
Matteo Eydallin e Nadir Maguet secondi nel Tour
del Rutor

Matteo Eydallin, dopo il ritiro nella seconda tappa della Pier-
ra Menta per problemi fisici alla schiena del fido Damiano Len-
zi ha preso parte al Tour du Rutor, gara valdostana su tre tappe
molto dure, inserita nel circuito La Grande Course, con un nuo-
vo partner. In coppia con l’atleta di casa Nadir Maguet ha con-
cluso al secondo posto finale dietro ai compagni dell’Esercito, Bo-
scacci e Magnini. Nella terza ed ultima tappa, tra l’altro, i due team
si sono presentati insieme aill’arrivo coronando un evento ecce-
zionale. Oltre al secondo posto nella classifica generale, l’inos-
sidabile Eydallin e l’atleta di casa Maguet, si sono messi in evi-
denza in discesa vincendo la speciale classifica freeride e facendo
segnare i migliori tempi nei tratti senza pelli. Ecco, inoltre, i piaz-
zamenti ottenuti dagli altri atleti della Valle: 64° Alberto Turin (Sau-
ze d’Oulx) in coppia con il valdostano Luca Frutaz, 65° Giorgio
Villosio (Sauze d’Oulx) in coppia con Emanuele Foglia (Nova-
lesa), 160° Stefano Rey (Salbertrand) in coppia con Samuele Us-
seglio Prinsi (San Michele). Da notare la massiccia partecipazione
che ha visto ben 265 coppie confrontarsi su tre giorni.

Giorgio Villosio secondo Master a Sampeyre,
quinto a Prato Nevoso

Nonostante il meteo inclemente, bella gara di Giorgio Villo-
sio (Sauze d’Oulx) sulle montagne di Sampeyre. Dopo tre sali-
te e altrettante discese prevalentemente fuoripista con ben 1.600
metri di dislivello, ha conquistato il settimo posto assoluto e se-
condo del Master. Undicesimo posto, inoltre, per Christian

Ughetto (Sestriere). Sulle nevi di Prato Nevoso si è disputata la
Mondolè Ski Marathon, gara a coppie sulla distanza di 21 chi-
lometri. Segnaliamo l’eccellente quinta piazza guadagnata da Gior-
gio Villosio (Sauze d’Oulx) in coppia con Gabriele Vergano (Cus
Torino) nonché il 24° posto ottenuto da Andrea Suman (Sauze
d’Oulx) con Agrippino Giostra (Mondovì).

Sesto posto per Ilaria Veronese nella Sellaronda
Ski Marathon

La valsangonese di Coazze, Ilaria Veronese (Cai Tre rifugi)
in coppia con Mara Martini, ha ottenuto un incoraggiante sesto
posto nella 23° edizione della Sellaronda Ski Marathon, tenuta-
si venerdì 16 marzo, in notturna, a Canazei, in Val di Fassa (Tren-
to). La gara a coppie in notturna, tra le più famose al mondo, ha
visto al via nella 23° edizione ben 586 coppie di atleti, suddivi-
se tra omogenee e miste.

Ilaria Veronese prima Under 23 in Coppa Italia

Doppio appuntamento sabato 31 marzo e domenica 1° aprile con
il Rosa Ski Raid, ultima tappa valida per la Coppa Italia, in quel

di Macugnaga. Nella gara Sprint femminile la coazzese Ilaria Ve-
ronese (Cai Tre Rifugi) si è classificata quarta assoluta e terza Un-
der 23. Nell’Individuale ha invece chiuso al sua fatica al 3° po-
sto assoluto risultando la migliore delle Under 23.  In campo ma-
schile annotiamo i seguenti piazzamenti: 20° Stefano Rey (Sau-
ze d'Oulx-Salbertrand), 24° Alan Menegon (Sauze d'Oulx-Sal-
bertrand), 33° Mario Menetto (Sauze d'Oulx). 
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Il podio del Tour du Rutor, con Matteo Eydallin e Maguet secondi

Le scuole italiane di sci in pista a Roccaraso

Fantastico uno-due di Valle 
con Edoardo Simonelli
e Mattia Faure Caire

Sulle nevi abruzzesi di Roc-
caraso si è tenuta finale nazio-
nale del 41° Gran Premio Gio-
vanissimi 2018, che ha radunato
oltre 1.400 bambini delle Scuo-
le Italiane di sci, nati dal 2006
al 2009, per una due giorni di
festa all’insegna dello sport
della neve. A salire sul più alto
gradino del podio è stato Edo-
ardo Simonelli della Scuola
Sci Bardonecchia, nei Cuccio-
li 2006, che ha preceduto Mat-
tia Faure Caire (Sauze d’Oulx),
seppur di soli 16 centesimi. In
campo femminile, nella stessa
categoria, a fare notizia è Lara
Colturi, della Scuola Monti
della Luna, che si è dovuta ac-
contentare (si fa per dire ndr)

della seconda piazza. Stesso
piazzamento per Amelia Grace
Curto della Scuola di Melezet,
tra le Baby 2008. Ecco co-
munque la top-15 del valsusini.
BABY FEMMINILE 2009
(166 iscritte): 5° Alice Caffidi
(Sansciario Action), 9° Giulia
Gallarati (Bardonecchia).
BABY MASCHILE 2009 (179
iscritti): 8° Alessandro Guiffre
(Bardonecchia). BABY FEM-
MINILE 2008 (171 iscritte): 2°
Amelia Grace Curto (Mele-
zet), 4° Francesca Banchi
(Olimpionica Sestriere), 12°
Anita Rej (Olimpionica Se-
striere). BABY MASCHILE
2008 (197 iscritti): 10° Giulio
Cazzaniga (Olimpionica Se-

striere), 14° Tommaso Bonetto
(Monti della Luna). CUCCIO-
LE 2007 (182 iscritte): 4° Mar-
tina Ivanov   (Monti della
Luna), 15° Mariella Zibetti
(Sansicario Action). CUCCIO-
LI 2007 (191 iscritti): 9° Car-
lo Zampieri (Sansicario Ac-
tion), 14° Achille Milone (San-
sicario Action). CUCCIOLE
2006 (185 iscritte): 2° Lara
Colturi (Monti della Luna), 5°
Adriana Castaldo (Melezet),
12° Ludovica Madiotto (Via-
lattea Sauze). CUCCIOLI 2006
(204 iscritti): 1° Edoardo Si-
monelli (Bardonecchia), 2°
Mattia Faure Caire (Sauze
d’Oulx), 7° Pietro Casartelli
(Sansicario Action).       CLATE

Un weeekend di full-immersion nella neve
e nel freeride, quello trascorso a Prali, in Val Ger-
manasca, dal 9 all’11 marzo. Nell’ambito del Pra-
li Freeride Event, manifestazione che promuo-
ve le specialità freeride con gli esperti del set-
tore che mettono a disposizione la loro compe-
tenza, si è tenuto anche il Campionato Italiano
Freeride Fsi (Federazione Snowboard Italia).
Questi i risultati nelle tre specialità previste. SCI
UOMINI: 1° Fabio Richard 2° Lorenzo Perni-

gotti 3° Federico Musso. SCI DONNE: 1° Pao-
la Ranghino 2° Federica Mingolla. SCI UNDER:
1° Lorenzo Valle, 2° Lorenzo Lodola, 3° Fede-
rico Bechis. SNOWBOARD UOMINI: 1° Erta
Ross, 2° Luca Zanette, 3° Luca Buttigliero.
SNOWBOARD DONNE: 1° Jazmine Erta, 2°
Elisa Bottea, 3°Lisa Caserotti. TELEMARK UO-
MINI: 1° Federico Chiappino, 2° Mathieu The-
venet, 3° Simone Mattia De Mattia.

C.T.

Snowboard. Tricolori di freeride, i risultati

Campionato italiano a Prali

Edoardo Simonelli Mattia Faure Caire

Atletica leggera. Ultime notizie dei valsusini

I migliori atleti locali
nella Mezza Maratona
di Torino    

UOMINI: 17° assoluto (1°
SM40-45) Massimiliano Capra
(Tranese), 32° (6° SM40-45)
Massimiliano Issoglio (Tra-
nese), 98° (34° SM40-45)
Massimo Balbo (Tranese),
100° (41° JPSM-SM35) Mau-
rizio Rosa (Des Amis), 145°
(18° SM50-55) Michele Mi-
nardi (Tranese). DONNE:  16°
assoluta (1° SF50-55) Rosy
Rullo (Des Amis), 28° (8°
SF40-45), Giusy Balilla (Val-
susa Running), 35° (12° JPSF-
SF35) Francesca Bai (Tranese),
138° (17° SF50-55) Patrizia
D’Orazio (Susa). Nella 10 Km
eccellente 3° piazza per la val-
susina di Sauze d’Oulx, Jessi-
ca Tieni (Susa). In campo ma-
schile 37° posto assoluto (5°
SM40-45) Massimiliano Bor-
sari (Valsusa Running), 108°
assoluto (7° SM50-55) Vitan-
tonio Pascale (Tranese). 

Sara Brogiato 
ai Mondiali migliora 
di molto il personale 
di maratonina

Sabato 24 marzo, ai Cam-
pionati Mondiali di Mezza
Maratona, tenutisi a Valencia,
in Spagna, Sara Brogiato (Ae-
ronautica) ha migliorato di
ben 55 secondi il suo primato
personale portandolo a 1 ora,
13 minuti e 55 secondi. La ri-
volese, che ha compiuto 28
anni lo scorso 19 marzo, ha co-
munque tagliato il traguardo in
51° posizione su un lotto di
122 partecipanti. 

L’Atletica piemontese
in festa premia
i protagonisti del 2017

Sabato 24 marzo, a Torino,
l’atletica piemontese ha cele-
brato i successi della stagione
2017. La giornata di festa è ini-
ziata con il doveroso ricordo
di� Adriano Aschieris, presi-
dente di Fidal Piemonte scom-
parso improvvisamente nel
febbraio 2017. 

In sua memoria,�l’ex pre-

sidente Fidal Maurizio Dami-
lano e� l’assessore regionale
Giovanni Maria Ferraris han-
no consegnato alla famiglia
la� Tessera d'Oro, riconosci-
mento ideato nel 2009 per rin-
graziare quei piemontesi che
hanno dato lustro e si sono spe-
si per l'atletica regionale in
ogni ambito. 

Nella sua lunga carriera,
Aschieris è stato atleta, tecni-
co, giudice e dirigente. Come
da tradizione, sono poi stati
premiati i�Campioni Italiani tra
cui Michela Cesarò (Cus To-
rino-Givoletto) 10 Km su stra-
da e Eleonora Curtabbi 3.000
siepi Under 23 (Cus Torino-
Almese) nonché le maglie az-
zurre tra cui Alessia Scaini
(Atletica Saluzzo-Oulx) at-
tualmente ferma.  

Manuel Bortolas primo
a Cervasca

Il pragelatese della Podi-
stica Torino, Manuel Bortolas,

ha vinto il 18° trofeo dei sen-
tieri Cervaschesi, in quel di
Cervasca (Cuneo).

Martina Merlo e
Alessandro Boschis ai
Campionati Mondiali
Universitari di corsa
campestre 

Ufficializzata dal Cusi
(Centro Universitario Sportivo
Italiano) la squadra azzurra
che prenderà parte ai Campio-
nati Mondiali Universitari di
corsa campestre in programma
sabato 7 aprile, a San Gallo, in
Svizzera. 

Della compagine naziona-
le faranno parte anche tre atle-
ti piemontesi tra cui due del ter-
ritorio: la campionessa italia-
na assoluta di cross Martina
Merlo (Aeronautica) di Rosta
e Alessandro Boschis (Atleti-
ca Giò 22 Rivera) di Almese.
Per Boschis sarà l'esordio in
maglia azzurra.
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