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Ecco la nuova Silmax 2018

Venerdì 23 febbraio all’Air Palace Hotel la consueta presentazione
della squadra leinicese, che quest’anno è diventata compagine Uci
LEINI (gdv) Ancora una volta la
Silmax guarda avanti con tanto
entusiasmo e voglia di fare bene.
Anzi, nel 2018 lo storico club
canavesano («evoluzione» del
Pedale Leynicese), da 15 anni
alla ribalta sotto tale denominazione, ha deciso di alzare
l’asticella. Lo si era capito già
all’indomani dell’ufficializzazione del team guidato da Giuseppe Giordano come nuova
squadra Uci, ovvero tra le protagoniste delle prossime gare a
livello internazionale. A confermare questo trend, però, è stato
lo stesso presidente leinicese, in
occasione della presentazione
ufficiale, la quale si è svolta venerdì 23 febbraio. L’«Air Palace
Hotel» ha fatto da sfondo pure
nel 2018 al vernissage della
compagine che sarà al via della
prossima annata della mountain bike (ma non solo). Una
squadra davvero di tutto rispetto, composta da undici elementi
di primo livello. A sfilare, davanti a sponsor ed appassionati,
un totale di undici atleti, di tutte
le età, che promettono di regalare emozioni grandi nelle
numerose competizioni che li
attendono. I primi a sfilare sono
risultati Dominque Sitta, Alessandro Saravalle e Simone
Avondetto, i primi due catego-

ria Under 23, il terzo Junior, che
fanno parte del gruppo impegnato nella Coppa del Mondo
Xco. Poi spazio all’argentino
Matias Armando, a Giuseppe
Lamastra (entrambe Elite) ed a
Cristiana Tamburini (unica
«nota rosa» della squadra, classe
Elite Donne), che invece faranno parte del gruppo impegnato
nella disciplina marathon e gran
fondo, con obiettivo la presenza
ai Mondiali di Auronzo. Che dire, quindi, degli altri tre Elite che
hanno senza dubbio fatto molto
bene nel loro recente passato,
cioè Andrea Comola, Renato
Reinaudo e Micheal Pesse, che
visti gli impegni personali saranno al via dell’attività Regionale. Infine, spazio alla «linea
verde», con due promettenti ragazzi come Matteo Magnin Prino e Giorgio Francisco, che
prenderanno parte all’attività
nazionale della categoria Allievi
Primo Anno. Tutto questo sotto
la supervisione non solo di Giordano, ma anche dei tecnici/allenatori Enrico Martello e Massimo Magnin Prino, i quali daranno così un’ulteriore aiuto ad
un team che ha tutta l’intenzione di giocarsi sino in fondo le
proprie carte per emergere anche nella nuova stagione.

Ecco tutti
gli undici
atleti
che fanno
parte del
gruppo 2018
targato
Silmax Leini,
i quali saranno
al via della nuova
stagione della
mountain bike
a ogni livello

LETTERA DI DELLA PEPA E RICCA Inoltrata la richiesta alla Rcs Sport per ottenere una delle prove della prossima edizione

Chiesta ufficialmente una tappa del Giro d’Italia 2019
A fianco,
il sindaco
di Bollengo
Ricca, già
tra i promotori
nel 2013
dell’arrivo
del «Giro
d’Italia»
in territorio
eporediese

IVREA (gdv) Il «Giro d’Italia» tornerà nel 2019
ad avere una tappa nuovamente in Canavese? E’ la speranza, o meglio il progetto
che nei giorni scorsi è stato riproposto dagli
attuali primi cittadini di Ivrea e di Bollengo.
Se nel 2018 la «corsa in rosa» passerà comunque dal Canavese, con ben due tappe
che attraverseranno il nostro territorio,
Carlo Della Pepa, primo cittadino della
città dalla rosse torri e Luigi Sergio Ricca,
borgomastro dell’altra città eporediese,
hanno ufficialmente richiesto alla Rcs Sport
(la società che cura l’organizzazione della
prova a tappe tricolore) di riportare l’intera
«carovana su due ruote» in riva alla Dora
Baltea. Dopo l’esperienza del 2013, con
l’arrivo ad Ivrea di una delle prove del

«Giro» di allora, nonché con lo splendido
spettacolo e il colpo d’occhio offerto nel
2017 in occasione dei Campionati Italiani
professionisti, adesso si torna alla carica. «I
sottoscritti Carlo Della Pepa, Sindaco di
Ivrea, e Luigi Sergio Ricca, Sindaco di Bollengo, anche in relazione al vostro suggerimento di cui alla mail del 28 agosto
2017 in esito alla analoga richiesta di tappa
per l'anno in corso, intendono formalizzare
la richiesta di poter ospitare una tappa del
Giro d’Italia 2019 in territorio canavesano,
ed in particolare nella città di Ivrea» si legge
nella missiva che è stata scritta a Mauro
Vegni, ovvero il patron di Rcs Sport. «Si
tratta ora di dare continuità ad una politica
di promozione dello sport quale fattore

capace di essere motore di sviluppo territoriale - ribadiscono all’unisono Ricca e
Della Pepa - Segnaliamo allo scopo che 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.
Chiediamo quindi di voler considerare un
ritorno del Giro ad Ivrea e all’Assessore
regionale Giovanni Maria Ferraris di voler
sostenere la nostra richiesta».

BRB IVREA Battuta senza patemi la Borgonese ed ora il girone di qualificazione si chiude col big match

Ancora una volta gli eporediesi hanno rialzato la testa

Sopra, da sinistra, Carlo Ballabene ed Aldino Bellazzini (Brb Ivrea)

SALASSA (ces) Serviva dare un
segnale importante dopo la
sconfitta, amara, subita davanti
al pubblico amico contro il Gaglianico. E prontamente è giunto il riscatto per la compagine
della Brb Ivrea, che torna a riassaporare il dolce gusto della vittoria, dominando senza affanno la Borgonese. Un segnale
importante, in vista delle pros-

sime importanti fasi del massimo campionato di serie A dedicato alle bocce. Non solo
un’immediata ripartenza degli
eporediesi nella giornata di sabato 24 febbraio. Il penultimo
turno del girone ha visto, negli
altri incontri, l’affermazione
senza storia della capolista Perosina, che con il risultato di
22-2 si è imposta sul Noventa.

Altro sigillo netto quello che è
stato centrato dalla Pontese,
che invece ha fatto segnare il
riscontro di 17-7 sul Masera.
Decisamente più al cardiopalma il finale di Gaglianico-Ferriera, partita che si è rivelata
sempre in equilibrio, andata in
archivio con la vittoria dei biellesi, in questo caso per 11 a 9.
Tornando alla sfida che ha visto

la Brb in primo piano, come
anticipato senza particolare patemi la vittoria dei canavesani, i
quali chiudono la prima parte
delle prove tradizionali sul 6 a 2.
Nello specifico, Ballabene ha
fatto il pieno contro Scassa per
13 a 8, mentre Cavagnaro e
Grattapaglia si sono imposti nei
confronti di Ariaudo e Capello
per 10 a 6. Altri punti pesanti

quelli colti dalla terna Birolo-Bruzzone-Ferrero, la quale
per mezzo del riscontro di 10 a 6
ha fatto il pieno contro Agnesini-Koziek-Petric. A cadere, invece, è stata la coppia Deregibus-Grosso per 10 a 6 ad opera di Cavallo e Tonejc. Gli uomini in casacca rossa hanno
vinto, poi, di misura nella staffetta grazie a Ferrero-Pegoraro,
impostisi per 52 a 51 su sui due
Petric. Grosso, impegnato nel
tiro di precisione, ha primeggiato 14-13 nei confronti di Koziek, mentre uno strepitoso
Grattapaglia, con il punteggio
di 30 a 13, si è sbarazzato di
Tonejc. Ancora in difficoltà Pegoraro nella navetta, essendosi

arreso a Petric A. per 36 a 48.
Finale senza scossoni particolari, con l’Ivrea che fa propria la
coppia con Ballabene-Pautassi
(contro Agnesini-Scassa), mentre nel combinato Bruzzone regola Tonejc 21 a 18. Con determinazione la terna Cavagnaro-Grattapaglia-Deregibus coglie la posta in palio con il riscontro di 13 a 3 su Adorno-Ariaudo-Cavallo, mentre
nell'individuale Grosso alza
bandiera bianca con Koziek per
5 a 8, di fatto chiudendo l'incontro sul 18 a 6. Sabato 3 scontro al vertice tra Ivrea e Persona,
per determinare la prima classificata del girone.
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