
A Montanaro il 25 Aprile è minivolley!

Marcia: Damilano alla presentazione del Trofeo ‘Frigerio’
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IVREA - TRADIZIONALE EVENTO PRIMAVERILE PER GIOVANISSIMI RUGBISTI

Piccoli atleti, grandi sportivi
Più di 500 in campo per il torneo “Bianca & Roberto”

IVREA - Come da anni
accade, anche questi giorni tra
25 aprile e 1° maggio ha visto
svolgersi il torneo di rugby
giovanile "Bianca & Roberto".
L'Ivrea Rugby Club, nel 50°
anniversario della sua attività
sportiva, ha organizzato,
come sempre magistralmente,
tre giorni di festa e sport. 

Venerdì 27 aprile si è par-
titi con la festa nel padiglione.
Sabato 28 al campo "Diego
Santi" si è svolta la partita
Under 14 tra Ivrea e
Volpiano, seguita da quella
Old Eminenze Grigie contro
Diaconi Ivrea Rugby, interval-
late dalle premiazioni di
“#orgoglioverdeblu”. 

Domenica 29 è stata la
volta della 18a edizione del
torneo giovanile "Bianca &
Roberto". Le gare, riservate
agli Under 12-10-8-6, si sono
svolte a partire dalle 9,30 su
due campi: quello dell'Ivrea
Rugby, il "Diego Santi" di San
Giovanni e, per l'Under 10, il
campo "Brunoldi" nel quartie-
re La Sacca. 

Alle 16 si è tenuta la parti-
ta di C1 Poule Promozione tra
Ivrea e Rho: finita purtroppo
10-20 per gli ospiti. Per riusci-
re a salire in B sarà necessario

assolutamente vincere il pros-
simo 6 maggio in casa, al
“Diego Santi”, con l’Amatori
Genova: e la vittoria potrebbe
non essere sufficiente. 

Ma torniamo al trofeo
"B&R": una decina sono state
le società partecipanti, per un
totale di 40 squadre e circa
500 miniatleti. L'Ivrea Rugby
ha mandato in campo ben 6
formazioni, e ha ottenuto il
primo posto nell'Under 6, 10
e 12. Il torneo si è articolato
in due fasi di gioco: poule qua-
lificazione seguita dalla poule
assegnazione. 

Pranzo per tutti, allestito

nel "padiglione" dall'associa-
zione Aranceri Mercenari.
Alle premiazioni ha partecipa-
to anche l'assessore regionale
allo Sport, Giovanni Maria
Ferraris: tante magliette com-
memorative dei 50 anni della
società Ivrea Rugby Club sono
state regalate come premi per
tutti. La Coppa alla migliore
società è andata, ovviamente
visti i risultati, al “Franco
Rosso” Ivrea Rugby; e un pre-
mio speciale, alla migliore
promessa giovanile dell’Ivrea,
è stato consegnato a Tom-
maso Meneghetti.

eugenio cacciola

BANCHETTE – Si dispu-
terà domenica 6 l’ottava prova
(su nove) del 49° Trofeo “Ugo
Frigerio”, manifestazione
interregionale di marcia su
strada, valida come terza
prova del Trofeo Marcia
Piemonte. Ampio il parterre di
autorità, al momento della
presentazione: il sindaco
Franca Sapone, il vicesindaco

Lina Pasca, il consigliere con
delega allo Sport Riccardo
Benso, il responsabile organiz-
zativo dell’Atletica Ivrea
Marco Maino, il presidente
della stessa società Laura
Palermo, il campione della
marcia Giorgio Damilano, l’al-
lenatore, commentatore spor-
tivo, e tecnico della Nazionale
Svizzera Pietro Pastorini, la

marciatrice dell’Atletica
Brescia 1950 e della Nazionale
Under 23 Martina Ansaldi
(che gareggerà a Banchette),
l’organizzatore del Trofeo
Renato Cortinovis.

Il Trofeo “Ugo Frigerio”
prende il nome dal più grande
dei pionieri della marcia che,
all’eta di 19 anni, si era laurea-
to campione olimpico dei 3 e
dei 10 km ai Giochi di
Anversa, e aveva collezionato
una serie di successi sportivi
nei Campionati italiani ed
esteri. Le regioni coinvolte
sono Piemonte, Lombardia e
Liguria: a Banchette sono atte-
si più di 130 marciatori di
diverse società sportive.

Quest’anno il Trofeo ha

avuto inizio a Genova il 4
febbraio; sono seguite le
prove di Saronno, Villa di
Seno, Serravalle Scrivia,
Lomello, Mariano Comense,
Scanzorosciate. La finale,
dopo la prova di Banchette,
sarà disputata a settembre a
Vimodrone vicino a Milano.

Domenica saranno in
gara atleti tesserati Fidal 2018
delle categorie Esordienti B/C
sui 500 metri (partenza alle
10), Esordienti A sui 1000
metri (10,15), Ragazzi/e sui
2000 metri (10,35), Cadetti/e
sui 3000 metri (10,50),
Allievi/e sui 5000 metri (alle
11,15) e  Assoluti J/P/S/M sui
5000 metri (12,15). Il percor-
so si snoda lungo via

Castellamonte, le premiazio-
ni avverranno all’interno dei
giardini del parco giochi.

“Non è stato semplice
organizzare il tutto – chiarisce
il vicesindaco e assessore alla
Cultura Lina Pasca -. Le limi-
tate risorse a disposizione dei
Comuni e le limitazioni poste
dalla Circolare Gabrielli sulla
sicurezza hanno reso la realiz-
zazione un’opera non di poco
conto.  La volontà della nostra
amministrazione è comunque
quella di offrire ai concittadini
un calendario ricco di opportu-
nità di accrescimento cultura-
le e umano, aspetti che posso-
no passare anche attraverso lo
sport. Inoltre, credendo forte-
mente nella funzione socio-

aggregativa dello Sport, mi
auguro che questa manifesta-
zione possa rappresentare per
tanti giovani banchettesi l’in-
put necessario per avvicinarsi
a una disciplina, di sicuro tra
quelle meno di ‘tendenza’,
che ha una tradizione e una
storia che nulla hanno da invi-
diare a sport più popolari e
praticati”. Per questo, conclu-
de Lina Pasca, ha deciso di
finanziare con il budget a
disposizione del suo assesso-
rato l’importante rassegna,
perché “destinare fondi a
manifestazioni di questo tipo
e livello non può far che bene
a una cittadina come
Banchette, decisa ad evolversi
anche in questa direzione”. 

MONTANARO – Una
bellissima giornata di sport,
quella del 25 aprile scorso,
che ha visto la disputa della
ventinovesima edizione del
Torneo “XXV Aprile” organiz-
zato dal Volley Montanaro,
con il patrocinio dell’Anpi e
del Comune: da quasi un

trentennio è, questa, la festa
dei piccoli atleti del minivol-
ley, che si affrontano in spiri-
to di amicizia e in un clima
festoso suoi campi ricavati
sulla superficie di piazza
Donatori di Sangue.

Quest’anno sono stati
presenti circa 230 atleti, sud-

divisi in tre categorie: “Spingi
la palla”, 1° livello e 2° livello.
Il Volley Montanaro ha fatto
ovviamente la parte del leone,
con 16 squadre; 5 le squadre
del Volley Monza, 7 quelle
della Fortitudo Chivasso, 1 di
Chieri, tre della Pallavolo
Valli di Lanzo, 4 del Caluso,

9 del Calton, 5 di San
Raffaele, 3 del Castellamonte
e 2 della Stella Azzurra San
Benigno.

Prima della premiazione
di tutte le squadre partecipan-
ti, la società biancorossa
padrona di casa ha voluto pre-
miare il 100° atleta iscrittosi
al minivolley, omaggiando il
piccolo Samuel Cagnotto e i

suoi genitori dell’ingresso a
una partita di pallavolo di
serie A, offerto dal Volley
Monza - del cui consorzio
Vero Volley il Montanaro fa
parte -. Una sorpresa inaspet-
tata per Samuel e i suoi fami-
liari, ma soprattutto un bell’o-
biettivo raggiunto dal Volley
Montanaro.

E’ stata davvero una gran-

diosa giornata di sport e diver-
timento per tutti: piccoli atle-
ti, genitori, allenatori, dirigen-
ti e tutto lo staff tecnico della
società biancorossa, che ha
lavorato per la perfetta riusci-
ta della manifestazione -
complice anche il meteo, che
ha regalato per l’occasione un
sole splendente.

c.b.


