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Il Canavese

Tra i grandi
protagonisti
della due
giorni
eporediese
è stato
Davide
Ghisetti
(qui a sinistra)

DUE GIORNI DI CANOA SLALOM L’eporediese vince il titolo italiano Under 23 nelle acque di casa

Ghisetti è oro sulla Dora Baltea
La competizione internazionale e lo «Stadio» eporediese hanno offerto uno spettacolo eccellente
IVREA (gdv) Tanti applausi, gare di livello e la canoa internazionale (specialità slalom)
che trova sempre casa a Ivrea.
Tutto questo, e molto di più,
sono state le gare dell’ICF
World Ranking, ospitate dalla
Dora Baltea e dal suo splendido «Stadio». Un evento che
ha riscosso successo e che ha
posto alla ribalta molti atleti,
impegnati in una kermesse
internazionale di alto livello.
Per ciò che concerne i risultati
nel K1 uomini affermazione
dello svizzero Martin Dougoud, che ha preceduto Christian De Dionigi ed «il padrone di casa» Davide Ghisetti. Tra le donne, invece, la

tedesca naturalizzata italiana
Stefanie Horn ha regalato
una prova davvero di assoluta
qualità. Argento alla polacca
Klaudia Zwolinska, mentre
Maria Clara Giai Pron è salita
sul gradino più basso del podio. Arriviamo alla categoria
C1 maschile, con affermazione di Roberto Colazingari,
mentre piazza d’onore per
Stefano Cipressi e terza per
Paolo Ceccon. Nelle file tutte
al femminile si è imposta Elena Borghi, secondo posto per
Alexandra Stach (Polonia) e
terzo ad Elena Micozzi nella
C1 Women. A chiudere la
classe C2 uomini, con successo di Francesco Cavo e

Martina Rossi. Sempre in occasione della kermesse eporediese è andato in scena il
Campionato Italiano Under
23 di slalom. Nel K1 donne
podio formato da Eleonora
Lu cato (A.S.D. Valstagna),
Marta Bertoncelli (CC Ferrara) e da Francesca Malaguti (CC Ferrara). Nelle file
della categoria C1 vince Elena
Borghi (CC Ferrara), argento
ad Elena Micozzi (A.S.D. Subiaco), mentre il bronzo se l’è
messo al collo l’eporediese
Carolina Massarenti. Ancora
Ivrea in primo piano, con il
titolo tricolore di Davide Ghisetti nel K1 maschile. Alle sue
spalle il bolognese Marcello

Beda, terzo Marco Vianello
(C.S. Carabinieri). Nelle file
della C1 trionfo di Raffaello
Ivaldi (Marina Militare). Piazza d’onore per Paolo Ceccon
(A.S.D. Valstagna) e terza posizione a Gabriele Ciulla
(A.S.D. Subiaco). Dopo le premiazioni, spazio ai bilanci:
piena soddisfazione non solo
da parte di Claudio Roviera,
presidente dell’Associazione
Proteina, Comitato Organizzatore dei Mondiali del prossimo luglio, ma anche per l’assessore allo sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria
Ferraris, che ha espresso la
sua gioia per lo spettacolo vissuto in Canavese.

PALMARES ARRICCHITO Ottima prestazione a «Le Cupole» di Torino
A fianco,
Mauro
Vercelli
in veste
di arbitro
con i tre
giovani
medagliati
Seyken;
sotto, invece,
i protagonisti
del «Sussetto»

Piemontesi dolci per la River Borgaro

BOCCE SERIE A

Ferrero vola alle
finali nazionali

KARATE UISP Tre medaglie ai Regionali 2018

Doppia soddisfazione Seyken
CIRIE’ (gdv) Con una doppia uscita di tutto rispetto, torna a far
parlare di sé positivamente la Seyken Karate di Ciriè. La prima
partecipazione di qualità è stata quella di Caluso, in occasione
della quinta edizione del «Memorial Sussetto». La manifestazione di karate Shotokan Uisp ha visto il club nostrano al via
con soli tre atleti, i quali ancora una volta hanno saputo mettersi
in luce in maniera positiva. Due le affermazioni che la Seyken ha
messo in bacheca, per la piena soddisfazione dei maestri Mauro
Vercelli ed Alessio Ricchiardi, contenti per la crescita dei propri
allievi. Sul gradino più alto del podio sono saliti sia Stefano che
Alessandro Pettinato, i quali entrambi nelle file delle cinture
gialle hanno messo in mostra la loro preparazione. Medaglia di
bronzo, invece, per Samuel Amandola, pure lui al via della
categoria riservata alle cinture gialle. Poche settimane dopo,
invece, è stata la volta dei Campionati Regionali, sempre allestiti
sotto l’egida della Uisp. E’ stata la palestra «Le Cupole» di Torino
ad ospitare i molti atleti e le associazioni che hanno animato
l’edizione 2018. Anche in questo caso il trio del sodalizio
ciriacese si è difeso in maniera egregia, il tutto sotto gli occhi di
un Mauro Vercelli qui in veste di arbitro nazionale. Nella
competizione dedicata al kata doppia medaglia d’argento, a
firma ancora di Stefano e di Alessandro Pettinato. Nel combattimento, invece, Samuel Amandola ha portato a casa la
seconda piazza, doppio bronzo infine per i due Pettinato.

IVREA (ces) Brb Ivrea protagonista anche delle selezione dei Campionati Italiani Assoluti di bocce, specialità individuale. A conquistare la vittoria a Vercelli
in finale è stato Emanuele
Ferrero (nella foto), che ha
superato Paolo Ballabene
della Chiavarese, per 7 a 6.
Qualificato alle finali tricolori anche il compagno di
squadra Luigi Grattapaglia, sconfitto da Ballabene
in semifinale per 13 a 3.

BORGARO (gdv) Ancora una
volta il palazzetto de «Le Cupole» di Torino ha ospitato
un’importante kermesse dedicata al mondo delle arti
marziali. In realtà un doppio
evento, visto che nello stessa
occasione si sono svolte una
rassegna nazionale preagonisti e la gara per l’assegnazione
dei titoli regionali Uisp di karate. Tra i sodalizi in evidenza
non poteva mancare la River
Borgaro, che ha nuovamente
fatto il suo dovere. Nel primo
caso, Stefano Petrilli (cinture
marroni) si è aggiudicato sia la
prova di kata che quella di
kumite, mentre due sesti posti
sono stati colti da Riccardo
Giampaolo (cinture verdi) e
da Christian Piccirillo (cinture gialle), entrambi nel kata.
Nel caso, invece, dell’assegnazione delle maglie di campioni
piemontesi, la cintura nera
Alessandro Fontana ha vinto

PROTAGONISTI A LE CUPOLE Nella prima fila in alto Elita Bongiovanni, Stefano Petrilli e Rebecca Stragio; al centro Riccardo
Giampaolo, Alessandro Fontana e Francesca Verterano; infine, Lorenzo Traficante, Christian Piccirillo e Lorenzo Cargnino

nella prova di combattimento,
risultando secondo nel kata.
Disciplina nella quale si sono
registrati i primi posti di Francesca Verterano e di Elita
Bongiovanni (entrambe cinture nere). Molto bravo pure

Lorenzo Trafricante, trionfatore nel kumite e bronzo nel
kata cinture marroni. Nelle file
delle arancio seconda piazza
per Rebecca Strangio, quindi
sesta piazza di Lorenzo Cargnino tra le verdi. Grazie a

questi riscontri, il gruppo
composto da Fontana, Verterano, Bongiovanni, Traficante
e Strangio sarà protagonista il
12 ed il 13 maggio prossimi dei
Campionati Italiani Uisp che
si terranno a Caorle.

