Csi Seniores: ecco i risultati
dei recuperi del 28 gennaio

RIVAROLO (gdv) In attesa della ripresa delle
ostilità a livello ufficiale, quattro sono stati i
recuperi dei trofei Csi. Buone notizie per
l’Experimenta Valperga, che grazie ad una

doppietta di Ghistreanu batte 2-1 lo Speciale Calcio e va a quota 26. Bella affermazione degll’Oglianicese a Palazzo, contro
i Segretari Comunali (El Marboui, Patimo e

un’autorete), mentre il Cerone s’impone
2-1 sul Rivara. Nel gruppo B, infine, il Borgomasino torna in corsa per la promozione,
grazie al 2-0 inflitto al Vistrorio Red.
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Il Canavese

CALCIO A CINQUE Sia per il Volpiano che per il Castellamonte due gare importanti chiuse in parità
CASTELLAMONTE E VOLPIANO
(gdv) Una giornata all’insegna
del segno «x». Una doppia importante uscita che vede le nostre due principali rappresentanti del calcio a 5 locale che
non vanno oltre la divisione della posta. Sia la L84 Volpiano, al
via del trofeo cadetto, che il Castellamonte, il quale ha ripreso
l’attività anche in campionato
(nella serie C1), hanno finito per
mettere in cascina un punto.
Partiamo dai neroverdi, che
perdono la seconda occasione
nell’arco di due settimane per
prendersi la vetta della classifica. Sembra davvero che la vittoria fatta registrare con il Carmagnola non abbia portato fortuna ai nostri, i quali lo scorso
week end sono stati costretti alla
divisione della posta ad Asti.
Nonostante la classifica (i rivali
sono in piena corsa per la salvezza ed i play out), i padroni di
casa hanno messo in difficoltà
De Lima e soci,che hanno finito
per chiudere la sfida sul punteggio di 3-3. La doppietta di
Cantone e la puntata vincente

Il segno «X» l’ha fatta da padrone
Sabato prossimo a Brandizzo la L84 è attesa dalla sfida verità con la capolista Sestu

DOPO LA LUNGA PAUSA IL CASTELLAMONTE RIPARTE, PAREGGIANDO IN CAMPIONATO
La formazione vincitrice della Coppa Italia regionale ha impattato a Settimo contro il Borgonuovo, secondo nel girone

di Perino non sono bastate per
compiere quel salto di qualità
che oggi vedrebbe i nostri davanti a tutti, mentre invece la
squadra canavesana scivola a -3
dalla leader, ovvero il Sestu. E
proprio nel prossimo fine settimana, a Brandizzo, sarà la volta della gara verità: i sardi vengono a rendere visita ai volpianesi, che in caso di affermazione riaprirebbero davvero i
giochi, mentre al contrario dovrebbero quasi sicuramente
«accontentarsi» di passare attraverso le forche caudine dei
play off.
Pure nella serie C1, nella giornata inaugurale del girone di
ritorno, il Castellamonte deve
incamerare la sua prima divisione della posta, interrompen-

do una striscia vincente di nove
gare (anche se questo rappresenta il decimo risultato utile
consecutivo). Pippo Cedro ed i
suoi ragazzi impattano per 2-2 a
Settimo contro la principale rivale, al momento, dei bianconeri, cioè il Borgonuovo. Il pareggio finale, che vede le firme
di Rodriguez e Granata, di fatto
non cambiano la situazione,
con i nostri che hanno 5 punti di
vantaggio sui settimesi.
Giornata numero 13 per la C2

Lunedì sera, invece, il girone
A della serie C2 ha visto le squadre canavesane affrontare la
giornata numero 13. Davanti al
pubblico amico il Val d’Lans,
che occupa la seconda piazza,
ha affrontato il Città di Vercelli,
gara che si è chiusa sul 5-4.
L’Eporedia (sesto) ha reso visita
all’Esseti Calcio a Cinque (punteggio di 4-4), mentre il Pratiglione affrontava la capolista
Real Canavese (terminando sul
7-3). Infine, il Cafasse Balangero
ha giocato contro la Pro Vercelli,
sfida terminata 11-2.

PALLAVOLO Iniziato il girone di ritorno dei tornei di volley, con il Caselle che inanella la 14esima vittoria consecutiva

BASKET - KO CON ONORE PER L’USAC

Il Rivarolo vince il derby di serie C... ma cede quello di D

Ciriè continua a sognare i play
off, mentre la Lettera 22 fa bene

RIVAROLO (gdv) Il girone di ritorno si apre e subito la pallavolo
nazionale e regionale offre degli
spunti davvero molto interessanti. Tutto ciò conferma come le
formazioni del Canavese continuano ad essere protagoniste e
meritano di restare ai vertici dei
singoli campionati. Partiamo
dalla serie B2 femminile e dalla
sconfitta, ma davvero di tutto rispetto, per il Canavese Volley, che
affrontava una delle rivali più forti, ovvero il Parella Torino. Nella
tana delle rivali le ragazze di Polesel si arrendono solamente al
quinto set: partenza in salita, con
il primo periodo ceduto 25-17,
ma la reazione è dietro l’angolo e
le nostre impattano ai vantaggi
(26-24) e poi sempre nella stessa
maniera si garantiscono almeno un punto
(27-25). La rabbia delle locali, però, si sfoga sulle
biancazzurre nel quarto set, chiuso 25-10 mentre
nel tie break il Parella trova punti pesanti archiviando la sfida sul 15-10. Riparte, invece, non
in maniera brillante la corsa salvezza della Pvl
CerealTerra nel girone A della serie B maschile.
Nonostante la determinazione, i ragazzi di mister
Antonelli tornano da Fossano con un ko, con
riscontro finale di 25-20, 25-23 e 25-16. Va detto
che i canavesani hanno ceduto contro la terza

CIRIE’ (gdv) Due affermazioni ed una sconfitta di misura è il bilancio della seconda
giornata di ritorno dei trofei di pallacanestro, relativi alla serie C maschile. Partiamo dalla bella gara che ha visto la formazione guidata da mister Luca Pistol andare a vincere sul temibile campo di Saluzzo. I ragazzi della Pnc Nole Ciriè, sponsorizzata dalla CerealTerra, si sono imposti
per 69-63. Sfida spigolosa ed equilibrata,
che dopo tre periodi sostanzialmente equilibrati (15-11, 27 pari e 48-47 i parziali a
favore dei cuneesi) si è decisa proprio nel
finale. Sono Stodo e Schillaci a trovare i
punti necessari per l’allungo, mentre capitan Berta (miglior realizzatore con 18
punti), con una «bomba» dalla lunga distanza, chiude i conti e permette ai nostri di
continuare a coltivare i propri sogni play off.
Nel gruppo Silver, invece, sorride l’Ivrea e
perde con onore (contro la capolista) l’Usac
Rivarolo. Gli eporediesi sfruttano a dovere il
turno casalingo, battendo per 70-49 il Kolbe
Torino dopo una gara che ha visto una
partenza un po’ con il freno a mano tirato.
Poi il confronto ha preso una piega tutta
canavesana, con Manfrè «top scorer» con 20
punti. Prova d’orgoglio dei rivarolesi, che al
Polisportivo, trascinati da Corrado e Oberto (24 punti il primo, 18 il secondo) «spaventano» il Reba, che alla fine l’ha spuntata
unicamente con il punteggio di 71-69.

forza del raggruppamento, però adesso i punti da
recuperare per sperare nella permanenza nel
gruppo diventano purtroppo sette.
Passando ai trofei piemontesi, la serie C al
femminile non può che confermare il momento
d’oro del Caselle (nella foto), che fatica nel secondo periodo (chiuso comunque in proprio
favore 27-25), ma alla fine mette in riga pure il
Mokaor Vercelli (che ha perso in casa), conquistando la 14esima affermazione di fila in
campionato. Sempre nello stesso raggruppa-

mento il derby giocato a Borgaro
tra Balabor e Finimpianti Rivarolo finisce a favore delle ospiti, le
quali vanno sotto malamente nel
primo set (ceduto 25-15), quindi
cambiano marcia e s’impongono
25-16, 25-19 e 25-19. Stop anche
per il Montalto Dora, che era opposto al Labormet Lingotto (secondo in classifica), anche se nel
terzo periodo le eporediesi hanno finito per cedere solo 25-23.
Buona partenza, invece, in campo maschile, con due affermazioni in altrettanti match. Nel girone A è una battaglia quella che
a Occimiano l’Alto Canavese Volley fa sua vincendo 15-12 nel tie
break, dopo aver rotto bene il
ghiaccio, ma poi essersi ritrovato
sotto 2-1. Bene pure il CerealTerra, che apre la seconda parte sconfiggendo
per 3-1 il Plastipol Ovada. Chiudiamo, naturalmente, con la serie D: ottima la partenza delle
ragazze dell’Asta del Mobile Leini, che con un
triplice 25-18 regolano il Chieri 76. Nell’altro
derby di giornata, tra Balabor Lilliput e Ivrea
Rivarolo, s’impone la squadra di casa, che in tre
set mette in cascina punti preziosi. Invece va
peggio ai maschi, con il Borgofranco sorpreso in
casa dall’Erreesse Pavic (3-1 il punteggio) e la Pvl
che almeno strappa un punto al Domodossola.

SILMAX LEINI Primo nel triathlon in Romania

Lamastra è già... d’oro

INCONTRO IN REGIONE In ottica Mondiale

Ivrea capitale della canoa
IVREA (ces) Lo sviluppo e la promozione degli sport fluviali in
Piemonte. Questo il motivo dell’incontro tra l’Assessore regionale
allo Sport Giovanni Maria Ferraris e il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Buonfiglio. Un colloquio proficuo al quale hanno preso parte anche l’assessore alle
Politiche giovanili del Comune di Ivrea Giovanna Strobbia, il
presidente di Federcanoa Piemonte Massimo Bucci ed il presidente dell’Ivrea Canoa Club Claudio Roviera. «È stata l’occasione – ha commentato l’Assessore Ferraris – per concretizzare
l’impegno della Regione Piemonte per lo sport d’acqua e la
valorizzazione attraverso lo sport del nostro territorio. Abbiamo
confermato l’accordo stretto lo scorso anno con la Federazione
facendo diventare Ivrea il Centro federale nazionale e quindi
portare nel 2018 i Campionati del mondo Junior e Under 23 di
canoa slalom. E di questo ringrazio il presidente Buonfiglio per
aver mantenuto la parola data». Ivrea si configura come una realtà
d’eccellenza per questi sport. Un vero e proprio polo, che è riuscito
ad attrarre gare di Coppa del mondo per due anni consecutivi, nel
2016 e nel 2017. Ciò anche grazie alle doti organizzative e alla
posizione strategicamente favorevole della città, facilmente raggiungibile da tutta Europa e che quest’anno sarà pure oggetto di
tante altre gare e manifestazioni sportive di alto livello.

LEINI (gdv) In attesa della presentazione ufficiale della squadra 2017, la Silmax X-Bionic di
Leini, una delle realtà nazionali
più importanti per quanto concerne il mondo del ciclismo fuoristrada, torna alla ribalta grazie
a quello che è un «ritorno» importante nelle file dei rossoneri.
A mettersi in luce nelle prime
uscite ufficiali dell’annata è stato Giuseppe «Pippo» Lamastra, dopo 8 anni di nuovo pronto a vestire i colori del sodalizio
di patron Giuseppe Giordano, il
quale in occasione della «Winter
Trathlon European Cup» conquista la vittoria dopo una gara
di altissimo livello. Il valdostano,
classe 1984, nella competizione
che si è svolta Gradistei, in Romania, ha chiuso sul gradino
più alto del podio in quella che è
una kermesse molto particolare,
la quale unisce corsa, ciclismo e
sci di fondo. Settimo nella prima
frazione, quando è ora di pedalare Giuseppe non ha rivali e
si prende il primo posto, conservato sino allo striscione finale, tagliato con gli sci ai piedi.
Per lui un ottimo riscontro, tenendo anche conto che nel 2016
a Zeltweg, Lamastra conquistò
addirittura il bronzo a livello
mondiale in questa disciplina.
Tornando al discorso mountain
bike, il corridore di Cogne rap-

RALLY La «Ronde» si prepara alla 12esima edizione

Dal 26 via alle iscrizioni
Per Lamastra è un ritorno a Leini

presenta senza dubbio un ottimo acquisto per il sodalizio
leinicese, che cercherà di sostenerlo e aiutarlo in ogni modo
per essere protagonista nei mesi
a venire nelle competizioni nazionali ed internazionale che lo
vedranno alla ribalta sia nelle
prove marathon che in quelle di
Gran fondo. Sì, perché Lamastra
si è dimostrato in questi anni un
elemento polivalente, in grado
di lottare ed adattarsi a tutti i tipi
di percorso. Nel 2016 ha chiuso
pure secondo tra gli Elite nella
Coppa Piemonte di mountain
bike.

RIVAROLO (gdv) Gli equipaggi che vorranno animare la dodicesima edizione della «Ronde del Canavese» dal 26 gennaio
possono presentare le proprie iscrizioni. Torna con la formula
invariata, la competizione dedicata al mondo dei rally che da
tanti anni è un appuntamento fisso. Anche se, come anticipato le
settimane scorse, cambia ed anticipa la data di svolgimento della
competizione targata ASD Rally Eventi. Infatti, da fine marzo la
corsa si terrà nel fine settimana del 25 e 26 febbraio, visto che
questo tipo di manifestazione a partire dal 2017 viene calendarizzato solamente nel periodo di inizio anno. Gli organizzatori hanno scelto di non trasformare, almeno per ora, il
«Canavese», decidendo così di mantenere la spettacolare «Pratiglione» come prova speciale unica, che con i suoi circa 10
chilometri e mezzi da sempre garantisce una certa «selezione»,
ma anche permette l’adesione ad un più ampio «parco vetture»,
mantenendo la possibilità di vedere all’opera lungo le nostre
strade mezzi come Wrc, Super 1600, categorie R4 e R5 che con il
passaggio a «rally day» purtroppo sarebbe venuto meno. Come
non ricordare, poi, che naturalmente la gara che avrà il suo
centro nevralgico a Rivarolo permetterà di assegnare pure due
trofei molto sentiti e particolari, ovvero le coppe intitolate al
ricordo di Livio Bausano e Gino Bellan.

