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Il Canavese

PALLACANESTRO I play out di serie C Gold hanno visto il CerealTerra trionfare in gara 1 con il Casale

Un overtime per far sorridere Ciriè
Nel girone Silver si ferma la corsa del Rivarolo, mentre l’Ivrea inizia perdendo a Pinerolo
CIRIE’ (gdv) La stagione del basket entra nel vivo, con un finale dove le nostre formazioni
sono chiamate al rush finale
decisivo per cercare di rendere
la stagione positiva. Play off e
play out la settimana scorsa
hanno riportato in campo tutte
e tre le nostre formazioni al via
dei trofei regionali di serie C,
anche se con situazioni e
obiettivi di versi.
Partiamo dal gruppo Gold
dove nonostante il colpo di coda finale, il Ciriè non è riuscito
ad evitare la poule salvezza.
Domenica 6 maggio, davanti al
pubblico di casa, la formazione del CerealTerra ha provato
ad incanalare positivamente la
propria stagione, dando vita a
Gara 1 contro il Casale Monferrato. Il parquet canavesano
ha portato fortuna al quintetto
di capitan Berta, che ha iniziato la serie con una vittoria. I
biancazzurri canavesani davanti al pubblico amico hanno
chiuso sul punteggio di 78-75,
al termine di una gara complessivamente combattuta.
Non a caso, è servito un overtime per permettere ai nostri di
aggiudicarsi la contesa. Match
sostanzialmente in equilibrio,
con al 20’ ospiti avanti di 3.
Sorpasso ciriacese nel terzo
quarto (57-52), ma alla sirena è
parità perfetta (71-71). Si va al
supplementare, dove a deci-

La squadra del CerealTerra Nole Ciriè ha conquistato la vittoria nella prima gara della serie play out del girone Gold

dere è una «tripla» di Marchis.
A livello di marcatori, nelle file
della Pnc il migliore è stato
Vercellino, che ha siglato 17
punti. Ora si torna in campo
questa sera, mercoledì 9, sul
terreno di gioco casalese.
Passando, invece, alla serie
C Silver, si chiude in Gara 3 il
cammino dell’Usac Rivarolo
nella poule promozione. Dopo
aver perso, ma uscendo a testa
alta, la sfida d’apertura a Saluzzo, i nostri hanno pareggiato i conti martedì 1 maggio,
affrontando in casa i cuneesi.
La squadra allenata da Titto
Porcelli si è imposta per 72-64:

molto bene al tiro Corrado, che
ha chiuso con 18 punti, mentre
Sartore è arrivato sino a quota
15. Nella terza e decisiva sfida,
ancora nella tana dei saluzzesi,
i nostri giocano una prima parte di gara brillante, ma perdono lucidità alla distanza, alzando bandiera bianca 63-59.
In questo caso Sartore e Zagaria chiudono entrambi con
un totale di 11 punti realizzati.
Corsa salvezza, invece, quella a cui è chiamata la Lettera 22
Ivrea. La formazione diretta da
Paolo Cossavella ha iniziato
sabato scorso andando a ren-

CAMPIONATI INDOOR Tra giovani ed adulti buoni i riscontri

dere visita al Galup Pinerolo.
Nella prima delle due sfide iniziali in trasferta (la prossima si
gioca giovedì 10 sempre sul
terreno di gioco dei torinesi) i
nostri si sono arresi per 72-61.
Gara equilibrata nel primo
parziale per gli eporediesi, poi
i locali hanno messo a segno
un allungo che bene o male
sono riusciti a gestire sino alla
sirena finale. Nelle file dei nostri ben cinque giocatori hanno chiuso in «doppia cifra»,
ovvero Manfrè (13), Saccomani (12), Novares e, Renoldi
(entrambi 11) e Tampellini
(10).

VOLLEY REGIONALE

ALTO CANAVESE

Euroged Leini
Racconigi
e Pavic: ecco fuori per la
le avversarie differenza set
CUORGNE’ (gdv) Bisognerà
ancora attendere qualche
giorno per vedere finalmente l’Alto Canavese Volley in campo nella corsa per
il salto di categoria. I cuorgnatesi sono stati grandi
protagonisti nella regular
season del trofeo di serie C
maschile di pallavolo. Partiti con l’obiettivo di fare
bene, hanno chiuso con un
eccellente secondo posto,
che ha aperto così le porte
dei play off. La squadra affidata alle cure di coach
Matteotti è stata inserita nel
girone C e sarà in campo
per la prima gara del triangolare il prossimo 16 maggio. Sul campo amico del
«PalaCittà» i biancazzurri
giocheranno dalle ore 21
contro il Go Old Volley di
Racconigi. Solo pochi giorni dopo la seconda uscita,
ovvero la trasferta di domenica 20 (probabilmente anticipata al 19) a Romagnano
Sesia, contro l’Erreesse Pavic. A «rompere il ghiaccio»
in questo raggruppamento,
però, sarà già la sfida del 12,
quando a Racconigi si terrà
il confronto tra i cuneesi ed i
novaresi. I nostri sono carichi e proveranno ad inseguire quello che sarebbe
un risultato storico.

LEINI (gdv) Ha provato sino
all’ultimo a giocarsi le proprie
carte. Sul campo amico della
«Falcone», l’Euroged Leini
manca l’obiettivo dell’accesso
ai play off della serie D di volley
donne solo per la differenza
punti. Nella 26esima giornata di
campionato le gialloblu se la
sono vista con il Volley Parella,
gara che si è conclusa con il
punteggio di 3-0 a favore delle
leinicesi, che hanno chiuso al
terzo posto insieme al Fossano,
ma dicendo addio all’accesso
alla seconda fase unicamente
per il quoziente set. Per quanto
riguarda le altre gare della giornata d’epilogo della stagione
regolare, nella specie C femminile Pallavolo Montalto Dora
sconfitta per 1-3 con il Venaria,
mentre nel girone B il Rivarolo
Valentino Volley si è congedato
cedendo 3-1 nella tana del Fenera Chieri. Saluta la categoria
la Balabor Minimold, archiviando sullo 0-3 la sfida interna
con l’Alba Volley. In serie D
donne lo Space 23 Castellamonte termina contro il Bellinzango con il punteggio di 1-3,
mentre nella trasferta di Marene il Caselle Volley, protagonista nel corso di tutta la stagione, saluta con un negativo
3-0, che vale la quinta posizione
assoluta nel girone. Infine, la
Finimpianti Rivarolo 2000, opposta al Gavi, cede in tre set.

GIORNATA D’EPILOGO DEI TROFEI CADETTI Per la Pvl arriva un terzo posto pari merito

Sporting protagonista nel tennis Anche il volley nazionale ha chiuso i battenti
BORGARO (bux) Fine settimana di tutto rispetto per il Tc Sporting Borgaro,
al via sia dei campionati giovanili che
veterani, capace di mettere a segno
una serie di riscontri positivi. Tra gli
Under 10 misto bella vittoria con il Tc
Stampa Sporting Torino per 3-0, grazie alla coppia formata da Elisa
Casella e Stefano Andreis. Tra le
Under 12 femminili affermazione ai
danni del TC Academy, con Melinda
Iordan e Viola Becchio che vincono
nel singolo e nel doppio. Arriviamo
agli Over 60: chiuso il girone a punteggio pieno, gli esperti tennisti borgaresi hanno sconfitto per 3-0 anche
l’Ovada. Giungiamo, poi, al cam-

pionato di Serie D: in campo maschile la D1, di scena a San Christophe, impatta per 3-3. Si sono
registrati i successi nel singolo di
Filippo Vottero, Andrea Pozè e Roberto Pozè. Nelle file della D2 la
squadra formata da Esposito, Pozzi,
Rosboch e Larivera ha pareggiato a
San Raffaele Cimena contro il Tc
Nisten. Passando ai tornei al femminile, la formazione di D1 è rimasta
a riposo, mentre la D3 B è stata
piegata in casa dal CTSTT. Nulla da
fare anche per la formazione A donne, la quale ha alzato bandiera bianca sui campi dell’Indor Club di San
Mauro.

RIVAROLO (gdv) E’ tempo di tirare le
somme nei trofei di serie B di pallavolo. Sabato scorso, infatti, con la
26esima ed ultima giornata, è andata
in archivio una stagione regolare intensa e ricca di spunti. La pallavolo
canavesana è stata ampiamente rappresentata nell’occasione, come provato dalle quattro formazioni ai nastri
di partenza tra tornei maschili e femminili. Nel primo caso, la Pallavolo
Valli di Lanzo di Ciriè è stata davvero
grande protagonista della corsa per i
play off. Purtroppo, un paio di scivoloni al momento decisivo hanno
«relegato» al terzo posto pari merito i
biancazzurri, i quali nell’ultimo turno

di campionato hanno vinto a Malnate,
nel Varesotto, per 0-3. La contesa con
lo Yaka Volley si è, nello specifico,
chiusa con il punteggio di 18-25, 15-25
e 23-25 nei singoli set. Nel settore
donne, invece, tiene banco solo l’ormai ex matricola Caselle. Come già
sottolineato in più di una circostanza
nel corso della stagione, le rossoblu
hanno vissuto un’ottima esperienza,
gettando le basi per l’anno prossimo.
Con la settima piazza finale, Appi e le
sue ragazze si sono congedate vincendo l’ultimo match nella tana del
fanalino di coda Lilliput, grazie ai parziali di 18-25 14-25 e 22-25. Un’annata
particolare quella, invece, trascorsa

ULTIMO ATTO AD ACQUI TERME La squadra Csi bairese ha vinto in rimonta contro il San Rocco

Colpaccio del Newcastell: la Coppa Piemonte è sua

dalla Finimpianti Rivarolo Volley: alla
sua prima esperienza in B2, le biancorosse sono passate attraverso un
grande lutto, nuovi arrivi, il cambio di
mister ed alla fine la retrocessione. Il 5
maggio le nostre hanno salutato il
pubblico amico uscendo vincitrici
contro il Tempocasa Varese. Cinque i
set giocati, archiviati sul 19-25, 25-16,
25-16, 26-28 e 15-10. Infine, amarezza
anche in casa Abi Logistica Canavese
Volley: le eporediesi terminano al
quartultimo posto e pure loro devono
tornare in serie C. Nella gara di congedo contro l’Unet E-Work ancora un
dispiacere, questa volta col punteggio
di 25-18, 25-22 e 25-22.

PRESENTAZIONE LUNEDÌ SCORSO A TORINO

Campionati Italiani di ciclismo femminile:
ancora una volta il Canavese protagonista
AGLIE’ (gdv) Il ciclismo femminile ha un legame molto forte
con il Canavese. La conferma è arrivata dalla presentazione
dei prossimi Campionati Italiani Seniores ed Juniores, che
torneranno ad essere protagonisti sulle strade del territorio.
L’evento è in programma il 24 giugno e coinvolgerà le
residenze reali di Rivoli, Stupinigi ed Agliè. Il trofeo tricolore
giunge di nuovo in Piemonte grazie all’impegno dell’ente

BAIRO (gdv) Cambia la squadra
chiama a rappresentare il calcio
amatoriale Csi canavesano, non
il risultato finale. Nel senso che
esclusa nel 2018 l’Experimenta
Valperga, ci ha pensato la formazione del Newcastell di Bairo
a conquistare la Coppa Piemonte dedicata al calcio a 11 Seniores. La compagine gialloblu
di recente è scesa in campo ad
Acqui Terme, dopo un cammino molto positivo di qualificazione, meritandosi di giocarsi il

titolo contro il San Rocco Caraglio. E’ stata una gara davvero
emozionante: sotto uno a zero, i
nostri ribaltano la situazione e
giungono al termine del primo
tempo in vantaggio per 2-1. Nella ripresa momento difficile, che
vede i canavesani finire di nuovo sotto (3-2), ma a dieci minuti
dalla fine arriva la rete del pari.
A quel punto, carichi al massimo, i ragazzi del Newcastell
trovano il rigore decisivo, che
permette loro di imporsi 4-3 ed

Grande soddisfazione da parte dei ragazzi del Newcastell, campione 2018

alzare il trofeo al cielo. Le reti
portano la firma di Cham (autore di una doppietta), di Ceesay e di Codreanu. La rosa del
sodalizio bairese è formata da
Zambon, Crosetto, Marzano,
Comberiati, Piscazzi, Marotta,
Guglielmino, Cham, Jallow A.,
Jallow M., Codreanu, Bah, Mete,

Ceesay, Prierra, Antorae, Sillah,
Saidy, Qossa e Ferrero, mentre
lo staff tecnico è composto da
mister Alessandro Lupi, dal vice
Carmelo Guglielmino e dal dirigente Fabio D’Ortona. «Ci teniamo a ringraziare tutti coloro
ci hanno sostenuto, gli sponsor
ed anche il Comune di Bairo».

regionale ed alla collaborazione della ASD Rostese Roadman.
Il vernissage ufficiale è avvenuto lunedì 7 maggio a Torino,
occasione nella quale l’assessore regionale allo sport, Giovanni Maria Ferraris, ha espresso tutta la sua soddisfazione.
Sul prossimo numero de «Il Canavese», in edicola il 16
maggio, maggiori approfondimenti sulla manifestazione «in
rosa» dedicata alle due ruote.

