roma Room,
del Lord Byron sul Malibù e la patta tra il Drago ed il Cavour. La
classifica vede al primo posto i Tre Scalin a punteggio pieno (8 pun-
ti), seguito dal Lord Byron
(7 punti) e dal Cavour (6
punti), mentre il quarto po-
sto è occupato da due
squadre, il Pelledoca ed il
Santarosa (4 punti).
Per maggiori informazioni
visitate il sito www.saviglia-
noscacchi.net.

IL BIANCO MUOVE E DA’
SCACCO MATTO IN
DUE MOSSE.

Via Chianoc, 6 - Savigliano
Aperto ogni giovedì dalle ore 21

Settore Giovanile
ogni lunedì dalle ore 17,15 alle 19,45

Per informazioni: 3932277051

SOLUZIONE:la torre bianca viene spostata in h6;raggiunta que-
sta posizione,se il pedone g7 la mangia,la torre f7 mangia il pe-
done h7 con scacco matto;altrimenti,per qualunque mossa del
nero,la torre in h6 cattura il pedone h7 con scacco matto.

La foto curiosa

Il mio Gigio augura a tutti un buon Natale! (Foto scattata da
Enrica) 

Avete delle foto curiose? Portatecele in redazione (piazza Santa-
rosa n. 21) o inviatecele via e-mail a redazione@ilsaviglianese.com

Chi l’ha vista? Il 15 dicembre è
stata smarrita una Segugia nel co-
mune di Marene. Il suo nome è
TERESITA, ha circa 6 anni e chi
l’ha ritrovata o vista vagare in zo-
na può telefonare al 347/3174774.

CERCANO casa bellissimi cuc-
cioli neri incrocio Labrador-Bea-
gle.Tel. 329/2458259.

È stato SMARRITO a Cavaller-
maggiore, venerdì 6 novembre, La-
brador femmina beige chiaro di
nome BLU. Segni particolari:
zampa posteriore con una mac-
chia marroncina. Chiunque la tro-
vasse o la vedesse è pregato di te-

lefonare al 340/6307878 o
320/6827252. Sarà elargita ricom-
pensa.

REGALANSI, ad amanti animali,
gattini di due mesi, neri e tigrati,
giocherelloni ed affettuosi.Telefo-
nare allo 0172/31326 (ore pasti).

REGALANSI tre bellissimi cuccio-
li solo ad amanti animali. Tel.
0172/716434.

REGALANSI bellissimi e vispi cuc-
cioli (incrocio Collie) di 40 giorni
ad amanti animali. Tel.
333/7133454.

È stato TROVATO a Savigliano, in
zona S. Giovanni, un gattino ros-
so tigrato (sicuramente domesti-
co). Chi l’avesse smarrito può
contattare il 347/9036957.

CERCANO casa due bellissimi
gattini a pelo lungo. Tel.
339/8593190.

Sos animali

“Io, prigioniero in Russia”, scritto dal gior-
nalista romano Vincenzo Di Michele, è un
libro che ci riporta alla campagna di Rus-
sia durante la Seconda Guerra Mondiale.
Un ricordo indelebile nel cuore e nella
mente di molte famiglie cuneesi che han-
no perso i loro cari nel corso di una del-
le operazioni militari più tristi nella Storia
a livello mondiale.Toccato nel vivo (il pa-
dre Alfonso fu prigioniero e sopravvissuto
alle atrocità di quella missione), l’autore
ha deciso di raccontare alcune vicende
“esplorando” nella mente del padre. Mol-
ti i contatti anche con le famiglie della pro-
vincia di Cuneo, che ritrovano, nel raccon-
to, il dolore patito dai loro cari.
Il libro, edito in occasione del raduno na-
zionale degli Alpini a Bassano del Grappa
del maggio 2008, è distribuito nelle edico-
le cuneesi a partire da dicembre.
I riconoscimenti (già 30 mila le copie ven-

dute) per l’ottimo lavoro non sono man-
cati.Vincenzo Di Michele per “Io, prigio-
niero in Russia” ha ricevuto il “Premio di
cultura e vita alpina”, assegnato ad aprile
2009 presso l’Oratorio dei Disciplinanti a
Finale Ligure, istituito dall’ing.Alberto De
Cia per onorare la memoria del padre,
Generale di Divisione Amedeo De Cia, un
grandissimo Alpino. L’autore per questa
biografia è stato insignito anche del “Pre-
mio Baiocco” per la memoria storica, con-
segnatogli a Roma, ed è stato encomiato
dal Presidente della Repubblica per la pre-
ziosa testimonianza storica. Lo spessore
della ricerca ha permesso a Di Michele di
ricevere il premio nazionale Nomentum
quale personaggio dell’anno (nel 2008 ta-
le riconoscimento era stato conferito
niente di meno che al senatore Giulio An-
dreotti).
Un libro che ha acceso l’interesse dei cit-

tadini della provincia Granda, premessa
per un secondo volume incentrato inol-
tre sulle testimonianze delle famiglie dei
reduci cuneesi.

EEddiittoorriiaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo
Io, prigioniero in Russia

In un periodo di progetti non lasciate nul-
la d’intentato, l’indipendenza è la vostra
bandiera e siete pronti a forzare la mano
dimenticando anche il buonsenso per rea-
lizzare ciò che avete in mente. Piacevoli
distrazioni per chi è single; nelle coppie
collaudate si rinverdisce l’intesa.

ARIETE 21 Marzo - 20 Aprile

a cura di NEL
da giovedì 24 a mercoledì 30 dicembre 2009

La vita affettiva ha la priorità: il dialogo di
coppia guida le vostre scelte in una dire-
zione collaborativa. Riuscite ad imporvi
con parole incisive che fanno rigar dritto
chi ha a che fare con voi. Lavoro: buone
notizie riguardo ad un’assunzione che sem-
brava sfumata.

LEONE 23 Luglio - 23 Agosto

Non siete in vena di conquiste e le vo-
stre parole hanno spesso un tono pole-
mico, ma più li respingete, più gli altri vi
rincorrono, attratti dal vostro magneti-
smo. Nei bisticci di coppia, il partner è il
primo a desistere chiedendovi di fare la
pace.

SAGITTARIO 23 Novembre - 21 Dicembre

TORO 21 Aprile - 20 Maggio

GEMELLI 21 Maggio - 21 Giugno

Discrete conferme nella sfera professio-
nale: il vostro impegno viene riconosciu-
to, guadagnate in stima, ma lo stipendio
non cambia. Se una faccenda di cuore vi
deprime, cercate qualche valvola di eva-
sione. Buone possibilità d’incontrare un
nuovo amore in un viaggio.

VERGINE 24 Agosto - 22 Settembre

Nei rapporti siete tutto pepe, ma ve lo po-
tete permettere perché il partner vi per-
dona sempre. Impegno nel lavoro: siete an-
siosi di concludere rapidamente per dedi-
carvi ai vostri hobby ed alla cura di voi
stessi. Fate spese grandiose per esprime-
re con un dono i vostri sentimenti.

BILANCIA 23 Settembre - 22 Ottobre

Alcune emozioni covano sotto la cenere:
il passato brucia ancora e dovete trovare
il coraggio di affrontarlo. Il primo passo va
fatto, però, nel lavoro, se non siete soddi-
sfatti guardatevi intorno, le occasioni ar-
rivano, ma vanno afferrate al volo. Salute:
facendo sport, allontanate lo stress.

CAPRICORNO 22 Dicembre - 20 Gennaio

Di fronte ad un cambiamento di lavoro
siete apprensivi e titubanti; il vantaggio fi-
nanziario, però, vi ripaga del disagio, con-
sentendovi nuove iniziative.All’anno che
si conclude non pensate già più, siete
proiettati nel futuro, smaniosi di nuove
esperienze e contatti.

ACQUARIO 21 Gennaio - 19 Febbraio

ROSCOPOO

CANCRO 22 Giugno - 22 Luglio
Amore, lavoro, finanze: tutto fila per il ver-
so giusto, a patto di chiudere con il passa-
to per cercare nuovi contatti e soluzioni.
L’amicizia è vissuta con spirito tollerante:
agli altri date molto senza chiedere nulla
in cambio. Salute: potrebbero ricompari-
re acciacchi già conosciuti.

SCORPIONE 23 Ottobre - 22 Novembre

La prospettiva di un cambiamento vi man-
da in tilt, ma il partner tesse una protetti-
va rete di premure.Anche se inizialmente
reagite con aggressività e sarcasmo, chi vi
vuol bene vi giustifica. Delusione per un
amico che si allontana; ma se uno va, cen-
to ne arrivano!

PESCI 20 Febbraio - 20 Marzo

Accettate l’invito di amici per una vacan-
za sulla neve; contro le vostre titubanze
l’anno si chiude alla grande: guadagnate au-
tostima ed acquisite punteggio in amore
ed in società. Un affare allettante esige una
cura attenta di ogni dettaglio. Non siate
superficiali.

Questa settimana arriveranno occasioni
intriganti, peccato che la distrazione vi fa
perdere tempo prezioso e rincorrendo
troppi obiettivi perdete di vista l’essenzia-
le. Molta grinta nel lavoro, ma per avere
successo sacrificate affetti ed emozioni,
col rischio di sentirvi insoddisfatti.

Zelo raddoppiato nel lavoro; puntate a
consolidare la vostra posizione, spinti dal
senso del dovere e dal bisogno di sicurez-
za. Occhio a non portarvi lo stress a ca-
sa. In amore, però, diventate più freddi,
specie se dal partner non arrivano segna-
li di coinvolgimento.


