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CICLISMO SU PISTA

rINGrAZIAMENTI

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI. Un successo al Velodromo Francone

I familiari del compianto

Il Piemonte fuori dal podio
Settimana torrida per i campionati
italiani giovanili su pista che si sono
conclusi nel primo pomeriggio di
giovedì 2 a San Francesco. Interessate le categorie Esordienti ed Allievi che da lunedì 30 luglio a giovedì 2
agosto si son dati battaglia sull’ovale in cemento sanfranceschese, con
ben 200 corridori tra maschi e femmine in rappresentanza di 13 regioni. Il comitato regionale della Lombardia è stato il vero mattatore della
rassegna nazionale patrocinata dalla Federciclismo e organizzata egregiamente dal sodalizio guidato da
Giacomino Martinetto. Ai lombardi
sono andate 16 medaglie e anche
nell’ultima giornata di gare hanno
festeggiato vincendo l’Americana
Allievi da 50 giri (20 km). La coppia
lombarda formata da Lorenzo Balestra e Giorgio Cometti del Team
Giorgi ha centrato la medaglia d’oro
con 21 punti, davanti ai veneti Davide De Cassan (Bruno Gaiga Campi)
e Alberto Zenati (Cycling team Ekoi
Petrucci) che hanno chiuso con 11
punti. Bronzo per l’altra coppia lombarda in gara, formata da Francesco
Calì e Giosuè Epis (Aspiratori Otelli),
con 10 punti. Prima dell’Americana
era stata assegnata la maglia tricolore dell’Inseguimento a squadre
donne Allieve, andata al quartetto dell’Emilia Romagna formato da
Afaticati, Patuelli, Beltrami, Cipressi (tempo complessivo 3’53”6129).
Il Piemonte di Gasparrini-BarberoBarale-Borello, che aveva fatto registrare il miglior tempo nelle qualiicazioni, si è dovuto accontentare
della piazza d’onore, secondo posto
con il tempo di 3’55”243. Medaglia
di bronzo per il team della Lombardia formato da Mantovani, Barni, Tebaldi, Tonetti e Rossetti (3’55”655).
La giornata di giovedì si era aperta con il recupero della inale della

SPORT IN BREVE
Pugilato
(ste.tu.) Trasferta positiva in ter-

ra tedesca per Giorgia David. La
pugilessa di Ceretta, che recentemente ha ottenuto l’abilitazione federale a istruttrice, ha partecipato con la squadra della Skull
Boxe Canavesana, diretta dal rocchese Alessio Furlan, all’evento
“Tänzelfest Boxen” organizzato
dalla Boxclub Kaufbeuren in Germania. Nell’ultimo incontro della
giornata di Elite 1ª serie 64 kg con
la tedesca Regina Slobodjankiv,
che vanta un’esperienza di ben
80 match, ha riportato un successo ai punti in tutte le tre riprese.

Para-ice hockey
(ste.tu.) Si avvicina la ripresa
dell’attività paralimpica sul ghiaccio per Gianluca Cavaliere. Il difensore casellese, reduce dalla conquista con i South Tyrol Eagles
di scudetto e Coppa Italia e dal
4° posto con la Nazionale ai Giochi paralimpici di PyeongChang,
si prepara per partecipare con il
club altoatesino al torneo internazionale per club di Zlín da giovedì
6 a sabato 8 settembre.

Golf
(ste.tu.) Il golista barbaniese Carlo Casalegno del Royal Park I Roveri ha disputato da mercoledì 18
a venerdì 20 luglio al Leon Golf
Club di San Miguel del Camino
(Spagna) il torneo Alps de Las Castillas, chiudendo al 18° posto con
209 colpi. Poi si è cimentato con
il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World presso l’omonimo club di Brovello
Carpugnino (Verbania) da giovedì 26 a sabato 28, chiudendo 28°
con 211 colpi.

Il podio della gara Inseguimento a squadre donne, categoria Allieve

Corsa a punti uomini Allievi. Medaglia d’oro al toscano Gregorio Butteroni, davanti al lombardo Michael
Vanni e all’emiliano Nicola Rossi. Nel
medagliere inale, ha dominato la
Lombardia con 16 medaglie (6 ori, 4
argenti, 6 bronzi), seguita dall’Emilia
Romagna con 10 (3 ori, 3 argenti e
4 bronzi) e dal Veneto con 9 (3 ori,
5argenti ,1 bronzo). Il Piemonte si è
piazzato al quarto posto con 8 medaglie: 3 ori, 4 argenti e un bronzo,
seguito da Toscana (2 ori e 3 bronzi)
e Friuli Venezia Giulia (un argento e
2 bronzi).
Da segnalare per i colori piemontesi che la grande protagonista è
stata la nonese Eleonora Gasparini (Pink Powe by Nonese), atleta di
casa al Velodromo Francone, cui sono andati due titoli nazionali, il primo ottenuto martedì 31 luglio nei
Keirin per donne Allieve e il secondo centrato nella terza giornata di
corse, nella Velocità, dove ha avuto la meglio sulla lombarda Giada
Geroli e la veneta Lara Crestanello.
Il terzo tricolore piemontese è arrivato sempre nella categoria Allievi

per merito di Daniele Napolitano
(Scott Sumin) che ha vinto la medaglia d’oro nella velocità precedendo
sul podio il friulano Lorenzo Ursella
e il toscano Tommaso Dati. «Grandi emozioni nel vedere tanti giovani contendersi la maglia tricolore,
confermando l’alta capacità organizzativa del Francone, a cui devo
tutto il mio plauso e il più sincero

ringraziamento – ha commentato l’assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris, presente
a tutte le cerimonie protocollari di
questi quattro intensi giorni di gare
– Anche quest’anno non sono mancate le soddisfazioni dei nostri atleti
piemontesi, che dimostrano l’eccellenza del nostro sistema ciclistico, in
cui la Federazione crede fortemente. Sono convinto che sia necessario proseguire, continuando ad investire nello sport giovanile e negli
eventi a grande richiamo turistico
sulla nostra Regione». Un plauso anche da Francesca Bonomo: «Complimenti al presidente Giacomino
Martinetto e a tutti i volontari - conclude la deputata barbaniese del
Partito Democratico - e all’Amministrazione comunale per l’importante lavoro portato avanti. Lo sport è
una vetrina fondamentale per il rilancio del nostro territorio: ospitare
manifestazioni di questo livello in
Canavese dev’essere per tutti noi un
motivo di vanto e di orgoglio».

Iolanda Chiadò Gavarin
in Marengo

Ignazio Morino
commossi per l’immensa partecipazione di affetto e stima dimostrata nella triste circostanza
della prematura scomparsa del
loro caro, esprimono i più sentiti
ringraziamenti a quanti che con
scritti, iori, presenza, preghiere
e parole di conforto sono stati
loro vicini in questo tristissimo
momento.
Un particolare ringraziamento viene rivolto a tutti i presenti nella tragica serata presso “La
Campagnola” che hanno prestato soccorso al caro Ignazio.
Messa di trigesima: domenica
26 agosto, ore 11, Parrocchia
di Fiano.

— EMILIANO BRUNA

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti
di cordoglio per la perdita di

Messa di trigesima: domenica
19 agosto, ore 10, Parrocchia
di Cafasse.

Graziella e Leonardo ringraziano
commossi per la sentita partecipazione al loro dolore per la perdita della cara mamma

Olga Morando
ved. Zanolo
Esprimono ancora un sentito
grazie alle amiche Rita e Lilly
per il profondo affetto dimostrato.
Messa di trigesima: domenica
26 agosto, ore 18, Chiesa San
Giovanni Battista - Ciriè.

Da lassù proteggi e guida i nostri passi

Cristina Antonietti
ved. Vietti ramus
Il sindaco Sergio Colombatto e l’assessore regionale Giovanni Ferraris con la giuria

PALLAVOLO. Definiti i calendari dei campionati, dove ci saranno tanti atleti locali

La casellese Elisa Tonello approda in A1 al Fenera Chieri
«Sono carica all’idea di iniziare questa nuova avventura»
Elisa Tonello approda in A1. È di pochi giorni fa l’uicializzazione del
suo passaggio alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76.
La giocatrice casellese, classe 2000,
nell’ultima stagione ha fatto parte
da libero del Club Italia Crai di A2 che ha la sua base operativa al Centro Pavesi Fipav di Milano - e ha vestito la maglia del Lilliput Settimo,
il suo club di appartenenza, per la
fase decisiva della categoria di Under 18 femminile contribuendo alla
conquista del titolo regionale e del
2° posto alle inali Nazionali disputate a Bormio (So).
Un riavvicinamento a casa per Elisa, che tornerà all’antico ruolo di
schiacciatrice e parteciperà anche
alla Serie B2 nelle ile del club collinare, che ha rilevato il diritto sportivo dal San Paolo Asd di Torino. Così
commenta a caldo Elisa: «Sono proprio carica all’idea di iniziare questa
nuova avventura. L’A1 sarà un altro
pianeta sotto tutti punti di vista, anche per il fatto che per la prima volta
andrò a vivere da sola e dovrò imparare a cavarmela. Giocherò con gente molto più grande di me e sono sicura che sarà una bella esperienza.
Sono felice anche di far parte della
B2, spero di dare un mio contributo
insieme alle ragazze dell’Under 18».
La massima serie prenderà il via domenica 28 ottobre, la fase regolare
terminerà il 31 marzo mentre i playof per l’assegnazione dello scudetto, a cui si qualiicheranno le
migliori otto compagini, sono previsti ino al 12 maggio. Il Chieri ’76
debutterà in trasferta a Firenze; nel
turno infrasettimanale del 1° novembre riceverà il Cuneo quindi

La famiglia Marengo impossibilitata a farlo personalmente, per
la grande dimostrazione di stima e affetto ricevuta, ringrazia
commossa e riconoscente tutti
coloro che con iori, presenza,
scritti e preghiere hanno condiviso il suo personale dolore per la
scomparsa della cara

i familiari ringraziano commossi
per la partecipazione
al loro grande dolore.

AVVISO AI
LETTORI:
L'ufficio
inserzioni
e pubblicità
rimarrà

La giovane casellese Elisa Tonello, classe 2000, è pronta per la massima serie nazionale

siderà nell’ordine Scandicci, Monza, Busto Arsizio, Conegliano, Casalmaggiore, Bergamo, Novara, Brescia, Club Italia e Filottrano, con riposo all’8ª giornata essendo dispari
il numero di squadre (13).
In Serie A2 sarà di riposo la 1ª giornata il 7 ottobre per l’Eurospin Ford
Sara Pinerolo del tecnico coassolese
Massimo Moglio e dell’ala rivarese
Simona Bufo, inserito nel girone
A; esordio sette giorni dopo a Roma con l’Acqua Sapone Volleygroup
della regista druentina Erica Vietti,
impegnata nel 1° turno a Mondovì
con la Lpm. Stesso destino nel girone B per il Barricalla Collegno Cus
Torino della centrale lacassese Daniela Gobbo e della schiacciatrice
casellese Cristina Fiorio, ospite a Ravenna della Teodora alla 2ª giornata.

❱Pvl e Caselle, lo staf
I due club locali iscritti alla cadet-

teria nazionale, dopo aver investito molte energie sugli organici che
esordiranno in campionato il 13 ottobre, hanno deinito i componenti
dei rispettivi staf.
Nella Pallavolo Valli di Lanzo CerealTerra, che parteciperà al campionato di Serie B maschile, il tecnico
Vittorio Bertini avrà tre assistenti:
Christian Salza, ex centrale già protagonista con il Parella negli ultimi
anni di carriera, che ricoprirà anche
l’incarico di team manager; l’altra
new-entry Valentino D’Agata, che
curerà gli scout e la parte informatica; e Maurizio Gallo, pronto per la
sua terza stagione nella società ciriacese con la specializzazione nella
gestione dei video. Il Caselle, per la
B2 femminile, ha confermato la iducia allo scoutman Davide Raso in
supporto a coach Riccardo Appi e al
vice Silvano Cantamessa.
— STEFANO TUBIA

CHIUSO
PER FERIE

DAL 6 AL 26
AGOSTO

Gli uffici
riapriranno
regolarmente
lunedì
27 agosto
con i soliti orari.

Secondino Spesi
(Dino dla Lepre)
I familiari ringraziano quanti hanno partecipato al loro immenso
dolore.
Messa di trigesima: sabato 18
agosto, ore 18, Chiesa di Pialpetta - Groscavallo.

Francesco Ferroglio
(Franco)
anni 79
Mauro e Roberto desiderano ringraziare di cuore tutte le persone che in ogni modo hanno dimostrato il loro affetto e la loro
vicinanza per la perdita del loro
papà.
Un grazie particolare a don Ugo,
al diacono Davide, alle suore, alla Cantoria parrocchiale, alla Filarmonica Volpianese, al Comitato Croce Rossa di Fiano, al sindaco e all’Amministrazione comunale di Robassomero.
Messa di trigesima: mercoledì
15 agosto, festa dell’Assunta,
ore 11, Chiesa parrocchiale di
Robassomero.

