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Il Canavese

Alcuni dei tanti protagonisti della kermesse nazionale in pista a livello giovanile, che ha messo la parola fine ad una serie di eventi di altissimo livello

ITALIANI IN PISTA Quattro giorni intensi quelli che si sono disputati a San Francesco al Campo

Lombardia prima tra i giovani
Il «Velodromo» invaso da centinaia di ciclisti «in erba», che hanno regalato belle emozioni
SAN FRANCESCO AL CAMPO (gdv) La lunga
«estate calda» vissuta dal Velodromo Francone di San Francesco al Campo si è conclusa la settimana scorsa con l’assegnazione
dei titoli tricolori in pista delle categorie
giovanili. Una quattro giorni intensa, apertasi il 30 luglio e giunta al suo epilogo, invece,
giovedì 2 agosto, che non solo ha messo a
confronto alcune delle più interessanti «speranze» del mondo dei pistard nazionale.
Infatti, è stato l’ultimo tassello di un periodo
speciale per il sodalizio guidato dal presidente Giacomino Martinetto, che grazie
alla proficua e continua collaborazione con
la Regione Piemonte (e con l’assessorato
guidato da Giovanni Maria Ferraris) ha
messo in piedi una serie di eventi ed iniziative di portata internazionale. Dalla «Sei
Giorni di Torino» alle gare tricolori sia per i
ragazzi che per i corridori paralimpici (senza
contate tutto ciò che ha fatto da corollario

CIRCUITO UISP

Il 12 di corsa sino
al «Chiaromonte»
TRAVERSELLA (gdv) Taglia il
traguardo della 34esima
edizione una delle prove
più amate, in Valchiusella,
da chi pratica la corsa in
montagna. Si tratta della
«Traversella - Chiaromonte», prova inserita nel panorama del Circuito Canavesano Uisp, la quale si
svolgerà nella giornata di
domenica 12 agosto. La kermesse organizzata dal Comune di Traversella e dalla
Podistica Dora Baltea prevede un percorso relativamente breve (6 chilometri),
ma con un dislivello di tutto
rispetto (ben 1187 metri). Il
ritrovo è fissato a partire
dalle ore 8, quindi la partenza avverrà alle 9, con arrivo al rifugio Chiaromonte.
Dalle 12 possibilità di pranzare sul posto, mentre alle
14.30 sono in programma le
premiazioni (in questo caso
nel paese di Traversella).
Per informazioni maggiori,
contattare il 348-3149210
(chiedere di Mauro).
Non competitiva il lunedì
invece a Chialamberto

Un altro evento classico
del periodo estivo è la non
competitiva che si terrà il
prossimo 13 agosto a Chialamberto. Si tratta della
«Piedidolci», la kermesse
organizzata dalla Pro loco e
dall’U.S. Atletica Cafasse,
con il patrocinio del Comune. La manifestazione
ludico motoria valligiana
giunge alla sua 39esima edizione: il percorso, che si sviluppa lungo il territorio di
Chialamberto, è di 6 chilometri. Adesioni al costo di
5 euro sino alle 9.30, con
premio di partecipazione a
tutti gli iscritti. Partenza invece alle 10, da piazza Fanfara della Brigata Taurinense, ex piazza del Mercato.

alle singole prove) lo spettacolo offerto è
stato strepitoso. Arrivando alle competizioni
riservate alla «linea verde», queste hanno
incoronato la prima serata Vanessa Michieletto e Lara Crestanello (Veneto) nella
velocità a squadre Donne Allieve, Andrea
D'Amato, Devlyn Erino Chiappa e Samuel
Quaranta (Lombardia) tra gli Allievi, mentre tra gli Esordienti nella gara a punti l’oro è
finito al collo di Matteo Fiorin e di Stella
Greco, entrambi provenienti dalla Lombardia. Nel secondo giorno, invece, Giulia Affaticati (Emilia) si è aggiudicata l’inseguimento individuale Allieve, imitata in campo
maschile da Lorenzo Balestra (Lombardia). Sempre nelle stesse categorie, spazio
alla disciplina del Keirin, con l’affermazione
di Eleonora Gasparrini (Piemonte) tra le
femmine e di Tommaso Dati (Toscana) tra
gli uomini. In occasione della terza giornata,
invece, ancora gloria per la Gasparrini (veste

i colori della Pink Power by Nonese), che si è
aggiudicata la gara Velocità Allieve. Ancora
Piemonte in primo piano anche in ambito
maschile, con il sigillo di Daniele Napolitano. Nell’inseguimento a squadre c’è gloria per il Veneto e la squadra composta da
Davide De Cassan, Ettore Gasparini, Andrea Violato, Alberto Zenati e Marco Cao,
mentre Aurora Mantovani (Lombardia) si è
imposta nella gara a punti. Infine, giovedì,
nella giornata di chiusura, Lorenzo Balestra e Giorgio Cometti (Lombardia) sono
stati i migliori nell’Americana Allievi.
Nell’inseguimento Allieve è l’Emilia Romagna di Affaticati, Patuelli, Beltrami e Cipressi a prevalere, mentre nella corsa a
punti Allievi è il toscano Gregorio Butteroni
a mettere la propria firma. Nel medagliere
finale, grande Lombardia con 16 medaglie,
Emilia seconda con 10, Veneto terzo con 9,
Piemonte invece quarto con 8.

PODISMO A SANT’ANNA Tra i protagonisti pure la campionessa Maura Viceconte, che oggi indossa la maglia della Durbano

Oltre 140 coppie hanno dato vita ad una riuscita «staffetta»

RIVAROLO CANAVESE (gdv) Poco
più di 140 coppie si sono date
appuntamento giovedì scorso
a Rivarolo, o meglio in frazione
Sant’Anna, al fine di dare vita
alla seconda staffetta serale di
podismo. La kermesse, che ha
assegnato i titoli canavesani
Uisp di specialità è stata curata
dalla Durbano Gas Energy
Masso Sport Rivarolo 77 e dal
Gruppo Nuove Idee di
Sant’Anna. Scorrendo la graduatoria finale, a salire sul gradino alto del podio a livello
assoluto sono stati Alessandro
Boschis (Giò 22 Rivera) e Paolo Gallo (GS Orobie), che hanno fatto segnare il tempo complessivo di 22’02”. Seconda
piazza per David e Stefano
Meinardi (entrambi tesserati
per l’Atletica Lecco Colombo
Costruzioni), mentre terza
piazza per il primo duo tutto
canavesano, ovvero Dav ide
Raimondo e Maurizio Giacoletto Papas (Libertas Sergio
Benetti), i migliori pure della
classe M40 (crono di 24’05”).
Quarti e i più forti della categoria mista l’ensamble del
Team Peretti formato da Micheal Zagato e Melissa Peretti. Quinta piazza per Mattia
Gianotti e Gabriel Moia (Dora

Alcuni dei protagonisti di Sant’Anna: qui sopra, a sinistra, Maura Vicenconte, anche a fianco con Durbano e Chiappero; a destra, invece, i vincitori

Baltea - Castlerun), sesta ad
appannaggio di Vittorio Grieco e Fabrizio Attardi (entrambi della Monterosa Fogu),
mentre la settima è stata occupata da Ferdinando Zorzi e
Michele Bastianello (tutti e
due della Bairese). C’è gloria
pure per Mario Caserta e Gabriele Verniano (Rubatà - non
tesserato), giunti ottavi, mentre
noni sono risultati Umberto
Porello e Alan Tapparo (Bairese). Infine, decima posizione
per Massimo Concato e Gianfranco Paradiso (Tapporosso -

Durbano Gas Energy). A livello
femminile l’hanno spuntata
Maura Viceconte ed Elisa Sartoretto (Durbano Gas Energy
Masso Sport Rivarolo 77), con il
crono complessivo di 28’09”,
terminando anche in 46esima
posizione a livello generale. Seconda piazza per Valeria Nota
e Megi Stafa (entrambe in forza alla Bairese), mentre la medaglia di bronzo è andata a
Sara Giacoletto Papas ed a
Elena Benecchi (che gareggiano per la Libertas Forno Sergio
Benetti).

