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KARATE RIVAROLO La giovane Vivien si è aggiudicata pure il «Trofeo Ivan Reale»

La Oberto è la più brava
Oltre 150 atleti e 26 palestre presenti all’evento organizzato dalla Rem Bu Kan

PODI

DI QUALITA’

Sono
quelli che
sono stati

conquistati
dai ragazzi
della Rem

Bu Kan
nel «Trofeo

Ivan Reale»

RIVAROLO (gdv) Resta «in casa»
la nona edizione del «Trofeo
Ivan Reale», lo speciale evento
dedicato al karate organizzato
dalla Rem Bu Kan di Rivarolo.
Nella sua nona edizione, infatti,
la coppa dedicata all’ex allievo
del maestro Giacomo Buffo
prematuramente scomparso
nel 2006, ed aperta agli atleti
più giovani, è andata a Viv ien
Ob erto, la quale prosegue il suo
periodo d’oro, che l’ha vista di
recente vincere anche il Cam-
pionato Italiano. La Oberto ha
così conquistato la coppa of-
ferta gentilmente dall'Azienda
Chivino Macchine Agricole De-
matteis di Agliè. Al Polisportivo
di via Trieste 150 i ragazzi e le
ragazze al via, in rappresen-
tanza di 26 categorie e diverse
palestre. A gareggiare, nell’oc -

casione, sono stati i gruppi del
Dikki Dojo Kun Karate Ivrea
(maestro Beppe Lettieri), del
Miura Karate Genova (maestro
Massimo Angeloni), dell’Heij o
Shin Dojo Milano (maestro Sal -
vatore Schetto), del Budo Shin
Dojo Milano (maestro Rob erto
Z agaria), nonché del Mushin
Karate-Do Milano (maestri Ti -
ziano Monti e Nicoletta Sol-
da n i ), del Takudao Dojo Mi-
lano (maestri Domenico Bor-
re l l o e Rocco Luca Leone), del
Europeem Club Rivoli (maestri
Mara Bergantin e Lorella Ros-
si), del G.S. Karate Verzuolo
(maestro Mario Peirano), del
Karate Do Bagnolo Cremasco
(maestro Michele Giacuzzi),
del Kenshinkan Karate Cental-
lo (maestro Piero Giraudo),
dello Shotokan Karate Do To-

rino (maestri Ignazio Curto e
Cosimo Golia), dello Shotokan
Karate Do San Giorgio (maestri
Benedetto Metitiero e Renz o
De Martin), del Snk Dojo Shoto
Niju Kun Rivoli (maestro Clau -
dio Boscaratto), del Tensay
Karate Mondovì (maestri Fla -
vio Tomatis e Mario Rossi), del
Yoseikan Rosta (maestre Ma ra
B ergantin e Lorella Rossi). Per
quanto concerne i risultati del-
la compagine di casa, nel kata
categoria tutti kyu maschili e
femminile sino a 7 anni vittoria
di Ilaria Pavan e seconda piaz-
za di Chiara Vernetti. Tra le
cinture bianche e mezze gialle
9°-8° kyu maschili-femminile
8-10 anni quarto posto di Ale s-

sandra Gasparini, nelle file
delle gialle e arancio 7°-6° kyu
8-10 anni affermazione della
già citata Vivien Oberto, quindi
tra le verdi e blu 5°-4° kyu 8-10
anni bronzo a Matilda Sirianni
e medaglia «di legno» ad Aga ta
Made ddu. Altri due quarti po-
sti sono stati conseguiti da Ga -
briele Cipriano (verdi e blu
5°-4° kyu 11-13 anni) e Mas -
similiano Bertero (ci nture
marroni maschili 3°-2°-1° kyu
10-13 anni), mentre B enedetta
B ertot è risultata terza tra e
cinture marroni femminili
3°-2°-1° kyu 10-13 anni. Infine,
quarta posizione di Barb ara
Co stantino (marroni maschili
e femminili 3°-2°-1° kyu 14-17

anni), quindi nelle cinture nere
14-17 anni maschili e femmi-
nile affermazione di Matte o
B ertone e secondo posto di
Giorgio Padoan. Da segnalare
pure la vittoria della Rem Bu
Kan nella categoria bianche e
mezze gialle 9°-8° kyu maschili
e femminili 11-13 anni. Gloria
per la squadra rivarolese anche
nel kumite: gradino alto del po-
dio tra le cinture gialle e arancio
7°-6° kyu 13-15 anni per Cri -
stina Rusu, quarta piazza di
Gabriele Giacoletto Cipriano
nelle verdi e blu 5°-4° kyu 10-12
anni, poi nelle file delle mar-
roni 3°-2°-1° kyu 9-12 anni se-
condo e quarto posto di An -
drea Marangoni e Matteo Ca-

v a l e tto tra i maschi, primo e
quarto nella gara femminile per
B enedetta e Letizia Bertot. Po-
dio tutto Rem Bu Kan, poi, nelle
marroni 3°-2°-1° kyu 13-15 anni
per mezzo di Mark Furlanis,
Matteo Spezzano e Fab i o
Frac chia. Infine, argento di
Barbara Costantino (mar roni
3°-2°-1° kyu 16-17 anni), quarta
posizione di Ruben Falvo tra le
cinture nere maschili 14-17 an-
ni. Al gran finale di giornata
erano presenti pure l'Assessore
Regionale Giovanni Maria
Fe r ra r i s, il sindaco di Rivarolo
Alberto Rostagno e il consi-
gliere di Castellamonte con de-
lega allo sport, Alberto Pau-
tass o.

IL TITOLO NAZIONALE SI ASSEGNA DI NUOVO IN CANAVESE

Sarà l’arrivo di Agliè, domenica 24 giugno, a proclamare la nuova campionessa

CICLISMO AL FEMMINILE Juniores ed Elite protagoniste il 24 del «GP Residenze Reali»

Le maglie tricolori assegnate ad Agliè
AG L I E ’ (gdv) Conto alla rovescia iniziato per
l’ennesimo appuntamento di alto profilo
nel panorama ciclistico nazionale che ve-
drà protagonista il Canavese. Tutto questo
grazie all’ennesimo impegno dell’Asses -
sorato allo Sport della Regione Piemonte,
guidato da Giovanni Maria Ferraris, che
ci ha «messo del suo». Si tratta della prima
edizione del «Gran Premio Residenze Rea-
li» dedicato alle donne, che porterà le
partecipanti dal castello di Rivoli ad Agliè.
Il tutto, al fine di assegnare le maglie di
campionesse italiane Juniores ed Elite. Do-
po l’esperienza del 2017, saranno ancora le
nostre strade a selezionare le atlete me-

ritevoli di vestire il tricolore. Domenica 24
lo spettacolo non mancherà, con un dop-
pio appuntamento suddiviso nell’arco del-
la giornata. Per quanto riguarda le più
giovani, queste sono chiamate a com-
pletare un tracciato di 78 chilometri totale,
con «start» a Rivoli, quindi passaggio per
La Cassa, Fiano, Ciriè, Rocca, Rivara, For-
no, Pratiglione e Cuorgnè, con successivo
transito da Salassa, Rivarolo ed Ozegna, al
fine di giungere ad Agliè (arrivo previsto
intorno alle 11, dopo che la partenza da
corso Susa avverrà alle 9, premiazioni pro-
grammate invece alle 12 al polifunzionale
alladiese). Le cicliste più esperte dovranno

cimentarsi su di un totale di 117 chi-
lometri. «Start» da via Rivalta alla ore 14,
poi affronteranno un circuito iniziale che si
svilupperà tra Rivalta, Orbassano, Can-
diolo, Stupinigi ed ancora Rivoli, per poi
prendere la via del ciriacese, passando da
Alpignano, Val della Torre, Givoletto e La
Cassa. Arrivate a Fiano, scenderanno alla
volta di Robassomero, poi tratto da Ciriè a
Nole, prosecuzione per Rocca e Levone,
arrivo in Alto Canavese. Qui da Rivara si
sale a Forno (dove c’è il Gran Premio della
montagna), si pedalerà tra Pratiglione,
Cuorgnè, Salassa, Rivarolo e Ozegna, con
epilogo previsto ad Agliè alle 17.

CAMPIONATI JUNIOR 2018 Anche la squadra della specialità K1 ha finito per mettersi al collo il bronzo

Gjoshi porta l’Ivrea Canoa Club al terzo posto nei Nazionali
GJOSHI SUL PODIO TRICOLORE

Grande prestazione del giovane
portacolori dell’Ivrea Canoa Club, che
ha vinto il bronzo nella gara di Merano

IVREA (gdv) La linea verde dell'Ivrea
Canoa Club continua a dare delle
belle soddisfazioni. E non solo con
Davide Ghisetti, sempre più im-
pegnato in ambito internazionale.
A mettersi in luce questa volta è
stato Lorand Gjoshi, capace di

conquistare una splendida meda-
glia di bronzo ai recenti Campionati
Italiani nella categoria Junior. Gui-
dato da coach Roberto D'Angelo, il
giovane eporediese si è messo in
luce in occasione della due giorni
che si è svolta a Merano. Piazzatosi

alle spalle dei due Luth er e capace
di chiudere all'undicesimo posto
nella generale della K1, sfiorando
l'accesso anche alla finale a livello
internazionale, il portacolori del
Canoa ha espresso tutte le sue po-
tenzialità, meritando il gradino

basso del podio. Ma non solo. La
prestazione in terra altoatesina, in-
fatti, gli permette di fare un altro
passo avanti verso la possibile con-
vocazione ai Mondiali di categoria
e quindi vestire la maglia azzurra.
Se non bastasse, Gjoshi si è fregiato
anche della terza posizione a livello
di squadra, per mezzo della buona
prova in generale del trio che lo ha
visto gareggiare insieme ai com-
pagni di squadra Matteo Pistoni e
Lorenzo Gregoretti. Anche se sen-
za l'errore alla porta 10 avrebbero
forse potuto puntare anche più in
alto. Tornando alla kermesse in-
dividuale, da segnalare la settima
piazza di Erica Piatti nel K1, la
quarta di Carolina Massarenti nel -
la C1, mentre nel maschile Pistoni e
Gregoretti si sono classificati al no-
no ed al decimo posto.

DOPPIA USCITA COL PODISMO UISP

Si corre stasera a Bosconero
e domenica a Castelnuovo

BOSCONERO (gdv) Altro doppio evento set-
timanale per chi ama la corsa in Ca-
navese. Si parte questa sera da Bosconero,
dove torna una delle classiche «in not-
turna» del Circuito Canavesano, ovvero il
«Giro del Mulino». Mercoledì 20 giugno si
taglia il traguardo della 38esima edizione
per quanto concerne la kermesse targata
Durbano Gas Energy Masso Sport Ri-
varolo 77, Polisportiva Bosconerese e Co-
mune. Ritrovo presso piazza Martiri alle
ore 19, partenza sempre dallo stesso luo-
go alle 20, con spazio sia alle categorie
giovanili che a quelle per adulti. Infor-
mazioni contattando il 348-9398865 (Tas-
sone). Per la sesta volta, invece, domenica
24 giugno andrà in scena il «Memorial
Costantino Benedetto», nonché la nona
salita al Rifugio Fornetto, gara che vede
impegnati nella realizzazione gli Amici
della montagna e l’Asd L’Eva D’Or. In-
serita pure nel primo «Circuito Vertical
Trail Canavesano Uisp», prevede il ritrovo
alla Cappella della Visitazione di Castel-
nuovo Nigra alle 8, mentre il via avverrà
alle 9.30. Info al 340-2549242.


