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Calcio Promozione: passo falso del Bollengo
IVREA - Tutto sommato, la giornata di
Eccellenza può essere considerata positiva.
Spicca la bella vittoria in trasferta
dell’Orizzonti United ai danni della Pro
Settimo, mentre l’Alicese rimedia un pareggio apprezzabile in casa dell’Aygreville. Nel
prossimo turno, compito difficile per
l’Orizzonti United, impegnato al
“Crestella”, fortino del Pont Donnaz. Per
l’Alicese gara interna con il San Maurizio.
In Promozione, passo falso del capolista Bollengo a Charvensod: 2-1 per i locali
valdostani e tanta rabbia per i canavesani.
Colpaccio del Quincitava, che stende e

ridimensiona la Rivarolese e fa un passo
in avanti verso la tranquillità. Bene il
Banchette Ivrea (3-1 sul Mathi), male il
Chivasso battuto dalla damigella d’onore
Settimo.
Adesso sguardo rivolto al prossimo
turno, che prospetta l’interessante derby
Chivasso-Banchette Ivrea. Il Bollengo deve
riscattarsi senza meno, dal momento che
ospiterà il modesto Lascaris. La Rivarolese
andrà a Mathi, mentre il Quincitava cercherà un’ulteriore soddisfazione davanti ai
propri tifosi con lo Charvensod.
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R I S U LT A T I C . S . I .
ECCELLENZA A (1 rit.): Amstaff-Rivara 3-2;
Settebello-Segretari comunali 1-1; Speciale CalcioErre Costr. 1-2; Leinì-Feletto 2-2; NewcastellBaldissero 0-1; Valperga-Chivasso 1-0.
ECCELLENZA B (1a rit.): Frossini-Andrate 4-2;
Lago Just Blu-Piverone 2-0; Busignetto-Borgomasino 1-1; Rivarolese-Bellavista 3-0; CuceglioCanottieri 6-0; Real Chivasso-Valperga 2-2.
OPEN AMATORI CANAVESE (1a rit.): Atletico
Canavese-Lauriano 1-0; Foglizzese-Vistrorio Red 12; Pertusio-Videohouse 1-2; MontalengheSangiovannese 3-1; Verolengo-Ivrea 1-3; MezzeseHdemia 2-0; Real Ivrea-Pavonese 0-0.
a

CALCIO A 7 (11a and.): Stile Libero-Virtus 0-5;
(1 rit.): Cuba Libre-Frasinej 0-3; IsarenasRivarolese 3-3; Chatemont-Borgonuovo Caffè rinviata; Bracellona-Virtus 1997 rinviata; Settimo
Vittone-Samone Real 1-5; Ottica Mi.o-La Favorita
8-3.
ECCELLENZA A VETERANI (9a and.): FrontOrizzonti Rosso 2-2.
ECCELLENZA B VETERANI (7a and.): San
Giorgio-Oratorio Leinì sospesa per accertamenti;
(9a and.): Foglizzese-Pont 2-2; (12a and.): Bollengo-Panigaccio 1-1; Real Mamerto-Pro Loco
Baldissero 1-2.
a

GRESSONEY SAINT JEAN - IN GARA ATLETI PROVENIENTI DA TRE REGIONI

A Salto il “Trofeo LaMas”
Slalom gigante organizzato dallo Ski pool Canavesani

Ivrea vuole una
tappa del Giro
IVREA - Il Canavese ci riprova: è partita la lettera ufficiale
che chiede alla Rcs Sport, società organizzatrice, di poter ospitare una tappa del Giro d'Italia 2019: come già era avvenuto
nel 2013, con l’arrivo a Ivrea della tappa partita da Valloire
(nella foto di Eugenio Cacciola, qui sopra, lo sprint sul traguardo di via Jervis vinto dallo spagnolo Intxausti della
Movistar), e nel 2014, quando si erano vissute le tappe
Fossano-Rivarolo e Agliè-Santuario di Oropa.
La richiesta è stata sottoscritta dal sindaco di Ivrea, Carlo
Della Pepa, e dal suo omologo di Bollengo, Luigi Sergio Ricca,
già presidente del Comitato Tappa del 2013.
“Da allora ad oggi - hanno scritto ai sindaci -, anche grazie all'impegno dell’assessore regionale allo Sport, Giovanni
Maria Ferraris, il territorio canavesano è stato in più occasioni interessato da appuntamenti sportivi, in particolare ciclistici, di alto livello: è il caso dei Campionati Italiani 2017. Si
tratta ora di dare continuità a una politica di promozione
dello sport capace di essere motore di sviluppo territoriale”.
I sindaci hanno già preannunciato che la Città di Ivrea,
come per la precedente occasione, coprirà il 50% delle spese
per l'arrivo della tappa: il resto dovrebbe essere garantito dalla
Regione Piemonte. “Ivrea - hanno scritto Ricca e Della Pepa è già stata sede di tappa nell’anno 2013, dimostrando capacità
organizzative all’altezza dell’evento, con pieno coinvolgimento del territorio e delle aspettative della direzione Rcs Sport. Il
Comitato promotore tappa Giro d’Italia che curò tutti gli
aspetti organizzativi nel 2013 è ancora formalmente in vita,
dispone di codice fiscale e può essere immediatamente operativo per attivarsi nella ricerca di sponsorizzazioni e coinvolgere ogni altro attore interessato all’evento, oltre che i Comuni,
per fare, dell’arrivo del Giro, un’occasione di realizzazione di
manifestazioni ed iniziative di valorizzazione del territorio”.
Ora si attende da Milano una risposta.

GRESSONEY SAINT
JEAN – Lo Ski Pool Canavesani ha organizzato lo scorso sabato lo slalom gigante
notturno “Trofeo LaMas” che
ha visto la partecipazione di
atleti provenienti da tre regioni. Le condizioni di tempo
avverse, fino a poche ore dalla
partenza della competizione,
con nebbia fitta sulla vallata e
sulla pista di Weismatten,
hanno fatto temere per la
disputa della gara. Poi l’improvviso miglioramento serale
ha premiato organizzatori e
atleti che hanno sfidato il maltempo di giornata.
La manifestazione, a invito, è uno dei momenti più rappresentativi per l’associazione
in chiave di immagine e promozione extraterritoriale del
lavoro iniziato lo scorso anno:
13 le società presenti, fra Sci
club e Ski team di Piemonte,
Lombardia e Valle d’Aosta.
La gara, in due manche è
stata bella seppur su un percorso ridotto a causa del fondo
molto ghiacciato. Ha premiato
l’abilità e la tecnica dei concorrenti che hanno saputo assumersi maggiori rischi.
Tutti soddisfatti i 96 partecipanti, solo qualche rammarico per i Baby non ammessi. La
“Leo David” di Gressoney, da
anni teatro di importanti
appuntamenti agonistici
nazionali ed internazionali, si
è presentata anche in questa
occasione con un fondo particolarmente impegnativo che
ha richiesto una buona condizione atletica: per questo Baby
e Superbaby non sono stati
ammessi; per loro il calendario

dello Ski Pool Canavesani
riserva altri appuntamenti, a
fin dalla prossima domenica
con la ripresa della “Sea automobili Ski Cup” a Torgnon.
La gara di sabato scorso ha

visto al cancelletto di partenza
anche diversi maestri: un
segnale di attenzione da parte
della categoria, un riconoscimento al lavoro che sta svolgendo lo Ski Pool, che mira nel

I vincitori tra gli uomini e le donne e il podio giovani

suo progetto alla crescita tecnica del circuito e dei suoi atleti.
Soddisfatto
Fabrizio
Vigliocco, titolare della società
LaMas alla quale è stato intitolato il Trofeo: il giovane
imprenditore è uno dei più
convinti sostenitori di questo
progetto di rilancio dello sci
agonistico in Canavese. “Già
lo scorso anno – ricorda - avevamo messo in cantiere la
gara. Prevista a fine marzo,
non venne disputata per le
temperature alte e la chiusura
anticipata della stazione.
Buona partecipazione da parte
del pubblico, che ha animato e
sostenuto gli atleti. Quanto al
lato agonistico, credo che il
Canavese esca con merito”.
Vittoria assoluta per
Davide Salto, categoria
Giovani (Sci Club Canavese)
37,078 che conferma il buon
momento di stagione. Il
secondo e il terzo tempo assoluti ancora di due canavesani,
Fabio Giacoletto, categoria
Senior (Sci Club Gran Paradis)
38,997, e Edoardo Gaia, categoria Allievi (Sci Club Ivrea)
39.482. Quarto assoluto
Edoardo Gerla categoria
Senior (CF Ski Team Como)
39,913. Quinto tempo per
Alberto Buat Albiana, categoria Giovani (Sci Club Valchiusella) 40,152. In campo femminile miglior tempo per
Maria Chiara Bacchetta, categoria Giovani (Sci Club
Valchiusella) 44,596; secondo
tempo per Viola Vercelli, categoria Giovani (Valchiusella)
46,267; terza Martina Gregari,
categoria Allievi (Ivrea)
48,138.

La campestre a Dronero. Cadette/i al Palaindoor di Aosta
DRONERO - Tre formazioni dell’Azimut Atletica
Canavesana centrano la qualificazione alla fase nazionale
del Campionato di specialità
Assoluto di corsa campestre a
Gubbio: le squadre Allievi
terza, Junior femminile terza e
Assoluta maschile sesta
hanno superato l’esame. A
Dronero nell’ambito del
secondo Cross del Bersaglio si
assegnavano anche le maglie
di campione piemontese individuale: quarto posto per
Federico Bevacqua nella categoria Juniores. Il mezzofondista di Pino Torinese, neo
acquisto, ha migliorato il sesto
posto di Volpiano piazzandosi
non lontano dal podio. E’ allenato dal tecnico sociale del

Cus Torino Gianni Crepaldi.
Bella gara tra gli Allievi per
Marco Alciati, 13°, e Niccolò
Biazzetti, 14°. La sempreverde
polacca Katarzyna Kuzminska
si è piazzata al 13° posto assoluto nella gara femminile
disputata sulla distanza dei 6
km, prima tra le SF40.
Delusione, invece, per
Mastewal Ghisio: dopo essere
transitata al secondo posto nel
primo dei tre giri, si è un po’
spenta, e al secondo giro
inspiegabilmente si è ritirata
quando è stata raggiunta da
un terzetto ampiamente alla
sua portata. Discreto Alex
Abbruzzese nella gara assoluta
maschile, chiusa al 20° posto.
Atletica Canavesana vincitrice
del Trofeo Piemonte di Cross

L’Avis e il Gs Chivassesi in gara ad Aosta
Assoluto maschile, nettamente su Dragonero e Cus Torino.
Successo storico, frutto dei
piazzamenti a Novara, Volpiano, Borgaretto e Dronero.
Quinta la formazione femminile, giunta all’ultimo appuntamento in testa, ma consapevole di non poter vincere.

AOSTA - Disputati al
Palaindoor di Aosta i
Campionati piemontesi individuali e Campionati di specialità Indoor Cadette/i. Tre le
formazioni canavesane giovanili in gara: l’Avis Atletica
Ivrea, l’Atletica Rivarolo e il
Gs Chivassesi. Tra i dodici

atleti chivassesi in gara si è
messo in luce Stefano Frassa,
quarto nel peso e quinto nel
triplo. Il sodalizio, da tre anni
inserito nel progetto Atletica
Canavesana, è stato seguito ad
Aosta dai tecnici sociali
Modaferri e Buscella, quest’ultimo ex triplista dell’Aeronau-

tica e attuale direttore tecnico.
Per l’Avis nei salti bene Veronica Gamba, settima nel lungo e triplo. La compagna
Dalila Bonfitto è giunta ottava
nel triplo. Nona Carlotta
Scalco nel peso. In evidenza
per l’Atletica Rivarolo Stefano
Demo, ottavo sui 60 hs.

