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SP ORT
«CARAVINO SOTTO LE STELLE»: SI TIENE IL 10 MAGGIO LA 35ESIMA EDIZIONE

CARAVINO (gdv) Tutto pronto per un
interessante appuntamento podisti-
co in notturna, domani sera, giovedì
10 maggio. Stiamo parlando della

«Caravino sotto le stelle», che nel 2018
taglia il traguardo delle 35 edizioni.
Allestita da Bairese, Pro loco, e Co-
mune, con il patrocinio della Deut-

sche Bank, prevede il ritrovo alle
18.30 in piazza Marconi, quindi la
partenza alle 20.30. Informazioni allo
0125-778408, oppure al 349-1402170.

AZZURRI DIETRO SOLO AI PADRONI DI CASA Il canavesano (è di Loranzè) tra i protagonisti della prova nelle Asturie

Milanesi conquista l’arg ento
ai Mondiali di pesca in Spagna

A fianco,
L o re n zo
Milanesi
con il tricolore
mentre sopra
l’e p o re d i e s e
con la squadra
a z z u rra

LO R A N Z E ’ (gdv) Era partito alla
volta della penisola iberica ca-
rico di buoni propositi e deciso
a portare a casa una medaglia di
livello mondiale. Alla fine, L o-
renzo Milanesi, pescatore dalle
grandissime doti (ma anche dal
curriculum di tutto rispetto) ha
centrato l’obiettivo, mettendosi
in luce insieme alla nazionale
azzurra in occasione del trofeo
iridato che si è svolto nelle Astu-
rie. Milanesi e la squadra ita-
liana, al via della disciplina della
pesca a mosca, sono partiti con-
sapevoli che non sarebbe stata
una gara facile. Così è stato, ma
le qualità dell’intera formazione
nostrana hanno finito per tirare
fuori al momento opportuno il
meglio di ogni singolo atleta.
Morale della favola, l’Italia ha
conquistato il secondo gradino
del podio, terminando alle spal-
le dei padroni di casa e davanti

al team francese. «Come si era
capito dalle informazioni rac-
colte prima della partenza - dice
il pescatore che vive a Loranzè -
si é trattato di un Campionato
del Mondo di altissima difficol-
tà tecnica, con poche catture in
acque con livelli alti. La prima
sessione di prove - prosegue
l’eporediese - ha messo a dura
prova la nostra nazionale, che si
è piazzata solamente sesta. Ma
con un grande lavoro di gruppo
siamo riusciti a risalire fino al
secondo posto, conquistando
un argento mondiale davvero
strepitoso». Milanesi si dice
soddisfatto del podio conqui-
stato dopo una gara di alto pro-
filo. «Questo risultato è arrivato
grazie ad un grande lavoro svol-
to insieme ai miei compagni di
nazionale, ovvero Eg doardo
D onà, Valerio Santi Amantini,
Domenico Taricco ed Arman -

do Di Giacomo». La trasferta
spagnola ha rappresentato
un’importante esperienza per
Lorenzo, che ha affrontato nel
migliore del modi la kermesse
iberica. «E’ stato tutto bellissi-
mo, ogni giorno un’e m oz i o n e
indescrivibile quella che ho
provato, con un altissima carica
agonistica, ma anche con una
grande responsabilità nei con-
fronti della mia nazione e dei

miei compagni di squadra». In-
somma, un risultato di alto pro-
filo che tra l’altro permette a
Milanesi di togliersi un’alt ra
soddisfazione. «Infatti mi sono
qualificato per la finalissima
che deciderà i componenti della
squadra nazionale per i Mon-
diali che si svolgeranno in Sud
Africa nel 2019. Un ulteriore tra-
guardo, che suona come una
bella soddisfazione».

JUDO Ancora soddisfazioni per l’ASD Centro in occasione degli Italiani Cadetti

La Betemps merita il bronzo tricolore
CIRIE’ (gdv) I Campionati Italiani
di judo regalano ancora una
volta una vetrina di tutto rispet-
to all’Asd Centro. Il sodalizio
ciriacese è stato protagonista,
con i suoi atleti, dell’e dizione
2018 dei tricolori Cadetti, che si
sono svolti al «Palapellicone» di
Ostia. Nuovamente il settore
femminile ha finito per regalare
le emozioni più grandi. A salire
sul podio, nonostante non fosse
al massimo, è stata Cecilia Be-
temp s (nella foto), che ha colto
la terza piazza nella categoria 70
chilogrammi. Una serie di ran-
dori straripanti le hanno rega-
lato una bella soddisfazione, di-
mostrandosi più forte anche
d e l l’influenza. Esordio davvero
eccellente in una gara di tale
prestigio per Siria Zago, che
nella classe sino a 52 chili di
peso sfiora podio e cintura nera,
fermandosi al quinto posto.
Rammarico per Beatrice Grivet
Chin, che seppur mostrando di
essere più forte alla fine si «ac-

contenta» della settima piazza.
La due giorni laziale si era aper-
ta con le prove maschili. Anche
in questo caso vigilia non delle
più facili, ma comunque piaz-
zamenti di tutto rispetto per i
canavesani. La sfortuna si ac-
canisce con Riccardo Vallino:
nei 90 chili si arrende nella finali

per il bronzo e conclude quinto.
Una categoria complicata come
la 60 chili attendeva Marco Ver-
ron e, che nonostante tenacia e
caparbietà ha chiuso 11°. Infine,
prima presenza agli italiani per
Francesco Capriati, An drea
To n i n e Vittorio Balbo, che pa-
gano un po’ l’inesper ienza.

LA NUMERO 36 Ottimi risultati per l’Usa Cafasse

Una Cà Bianca da record
CAFASSE (gdv) Numeri davvero
di tutto rispetto quelli che sono
stati fatti segnare, lo scorso 1°
maggio, a Cafasse. L’o ccasione
per vedere oltre 240 atleti al via
della kermesse targata «Cà
Bianca» è stata la 36esima edi-
zione dell’evento podistico de-
dicato alla corsa in montagna.
Grazie al l ’o rgan izzazi  on e
d e l l’Usac, club di casa, la clas-
sica sfida cafassese alla fine ha
incoronato vincitore a livello as-
soluto Jacopo Musso del Vit-
torio Alfieri Asti, che ha chiuso
con il crono di 47’07”. Piazza
d’onore per Daniele Gallon,
che difende i colori dell’At l e t i ca
Canavesana (tempo di 48’55”),
mentre Federico Airola (Podi -
stica Torino) in 48’58” si è me-
ritato la piazza più bassa del
podio. Medaglia di legno vir-
tuale per Stefano Giaccoli
d e l l’Aldo Berardo, che ha pre-
ceduto di pochissimo An drea
Ne gro (GS Des Amis). Scorren-
do la classifica, sesta posizione

per Giuliano Caresio ( Du rba n o
Gas Energy Rivarolo 77), settima
per Alfonso Bracco (Baires e),
mentre dall’ottavo al decimo
posto troviamo Giorgio Vinardi
(Valli di Lanzo), Mattia Gianotti
(Podistica Dora Baltea) e Pa olo
Pes cetto (Libertas Forno Sergio
Benetti). A livello femminile, in-

vece, ha vinto Cecilia Basso: la
portacolori dell’Ore cchiella
Garfagnana si è imposta in
56’50”. Argento per Ale ssandra
Bres ciani (Atletica Cafasse), la
quale ha chiuso in 59’05”, men-
tre Chiara Bertino (Poistica To-
rino) si è classificata terza in
1h01’57”. In quarta e quinta po-
sizione sono giunte, invece, Ma -
ria Laura Fornelli ( Ath le ti c
Piossasco) e Susanna Miche-
l o tt i (Atletica Cafasse). Infine,
tra le società prima piazza alla
Bairese, seconda alla Durbano
Gas Energy Masso Sport, men-
tre terza l’Usa Cafasse.

«MEMORIAL BERARDO» Oltre 350 appassionati al via da Trusignè, premiati dall’assessore Ferraris

Tutti di corsa a Valperga per ricordare l’amico Aldo

Tantissimi i protagonisti della gara di Valperga, che ha visto anche la presenza dell’assessore Ferraris; a destra, il vincitore della corsa, Claudio Alberto

VALPERGA (gdv) Dopo Ingria, anche a Valperga è Claudio Alberto
a dare la zampata vincente. L’atleta in forza al Susa, infatti, si è
aggiudicato con lo strepitoso tempo di 40’07” la quinta edizione
della «Trusignè - Belmonte - Trusignè», gara di corsa in
montagna che si è svolta domenica 6 maggio. Valida come
seconda edizione del memorial dedicato ad Aldo Berardo (p er
altro organizzata dalla squadra che porta il suo nome), la
kermesse ha visto ai nastri di partenza oltre 350 appassionati,
alla fine salutati e premiati dall’assessore regionale allo sport,
Giovanni Maria Ferraris, insieme al sindaco Gabriele Fran-
cis ca (che ha anche preso parte alla corsa). Tornando alle
classifiche della giornata, seconda posizione per Paolo Boggio
(GPD Aldo Berardo), terza invece per Daniele Pierotti ( Po nt
Saint Martin), mentre ancora il team locale è stato protagonista

grazie a Stefano Giaccoli, arrivato quarto. Quinto Mauriz io
Giacoletto Papas (Libertas Forno Sergio Benetti), sesto Sim on e
C o rd e ra (Aldo Berardo), settimo Marco Martina (Valpellice). A
completare l’elenco dei migliori dieci adulti maschi Rob erto
Dav ito (Polisportiva Valmalone), Alberto Norbiato (Pont Saint
Martin) e Umberto Serra (Monterosa Fogu). Prima delle donne,
invece, è risultata Francesca Bellezza, portacolori del Valsusa
Running Team, che ha trionfato in 52’27”. Piazza d’onore per la
valdostana Marcella Pont, mentre terza è risultata Sara Gia-
coletto Papas, di nuovo della Libertas Forno. Quarta e quinta,
infine, Paola Borio (Aldo Berardo) e Silvia Marini (ASD Campo
Canavese). Tra le società bella prova della Libertas Forno Sergio
Benetti, che fa suo il primo posto. Seconda la Bairese, terza la
Durbano Gas Energy Masso Sport, quarta la Aldo Berardo.


