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IVREA - SABATO E DOMENICA GARE ICF WORLD RANKING

club italiani, ma anche da
tante squadre straniere. E’ un
successo, che porta prestigio e
accresce sempre più la reputazione del know how italiano
in materia di organizzazione
eventi, merito della passione e
della competenza di tante persone, a cominciare dall’Ivrea
Canoa Club, e del sostegno
delle istituzioni locali”.
Per il sindaco Della Pepa
“la canoa è uno sport silenzioso e rispettoso in cui la nostra
città si riconosce e che appassiona tanti giovani del territorio; gli eventi internazionali
che Ivrea ha ospitato sono
diventati anche occasione preziosa di promozione culturale
e turistica per il territorio. Il
lavoro di concerto portato
avanti in questi anni per lo
Stadio della Canoa, da Città di
Ivrea e Regione Piemonte ha
contribuito, inoltre, allo sviluppo del Centro Federale
Nazionale e arricchito la città
della presenza di numerosi
giovani atleti che si sono trasferiti o vi sostano per allenarsi.
È quindi molto importante
che gli sforzi e l’investimento

del Comune e della Regione
proseguano, con il coinvolgimento anche della Città
metropolitana di Torino”.
“Si rinnova la proposta di
grande sport internazionale –
è il pensiero dell’assessore
regionale allo Sport Giovanni
Maria Ferraris -, per un evento
che conferma la vocazione
sportiva del Piemonte e la
bontà degli investimenti e
degli impegni assunti in questi
anni a favore del territorio”.
Saranno 157 gli atleti coinvolti nelle gare dell’Icf
World Ranking Slalom di sabato e domenica, suddivisi nelle
categorie K1 men, K1 women,
C1 men, C1 women, C2 men
e C2X - ai quali saranno assegnati punteggi per la graduatoria mondiale. Giungeranno da
Belgio, Croazia, Repubblica
Ceca, Italia, Kazakistan,
Polonia, Slovacchia, Svezia,
Svizzera, Turchia e Usa. La
più folta è, ovviamente, la
delegazione italiana, con 59
atleti in gara.
Negli stessi giorni è previsto si svolga il Campionato
Italiano Under 23, nonché

due gare di selezione per la
definizione della squadra che
prenderà parte ai Mondiali di
luglio. “Tutti gli atleti sono
concentrati e determinati
nella preparazione delle gare
di selezione che saranno
determinanti per la composizione della nazionale in vista
dei Mondiali. Giochiamo in
casa e speriamo che riescano
a sfruttare al meglio questo
vantaggio”, ha dichiarato il
direttore tecnico Daniele
Molmenti.
“Dopo l’importante esperienza dei due anni passati,
con l’organizzazione di due
tappe della Coppa del Mondo,
e grazie alla rete del nostro
personale tecnico e dei volontari, siamo più che pronti ad
affrontare l’organizzazione di
questa e delle prossime importanti stagioni agonistiche - ha
aggiunto Claudio Roviera, presidente di Proteina -. Con i
lavori di ampliamento e consolidamento della sponda sini-

stra del canale portati a termine a inizio anno, lo Stadio, che
con una difficoltà di 4° grado
su una scala di 6 si posiziona
tra i dieci canali migliori al
mondo, è arrivato a soddisfare
pienamente gli standard internazionali imposti dall’Icf per
l’organizzazione di gare di
livello top”.
Nel 2017 lo Stadio della
Canoa eporediese è diventato
sede del Centro Federale di
Canoa Slalom, presso il quale
è in collegiale permanente la
squadra nazionale italiana.
Questo ulteriore riconoscimento ha di fatto decretato
Ivrea quale città simbolo della
canoa slalom italiana. A Ivrea
si sono trasferiti non solo gli
atleti e i tecnici della nazionale, ma numerosi giovani
canoisti i quali, grazie al
Progetto Scuole, hanno la possibilità di alternare la frequenza scolastica con periodi di
allenamento presso l’impianto
sportivo fluviale di Ivrea.

Vistaterra: nasce il Percorso dell’Acqua

IVREA – Nel corso dell’incontro di
presentazione della gara Icf canoa slalom ranking del fine settimana,
Vistaterra e Ivrea Canoa Club ha illustrato l’apertura del Percorso
dell’Acqua, primo itinerario di soft rafting sulla Dora Baltea, che consentirà
di scoprire da un punto di vista inusuale la ricchezza di biodiversità e paesaggistica dell’anfiteatro morenico della
Serra d’Ivrea. Il Percorso dell’Acqua
rientra nella più vasta iniziativa

“Sentieri” voluto da Vistaterra, innovativo progetto di valorizzazione sostenibile delle eccellenze turistiche, enogastronomiche, culturali e agricole del
Canavese ideato da Manital, leader italiano nel facility management, e che ha
come proprio epicentro il castello di
Parella e il suo parco.
Vistaterra ha coinvolto partner pubblici e privati sul territorio nell’individuare, mappare e organizzare una rosa
di itinerari di terra, acqua e aria che
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Quali lavori
servirebbero
ancora allo
“Stadio”

La canoa slalom mondiale
torna sulle acque della Dora
IVREA - Inizia sabato 28 e
domenica 29, con la gara Icf
canoa slalom ranking la stagione internazionale della
canoa slalom a Ivrea, che avrà
nei Mondiali Juniores e Under
23, dal 17 al 22 luglio, il suo
culmine agonistico e sportivo.
I due importanti eventi, e i
futuri programmi della canoa
slalom, che nel 2022 vedrà
Ivrea per la seconda volta sede
delle gare Mondiali Juniores e
Under 23, sono stati presentati giovedì in Municipio da
Luciano Buonfiglio, presidente
della Federazione Italiana
Canoa Kayak (Fick), dal sindaco Carlo della Pepa, da
Claudio Roviera, consigliere
federale Fick e presidente
dell’associazione Proteina (che
cura l’organizzazione dell’evento), Ettore Ivaldi e Daniele
Molmenti, direttori tecnici
della nazionale italiana.
“Ivrea – ha sottolineato
Buonfiglio - è un campo naturale di straordinaria unicità,
che ha saputo valorizzare l’intero movimento e che ogni
anno è scelto quale campo
d’allenamento non solo da

isveglio

attraversano l’anfiteatro morenico, snodandosi tra ville gentilizie, castelli,
cascine, chiese romaniche, boschi e torbiere. Ognuno dei percorsi - in bicicletta, a piedi, in carrozza e in gommone offre ai visitatori l’opportunità di esplorare, conoscere e gustare la varietà di
aree naturali e monumentali, attività
caratteristiche e stili di vita di quest’angolo di Piemonte, splendido ma ancora
misconosciuto.
Il Percorso dell’Acqua, promosso in
collaborazione con Ivrea Canoa Club, è
un itinerario in gommone da rafting
che segue il corso della Dora Baltea per
circa 5 km, dall’altezza di Montalto
Dora allo Stadio della Canoa di Ivrea.
L’itinerario fluviale propone, con un
soft rafting privo di particolari passaggi
critici, un punto di vista diverso e stimolante sul territorio, permettendo di
comprendere il significato autentico
della Dora per l’anfiteatro morenico di
Ivrea. Durante la discesa del fiume,
inoltre, una guida a bordo del gommone racconta i segreti del territorio. Il

percorso incrocia i primi segni di civiltà
costeggiando le mura del castello di
Banchette per poi fare ingresso nel
Lungo Dora di Ivrea, salotto en plein
air della cittadina. Superata la gola del
Ponte Vecchio, il Percorso dell’Acqua si
conclude con l’approdo alla sede
dell’Ivrea Canoa Club.
L’inaugurazione ufficiale del
Percorso avverrà sabato 28 aprile: per
l’occasione sono stati previsti più turni,
con un massimo di 20 partecipanti ciascuno, dalle 10.30 alle 15. Il punto di
ritrovo sarà lo Stadio della Canoa, l’abbigliamento consigliato è quello sportivo per una normale sessione di jogging.
È opportuno, tuttavia, portare il cambio
d’abito per il post-attività. Il costo per la
partecipazione al Percorso dell’Acqua è
di 30 euro a persona per adulti e adolescenti dai 14 anni in su. I bambini
sotto i sei anni d’età hanno accesso gratuito, mentre dai 6 ai 13 anni la tariffa
è scontata del 50%. Per maggiori informazioni: info@vistaterra.it o
0125/19.371.

IVREA - Il recente restyling dello Stadio della Canoa,
attuato attraverso un accordo di programma tra
Regione Piemonte e
Comune di Ivrea, che hanno
direttamente investito,
rispettivamente, 110 mila e
280 mila euro, ha portato al
consolidamento e all’allargamento della sponda sinistra
del canale di gara per una
lunghezza di circa 150 metri.
In questo modo si è ottenuto
un camminamento e spazi
sufficienti per accogliere atleti, tecnici, giudici e personale
del salvamento durante lo
svolgimento delle gare, facilitando così gli spostamenti
dei canoisti e degli addetti ai
lavori in massima sicurezza.
A completamento di questo
lotto di interventi, nei prossimi mesi sarà realizzata una
paratia di controllo della portata d’acqua nel canale.
L’ultimo tassello, auspicato dal Club eporediese e
dagli organizzatori, sarà
quello di aumentare la visibilità per il pubblico attraverso il rifacimento della
parte terminale della sponda
destra del canale. L’obiettivo
è realizzare una discesa a
gradoni che, dalla sommità
della scogliera, giunga al
livello del fiume, creando
così una tribuna naturalmente affacciata sul canale.
“Si tratterebbe di un
investimento davvero importante, perché solo a quel
punto Ivrea e il Piemonte
potrebbero ospitare l’evento
principale della canoa slalom, il Campionato del
Mondo Assoluto. Questo territorio, insieme alla Fick e a
tutto il mondo della canoa,
ha dimostrato di voler portare avanti l’impegno profuso
in questo progetto, che ha
già dato grandi risultati sportivi e notevoli ricadute sul
territorio. L’augurio è quindi
che le istituzioni continuino
a sostenerlo, facendo da traino per garantire la necessaria
copertura finanziaria”, commenta Luciano Buonfiglio.

L’Ivrea Canoa Club inizia bene la propria stagione agonistica
IVREA - Brillante inizio di stagione per i giovani e per i master
dell'Ivrea Canoa Club, impegnati
nelle prime due gare di Slalom del
calendario agonistico nazionale a
Casalecchio di Reno (Bologna) e a
Subiaco.
Nella gara sul Reno, in Emilia, il
sodalizio eporediese si è presentato
con una nutrita squadra: il miglior
risultato è stato ottenuto nel K1
Allievi B da Michele Pistoni, che ha
sbaragliato il folto numero di avversari distanziando il secondo arrivato
di ben sette secondi. Nella stessa
categoria buone le prestazioni di
Nicola Pistoni, quinto, e Pietro
Perazzo, decimo.
Ottimo anche il secondo posto di
Matteo Ghirardo nel K1 Cadetti B,
dietro l'altoatesino Ulpmer per meno
di un secondo; l'altro eporediese in
gara, Lorenzo Spertino, si è classificato

sesto. Nella stessa categoria femminile Lucia Pistoni è arrivata quarta.
Fra i Cadetti A del kayak monoposto, buona prestazione di Lorenzo
Cardini che ha mancato di un soffio
il podio con la sua quarta posizione.
Nelle prove riservate alle canoe
canadesi, Pietro Silini si è classificato
secondo fra i Cadetti B e Simone
Marchegiano terzo fra i Cadetti A. I
giovani si sono poi cimentati anche
nelle gare di K1 a squadre cogliendo
due significative vittorie; nel K1
Allievi B con i fratelli Nicola e
Michele Pistoni e Pietro Perazzo e nel
K1 Cadetti B con Matteo Ghirardo,
Lorenzo Spertino e Lorenzo Cardini.
Fra i Master +50 vittoria di
Marco Buffo sul compagno di squadra Marcello Pistoni, argento, e fra i
Master +60 secondo posto di
Gerardo Guida. Fra i Master +65
primo posto di Giuseppe D'Angelo.

Prima fra i Master +35 è risultata
Silvia Confalonieri che ha poi vinto
anche il C2 misto Master +35 con
Marcello Pistoni. I master hanno
anche vinto la prova a squadre nel
K1+50.
A Subiaco, sul fiume Aniene gonfio e insidioso per le piogge, si sono
svolte due prove. Nella prima giornata la gara si è disputata su una sola
manche, e nel K1 Cadetti B il miglior
risultato lo ha ottenuto Lorenzo
Spertino, quarto. Matteo Ghirardo,
con una prova velocissima, ma appesantita da una discutibile penalità, è
risultato solo sesto. Nella seconda
giornata Matteo Ghirardo si è riscattato con un ottimo secondo posto e
Lorenzo Spertino si è confermato con
la quinta posizione.
Nella Canadese monoposto era
presente Pietro Silini, che ha conquistato due volte l'argento nel K1

Cadetti B. I tre giovani eporediesi
hanno poi vinto la gara a squadre
nella stessa categoria.
I Master erano presenti con
Gerardo Guida, due volte primo nel
K1 +60, e Mario Di Stazio, due vittorie nel K1 +65, con Giuseppe
D'Angelo due volte argento alle sue
spalle. I Master hanno vinto anche la
gara a squadre nel K1 +60.
Anche l’attività assoluta è a pieno
regime in vista delle prime gare
nazionali e prove di selezione per le
squadre azzurre che affronteranno le
prove di Coppa del Mondo e i
Campionati europei assoluti e junior
e under 23.
La squadra agonistica dell’Ivrea
Canoa Club, guidata da Roberto
D’Angelo, si è preparata meticolosamente per tutto l’inverno sia sul
canale di casa che con due trasferte in
Slovenia. Il gruppo di giovani emer-

genti in forza all’Ivrea Canoa Club si
è rinforzato con l’arrivo, da altre
società, di Lorenzo Gregotti e
Carolina Massarenti, che si sono
uniti a Davide Ghisetti, Lorand
Gjoshi, Erica Piatti, Federico Fiorina e
Matteo Pistoni. Il ghiaccio della stagione agonistica è stato rotto a Solkan
a fine marzo, il prossimo importante
appuntamento è, naturalmente, la
gara di slalom di Ivrea di questo fine
settimana, 28 e 29 aprile.

