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SP ORT
«PERSONALE» SUI 400 METRI PER NARDI, CHE SCENDE SOTTO I 48 SECONDI

LOCANA (gdv) Continua la fase di cre-
scita e miglioramento di Alberto Nar-
d i. Il portacolori dell’Azimut Atletica
Canavesana ha conquistato non solo

una bella vittoria, sulla distanza dei
400 metri, ma soprattutto ha miglio-
rato il proprio personale sulla distan-
za. E’ accaduto nella prima fase del

Campionato di Società Assoluto su
pista a Torino, dove per per la prima
volta ha chiuso sotto i 48 secondi,
fermando il cronometro a 47”62.

C A N OA

Ghisetti merita
la «chiamata»
in Nazionale

Con due prestazione eccellenti
Ghisetti ha meritato l’« a z z u rro »

IVREA (gdv) Solo qualche
giorno prima si era tolto la
soddisfazione di salire sul
gradino più alto del podio
negli Italiani Under 23. Per
di più sulle acque di casa.
Ebbene, non contento il
canoista eporediese Dav i-
de Ghisetti ha compiuto
un ’altra piccola grande
impresa, regalando alla ca-
noa canavesana una nuova
bella soddisfazione. Si trat-
ta della convocazione nel-
la squadra Seniores che
sarà al via, dal 25 maggio
prossimo, dei Campionati
Europei di specialità a Pra-
ga. In occasione della re-
cente trasferta a Tacen, in
Slovenia, Davide ha me-
ritato la maglia azzurra
confermando a pieno il
proprio valore. Nelle due
finali disputate, Ghisetti ha
concluso rispettivamente
con un 9° ed un 8° posto.
Riscontri che, insieme a
quelli ottenuti allo «Stadio
della canoa» di Ivrea, han-
no fatto in modo che lo
studente all’ultimo anno
del liceo artistico di Caluso
meritasse la convocazione
per il trofeo continentale.
Non male, davvero, per un
atleta al suo primo anno
da Senior, il quale nella
trasferta della Repubblica
Ceca sarà chiamato a rap-
presentare l’Italia sia nella
classe Under 23 che in
quella assoluta, a cui pun-
tavano diversi atleti ben
più accreditati di lui. Una
bella soddisfazione anche
per il suo allenatore, Ro -
berto D’Ang elo, nonché
per Christian De Dionigi
che da oltre un anno segue
il gruppo pre-agonistico
d e l l’Ivrea Canoa Club. Non
ultima, la gioia del soda-
lizio eporediese, impegna-
ta nel portare avanti un
lavoro di crescita e ma-
turazione del movimento.
come ampiamente dimo-
strato pure in occasione
dei recenti eventi che si
sono svolti proprio sul
suolo canavesano.

ITALIANI «AL FEMMINILE» A GIUGNO Tocca ancora una volta ad Agliè vestire i panni di protagonista, ospitando gli arrivi

Ciclismo tricolore di nuovo in Canavese
I trofei donne (sia Seniores che Juniores) assegnati al nostro territorio, che dimostra un amore infinito per le due ruote

I protagonisti
della recente
p re s e n t a z i o n e
a Torino:
tra loro,
il sindaco
alladiese,
Marco Succio,
e l’a s s e s s o re
Fe rra ri s

AG L I E ’ (gdv) A pochi giorni dal
doppio passaggio del «Giro
d’Italia» 2018 lungo le strade
del Canavese e del Ciriacese, il
nostro territorio dimostra, per
l’ennesima volta, il suo profon-
do legame con il mondo delle
due ruote. Infatti, solo la set-
timana scorsa (come già an-
ticipato sul numero de «Il Ca-
navese» in edicola il 9 maggio)
sono stati presentati a Torino i
futuri Campionati Italiani di ci-
clismo femminile. Kermesse
che vedrà in primo piano non
solo la cittadina di Agliè, sede
di arrivo sia della competizione
Seniores che quella Juniores. Il
tutto infatti toccherà strade co-
me quelle di Rivara e Forno,
non nuove a competizioni ci-
clistiche di un certo prestigio.
Tutto questo dopo il successo
del 2017, stagione che aveva
visto il meglio dello sport fem-
minile tricolore gareggiare per
la maglia di campionessa pro-
prio lungo le nostre strade. Al
vernissage che si è svolto in
Regione Piemonte, oltre a G io-
vanni Maria Ferrasis, che  ha
fatto da «padrone di casa», so-
no intervenuti il presidente

della FCI, Renato Di Rocco, il
presidente della ASD Rostese,
Massimo Benotto (club che
curerà l’allestimento della cor-
sa) e la campionessa mondiale
su pista Elisa Balsamo. «Il pre-
sidente Di Rocco ha apprezzato
il grande sforzo dello scorso
anno, proponendoci due gare
di alto livello – le parole dell’as -
sessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris – ch e
ci permettono di consolidare la
nostra attenzione alle due ruo-

te al femminile. In questo mo-
do si rende onore all’imp e g no
ed alla tradizione di tante so-
cietà che proprio in Piemonte
stanno crescendo nella promo-
zione di questa disciplina, tro-
vando anche soddisfazione
nella scoperta di nuovi talenti.
Sono molto onorato che in
questa edizione vi sia come
sponsor Reale Mutua, che da
190 anni ha mantenuto le pro-
prie radici in Piemonte, dimo-
strando il forte legame con la

terra dove è nata e di aver ap-
prezzato la nostra proposta che
vede come comuni denomina-
tori sport-storia-cultura-terri-
torio. Con questi percorsi – ha
aggiunto Ferraris – puntiamo a
dare valore alla tradizione
sportiva e alla valenza agoni-
stica della gara e insieme offrire
una novità di conoscenza del
nostro patrimonio storico e
culturale. Confido che queste
giovani atlete possano apprez-
zare il tracciato proposto».

COPPA DEL MONDO

Poca fortuna
per Livio Raggino
nella gara belga

Raggino di scena in Coppa

RIVAROLO (gdv) Non è stato
l’esordio in Coppa del
Mondo che si aspettava. Ma
per Livio Raggino, porta-
colori del THT Trirace Han-
dcycling Team è stata co-
munque un’altra esperien-
za importante nella sua car-
riera di paraciclista. Le stra-
de di Osteende, in Belgio,
hanno di recente ospitato la
prova di Coppa del Mondo
di paracycling. Il rivarolese,
affiancato dall’ins eparabile
«tecnico» Lu ca, ha dovuto
fare i conti con un calo fi-
sico che non ha permesso
di ottenere i risultati attesi
alla vigilia. «Comunque è
stata una esperienza bellis-
sima per me e il mio coach
Luca - ha commentato Rag-
gino sui social - Abbiamo
pedalato, mangiato, dormi-
to e ci siamo divertiti con
400 atleti da tutto il mondo
e questo è un ricordo che
resterà in lui per sempre»

SECONDA FASE DEI CAMPIONATI Questa sera, mercoledì 16, esordio play off dell’Acv Cuorgnè

La Pallavolo Montalto Dora a caccia della salvezza

Per lo staff del Montalto Dora momento importante quello dei play out

MONTALTO DORA (gdv) No n o st a nte
tutta la buona volontà e l’imp e g no
del gruppo guidato da Tony Re-
m ollin o, alla fine la Pallavolo
Montalto Dora per cercare di con-
fermare il proprio posto in serie C
deve passare per forza dai play
out. Poule salvezza che è iniziata
lo scorso fine settimana, con le
eporediesi inserite nel girone F.
Davanti al pubblico amico, le
biancoverdi hanno «rotto il ghiac-
cio» affrontando il Gilber Gaglia-
nico: partire con il piede giusto era
fondamentale, visto che in tre set-
timane ci si gioca un’intera sta-
gione. Missione compiuta da par-
te del sestetto eporediese, che alla

«Comunale» ha chiuso sul risul-
tato di 3-2. I singoli parziali hanno
visto le locali andare sotto 0-2
(18-25, 21-25), prima di una
splendida rimonta, firmata con il
punteggio di 25-16, 25-20 e 15-12.
Adesso prossimo appuntamento
sabato 19, ancora in casa, questa
volta contro l’Issa Novara (dalle
ore 20.30). Parte, invece, questa
sera, ovvero mercoledì 16 maggio,
l’avventura nei play off maschili di
serie C per l’Alto Canavese Volley.
Inserito nel gruppo C, il team
cuorgnatese giocherà alle 21 con-
tro il Go Old Volley Racconigi. Sa-
bato 19, invece, sarà la volta della
trasferta con l’Erreesse Pavic.

PALLACANESTRO La Lettera 22 Ivrea chiude malamente col Pinerolo con tre ko

Ciriè ce l’ha fatta: serie Gold confermata

Meritati gli applausi (foto dal profilo social della società) per la Pnc Ciriè,
che vincendo a Casale Monferrato ha conquistato la salvezza nella C Gold

CIRIE’ (gdv) Sono bastate due gare per chiudere
la serie e festeggiare la permanenza nel girone
Gold. La Pallacanestro Ciriè archivia una sta-
gione non delle più facili, battendo a domicilio
il Casale e centrando la salvezza. E’ a c ca d u to
tutto in una «serata da leoni», mercoledì 10
maggio. Dopo aver faticato in casa, imponen-
dosi solo all’overtime, i ragazzi di coach Ci-
b ra r i o si sono presentati sul parquet alessan-
drino consci di dover dare il massimo. E sono
riusciti nell’intento, vincendo alla fine con il
punteggio di 70-60. Per tre quarti del confronto
i ciriacesi hanno chiuso sempre sotto rispetto ai
locali, anche se per pochissime lunghezze. Ma è
n e l l’ultima frazione, dove la difesa si rivela a dir
poco perfetta (solo 3 punti concessi ai rivali),
che avviene il sorpasso e l’allungo che ha

portato alla seconda e decisiva vittoria che vale
la conferma nel massimo girone della C pie-
montese. Da segnalare la prestazione a canestro
di Sav oldelli, autore di ben 21 punti, mentre
Verc ellino si è fermato a quota 17.

Nella serie Silver, invece, settimana fonda-
mentale per la Lettera 22 Ivrea, che giovedì sera
giocava gara due a Pinerolo, mentre domenica
13 maggio, nel pomeriggio, ospitava in casa il
Galup. Obbligati a vincere almeno una delle
contese per continuare la corsa salvezza, gli
eporediesi guidati in panchina da coach Pa olo
Co ssavella hanno finito per cedere in trasferta
per 63-50, mentre davanti al pubblico amico
perso 67-54, chiudendo i giochi e lasciando così
campo libero ai rivali, i quali restano adesso in
categor ia.

Paolo Gallo ha conquistato la vit-
toria nel trofeo svolto a Caravino

PODISMO UISP Il primo si è imposto nella «Caravino sotto le stelle», il secondo ha centrato il successo nel «Memorial Mauro Grosso»

Paolo Gallo e Luca Vacchieri fanno il pieno nelle tappe del Circuito
CARAVINO (gdv) E’ stato Pa olo
G allo del GS Orobie conqui-
stare, giovedì 10 maggio, la vit-
toria assoluta in occasione del-
la 35esima edizione della «Ca-
ravino sotto le stelle», gara po-
distica in notturna inserita nel
calendario Uisp Canavesano
2018. Il classe 1987 si è imposto
tra gli oltre 300 iscritti alla pro-
va eporediese, grazie al tempo
di 23’24”. Affermazione quasi
al «foto finish» per Gallo, che
ha vinto per un solo secondo
su Manuele Ladetto d e l la
Durbano Gas Energy Masso

Sport di Rivarolo, mentre con
un distacco di 13” Vezio Bozza
del GPD Aldo Berardo ha con-
quistato il gradino basso del
podio. Quarta piazza per G iu-
liano Caresio (Durba no ),
quinta per Domenico Longo
della Polisportiva Sant’Orso di
Aosta, mentre Mikael Mon-
g iov etto (suo compagno di
squadra) è risultato sesto. Top
ten completata da Micheal Za-
ga to (Team Peretti), Clau d io
Cab o di (Usa Atletica Cafasse),
Niccolò Biazzetti ( Ca nave sa -
na) e Fabio Novaria (Baies e).

In campo femminile afferma-
zione di Alessandra Bresciani
(Cafasse) in 28’39”, argento
per Melissa Peretti (Team Pe-
retti), mentre le terza posizio-
ne è andata a Rosita Ferrara
(ancora Team Peretti). Tra le
società vince la Bairese, da-
vanti a Durbano e Podistica
Dora Baltea.

Memorial Mauro Grosso

E’ Luca Vacchieri, classe
1981, a portare a casa la 13esi-
ma edizione del «Memorial
Mauro Grosso». La competi-

zione di corsa in montagna,
andata in scena domenica 13
maggio a Vico Canavese, infatti
è spettata al portacolori del Gs
Des Amis, che si è imposto in
50’48”. A quasi un minuto Ste -
fano Giaccoli d e l l’Ado Berar-
do, che conferma il suo amore
per queste gare e questa zona,
mentre Roberto Giacoletto
del Valchiusella si è meritato la
terza posizione. Giù dal podio
Fabien Champetavy del Mon-
terosa Fogu, quarto, mentre la
quinta piazza è andata ad Al-
fonso Bracco della Bairese. Ed

ancora, Davide Vacchiero è ri-
sultato sesto, Diego Vuiller-
m oz settimo (entrambi corro-
no per il Pont Saint Matin),
Ettore Champretavy ( Mo nte -
rosa) ottavo, mentre nono e
decimo posto a Massimo Gar-
nier (Santa Margherita) e
Tommaso Mecca Civat ( Ca -
navesana). Tra le donne vince
Elisa Arvat (Pont Saint Mar-
tin), seconda Raffaella Mira-
valle (Gran Paradiso), terza
Marcella Pont. Tra i team, in-
fine, replicato il podio finale
fatto registrare a Caravino.


