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Calcio: buone prestazioni
in Eccellenza e Promozione
IVREA - Alicese e Orizzonti United, nostre
paladine in Eccellenza, hanno potuto festeggiare
una giornata esaltante. Gli alicesi hanno inflitto
al malcapitato Pavarolo una bella “manita” (5-0);
dal canto suo, l’Orizzonti United ha espugnato
2-1 il non facile campo della Biellese. Domenica
in programma Lucento-Alicese e Orizzonti
United-Arona.
In Promozione il Quincitava, grazie al 3-0 sul
Mathi, può brindare ufficialmente alla salvezza.
Soddisfatti e orgogliosi Banchette Ivrea (vittoria
2-1 a Charvensod contro la seconda forza del torneo) e Bollengo (3-1 al Chivasso nel derby). Così
così la Rivarolese, a secco (0-0) con il San
Mauro.
Domenica prossima il menù offrirà:
Banchette Ivrea-Lascaris, Chivasso-Quincitava,
Rivarolese-Charvensod e Volpiano-Bollengo.
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Basket, playoff: Saluzzo e Rivarolo sull’1 a 1. Sabato la bella

Torna l’Erbaluce Night Trail

RIVAROLO – Dura battaglia, ma
alla fine a spuntarla sono stati i
padroni di casa del Saluzzo, che in
gara 1 dei playoff si sono imposti
82-78 sull’Usac Rivarolo, priva di
Ferraresi e Oberto e con Cambursano che praticamente non ha
potuto effettuare riscaldamento.
Gli ospiti restano incollati ai padroni
di casa per tutto il primo tempo.
Nella ripresa, addirittura, il Rivarolo
prende in mano la situazione, e
grazie ai punti di Campigotto, alle
stoppate di Boetto e ai rimbalzi di
Cambursano si ritrova a +9 a mezzo minuto dal fischio finale: ma
rovina tutto con alcune ingenuità, e
il Saluzzo riesce a impattare. L’Usac
non si dà per vinto, ma alla fine la
maggior precisione dei saluzzesi fa

CANDIA - Sabato 5 maggio dalle 16,30, con partenza
dalle piscine Anthares, si corre
l’Erbaluce Night Trail 2018
(per info www.terre-erbaluce.com), trail notturno a coppie
sulle colline dell’Erbaluce. Un
percorso sterrato fatto di sentieri, mulattiere e carraie per promuovere le risorse naturali del
Canavese e dell’Anfiteatro
Morenico di Ivrea: uno sviluppo di circa 30 chilometri, con
600 metri di dislivello, nei territori del Comuni di Candia,
Caluso, Barone, Mercenasco,
Montalenghe, Orio.
Come ogni anno all’Erbaluce Night Trail si aggiunge
l’Erbaluce Run, la corsa compe-

la differenza. Peccato davvero.
Martedì 1° maggio gara 2 sul
parquet amico del Polisportivo, e le
parti si sono invertite: i canavesani
hanno condotto una gara intensa e
senza cedimenti, conclusa sul 72-64.
Oltre a Ferraresi e Oberto, rispetto a
gara 1 mancava anche Cambursano, e così Porcelli si è affidato a
uno schieramento con quattro piccoli, con capitan Campigotto ad
affiancare Longoni e Boetto sotto
canestro. Eccellente Francesco
Corrado, autore di 21 punti.
Sabato si torna a Saluzzo per la
bella: anche in questo caso si attende una gara equilibrata, che dirà se
i rivarolesi potranno continuare
nella loro rincorsa alla promozione
in C Gold, o se dovranno fermarsi.

titiva che si svolge su un percorso di 11 chilometri: il percorso segue la prima parte
dell’Erbaluce Night Trail tra le
vigne delle uve Erbaluce.
Il pomeriggio è dedicato al
ritiro dei pettorali e dei pacchi
gara; alle 19 la partenza del
trail e dieci minuti dopo della
corsa più breve. Più tardi si
apre il pasta party, mentre i
primi arrivi sono previsti intorno alle 21. Alle 22 le premiazioni. Le iscrizioni vengono
chiuse al raggiungimento delle
250 coppie, che possono essere
così formate: coppia mista,
coppia maschile, coppia femminile, con cane, staffetta
asimmetrica.

IVREA - GRANDE SUCCESSO PER L’ICF WORLD RANKING

Sulle acque della Dora tanti
podi per i canoisti italiani
IVREA – Grande successo
per il weekend internazionale
di canoa sulle acque della
Dora Baltea: le gare dell’Icf
World Ranking Canoa Slalom
hanno portato grandi soddisfazioni ai colori azzurri.
Nella disciplina “regina”, il
K1 uomini, l’oro è stato in
realtà appannaggio dello svizzero Martin Dougoud: ma dietro di lui, sul podio, si sono
piazzati due atleti di casa
nostra, nell’ordine Christian
De Dionigi e, soprattutto, il
beniamino di casa Davide
Ghisetti, sostenuto da un tifo
indiavolato.
Stefanie Horn, tedesca
naturalizzata italiana, nel K1
donne ha piazzato una discesa
impeccabile salendo sul gradino più alto del podio, davanti
a Klaudia Zwolinska, polacca,
e a Maria Clara Giai Pron,
autrice di una gara regolare.
Tutto italiano il podio della
C1: Roberto Colazingari oro,
davanti a Stefano Cipressi,
argento, e Paolo Ceccon, bronzo. Hanno completato i successi azzurri l’oro di Elena
Borghi e il bronzo di Elena
Micozzi nella C1 donne: tra
loro due, sul podio, la polacca
Alexandra Stach; e la coppia
Francesco Cavo-Martina Rossi
si è imposta nella C2 mista.
Nel weekend si sono svol-

Qui sopra Roberto Colazingari, C1 M; a destra,
dall’alto: Davide Ghisetti vincitore K1 man U23;
Stefanie Horn 1a K1 W; Elena Borghi 1a C1 W
te anche le gare del campionato italiano Under 23. Nel K1
donne Eleonora Lucato ha preceduto Marta Bertoncelli e
Francesca Malaguti; nel C1
donne ha avuto la meglio
Elena Borghi, davanti a Elena
Micozzi e all’eporediese
Carolina Massarenti. Sempre
per i colori dell’Ivrea Canoa
Club pagaia il già citato
Davide Ghisetti, oro nel K1
davanti a Marcello Beda e
Marco Vianello. Il podio della
C1 ha visto invece sul gradino
più alto Raffaello Ivaldi, a precedere Paolo Ceccon e
Gabriele Ciulla.
“Ivrea – è la dichiarazione
conclusiva dell’assessore allo
Sport della Regione, Giovanni
Maria Ferraris – si è confermata capace non solo di ospitare

grandi campioni da tutto il
mondo, ma anche di scoprire
nuovi talenti, come dimostrano i risultati degli Under 23. Si
conferma la bontà del progetto
che abbiamo avviato qualche
anno fa e che stiamo realizzando insieme a Federazione
Italiana Canoa Kayak e Città
di Ivrea e il forte legame tra le
tre istituzioni e tutto il territorio eporediese, e in particolare
l’Ivrea Canoa Club”.
“La prima e più importate
cosa da evidenziare – per il
presidente federale Luciano
Buonfiglio - è che questo progetto, che si può dire realizzato al 90%, può essere proposto
come modello per creare infrastrutture sportive, e soprattutto per crearle in città a dimensione umana come è Ivrea, in

modo che i cittadini possano
avvicinarsi facilmente al
mondo della canoa. Se siamo
arrivati fin qui è grazie alla
stretta collaborazione tra Ivrea
Canoa Club, Comune di Ivrea
e Regione Piemonte che ha
riconosciuto il potenziale di
questo sport come volano di
sviluppo sociale ed economico. Ricordo, in ultimo, il contributo della nostra Federazione, che ha sostenuto le

Atletica: i giovani canavesani sugli scudi a Borgaretto
BORGARETTO - Secondo posto del Gs
Chivassesi nel Campionato
di specialità provinciale su
pista con la formazione
Cadetti. Il terzo posto
dell’Atletica
Rivarolo
Cadetti e il quarto dell’Avis
Atletica Ivrea Cadette completano il quadro delle
società giovanili che costituiscono l’ossatura della
Atletica Canavesana.
Per i Chivassesi a
Borgaretto vittoria di
Stefano Frassa nel peso,
terzo di Edi Moisa sui 1200
siepi e terza la 4x100.
Vittoria tra le Cadette per
Francesca Durante (Chivassesi) nel lungo, Veronica
Gamba (Avis) nel triplo,
Stefano Demo (Rivarolo) nel
triplo.

lanciatori
dell’Atletica
Canavesana. Secondo posto
per Samuele Gaschino nel
giavellotto Allievi. Esordio
nella categoria Allievi per
Leonardo Gariazzo, secondo
nel peso e quinto nel disco.
Due terzi posti per Giorgia Lo
Iacono nel giavellotto e nel
peso Allieve. Tra gli SM35+
vittoria di Roberto Dello
Stritto nel giavellotto.

TORINO - Disputati al
“Nebiolo” i Campionati piemontesi individuali prove
multiple. Azimut Atletica
Canavesana in gara nell’eptathlon con cinque atlete.
Miglior piazzamento tra le
assolute per Erica Morini,
ottava. Quattro le Allieve in

gara, con Ilary Borello, miglior
classificata, al nono posto
davanti alla compagna di
squadra Rebecca Di Bernardo.
NOVARA - Partito a
Novara il Grand Prix Lanci
Fidal Piemonte. Come sempre nutrita la presenza dei

VILLANOVA D’ASTI - Al
6° Meeting regionale di
Primavera vittoria nelle categorie giovanili di Francesco
Viotti (Balangero) sugli 80
Cadetti e di Alessandro
Morini (Atletica Rivarolo) sui
600 Ragazzi. Nelle categorie
assolute secondo posto di
Marco Bersezio (Atletica
Canavesana) negli 800.

candidature
di
Ivrea.
Dobbiamo tutti essere fieri dei
risultati che abbiamo ottenuto
e rimanere concentrati per
raggiungerne di nuovi e sempre maggiori”.
Infine Claudio Roviera,
presidente dell’associazione
Proteina, comitato organizzatore dei Mondiali Junior e
Under 23 che si terranno qui
dal 17 al 22 luglio: “La gara
ranking appena conclusa è

stata voluta e organizzata
come “test event” in vista dei
Mondiali: siamo soddisfatti
della programmazione fatta
fino ad oggi, dei settori operativi attivati per questa manifestazione e della risposta in termini di presenza e impegno di
tutti i nostri preziosi volontari.
Ora possiamo lavorare concentrati per il raggiungimento
del nostro obiettivo di luglio”.
m.s.

R I S U LT A T I C . S . I .
ECCELLENZA A (7a rit.): Erre Costruzioni-Feletto 3-1;
Segretari Comunali-Baldissero 2-2; Rivara-Chivasso 0-0;
Amstaff-Newcastell 3-1; Settebello-Leinì 1-0; EsperimentaSpeciale Calcio rinv.
ECCELLENZA B (7a rit. rec.): Borgomasino-Bellavista 3-2;
Piverone-Canottieri Lago Sirio 3-0; Andrate-Valperga 2-1;
Frossini-Cuceglio 2-1; Lago Just Blu-Rivarolese 0-0; Real
Chivasso-Busignetto 2-2.
OPEN AMATORI CANAVESE (7 a rit.): PertusioSangiovannese 0-3; Vistrorio Red-Ivrea 2-2; Lauriano-HDemia 11; Foglizzese-Mezzese 1-0; Videohouse-Verolengo 0-5; Real
Ivrea-Montalenghe 1-1.
CALCIO A 7 (8a rit.): Bracellona-Chatemont 4-3; Settimo
Vittone-Isarenas 3-3; Ottica MiO-Cuba Libre 8-2; Stile LiberoCab Frasinej 4-1; La Favorita-Rivarolese 5-5; Samone RealBorgonuovo Caffè 4-0.
VETERANI ECCELLENZA A (5a rit.): Tronzano-Ivrea 0-0;
Bellavista-Orizzonti Rosso 1-1; Virtus Meroni-Front rinv.;
Piverone-Caravino 0-2; Team Careca-Rivarolese 4-4; PavoneseVolpiano 6-4.
VETERANI ECCELLENZA B (rec.): Valle Sacra-San Giorgio 31; (5a rit.): Bollengo-Leinì 3-1; Pont-San Giorgio 2-0; Orizzonti
Blu-Real Mamerto 1-3; Gassino-Forno 3-1; Valperga-Baldissero
1-2; Panigaccio-Foglizzese 1-1; Canottieri-Valle Sacra 1-2.

