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Il Canavese

PUBBLICO DELLE GRANDI OCCASIONI Ospiti delle serata anche quattro campionesse di boxe, ciclismo, karate e atletica

L’Usac è testimone dello sport
Applaudita la serata in sala consiliare nella quale il sindaco Alberto Rostagno
e l’amministrazione comunale hanno premiato «alla memoria» Luigi Ballario
RIVAROLO CANAVESE (gdv) Che lo
sport sia un veicolo promozionale importante, in particolar
modo per far conoscere il territorio fuori dai classici confini è
risaputo. Ma per la cittadina di
Rivarolo Canavese è divenuto,
ormai, un vero e proprio «marchio di fabbrica». L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Rostagno ci crede
fortemente e per questo lunedì
sera, 22 gennaio, ha aperto le
porte della sala consiliare di Palazzo Lomellini per ospitare
un’iniziativa speciale. Si tratta di
«Testimonial dello sport», ovvero l’assegnazione del ruolo di
«simbolo rivarolese» (a più ampio raggio) ad un singolo atleta o
ad una società, che con le proprie gesta permette al Canavese
di farsi conoscere. Per rivestire
questo compito così importante
per il 2018 è stata scelta una
squadra. E che squadra: si tratta
dell’Usac Basket 2009, realtà che
con le sue formazioni milita nel

A destra,
il passaggio
del testimone
da Gianlorenzo
Blengini
all’Usac Basket
di Rivarolo

mondo cestistico regionale e nazionale sia a livello giovanile che
adulti. A determinare tale scelta
non solo i risultati, ma soprattutto gli alti valori morali che la
compagine biancoazzurra porta
avanti ormai da alcuni decenni.
Dirigenti ed atleti del team sono
sfilati ad inizio settimana da-

stimonial 2017 e che ha «passato
le consegne» ai nuovi rappresentanti. Presenti pure quattro
campionesse che hanno portato
il Canavese alla ribalta, ovvero
Arianna Delaurenti ( boxe),
Giulia Buffo (karate), Martina
Berta (mountain bike) e Laura
Ob erto (atletica), omaggiate
con dei fiori. Se non bastasse, a
rendere ancora più speciale la
serata la consegna alla famiglia
di Luigi Ballario, già dirigente e
presidente del Rivarolo Volley,
scomparso di recente, di un riconoscimento «alla memoria»,
a conferma del segno indelebile
lasciato dal suo, purtroppo, breve passaggio su questa terra.

vanti al pubblico delle grandi
occasioni, ma anche all’Assessore regionale allo sport, Giovanni Maria Ferraris, che hanno applaudito questi appassionati veri. Ospite della serata quel
Gianlorenzo Blengini, ormai
canavesano d’adozione (vivendo a Salassa), che è stato il te-

PALLAVOLO A Torino, ospiti dello sponsor Space 23, i gialloblù hanno spiegato le dinamiche del progetto

Idee chiare e tanto impegno per il Castellamonte Asd

Alcuni dei protagonisti della «trasferta torinese» vissuta dal Castellamonte

CASTELLAMONTE (gdv) Ide e
chiare e tanta voglia di fare
dello sport, che permetta ai
giovani di crescere in maniera
sana. E’ quanto espresso in
occasione della recente «trasferta torinese» della Pallavolo
Castellamonte, impegnata
presso la sede di «Space 23»
(sponsor del club) in un momento di presentazione uffi-

ciale. Alla presenza anche
dell’Assessore regionale Giovanni Maria Ferraris (che si è
detto favorevolmente impressionato dall’impegno che il
direttivo e lo staff mettono per
la promozione alle giovani generazioni di uno sport sempre
più popolare e amato), è stato
il segretario Daniele Baglio a
spiegare i perché di tale in-

contro. «E’ stato un evento
dedicato alla presentazione
delle squadre e dei progetti
futuri della Pallavolo Castellamonte ASD, nonché alla divulgazione di questo fantastico sport. Ci ha fatto un im-

menso piacere il saluto dell'assessore Ferraris, che ci segue sin dall'inizio di stagione,
a cui chiediamo di continuare
a seguirci». Piena soddisfazione è stata espressa anche da
Paolo Terzolo, sponsor e pa-

tron della PMS Basket: «Quando un’attività commerciale incontra la società sportiva a cui
ha scelto di dedicare le proprio risorse è certamente un
momento interessante. La diffusione dello sport è molto

importante, ma le società
sportive difficilmente potrebbero farcela senza il supporto
privato. Quelli della Pallavolo
Castellamonte sono bravissime persone e spero che i numeri del settore giovanile continuino a crescere ogni anno».
Quella castellamontese è un
realtà in espansione. Conta,
ad oggi, un centinaio di tesserati, di cui 70 praticanti che
giocano nelle squadre di minivolley, Under 14 maschile e
Under 18 femminile. Come
non ricordare, poi, la squadra
femminile che gioca nella serie D regionale. Sempre ne
corso della serata da rimarcare
l’intervento del direttore sportivo Massimo Brunelli e quello della presidente Maria Grazia Ciraldo, che hanno sottolineato l’impegno di tutti nel
portare avanti un progetto di
questo tipo, fatto di passione,
determinazione e assoluto
amore per il volley.

SERIE B NAZIONALE Solo vittorie per le nostre squadre PALLACANESTRO - AMAREZZA CIRIÈ VOLLEY REGIONALE L’andata riserva ancora gioie e dolori

Fine settimana da incorniciare
IVREA (gdv) Ultima tornata del girone di andata quella che ha visto
protagoniste le formazioni della serie B maschile e femminile di volley. Primo importante traguardo
aggiunto dalle nostre quattro compagini che animano i tornei nazionali, con in primo piano la Pallavolo Valli di Lanzo CerealTerra. Il
sodalizio maschile, infatti, sta regalando le soddisfazioni maggiori.
Coach Bertini ed i suoi ragazzi sabato sera, nella gara interna con il
Malnate Varese, avevano la possibilità di confermare la seconda
piazza pari merito del gruppo A. Un
risultato straordinario, se si pensa
che solo pochi mesi fa i ciriacesi
erano stati costretti ad una mesta
retrocessione, per fortuna «tamponata» con l’acquisto dei diritti e il
ritorno immediato in «cadetteria».
Il 3-0 (25-17, 25-17, 28-26) dello
scorso fine settimana ribadisce così
la posizione, in attesa di ulteriori
conferme che dovranno arrivare
nelle prossime ostiche 13 partite, le
quali condurranno da qui alla fine
della regular season. Passando al
settore donne, il girone A di B2
regala continuamente sorprese. Il
riscontro migliore per ora è quello
della «matricola» Caselle Volley: il

sestetto di mister Appi, grazie poi al
risultato colto con la Lilliput Torino
fanalino di coda (match concluso
sul 25-21, 25-17, 25-19), archivia la
prima parte con il quinto posto.
Periodo positivo pure per l’Abi Logistica Canavese Volley: sabato, davanti al pubblico amico di Bellavista, le eporediesi sono andate a
caccia del terzo sigillo di fila. Per di
più, in quello che era lo scontro
diretto forse decisivo, con l’Unet
E-Work di Busto Arsizio, per mettere tra sé e la zona retrocessione
diversi punti di distacco. L’obiettivo
è stato centrato, dopo che la sfida è
stata archiviata sul 3-2 (25-19,
21-25, 23-25, 25-22, 15-8) a favore
delle nostre. Un finale di girone che
fa davvero tirare un bel sospiro di
sollievo, dopo una condotta di
campionato dai due volti. Quella
che sta vivendo pure la Finimpianti
Rivarolo, la quale nel week end era
impegnata nella tana del Tempocasa Varese. Per le biancorosse una
serata di gloria, come confermato
dal risultato che parla di un successo in 5 set. Dopo questa sfida,
l’andata si chiude nonostante tutto
con le nostre che, per ora, non si
schiodano dalla penultima posizione in graduatoria.

Lettera 22 e Rivarolo a braccetto
Affermazioni importanti in casa

CIRIE’ (gdv) Archiviata in maniera dolce-amara la prima fase del campionato, dal fine
settimana scorso i campionati di basket di
serie C hanno iniziato a regalare le emozioni
legate al girone di ritorno. Una «giornata
inaugurale» molto speciale, dove l’obiettivo
era cercare di migliorarsi rispetto a quanto
fatto in precedenza. Nel gruppo Gold, certamente, la trasferta di Domodossola contro
il Rosmini, secondo in graduatoria, non era
l’ideale «post» all’indomani della gara persa
contro la capolista Crocetta. Berta e soci
hanno finito per cedere con il punteggio di
81-74, dopo 40 minuti combattuti. Sotto canestro da segnalare la prestazione interessante, per ciò che concerne il punto di vista
numerico, proprio del capitano ciriacese,
che ha toccato quota 20. Passando al gruppo
Silver, situazioni diametralmente opposte si
stanno vivendo in casa Rivarolo e Ivrea.
L’Usac, quarta pari merito in classifica, a sole
due lunghezze dal podio, affrontava domenica il Settimo Torinese: al Polisportivo i
locali hanno vinto con il riscontro di 70-59.
In questo caso importante è stato l’apporto
al tiro di Ferraresi e di Zagaria i quali hanno
rispettivamente realizzato 18 e 17 punti.
Scontro diretto in chiave salvezza, invece,
quello che la Lettera 22 di Paolo Cossavella
si è giocata, sempre il 21 gennaio, di fronte al
pubblico amico. Con la Ginnastica Torino
termina 70-63 a favore dei nostri, con Tampellini che ha realizzato 19 punti.

Girone chiuso tra alti e bassi
RIVAROLO (gdv) Giro di boa ormai
imminente anche per ciò che concerne la pallavolo piemontese. Infatti, i trofei regionali hanno vissuto
tra sabato 20 e domenica 21 le sfide
valide per la 13esima e ultima giornata del girone di andata. Dando uno
sguardo a quanto accaduto sui vari
parquet, e partendo dalla serie C
femminile, la trasferta di Venaria da
parte della Pallavolo Montalto Dora è
risultata negativa, come confermato
dal punteggio di 3-0 favore delle locali. Nel girone B, invece, la Rivarolo
Valentino Volpianese termina da fanalino di coda del raggruppamento,
dopo aver ceduto in 3 set al Fenera
Chieri ‘76. Zona poco nobile della
classifica pur per la Balabor Minmold, che ad Alba ha chiuso con il
riscontro (negativo) di 3-0, terminando questa prima parte dell’annata agonistica in penultima posizione. Dopo la lunga sosta, invece,
torna in campo l’Alto Canavese Volley maschile: sul campo di Occimiano, tana dell’Alvolley Fortitudo, i ragazzi cuorgnatesi si tolgono un po’ di
ruggine dalle braccia, concludendo
quello che aveva il sapore quasi dello
scontro diretto con il punteggio (negativo) di 3-2. In nostri hanno sempre inseguito i rivali, che alla fine

l’hanno spuntata 18-16 al tie break.
Arriviamo alla serie D femminile: anche se l’entusiasmo non manca, al
pari della consapevolezza che sarebbe stato un torneo tutto in salita,
lo Space 23 Castellamonte si è presentato a Bellinzago voglioso di dare
il massimo. Alla fine, però, il risultato
parla di un ko per 3-0. Nel girone B il
Leini targato Euroged, carico al massimo dopo la vittoria nel derby, si è
presentato sul parquet dell’ultima in
classifica carico al massimo, deciso a
prendersi tre punti, fondamentali
per la classifica. Il riscontro finale
ripaga le gialloblu, che hanno fatto il
pieno con i parziali di 25-12, 25-13 e
25-22. Il decisamente il più tosto il
Marene, l’avversaria alla «Rodari»
del Caselle, che ha però potuto rifarsi
con le cuneesi per mezzo del riscontro di 3-2. Avanti due set a zero,
le nostre si sono fatte rimontare, vincendo al quinto per 15-13. Infine,
tosta trasferta della Finimpianti Rivarolo Volley 2000, di scena a Gavi,
contro la terza forza del campionato:
al termine, a prevalere sono state le
padrone di casa, ma solo al quinto
set. Per ultimi i maschi: negli scampoli del turno numero 11, la Pvl CerealTerra ha vinto con l’Artivolley al
tie break (17-15 il parziale decisivo).

