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NEL BASKET CADE INVECE LA LETTERA

Punti pesantissimi per il Ciriè
mentre l’Usac «vede» i play off

CIRIE’ (gdv) Con un infuocato finale di sta-
gione, nel quale la serie C di basket attende
di esprimere i propri verdetti, le nostre tre
rappresentanti impegnate nei trofei regio-
nali cercano di mettere in bacheca gli ultimi
fondamentali punti per raggiungere i propri
obiettivi. Partiamo dal trofeo Gold, dove
a l l’indomani di un turno di riposo, che è
servito a ricaricare le pile, la Pnc Cereal-
Te r ra era chiamata a dare la zampata de-
cisiva per uscire da un impasse che ha
caratterizzato l’intero trofeo 2017-2018. A
Trecate, campo molto ostico, i ciriacesi ave-
vano l’obbligo di strappare un risultato po-
sitivo. Alla fine di 40 minuti giocati a buon
livello da entrambe le rivali in campo, a
prevalere sono stati i nostri, grazie al pun-
teggio di 68-55. La squadra canavesana, così,
sale all’ottavo posto (pari merito), con un
totale di 16 punti. Nella decima giornata da
sottolineare la prestazione a canestro di Ve r -
c ellino, che ha toccato quota 19. Nel girone
Silver, forte della bella vittoria nel derby, il
team targato Usac Rivarolo ha affrontato la
trasferta torinese contro il Laura Vicuna. I
nostri hanno strappato una vittoria di mi-
sura, come si capisce dal riscontro finale di
62-57. In questo caso, da segnalare la buona
prestazione di L ongoni, il quale ha siglato 14
punti. Infine, Lettera 22 a caccia di punti
preziosi in casa: contro il Savigliano finisce
64-62 per i cuneesi. Bravo comunque Ma n -
f rè , che si è fermato a 23 punti segnati.

RIVAROLO (gdv) Prima di fermarsi per
la consueta pausa pasquale, ancora
una fatica per la Pvl Ciriè lungo la
strada che porta verso un clamoroso
quanto meritato traguardo, quello
dei play off della serie cadetta al
maschile. Un sogno non del tutto
fuori portata per la formazione della
Pallavolo Valli di Lanzo, anche se ci
sono quei punti da recuperare al San
Bernardo Cuneo affinché il tutto di-
venti realtà. Sabato scorso nuova in-
sidiosa trasferta per i ragazzi in bian-
cazzurro, i quali alle ore 18 del 24
marzo sono scesi in campo a Gar-
lasco. In territorio pavese era fon-
damentale non sbagliare per restare
attaccati al treno che porta al se-
condo posto. Alla fine il risultato
parla di un successo con grande re-
cupero da parte dei nostri, che dopo
5 set di tutto rispetto sono usciti
vincitori 25-18, 26-24, 14-25, 16-25 e
12-15. Situazione intricata per quan-
to riguarda la serie B2 al femminile.
L’unica a dormire sonni tranquilli è il
Cas elle: alla sua prima esperienza in
cadetteria, grazie ad una formazione
notevole, le rossoblu hanno raggiun-
to una situazione più che buona, con
un totale di 35 punti. Nel passato fine
settimana scontro casalingo contro
una rivale tosta come la Prochimica

Biella, bel test in un finale dove le
nostre puntano a raggiungere una
piazza il più possibile onorevole. La
gara alla «Rodari» si è conclusa con il
riscontro di 2-3, con i singoli periodi
archiviati per 19-25, 20-25, 25-7,
25-15 e 16-18

Un derby da dentro o fuori, invece,
quello che, sempre sabato scorso, si
è disputato ad Ivrea. Di fronte le
nostre due rappresentanti che ri-
schiano, purtroppo, entrambe di
scendere nella categoria inferiore.
Le padrone di casa dell’Abi Logi-
s ti ca , quart’ultime con sette lun-
ghezze da recuperare rispetto al Tre-
cate, hanno giocato tutte le loro carte
contro le «cugine» del Ri v a ro l o , che
alla vigilia del confronto solo la ma-
tematica dava ancora in corsa per
restare in B2. Ebbene, dopo la sfida
d e l l’«Antonicelli», chiusasi sul 2-3
(25-23 25-16 24-26 20-25 15-9) a fa-
vore delle ospiti il quadro si fa de-
cisamente più delineato. Il Cana -
vese Volley può ancora sperare nella
risalita, anche se sono ancora 6 i
punti di distanza dalla zona franca.
Invece, la Fi n i m p ia nt i con questo ko
dice addio alla classe, dopo un solo
anno di permanenza, anche se come
dimostrato nel fine settimana la vo-
glia di fare bene resta immutata.

C U O RG N E ’ (gdv)Ancora cinque turni
a l l’epilogo e ancora tante situazio-
ne da decifrare da qui alla fine della
stagione regolare dei trofei regionali
di pallavolo. Lo sa bene il Mo nta l to
D ora, che sabato scorso a Vercelli
ha sfidato il Caffè Mokaor (serie C
girone A). Con le eporediesi che
stanno cercando di evitare i play
out, la vittoria di sabato scorso per
3-2 rimette in discussione, in po-
sitivo, la corsa delle eporediesi. Di-
scorso che, invece, nel gruppo B si è
definitivamente chiuso per Riva -
rolo Valentino Volpianese e Ba -
labor Minimold: le battute d’ar -
resto che sono arrivate rispettiva-
mente in casa con l’Ascot Lasalliano
(risultato di 0-3) e con La Folgore
Carrozzeria Mescia (medesimo
punteggio finale) hanno chiuso il
discorso, con le canavesane che tor-
nano (salvo acquisizioni estive della
categoria) nel trofeo inferiore. Chi,
invece, ha mire completamente di-
verse è l’Alto Canavese Volley, il
quale punta ad un salto di categoria
capace di premiare un progetto di
ottimo profilo. Sabato scorso, nella
difficile trasferta di La Morra, contro
il Volley Langhe, la contesa è andata
in archivio con la vittoria per 3-0,
che non muta la classifica dei cuor-

gnatesi, sempre saldamente in se-
conda posizione. Giochi ampia-
mente conclusi, passando alla serie
D, anche per il Castellam onte: con
soli 2 punti all’attivo, lo Space 23 è
condannato anche matematica-
mente alla retrocessione. La sfida
con l’Oasi Arona è servita, purtrop-
po, solamente ad allungare la serie
di sconfitte. Traguardo play off, in-
vece, nel girone B per il Cas elle
Volle y: contro il Parella arriva un’af -
fermazione che permette alle ra-
gazze in rossoblu di continuare ad
alimentare le proprie speranze.
Speranze che in qualche maniera
restano, anche se con un compito
più complicato, pure «corde»
d e l l’Euroged Leini, il quale nel fine
settimana ha centrato l’obiettivo tre
punti nella tana del Safa 2000. Fi-
nale di tutto rispetto per il Ri v a ro l o
2000 targato Fi n i m p ia nt i : sabato a
Valenza la gara si è conclusa però
con un ko per 3-0. Infine, nel settore
maschile occhi puntati sul B orgo-
franc o: gli eporediesi, che contro il
Bistrot Domodossola terminano sul
3-1, si rafforzano in vetta al gruppo
A. Nel B, invece, serata di gloria per
la Pvl CerealTerra Ciriè, che in
casa contro il Vercelli ha terminato
sul 3-0 in proprio favore.

VINCE L’IVREA Il Rivarolo deve cedere, ma a testa alta

Che emozioni nel derby di B2
PALLAVOLO REGIONALE Bene pure il Caselle femminile

Acv e Borgofranco sorridono

S P O RT I S S I M O

GARA D’EPILOGO A CERVINIA La kermesse dedicata allo sci canavesano ha vissuto la tappa decisiva

Ancora emozioni con la Coppa
Il prossimo 15 aprile serata di premiazioni, nel corso della quale saranno eletti re e regine delle piste

A fianco,
A l b e rto
Pe ri n o
e Tea Vercelli
ovvero i due
p o rt a c o l o ri
del Valchiusella
che hanno
t ri o n fa to
a Cervinia

IVREA (gdv) Ultima tappa 2018, ma
ancora tante emozioni per la Coppa
Canavese di sci 2018. E’ stata Cer-
vinia, teatro della prova di «recu-
pero» dopo il rinvio per maltempo
del 25 febbraio, ad ospitare la com-
petizione che sulla neve ha concluso
la 43esima edizione. A conquistare,
tra i 133 partenti, la vittoria finale è
stato l’esperto Alberto Perino dello
Sci Club Valchiusella, primo con il
crono di 43”73. Piazza d’onore per
Davide Salto (Sci Club Canavese)
giunto con il crono di 44”31, mentre
il bronzo è spettato al Master B Lu c io
B ertoldo ( 4 5”25) dello Sci Club
Gran Paradis. A livello femminile sul
gradino più alto del podio è salita
Tea Vercelli, la quale ha primeggiato
in 48”49 regalando al Valchiusella un
altro alloro. Argento alla compagna
di team Maria Chiara Bacchetta,
mentre la fornese Elisa Oberto si è
meritata la terza posizione. Punti
preziosi quelli centrati domenica
scorsa, che di fatto hanno definito le
classifiche sia a livello individuale
che di società. L’incoronazione dei
migliori è programmata per il 15
aprile a Caluso, in occasione della
festa annuale dell’Associazione de-
gli sci club locali e dell’epilogo del
Trofeo Sea Automobili Ski Cup.

Super baby femminile: 1) Arian -
na Grosso (Valchiusella); 2) S ofia
Marc enaro (Valchiusella); 3) Jo elle

Com è (Ski Team Arp). Super baby
maschile: 1) Riccardo Menaldino
(Valchiusella); 2) Daniele Presbi-
tero Bracco (Valchiusella); 3) Ga -
briele Marietti (Forno). Baby fem-
minile: 1) Giulia Perino ( Valchiu-
sella); 2) Marta Milano (Forno); 3)
Emma Vernetto (Forno). Baby ma-
schile: 1) Francesco Zamuner (For -
no); 2) Edmondo Valli (Forno); 3)
Matteo Baiardi (Forno). Cuccioli
femminile: 1) Sofia Carruozzo ( Val-
perga Pertugio); 2) Bianca Bovio
(Valchiusella) 3) Chiara Pe ( G ra n
Paradis). Cuccioli maschile: 1) Mar -
co Brunetto (Forno); 2) Fabriz io
Tro varello (Ivrea); 3) Frances co

G amb a (Valchiusella). Ragazzi fem-
minile: 1) Erica Vota (Forno ); 2)
Cecilia Brunetto (Forno); 3) G ior-
gia Gallone (Forno). Ragazzi ma-
schile: 1) Leonardo Bombaci
(Ivrea); 2) Lorenzo Bonavia ( Iv rea ) ;
3) Luca Bezzan (Valchiusella). Al-
lievi femminile: 1) Tea Vercelli ( Val-
chiusella); 2) Martina Gregari
(Ivrea); 3) Teresa Matiussi ( Iv rea ) .
Allievi maschile: 1) Fabio Gamba-
te sa (Volpianese); 2) Gianluca Se-
ren Rosso (Forno); 3) Lorenzo Ran-
d isi (Forno). Giovani femminile: 1)
Maria Chiara Bacchetta ( Valchiu-
sella); 2) Elisa Oberto (Forno); 3)
Viola Vercelli (Valchiusella). Gio-

vani maschile: 1) Davide Salto (Ca -
navese); 2) Alberto Buat Albiana
(Valchiusella); 3) Mario Brunasso
C . (Gran Paradis). Senior maschile:
1) Fabio Giacoletto (Gran Paradis);
2) Fabio Brunasso C. (Gran Para-
dis); 3) Marco Carbonato ( Ca rl i n ) .
Master A: 1) Alberto Perino ( Val-
chiusella); 2) Dario Bianchetta
(Forno); 3) Paolo Ghischia ( G ra n
Paradis). Master B: 1) Lucio Ber-
to l d o (Gran Paradis); 2) Gianni Ber-
nard i (Canavese); 3) G iampiero
G iacoletto. Master D: 1) Silvia Mor-
s elli (The Hungry); 2) Michela Ze-
n erin o (Valchiusella); 3) Liana Roa-
n o ( Valchiusella).

OLTRE 200 I PRESENTI A BUROLO

La sesta Ciuca Run ha preso
la via... della Valle d’Ao st a

BUROLO (gdv) Sono stati circa 200 gli ap-
passionati di podismo che domenica hanno
deciso di sfidare i 18 chilometri della «Ciuca
Run», la competizione podistica canavesana
inserita nel calendario dei trail locali, allestiti
sotto il marchio della Uisp. Il 25 marzo la
sesta edizione ha eletto come suo vincitore
assoluto, a livello maschile, il valdostano
Massimo Farcoz (tesserato per il Pont Saint
Martin), che ha concluso la propria fatica
con il crono di 1h 09’23”. Successo piuttosto
netto, dato che Luca Cerca Perolin, esperto
corridore della Libertas Forno Sergio Be-
netti, è arrivato secondo a distanza di poco
più di 2 minuti. Gradino basso del podio,
invece, per Enzo Mersi (Atletica Monterosa
Fogu), il quale ha fatto segnare il tempo di 1h
11’43”. Scorrendo ancora la classifica, per
quanto riguarda gli atleti in forza alle com-
pagini del Canavese quinta posizione per
Pietro Stefano Garbo (Podistica Dora Bal-
tea), ottava per Alfonso Bracco della Bai-
rese, mentre Mattia Gianotti, ancora della
Dora Baltea, si è classificato decimo. Anche
in campo femminile la virtuale medaglia
d’oro di giornata ha preso la via della Valle
d’Aosta. Con il tempo di 1h 28’14” Iren e
G larey ha centrato il gradino alto del podio
«in rosa», lei che gareggia per l’Atletica San-
dro Calvesi. Anna Caporusso d e l l’Avis Ivrea,
invece, si è accomodata al secondo posto,
mentre Marcella Pont, la quale veste i colori
della Uisp Valle d’Aosta Trailers, è arrivata in
terza posizione. Nicolò Amato, Agnese Ro-
man o, Pietro Amato, Arianna Rigazio, Ric -
cardo Chiolerio, Matilda Zubani, Sara Ed
Dan da oui, Gioele Elia, Jean Villanese,
Martina Turino, Mauro Ghina e Frances ca
Ad r ia n hanno infine primeggiato nelle ca-
tegorie giovanili.

SAN GIORGIO Quello di domenica è stato il primo matchball perso. Di Naretto il touchdown della bandiera

Ora per i Mastiffs la corsa si fa molto più impegnativa

L’assessore Ferraris mentre calcia; a lato un’azione
dei Mastini sul campo (foto di Fabrizio Marchiando)

SAN GIORGIO (ses) E’ stato l’a s-
sessore regionale allo sport,
Giovanni Maria Ferraris, a
calciare la palla al fischio
d’inizio della partita, aperta
da l l’Inno d’Italia cantato da
Laura Andretto. Partita dif-

ficile, finita 8-41, quella di
domenica scorsa, 25 marzo,
sul campo di San Giorgio fra i
Mastiffs, padroni di casa, e i
Daemons Cernusco, diretti
avversari per un possibile po-
sto ai play off nel girone D

della Seconda Divisione di
football americano. I cana-
vesani non sono riusciti ad
entrare nel match, mentre i
lombardi hanno macinato
gioco e chiuso già il primo
tempo sul 21-0. Nonostante
qualche aggiustamento in di-
fesa, il secondo tempo ha visto
ancora i Daemons in con-
trollo. E’ stato di Giorgio Na-
re tto il touchdown della ban-
diera. Quello di domenica è
stato il primo match ball perso
dai Mastiffs di coach G io-
vanni Modena. Ora,  per i
canavesani la corsa alla se-
conda fase si fa impegnativa:
fra tre settimane saranno
chiamati ad una dura trasferta
a Reggio Emilia contro gli
Hogs, vicecampioni di cate-
gor ia.

L’ASSESSORE REGIONALE FERRARIS:

«I Mastini un importante progetto
per il territorio nei valori dello sport»
SAN GIORGIO (ses) «È stata l'occasione per riconfer-
mare l'importanza dello sport, e in particolare del
progetto portato avanti dal Football americano dei
Mastini del Canavese con le realtà sociali del territorio,
come strumento di inclusione sociale che valorizza
non solo il momento atletico, ma gli elementi valoriali
che mettono sempre al centro la persona». Così l’as -
sessore regionale allo sport Giovanni Maria Ferraris
domenica scorsa sul campo dei Mastini. «Ho potuto
apprezzare l’intervento concretizzato per rinnovare lo
spogliatoio dell’impianto sportivo, ristrutturato grazie
al contributo della Regione - ha anche evidenziato -
nonché le gare regionali del Campionato di bocce e, al
mattino, la manifestazione Sapori di Canavese nella
Tenuta Roletto di Cuceglio, dove si è unita l’att i v i t à
sportiva alle conoscenze dei prodotti del territorio».


