
RIVOLI ROLLER - Addio Bruno Pin

NESSUNO ferma Carlo Bonetto. 
Il valsusino della Rostese Rodman, 
rivelazione di questo inizio di stagio-
ne nel settore fuoristrada, continua 
a mietere successi. L’esordiente del 
primo anno, dopo aver vinto la se-
conda prova dell’Xc Piemonte Cup 
il 25 aprile a Prarostino, martedì 1° 

maggio ha fatti suo il Campionato 
regionale di specialità. Nella gara di 
Pecetto di Valenza, Bonetto ha inlitto 
un distacco di oltre 2 minuti al secondo 
classiicato. Nelle altre categorie, da 
segnalare il settimo posto di Alessio 
Comba (che il 25 aprile era arrivato 
secondo a Prarostino) negli Esordienti 
del secondo anno e l’11° di Federico 
Bollati tra gli Allievi.

Sempre a Pecetto di Valenza si è di-
sputata la 9ª Baby Gold Cup, riservata 
ai Giovanissimi, che ha fatto registrare 
i successi rostesi di Edoardo Ducco 
(terza vittoria su tre gare) nei G1 e 
di Giada Galasso nei G3 femminile; 
Marika Comba è giunta seconda  nelle 
G5, Giacomo Carello quinto nei G3.

CENTRO sportivo Orbas-
sano impegnato su più fronti 
lo scorso week-end, con risul-
tati molto apprezzabili dalla 
ginnastica ritmica al karate 
passando per il taekwondo, 
sezioni sportive del club che 
stanno raccogliendo buoni 
risultati grazie all’intensità del 
lavoro dei tecnici orbassanesi. 

Le atlete della ginnastica 
ritmica erano impegnate a Bra 
e Chivasso rispettivamente per 
Ritmica Europa e Campionato 
individuale Allieve. Successi 
per le squadra composte da 
Pieroni-Perrella-Pelissero, 
da Sottile-Fruci-Molino-Ma-
teli-Muscarello e per il team 
Sottile-Seidita-Netti-Giove-
nale-Padulo. Argento per il trio 
De Martino-Papino-Baitan e 
bronzo per le squadre formate 
da Privitera-Zanarotto-Milani, 
Gulmini-De Luca-De Martino 
e Cappellino-Lauriola-Cuo-
ghi.

Per il taekwondo, nella gara 
di Savona per l’Interregionale Liguria di combattimento, 
oro di Alessio Gasparini e due argenti con Cristina Greco e 
Marica Bucci. Sei i bronzi: Chiara Bucci, Andrea Dispen-
sa, Alessandro Saccini, Mattia Palmero, Beatrice Falenza e 
Natia Sakandelidze. Inine nel karate, a San Benedetto del 
Tronto nella Coppa Italia di kata, bellissima afermazione 
di Oscar Maselli.              L.N.
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RIVOLI Roller Time in lutto per 
la scomparsa del suo presidente Bruno 
Pin, morto il 25 aprile dopo una lunga 
lotta con il morbo di Parkinson, che lo ha 
portato via dopo averlo colpito a soli 60 
anni. Bruno Pin, che era appassionato di 
pittura, pesca e bricolage, incarnava soprattutto la pas-
sione per il  pattinaggio. Ha seguito questo sport e i suoi 
piccoli atleti del Rivoli Roller Time ino a quando ha 
potuto. La sua ultima presenza sui campi di gara risale 
alla ine del 2017. Nel pattinaggio è stato una presenza 
gentile e rispettosa e allo stesso tempo attiva. Presiden-
te fondatore del Rivoli Roller Time, ha dedicato forze e 
tempo alla crescita della società.

LUNEDÌ 7 maggio alle 11, in Regione, presentazione 
dei Campionati italiani Elite e Juniores di ciclismo fem-
minile, aidati alla Rostese Rodman e in programma il 24 
giugno. Presenti il presidente della Fci, Renato Di Rocco, 
l’assessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris e 
la campionessa del mondo juniores 2016 Elisa Balsamo.

DOMENICA a Piossasco si svolge la seconda edi-
zione della Granfondo Monte San Giorgio, manifestazio-
ne che apre l’edizione 2018 del circuito Marathon Bike 
Cup Specialized. Due percorsi tracciati dal comitato 
organizzatore coordinato da Mario Bellino, che attra-
versano il territorio di quattro comuni: Piossasco, Trana, 
Sangano e Cumiana. C’è la Granfondo di 47 km (con 
1700 metri di dislivello) e la Mediofondo di 20 km (1000 
metri di dislivello). Quest’ultimo è un percorso in cui 
possono pedalare tutti, anche quei biker che a causa delle 
avverse condizioni meteo non hanno raggiunto un grado 
di preparazione ottimale. Gran Premio della montagna 
intitolato a Davide Bertrand, 22enne volontario morto 
durante le operazioni di spegnimento di un incendio che 
si era sviluppato alle pendici del San Giorgio. Parten-
za ore 10,  iscrizioni sul sito della manifestazione o il 
portale informatico federale Fattore K per i tesserati Fci. 
Quota 30 euro ino a venerdì 4 maggio, 35 euro nei giorni 
5 e 6 maggio. A tutti gli iscritti un super gadget: la felpa 
irmata Marathon Bike Cup.

NEL FUORISTRADA
L’aliere della Rostese 
implacabile nel Regionale

SETTIMANA grigia per la 
Bike Frigo Life. Pochi spunti ver-
deluo a Casalino (Vercelli) dome-
nica scorsa. Nei G4 Stefano Cantino 
ci mette più grinta che malizia e 
chiude 7°. Il gemello Andrea non 
regge il ritmo dei primi e si piazza 
9°. Nei G6, anonimi Mattia Cravotta 
(9°) e Lorenzo Rosso (14°). Sesto 
posto per un battagliero Diino, il cui 
attacco viene domato solo all’ ultima 
curva.

I Giovanissimi ci riprovano il 1° 
maggio nelle gare di gimkana per le 
categorie G1-G2-G3 e di velocità 
sprint per i G4- G5 -G6. Per i primi 
birilli, pedane e slalom per sviluppa-
re abilità e concentrazione. Nicolò 
Casalicchio sale sul gradino più alto, 
Vittoria Vitillo si difende bene ed è 
terza. Negli Sprint, Stefano Cantino 
e Alberto Roda entrano nelle inali. 
Cantino esulta sul traguardo, ma una 
falsa partenza lo risveglia brusca-
mente dal sogno. Roda chiude in 7ª 
posizione.

Meglio gli Esordienti al Gran 
Premio di Ventimiglia. Nicolas Frigo 
e Matteo Grosso si insediano nel 
primo gruppo e concludono terzo e 
ottavo. I due alieri erano giunti 9° e 
14° il 25 aprile nel Trofeo Comune 
di Molteno. A Samuele Rosa Brusin, 
ormai un habitué del gruppo princi-
pale, manca la volata: 13° alla ine. 
Domenica 6 maggio la Bike Frigo 
Life cura a San Gillio la gara del 
Campionato provinciale.

ROSTESE Rodman in evidenza tra i Giovanissimi anche nel settore 
strada. A Casalino (Novara), quinto acuto stagionale di Paolo Marangon nei G4, 
mentre Cristian Sanilippo si è imposto nei G6. Nei G1, 5° Lorenzo Lamarca 
e 6° Flavio Sicilia. Nei G2, 7° Danilo Gaio. Nei G4, 4° Diego Severo e 5° Le-
onardo Martuscelli . nei G6, 8° posto di Daniel Catelli, a lungo in fuga. Grazie 
a questi risultati la Rostese Rodman ha vinto la classiica a squadre. Dalle altre 
categorie sono arrivati onorevoli piazzamenti il 25 aprile, con i sesti posti di 
Giovanni Comba e Stefano Minuta (Esordienti 1° e 2° anno) a Crenna di Galla-
rate (Varese), e il settimo tra gli Allievi di Luca Portigliatti nel Trofeo Libera-
zione a Pecetto di Valenza. Portigliatti si è piazzato nono martedì 1° maggio a 
Bisuschio (Varese) nella Piccola Tre Valli Varesine.

ANCHE il Team Mangone Bike di Rivoli ha festeggia-
to a Pecetto di Valenza nel Campionato regionale, grazie 
al successo nei G3 di Mattia Moretti. Partito in ultima ila, 
il rivolese si scatena in sorpassi e accelerate, vincendo la 
quarta gara consecutiva. Nei G1 la sorellina Viola va a 
terra nell’ultimo tornante, riparte con grinta e chiude quarta 
tra gli applausi. Nella categoria Esordienti Matteo Ostorero 
ha un ranking basso e parte in ultima ila, ma a breve è già 
nella parte calda della corsa. A tre quarti di gara accade 
l’imponderabile: Ostorero viene messo ko da una pietra 
fatta schizzare dal pneumatico di un altro concorrente. 

MASSIMO Sorrentino e Mauro 
Straticò, atleti della Tora-Ki-Dojo di 
Rivoli, hanno ottenuti eccezionali ri-
sultati ai Mondiali per club di karate 
che si sono svolti lo scorso week-end 
a Tarvisio (Udine). Accompagnati 
dal maestro Gianni Botte e dall’i-
struttore Luca D’Ambrosio, i due 
allievi rivolesi si sono cimentati in 
poule miste tra  normodotati e disa-
bili. Sorrentino inizia bene, ma alla 
seconda performance gli si rompe 
una stanghetta degli occhiali: il ka-
rateka della Tora-Ki-Dojo chiude la 
gara in diicoltà, ma la prima parte 
di gara lo tiene sul podio: è bronzo 
meritato. Straticò lo imita con una 
prova tutta grinta chiudendo con il 
terzo posto in classiica generale. La 
classiica avulsa vede i due rivolesi 
salire sul gradino più alto del podio, 
campioni del mondo a squadre.

Massimo Sorrentino e Mauro Straticò
insieme al maestro Gianni Botte

Carlo Bonetto sul traguardo di Pecetto di Valenza


