
◗ IVREA

Turno di ritorno numero otto il 
Csi Veterani con il trofeo di Ec-
cellenza A che consacra il pri-
mato nella regular season della 
Rivarolese  grazie  al  successo  
per 2-1 firmato da JC Surace e 
Ferraris sul Bellavista (Blefari) 
e al pari imposto dal Tronzano 
(in rete con Revello) sul terreno 
della PL Caravino (1-1 di Mor-
nata). Sul gradino più basso del 
podio  resiste  l'Ivrea  Veterani  
che con l'1-2 al  Front  (centri  
per Moschetta, Marengo e Pati-
no), risponde al Volpiano, che 
per mano di Lo Iacono, Viespo-
li e Miorin s'impone 3-2 sul Vir-
tus Meroni di  Cat Rastler (2).  
Dietro definitivo colpo salvez-
za per il Team Careca che con il 
poker di Di Dio, Pili, Ferrone e 
Zerilli non lascia scampo al Pi-
verone; altra ottima prestazio-
ne per la Pavonese, corsara con 
Donato e Fiorentini nella tana 
dell'Orizzonti Rosso (1-2 fissa-
to da Ceria). Classifica: Rivaro-
lese 51, PL Caravino 37, Ivrea 
Vet. 31, Volpiano 27, Bellavista 
26, Team Careca 24, Orizzonti 

Rosso 22, Tronzano 21, Pavone-
se 15, Front 13, Piverone 7, Vir-
tus Meroni 3.

Eccellenza B. Poca gloria per 
le prime della classe, entrambe 
fermate sul pareggio: per il Gas-
sino 2-2 ospite del Valle Sacra 
con a tabellino Ossola, Sanfilip-
po e per i locali Porrino e De Fi-
lippi, mentre il Leini termina a 
reti bianche la sfida in casa del 
Real Mamerto. Altro match sen-
za gol quello tra Panigaccio ed 
Experimenta quindi l'unica gio-
ia per i supporter locali la rega-
la la Foglizzese col 2-0 all'Oriz-
zonti Blu (Via e Cervone). Nelle 
restanti  gare  successi  esterni  
per la Canottieri  Lago Sirio  a  
San Giorgio (3-6), tris per il Bol-
lengo di Bonin, Bessero e Ugo a 
Forno e 1-3 del Pont guidato da 
Randazzo (2) e Ivascu in quel di 
Baldissero, a segno con Berga-
maschi. Classifica: Gassino 47, 
Or. Leini 40, Bollengo, Experi-
menta 34, Forno 33, Valle Sacra 
32, Pont 31, PL Baldissero 28, 
Foglizzese  25,  Panigaccio  23,  
Orizzonti Blu, Can. Lago Sirio 
22, Real Mamerto 15, San Gior-
gio 3.  (g.c.) 

◗ IVREA

Undicesimocesima  di  ritorno  
del calcio a 7 Csi dove l'attenzio-
ne è concentrata sulle posizioni 
di centro-bassa classifica. Infatti 
con l'Isarenas a scontare il turno 
di riposo e l'Ottica Mio che ha 
posticipato il proprio match col 
Borgonuovo, l'unica a scendere 
in campo tra le formazioni di te-
sta è il Samone Real, che a valan-
ga s'impone 10-1 sull'I La Favori-
ta con a tabellino Menafro quin-
di Calandra (3), Berti (3), Maga-
rio (2), Capelli e Miolato. Nelle 
altre gare sfide equilibrate con 
Manco e Marras che regalano i 
tre punti alla Rivarolese sul Setti-
mo Vittone, 3-2 del Cab Frasinej 
di  Marchiando,  Brosteanu  e  
Truffa  sul  Bracellone,  cui  non  
basta  la  doppietta  di  Mollo,  
mentre  ottima prestazione del  

Cuba Libre, che per mano di Fio-
rentini (2), Soglia, Di Marco e De 
Filippi  espugna  5-4  lo  Chate-
mont, in gol con il tris di Barbera 
e Guglielmino. Unico spari il 4-4 
tra Virtus e Stile Libero con loca-
li a segno con Anitonae (2), Scan-
dale e  Betassa,  e  i  valperghesi  
che hanno risposto con Sartori, 
Sandretto,  Verdoliva e Adamo. 
Nei  recuperi  infrasettimanali  
l'atteso testa  a  testa  tra  Ottica  
Mi.o e Samone Real termina 2-2 
con reti di Fracasso, Grosso, Val-
lomy e Magario, mentre la Riva-
rolese si è imposta 7-3 sullo Stile 
Libero.  Classifica:  Isarenas 54,  
Samone,  Ottica Mio 44,  Virtus  
1997, Stile Libero 34, Cab Frasi-
nej 32, I La Favorita 27, Bracello-
na,  Rivarolese  26,  Cuba  Libre,  
Chatemont 12, Settimo Vittone 
11, Borgonuovo Caffè 0. 

 (g.c.) 

csi veterani

Il primato è della Rivarolese
Fermate le prime delle classe

◗ IVREA

Il Circolo subacquei canavesani 
ha partecipato con tre atleti al 
trofeo H2TO di apnea cogliendo 
grandi  soddisfazioni.  Emma  
Biondello, dodici anni, si è piaz-
zata prima nella sua categoria, 
mentre Daniele Doglione e Pao-
lo Aloi hanno conquistato rispet-
tivamente secondo e quarto po-
sto nella loro categoria. Si defini-
sce apnea dinamica quella fino 
alla categoria Èlite: 25, 50, 100 
metri in base alle categorie ac-
quisite; la gara si svolge in apnea 
orizzontale in vasca con dichia-
razione  del  tempo  e  avvicina-
mento il più possibile a quanto 
dichiarato in precedenza; per la 
categoria Èlite invece si calcola 
quanti metri si percorrono in va-
sca in apnea. Si definisce invece 
apnea statica, in vasca, quanto 
più tempo un atleta riesce a trat-
tenere il respiro. Le competizio-
ni si svolgono a livello regionale, 
nazionale, europeo e mondiale. 
I corsi di subacquea organizzati 

e  tenuti  dal  Circolo subacquei  
canavesani  di  apnea ricreativa  
ed agonistica, oltre a quelli per 
istruttori, sono alla piscina co-
munale di Ivrea il martedì e gio-
vedì dalle ore 20 alle 21.40, quelli 
per bambini fino ai tredici anni 
anche il sabato dalle ore 14 alle 
ore 15.  (ma.sa.)

csi a 7

Samone Real a valanga

◗ TORINO

«Sarà una gara impegnativa, do-
ve le scalatrici potrebbero avere 
la  meglio,  ma  è  un  percorso  
adatto anche ad atlete comple-
te». Questo il giudizio della cam-
pionessa del mondo su pista, la 
cuneese Elisa Balsamo, alla pre-
sentazione,  lunedì  in  Regione,  
del campionato italiano di cicli-
smo femminile su strada per le 
categorie Junior ed Èlite in pro-
gramma  domenica  24  giugno  
con partenza dal castello di Rivo-
li e arrivo ad Agliè davanti al ca-
stello ducale. La corsa chiamata 
“Gran premio residenze Reali” è 
organizzata dalla società Roste-
se. Dunque, torna il grande cicli-
smo femminile in Piemonte con 
traguardo in Canavese dopo l’e-
dizione 2017, partita da Leini e 
conclusa ad Ivrea con il trionfo 
di Elisa Longo Borghini tra le Èl-
ite e Letizia Paternoster tra le Ju-
niores.

Alla  presentazione,  padrone  
di casa l’assessore regionale Gio-
vanni Ferraris, il presidente del-
la federazione ciclistica italiana 
Renato Di Rocco, i sindaci di Ri-
voli,  sede  di  partenza,  Franco  
Dessì e di Agliè, sede di arrivo, 

Marco Succio. Per la Rostese il 
presidente Massimo Benotto e il 
vice Davide Vincenzutto; ospite 
anche Elisa Balsamo, ventenne 
di  Cuneo,  portacolori  delle  
Fiamme oro, brava su strada me 
in pista. Presenti anche i compo-
nenti della direzione di corsa e 
fra questi il canavesano Giancar-
lo Cortese. 

Il  programma del 24 giugno 
vedrà alle 9,30 la partenza della 

categoria Juniores, da Rivoli, cor-
so Susa, con 78 km da percorre-
re e arrivo previsto alle 11,25 con 
una media oraria di 39 km. Inve-
ce, alle 14 il via delle Èlite da via 
Rivalta a Rivoli. Previsti 117 km e 
con una media di 39 km orari 
l’arrivo sarà alle 17 ad Agliè.

Il tracciato varia solo nella pri-
ma parte per le Èlite, mentre nel-
la seconda parte è identico per 
le due categorie a partire dal cen-

tro abitato di Alpignano. Nei pri-
mi 40 km le ragazze Èlite da Ri-
voli raggiungono Candiolo e Stu-
pinigi dove è posto un traguardo 
volante davanti alla palazzina di 
caccia, poi rientrano a Rivoli. Da 
Alpignano le atlete puntano ver-
so il ciriacese con un percorso 
molto ondulato e continui sali-
scendi  transitando  nell’ordine  
da La Cassa, Fiano e Robassome-
ro. Una volta a Ciriè, dove è po-
sto un secondo traguardo volan-
te, proseguono verso l’Alto Ca-
navese prima di giungere a Riva-
ra affrontando la salita del Padre 
e dopo Levone la corta, ma ripi-
da ascesa del Sesia. Passato l’abi-
tato di Rivara le atlete affronta-
no la salita verso Forno dopo è 
posto il gran premio della mon-
tagna, la salita termina a Prati-
glione, poi ci sono quattro chilo-
metri di falso piano, ma pieno di 
curve e contro curve sino a Pra-
scorsano,  poi  la  discesa  verso  
Cuorgnè, si attraversa i centri di 
Valperga, Salassa e si entra a Ri-
varolo da corso Indipendenza.  
Dopo aver attraversato il ponte 
sul  torrente  Orco si  raggiunge  
Ozegna, si passa da via Fratelli 
Berra per arrivare sulla sp 53 e di-
rigersi ad Agliè.  (d.gl.) 

attività subacquea

Apnea, Biondello davanti a tutte
Doglione e Aloi sono secondi

Emma Biondello

◗ IVREA

Verso la conclusione i campio-
nati di calcio a 5 Acsi Aca, con la 
serie B girone A alla diciassettesi-
ma giornata, la serie B girone B e 
la serie C girone A alla ventesi-
ma, mentre la serie C girone B e 
la serie D girone A sono già alla 
ventitreesima. 

Serie  B  girone  A:  Cunza-
ti-Real Scorpion 4-5, Longobar-

da-Canottieri Sirio 1-1, Athletic 
Bollengo-All  Stars  2-7  e  Cel-
tic-Costy Team 8-2. Classifica:  
Celtic Cigliano Cantera punti 43, 
All Stars 34, Real Scorpion e Ca-
nottieri 27, Spqr daje de tacco 
22, Longobarda 21, Costy Team 
20, Cunzati 14, Athletic Bollengo 
7, RumeniCalabresi 3. Serie B gi-
rone  B:  Piolatinaikos-Aquila  
0-6, Sporting-Rivara 7-6, Boggio 
Viaggi-Stile Libero 2004 4-6, Old 

Pratiglione-New Team 2017 2-1, 
Pont-Pizzeria Jolly 4-2 e Bar Da 
Costa-Sparone Boys 3-6. Classi-
fica:  Old  Pratiglione  punti  52,  
Aquila 46, Boggio Viaggi 45, New 
Team 201732, Rivara e Bar Da 
Costa 28, Pizzeria Jolly 27, Pont 
25, Sparone Boys 24, Stile Libero 
2004 23, Sporting 14, Piolatinai-
kos 4. Serie C, girone A: Fdg-Il 
Quadrifoglio 0-6 (risultato omo-
logato dal giudice sportivo), Gut-

talax-Piverone 4-9, Real Quarto 
Oggiaro-Nord America H/R 9-3, 
La Fuzzy 2010-Watford Canave-
se 8-3,  Settimo Vittone-United 
5-9 e Birrakuda-red Boys è stata 
rinviata.  Classifica:  Piverone  
punti 41, Il Quadrifoglio 38, Gut-
talax 36, United 34, Watford Ca-
navese, Real  Quarto Oggiaro e 
Settimo Vittone 29, Nord Ameri-
ca H/R 28, La Fuzzy 2010 24, Fdg 
21, Birrakuda 19 e Red Boys 10. 

Serie C girone B: Pont Boys-Pro 
Loco Barbania 2-12, Badalocchi 
Utd-Ardun  Boys  4-9,  Ceresole  
Reale-All  Stars  Futsal  2-3,  Gs  
Sparone-Winterfell  4-0,  Puccio  
Gomme-La Sgarbatella 7-3, Aira 
Officine Pont-Ardun 1-7 ed Ex-
calibur-Locanatinaikos  Ibee  
2015 4-3. Classifica: Gs Sparone 
punti 56, Ardun Boys 53, Pro Lo-
co Barbania 51, Excalibur 46, Lo-
canatinaikos Ibee 2015 44,  Ar-
dun 43, Badalocchi Utd 40, La 
Sgarbatella  36,  All  Stars  Futsal  
33, Winterfell 22, Puccio Gom-
me 20, Pont Boys 13, Aira Offici-
ne Pont 4, Ceresole Reale 3. Se-

rie D girone  A:  BirraReal-Zero 
Alcool 8-4, I Gladiatori-Bollengo 
Brothers  7-3,  I  Tori  da  mon-
ta-New Team 4-11, Atletico Or-
tho-Macelleria  Corrado  11-2,  
Havana  Team-I  Dalton  6-2,  
Hammers Pavone-Rottarese 4-3 
ed Extraordinari-Giacosa Team 
6-3. Classifica: New team punti 
58, Hammers Pavone 51, Atleti-
co Ortho 49, Zero Alcool 35, Ha-
vana Team 31, I Dalton 30, Bol-
lengo Brothers 29, I tori da mon-
ta 27, Extraordinari ed I Gladia-
tori  25,  Rottarese  24,  Giacosa  
Team 22, Macelleria Corrado 21, 
BirraReal 18.  (lo.po.)

calcio a cinque - acsi aca

In serie B, Celtic Cigliano e Old Pratiglione senza avversari

◗ IVREA

Ad una giornata dalla fine del 
campionato di calcio di Prima 
categoria,  girone  C,  e  con  i  
playoff alle porte si è dimesso 
l’allenatore  dell’Ivrea  1905  
Massimo Pairotto. Lo ha fatto 
sapere la società ieri pomerig-
gio, martedì, con un comunica-
to. “Il Football club Ivrea 1905 
comunica che il tecnico Massi-
mo Pairotto ha rassegnato oggi 
le proprie irrevocabili dimissio-
ni  dall'incarico  di  allenatore  
della prima squadra - si legge -. 
La società ringrazia Massimo 
per il fantastico lavoro svolto e 
per la dimostrazione di affetto 
e responsabilità che ha sempre 
manifestato per la società. La 
squadra sarà affidata fino alla 
fine della stagione a Riccardo 
Catto,  attuale  tecnico  della  
squadra  Juniores  provinciale  
che si avvarrà dello staff tecni-
co già in organico». Pairotto, di 
Santhià, ha vinto due campio-
nati consecutivi sulla panchi-

na dell’Ivrea 1905, Terza e Se-
conda, ha vinto la Coppa Pie-
monte di Terza e l’anno succes-
sivo ha perso la finale di Coppa 
di  Seconda contro il  Venaus.  
Nella prima stagione ad Ivrea 
aveva  sostituito  alla  seconda  
giornata del girone di andata 
Fabio Masi.  (ma.be.)

Ciclismo, tricolore ad Agliè
«Una corsa per scalatrici»
Presentato il campionato italiano donne Èlite e Juniores di domenica 24 giugno
Via da Rivoli, traguardo al castello. Balsamo: «Adatto anche ad atlete complete»

Da sin. Dessì, Succio, Ferraris, Balsamo, Di Rocco e Benotto (Foto Glaudo)

calcio - prima categoria

Ivrea 1905, Pairotto si è dimesso
In panchina siede Riccardo Catto

Massimo Pairotto

◗ CASTELLAMONTE

Niente da fare per la formazio-
ne Under 21 del Castellamon-
te calcio a 5 nella finale per il ti-
tolo  regionale.  Al  palazzetto  
Don Albano di Brandizzo vin-
ce  il  Futsal  fucsia  Nizza  per  

2-1. Alessandrini adesso alla fa-
si nazionali. Invece, il titolo re-
gionale  femminile  di  serie  C 
vede  il  successo  del  Duomo  
Chieri  che  nella  finale  ha  la  
meglio sul Futsal fucsia Nizza 
con il punteggio finale di 5-1. 

(d.gl.) 

calcio a 5 - Under 21

Castellamonte ko in finale
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