
ginnastica artistica e ritmica

Le ragazze della società Etoile puntano ai campionati italiani

◗ IVREA

Ci sono buone possibilità che la 
città di Ivrea possa diventare ar-
rivo di  tappa nell’edizione del 
Giro d’Italia di ciclismo 2019. È 
stata inoltrata agli organizzatori 
della corsa rosa, formalizzata e 
sottoscritta dal sindaco di Ivrea 
Carlo Della Pepa e dal sindaco 
di Bollengo Luigi Sergio Ricca, 
quest’ultimo già presidente del 
Comitato tappa del 2013 quan-
do già il Girò arrivò ad Ivrea, la 
richiesta di designazione della 
Città di Ivrea quale sede di tap-
pa dell’edizione 2019 al termine 
di un percorso che tocchi in mo-
do particolare il territorio cana-
vesano.

La richiesta in tal senso, già 
avvenuta per l’anno in corso e 
non andata a buon fine per que-
stioni temporali, ha avuto inve-
ce in questa occasione riscontri 
positivi da parte della Rcs, la So-
cietà organizzatrice del Giro, de-
stando  grande  considerazione  
tanto che la possibilità di una ri-

sposta affermativa è molto pro-
babile.

«Ivrea merita questa vetrina - 
dice Luigi Ricca - e ha già dimo-
strato in passato di saper orga-
nizzare con passione e profes-
sionalità  un  evento  di  questa  
portata». Nella richiesta si è fat-
to espresso riferimento alla tap-
pa eporediese del Giro 2013, vin-
ta in volata sul rettilineo di via 
Jervis dallo spagnolo Benat Int-
xausti su un gruppo ristretto di 
fuggitivi,  sottolineando  come  
Ivrea, già sede di tappa nell’an-
no 2013 ha dimostrato nell’oc-
casione capacità  organizzative 
all’altezza dell’evento con pie-
no coinvolgimento del territo-
rio e delle aspettative della dire-
zione Rcs Sport.

Dal 2013 ad oggi, anche gra-
zie  all'impegno  dell’assessore  
regionale  allo  sport  Giovanni  
Maria Ferraris e del sindaco di 
Rivarolo Alberto Rostagno, il ter-
ritorio canavesano è stato in più 
occasioni interessato a corse ci-
clistiche di alto livello, quali ad 

esempio  i  campionati  italiani  
2017, che hanno visto coinvolti 
oltre ad Ivrea anche altri Comu-
ni, sedi di arrivi e partenze delle 
varie specialità del ciclismo, co-
me Caluso e Foglizzo (cronome-

tro)  e  Cuorgnè  (paraciclismo)  
nonché l’arrivo del Giro 2014 a 
Rivarolo, dove vinse Marco Ca-
nola, con successiva partenza il 
giorno successivo da Agliè.

Tornando  al  Giro  2019,  se  

Mauro Vegni,  direttore  di  Rcs  
Sport, come probabile, desse il 
suo benestare, il Canavese, gra-
zie a questo evento, avrà un’otti-
ma occasione per dare continui-
tà ad una politica di promozio-
ne dello sport quale fattore ca-
pace di fare da motore di traino 
per la crescita e lo sviluppo del 
territorio. A facilitare le cose va 
segnalato che il Comitato pro-
motore di tappa del Giro d’Ita-
lia, che curò tutti gli aspetti orga-
nizzativi nel 2013, è ancora for-
malmente in vita e può rendersi 
immediatamente  operativo,  
magari con integrazioni o modi-
fiche relativamente alle nuove 
esigenze, per attivarsi nella ri-
cerca di sponsorizzazioni e coin-
volgere,  oltre  alle amministra-
zioni comunali, ogni altro atto-
re interessato all’evento al fine 
di considerare l’arrivo del Giro 
una occasione fantastica per la 
realizzazione di manifestazioni 
ed  iniziative  di  valorizzazione  
del territorio. 

Alfio Quarello 

Ivrea candidata a ospitare il Giro 2019
Formalizzata la richiesta agli organizzatori di Rcs Sport da parte dei sindaci Luigi Sergio Ricca e Carlo Della Pepa

◗ GRESSONEY-LA-TRINITÈ

L’Associazione Forte di Bard 
ha stipulato una convenzio-
ne con l’Associazione sporti-
va  dilettantistica  Monterosa  
Races  &  Events  di  Gresso-
ney-La-Trinité per la conces-
sione in uso gratuito del for-
mat e del marchio Monte Ro-
sa Walser Trail. 

Dopo aver contribuito alla 
nascita e al consolidamento 
della manifestazione sportiva 
- nata nel 2013 con l’intento 
di  promuovere  la  disciplina 
del trail e valorizzare il territo-
rio del comprensorio del mas-
siccio del Monte Rosa nei Co-
muni di Gressoney-La-Trini-
té,  Gressoney-Saint-Jean,  
Brusson e Ayas nel panorama 
italiano ed internazionale del-
le corse in montagna - il Forte 
di Bard passa il testimone ad 
un’associazione del territorio 
che ne  manterrà  le  finalità,  
provvedendo alla sua gestio-
ne e organizzazione. 

L’Asd Monterosa Races  & 
Events è presieduta da Paolo 
Comune  ed  è  costituita  da  
persone delle Valli di Gresso-
ney  e  Ayas  che  da  sempre  
hanno collaborato alla buona 
riuscita della manifestazione. 
Il Forte di Bard resterà da qui 
alle prossime edizioni, tra gli 
enti  sostenitori  dell’evento  
nelle vesti di sponsor e soste-
nitore. 

Il Monte Rosa Walser Trail 
tornerà con la sesta edizione 
dal 27 al 29 luglio 2018. Con-
fermati i quattro percorsi: en-
durance trail di 114 km, trail 
di 50 km, trail di 20 km e run 
di 4,5 km. Le adesioni sono 
aperte sul sito ufficiale mon-
terosawalsertrail.com.  Tutte  
le  competizioni  partiranno  
quest’anno da La-Trinité. 

◗ ALBIANO

Bici, salite, sfide, fatica e tanta 
passione. Torna l'appuntamen-
to con il  Cimento canavesano, 
manifestazione  ciclistica  per  
amatori giunta alla quarta edi-
zione ed organizzata dal Team 
Fuori onda bike di Albiano, pro-
gramma  presentato  nei  locali  
della birreria Rosengarten di Al-
biano.  Il  presidente  del  Team  
Fuori  Onda Bike,  Luciano De-
bernardi, illustra nel dettaglio le 
20 tappe in programma nel pe-
riodo che vanno da marzo al 31 
ottobre.  Altra  iniziativa  del  
Team Fuori onda bike sono le Ci-
clovie Canavesane, promozione 
di sport e territorio: «Siamo sodi-
sfatti  di  essere  riusciti  nuova-

mente ad organizzare il Cimen-
to canavesano per tutti gli appas-
sionati e gli amanti della biciclet-
ta - spiega Debernardi -. Saran-
no anche quest'anno 20 tappe, 
dove ogni appassionato la può 
affrontare in completa autono-
mia utilizzando qualsiasi tipo di 
bicicletta, dalla mountain bike, 
a quella da corsa e da turismo, 
percorrendo le 20 salite più belle 
del Canavese e non solo. Mai co-
me in questa edizione sarà inte-
ressante e affascinante prende-
re parte al Cimento canavesano, 
perché i ciclisti avranno la possi-
bilità di ripercorrere le strade in-
teressate dai campionati italiani 
professionisti su strada del giu-
gno scorso che si sono disputati 
in Canavese, con traguardo ad 

Ivrea, e  che hanno incoronato 
nella prova in linea Fabio Aru. 
Le salite del Cimento saranno 17 
in Canavese, 2 nel Biellese ed 1 
in Valle d'Aosta. Oltre alle già ci-
tate 20 tappe, che permettono di 
ricevere una maglia tecnica per-
sonalizzata con l’indicazione di 
tutte le salite 2018, si presenta 
anche quest’anno la tappa Pre-
stige, detta anche Ottovolante,  
con 4 salite in 100 km immersi 
nello scenario del Canavese che 
sarà dedicata ad un famoso cam-
pione piemontese, con un rico-
noscimento particolare per chi 
la porta a termine. Infine, da ri-
marcare tra il pubblico, con sod-
disfazione  del  direttivo  del  
Team, la  presenza di  corridori  
milanesi,  astigiani,  torinesi  ed  

alessandrini  che  apprezzano  
questo tipo di ciclismo alla sco-
perta  del  territorio  (cicloturi-
smo), misurandosi con se stessi 
a livello individuale - continua 
Debernardi -».

«Il nostro Team è anche pro-
motore dal 2016 delle  Ciclovie 
canavesane, una rete di tracciati 
ciclopedonali su strade che met-
tono in comunicazione, tra loro, 
i Comuni canavesani e consen-
tono di muoversi, a piedi o in bi-
cicletta,  in  sicurezza,  lontano  
dal traffico, valorizzando il viag-
gio lento, la mobilità alternativa 
ed il turismo itinerante. Sono 6 i 
Comuni  che  hanno  aderito  al  
progetto, 40 km segnalati: Albia-
no, Azeglio, Bollengo, Caravino, 
Ivrea, Vestignè».  (lo.po.)

Torna il Cimento canavesano: 20 tappe, 17 salite
Evento per amatori curato da 4 anni dal Team Fuori onda bike di Albiano. Nasce il progetto Ciclovie 

Luciano Debernardi

di Marco Bermond
◗ IVREA

Tra  mille  sacrifici  prosegue  
l’attività  dell’associazione  
sportiva  Etoile  di  
Pont-Saint-Martin  con  sede  
staccata ad Ivrea nei locali del-
la  palestra  comunale  dell’ex  
Jervis che si trova accanto alla 
scuola media Arduino. Società 
sportiva che cura in modo par-
ticolare le discipline di ginna-
stica artistica e ginnastica rit-
mica grazie alla passione e pro-
fessionalità  delle  insegnanti  
Elisa Lacchio, Annalisa De Bia-
sio, Michela Brescacin. La so-
cietà è affiliata all’ente di pro-
mozione  Csen  e  dopo  tanta  

promozione si  è  formato un 
buon gruppo di atlete e non 
mancano  le  soddisfazioni  in  
campo agonistico.

A Legnano si è svolta la pri-
ma  prova  regionale  Csen  di  
primo e secondo livello e Coc-
cinelle di ginnastica ritmica va-
levole per la qualificazione al 
campionato nazionale che si  
terrà  a  Bellaria/Igea  Marina  
nel mese di maggio. Otto gin-
naste  dell'Etoile  di  
Pont-Saint-Martin,  allenate  
dal tecnico federale Annalisa 
De  Biasio  e  dai  tecnici  Elisa  
Lacchio e Michela Brescacin, 
si sono guadagnate la possibili-
tà di partecipare alla fase na-
zionale. Per il primo livello ca-

tegoria 1 individuale fune, pri-
ma classificata Valentina Pisa-
ni (classe 2009); per primo li-
vello categoria 1 squadra palla, 
prime  classificate  Beatrice  
Frassá (classe 2008), Rebecca 
Glauda  (2007),  Elena  Ornato  
(2008), Sophie Ugolini (2008).

Per il secondo livello catego-
ria  2  squadre cerchio,  prime 
classificate  Aurora  Barbuto  
(2007), Chiara Rusconi (2008), 
Laura Vaccarino (2007). Per il 
secondo livello categoria 2 in-
dividuale cerchio, prima classi-
ficata Aurora Barbuto (2007), 
seconda  Laura  Vaccarino  
(2007).

Invece, nel settore della gin-
nastica artistica a Gattinara si 

è svolta la prima prova regio-
nale di campionato Csen Pie-
monte e Valle d'Aosta. Grandi 
risultati per l'Etoile. Nella clas-
sifica  piemontese  un  ottimo  
secondo posto nella competi-
zione a squadre categoria Ju-
nior A composta da Elisa Bro-
glio, Alice Marini, Marta Muz-
zolon e Francesca Terranova. 
Quarta classificata per la cup 
individuale  categoria  Senior  
Martina Moia.

Per la classifica Valle d'Ao-
sta, nella Cup a squadre cate-
goria  Allieve  B,  successo  di  
Noemi Benedetto, Sara Bertol-
do,  Ilaria  Botalla  Buscaglia;  
successo anche della squadra 
categoria  Junior  A  composta  

da Elisa Broglio, Alice Marini, 
Marta Muzzolon e Francesca 
Terranova.

Sempre per la classifica val-
dostana competizione Cup In-
dividuali  categoria  Junior  B,  
vittoria per Sara Fusaro e se-
condo posto per Stefania Ver-
ducci. Per la categoria Senior, 
vittoria di Martina Moia.

Questi piazzamenti ottenuti 
dalle ginnaste dell'Etoile fan-

no ben sperare per la qualifica-
zione ai campionati italiani in 
programma a giugno a Cese-
natico. Ma tutto si deciderà al 
termine della  seconda prova  
regionale che si disputerà ad 
aprile a Gattinara. «Noi ci cre-
diamo -  dice  il  tecnico Elisa  
Lacchio -. Le ragazze lavorano 
con entusiasmo in palestra e 
meritano  il  palcoscenico  del  
campionato italiano».

Transito in corso Vercelli del Giro 2013 con traguardo a Ivrea (archivio)

µ L’EVENTO 

corsa in montagna

Il Monte Rosa
Walser trail cambia
e apre le iscrizioni

Le ragazze della società Etoile sia del settore ginnastica artistica che ritmica
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