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Stracascine, vince Direnzo
davanti a Mongiovetto
Donne, prima Brancaleoni

FORNO CANAVESE

Il portacolori della podistica 
Valchiusella Edward Young 
cala il poker. Vince infatti per 
la quarta volta consecutiva la 
29°  edizione  del  Memorial  
Sergio Benetti, La gara, vali-
da anche come 24°  Trofeo 
Dottor Remo Camerlo, corsa 
in montagna sul percorso di 
poco superiore agli 8 chilo-
metri,  ha  visto  domenica  
mattina i concorrenti partire 
dalla frazione Milani di For-
no Canavese, che è posta a 
quota 895 metri per raggiun-
gere la vetta del Monte So-
glio a quota 1971 dove era 
posto il traguardo. 

Rispetto  alle  precedenti  
edizioni il percorso è stato al-
lungato per avere la lunghez-
za regolamentare essendo la 
terza e ultima prova del cam-
pionato piemontese assoluto 
di corsa in montagna, oltre 
ad essere anche la quinta pro-
va del trofeo Eco Piemonte.

La gara ha visto una massic-
cia partecipazione, ben 210 
gli atleti che hanno preso par-

te alla gara la manifestazio-
ne è stata organizzata dalla 
Libertas Forno Sb in collabo-
razione con la Pro loco e il co-
mune di Forno. 

LA GARA

Edward  Young  (Podistica  
Valchiusella) ha ottenuto an-
che il titolo assoluto piemon-
tese  di  corse  in  montagna  
con 160 punti. Nella classifi-
ca finale ha preceduto Mau-

ro  Stoppini  (Sport  Projet  
Vco) e Andrea Rostan (Atleti-
ca Saluzzo). Invece in campo 
femminile titolo a Erica Ghel-
fi (Vittorio Alfieri Asti) con 
80 punti che ha avuto la me-
glio su Nadia Re (Valli di Lan-
zo) e terza Francesca Ghelfi 
(Vittorio Alfieri Asti). 

Nel primo tratto, più pia-

no, gli atleti si sono portati in 
direzione di Cà ‘d Ves al se-
condo chilometro con alcuni 
scatti di vari atleti, che si por-
tavano  in  testa  alla  corsa.  
Quando è iniziata la salita, 
prima verso Cà Nafta, e poi al-
pe Conte, Young ha preso la 
testa della gara e non l’ha più 
ceduta, riuscendo a raggiun-
gere anche un buon vantag-
gio.  Solo  nel  tratto  finale,  
quello più ripido, verso la vet-
ta del monte Soglio i suoi av-
versari sono riusciti a dimi-
nuire lo svantaggio. 

L’atleta della Valchiusella 
ha concluso la sua fatica con 
il tempo finale di 56’ 26”. Se-
condo posto al traguardo al il 
portacolori  dell'Atletica  Sa-
luzzo Andrea Rostan, che è 
giunto staccato di venti se-
condi. Terzo posto per Mau-
ro  Stoppini  (Sport  Projet  
Vco) a 1’ 15”, quarto classifi-
cato  Manuel  Solavaggione  
(Podistica Valvaraita) e quin-
to Mattia  Bertoncini (Vale-
sia). 

LE DONNE

In campo femminile la gara 
si è risolta nella seconda me-
tà del percorso, dopo che per 
quattro  chilometri  in  testa  
c’è stata la vincitrice delle ul-
time due edizioni Katarzyna 
Kuzminska (Atletica Canave-
sana). È rientrata su di lei l’a-
stigiana Erica Ghelfi (Vitto-
rio Alfieri) che è riuscita poi a 
staccarla  nella  parte  finale  
ed è andata a vincere con il 
tempo di 1h 06’ 50”, prece-
dendo di meno di un minuto 
la Kuzminska, al terzo posto 
Nadia  Re  (Valli  di  Lanzo),  
quarta la sorella minore del-

la vincitrice Francesca Ghelfi 
invece quinta la cuneese Eu-
femia Magro (Dragonero). 

Tra le società (classifica a 
punteggio) si è imposta la Po-
distica Valle Varaita con 554 
punti, ha preceduto il Valse-
sia con 415 e terrza la Liber-
tas Forno SB con 409, quarta 
il Vittorio Alfieri di Asti con 
373 e quinta un’altra società 
astigiana il Brancaleoni con 
328. —

DANILO GLAUDO
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Calcio benefico al Pistoni, con una sfida tra migranti, Anci
e segretari comunali: un aiuto alla formazione degli Insuperabili

Un triangolare di solidarietà
Il sindaco: «Così vinciamo tutti»

Le tre squadre nel triangolare di venerdì pomeriggio al Pistoni

VICO CANAVESE

Con il tempo di 41’01” Ed-
ward Young (Podistica Val-
chiusella) si è aggiudicato ve-
nerdì sera ad Inverso, frazio-
ne di Vico, la settima edizio-
ne del Vertical Laser, gara va-
lida per il 1° circuito Vertical 
trail canavesano e intitolata 
alla memoria di Mauro Caffa-
ro.

Il forte podista di Drusac-
co, in testa alla corsa fin dal-
le prime battute, ha precedu-

to  il  vincitore  della  prova  
dell’anno passato, Matteo Si-
letto (Apd Pont St.Martin) 
43’30”, Roberto Giacchetto 
(Podistica  Valchiusella)  
44’02”, Mattia Gianotti (Po-
distica Dora Baltea) 44’35”, 
Maurizio  Giacoletto  Papas  
(Libertas Forno “Sergio Be-
netti”) 46’04”, Davide Vac-
chiero (Apd Pont St.Martin) 
46’29”,  Andrea  Patrucco  
(Atletica  Monterosa)  
47’04”, Fabio Novaria (Poli-
sportiva  Bairese)  48’20”,  

Mauro  Buvet  (Apd  Pont  
St.Martin) 49’17”, Giancar-
lo Costa (Atletica Montero-
sa) 49’29” ed Alfonso Bracco 
(Polisportiva  Bairese)  
50’14”. 

Tra le donne ha invece pre-
valso Katarzyna Kuzminska 
(Libertas  Forno  Sergio  Be-
netti),  settima  assoluta  in  
46’33”, che ha bissato il suc-
cesso dell’anno scorso. Alle 
sue  spalle:  Christiane  Nex  
(Atletica  Sandro  Calvesi)  
49’48” e Raffaella Miravale 
(Asd Gran Paradiso Valle Or-
co) 54’09”. Settantadue gli 
atleti che hanno portato a ter-
mine l’impegnativa gara or-
ganizzata con la consueta cu-
ra dai gruppi alpini di Vico e 
Traversella,  insieme  con il  
Comune di Meugliano e la 
Trattoria ‘l Mulin. —

Da sinistra Rostan, Young, Stoppini e Solavaggione 

corsa in montagna

Young a Forno ha calato il poker
e conquista anche il titolo finale
Domenica mattina più di duecento atleti in lizza per il Memorial Benetti
L’alfiere della Podistica Valchiusella precede al traguardo Rostan e Stoppini

In campo femminile
Ghelfi rimonta
e supera Kuzminska
campionessa uscente

L’INIZIATIVA

IVREA

Solidarietà,  inclusione  e  
amicizia attraverso lo sport 
sono i  tre vincitori  dell'in-
contro di calcio avvenuto lo 
scorso venerdì, 6 luglio, al 
Pistoni di Ivrea dove si sono 
affrontate in una partita di 
calcio benefica una rappre-
sentativa dell'Anci (Associa-
zione nazionale piccoli Co-
muni),  una formazione di  
Segretari comunali piemon-
tesi ed una selezione di ri-
chiedenti  asilo  dell'Ivrea  
1905. 

In campo anche il neosin-
daco di Ivrea, Stefano Serto-
li:  «Abbiamo  vinto  tutti  –  
commenta felice Sertoli – . 
Essere stato per 8 mesi presi-
dente dell'Ivrea 1905, che 
porta avanti due importan-
tissimi progetti a livello so-
ciale come l'essere al fianco 
di persone con disabilità, so-
stenendo l'associazione In-
superabili  ed il  tendere la 
mano a chi proviene da una 
situazione difficile, come i ri-
chiedenti asilo è un grande 
motivo d'orgoglio ed ora lo 
è ancora di più nell'essere 
riusciti ad organizzare una 
partita  tra  la  squadra  
dell'Anci, quella dei Segreta-
ri Comunali e quella dei ri-

chiedenti  asilo  dell'Ivrea  
1905, che milita nel campio-
nato di Csi». Sertoli ringra-
zie a applaude chi ha orga-
nizzato l’evento: «In partico-
lare al presidente dell'Anci 
Piemonte,  Alberto  Avetta,  
che è riuscito a mettere in 
piedi una macchina simile a 
scopo benefico, ma anche di 
sensibilizzazione». 

Molto soddisfatto anche 
lo stesso Avetta, che spiega 
perché si è voluto scegliere 
Ivrea  per  questo  evento:  
«Siamo partiti da Ivrea pro-
prio perché la società di cal-
cio locale abbraccia i nostri 
stessi  principi  fondanti  e  

che vogliamo continuare a 
rimarcare  anche  in  altri  
prossimi eventi come que-
sto». Presente anche l'asses-
sore regionale per lo sport 
Giovanni Maria Ferraris. 

A livello sportivo invece, 
la vittoria finale è andata al-
la formazione dei richieden-
ti asilo dell'Ivrea 1905, che 
nella terza e decisiva partita 
del triangolare ha battuto ai 
rigori 7-6 i Segretari comu-
nali (1-1 i regolamentari). 
Nelle prime due partite: Se-
gretari-Anci  3-1,  Ivrea  
1905-Anci 2-0. —

LORIS PONSETTO
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CANDIA CANAVESE

Angelo Direnzo è il vincitore 
della quattordicesima edizio-
ne della Stracascine di Can-
dia, gara podistica organizza-
ta  dall'Asd  Area+Sport  e  
dall'associazione  Pro  Can-
dia&lago e valevole per il 18° 
Circuito podistico canavesa-
no Uisp, con il percorso di 12 
km attorno al lago di Candia, 
tra vigneti e le cascine Mar-
gherita, Rossi, Bertino e Bigo-
glio, mentre per quanto ri-
guarda i partenti, sono stati 

238, di cui 176 atleti competi-
tivi, 49 i podisti non competi-
tivi (percorso di 7 km) e 13 i 
ragazzi (vittoria nell'under 8 
Leonardo Ieonaro e nell'over 
10 Mattia Costa, con tragitto 
di soli 800 metri). 

Direnzo, podista torinese 
della  Podistica  Aldo Berar-
do, ha fermato il cronometro 
dopo 44' 24'', precedendo 2 
atleti  valdostani  della  Poli-
sportiva Sant'Orso Aosta: Mi-
kael Mongiovetto (45' 17'') e 
Giorgio  Ioppolo  (45'  45'').  
Completano la top ten gene-

rale: quarto Fabrizio Conci-
na  (Sai  Frecce  bianche,  
46'18''),  Claudio  Cabodi  
(Atletica  Cafasse,  46'38''),  
Andrea Bussetto, primo cana-
vesano  (Rivarolo  '77,  
47'09''),  Massimo  Concato  
(Podistica  dilettantistica  
Tapporosso,  47'36''),  Vitto-
rio Grieco (Atletica Montero-
sa,  47'56''),  Lucio  Fenoglio  
(Libertas  Forno,  48'44'')  e  
Gianluca  Chisso  (Podistica  
dilettantistica  Tapporosso,  
48' 52''). 

Tra le donne prima Moni-
ca Brancaleoni, podista della 
Rivarolo '77, settantatreesi-
ma assoluta, con il tempo fi-
nale di 58' 06'', mentre secon-
da è arrivata Eleonora Massa-
ro (Polisportiva Bairese, 59' 
07'') e posizione di bronzo in-
vece per Germaine Dall'Ar-
mellina (Atletica Morenica, 
59' 19''). — 

LORIS PONSETTO 

l’altra gara

C’è la Strargentera
Mercoledì sera
sugli 8 chilometri

RIVAROLO. Si svolge merco-
ledì 11 luglio, la corsa podi-
stica di 8 chilometri che si di-
sputa nella frazione Argen-
tera di Rivarolo. È la terza 
Strargentera,  trofeo  fami-
glia Baudino macchine agri-
cole  manifestazione  orga-
nizzata  dal  Durbano  gas  
energy Rivarolo dal Nuovo 
gruppo argenterese, con il 
patrocinio del Comune di Ri-
varolo. Ritrovo alle 19 in via 
Scognamiglio nella frazio-
ne Argentera, presso la sede 
della Pro Loco, la partenza è 
per le ore 20,30. 

La gara è valida per il di-
ciottesimo circuito podisti-
co canavesano Uisp. 

Per informazioni rivolger-
si a Cavuoti al numero tele-
fonico 333/3254582 o Dur-
bano al numero telefonico 
347/3355564. 

podismo

Inverso, va a Edward Young
il chilometro verticale
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