
RUGBY

Ivrea con l’idea promozione
«Vogliamo crescere ancora»
Iniziata la preparazione con l’argentino Marchiori, che cura anche le giovanili
Ufficializzati i gironi della fase di qualificazione, bisogna piazzarsi tra i primi tre 

ciclismo

Domenica si corre a Rivara
Memorial Data e Tessiore

IVREA

Sono tornati al lavoro i giocato-
ri  dell’Ivrea rugby. Obiettivo 
dare continuità all’ultima bril-
lante stagione e magari con-
quistare la promozione in se-
rie B. 

CLUB AMBIZIOSO

La squadra sarà  guidata dal  
neo direttore tecnico e allena-
tore Roberto Marchiori, 47 an-
ni, argentino. Seguirà in pri-
ma persona la prima squadra e 
le formazioni Under 18 e Un-
der 16. Entusiasta il presiden-
te Franco Rosso, che con il coa-
ch argentino non nasconde le 
ambizioni:  «Vogliamo  conti-
nuare a crescere, cercando di 
migliorare il risultato ottenuto 
nello  scorso  campionato,  
quando abbiamo sfiorato la se-
rie B. Questo non vuol dire che 
dobbiamo per forza ottenere 
la promozione, ma ci teniamo 
a riprovarci. Con un lavoro pro-
fessionale e il massimo impe-
gno faremo di tutto per ottene-
re risultati importanti». 

La squadra si è ritrovata sa-
bato 25 agosto. Nel dettaglio, 
l’Under 18 ha iniziato sotto la 
guida di Luca Bellafiore e coa-
ch  Roberto  Marchiori  con  il  
supporto  di  Mattia  Redolfi,  
quattro gli allenamenti previ-
sti per queste prime settimane 
prima del  ritiro  previsto  nel  
weekend del 15 e 16 settem-
bre ad Alpette. Lunedì 27 il via 
anche per l’Under 16 sotto la 
guida  di  Roberto  Marchiori  
coadiuvato da Alessandro Ghi-
talla, nella stessa giornata è ri-
partita l’Under 14 con i tecnici 
Romano e Gaida, nel prossimo 
weekend i ragazzi si ritrove-
ranno in una struttura di Ce-
snola per fare gruppo insieme. 

I più piccoli delle categorie Pro-
paganda riprenderanno rispet-
tivamente venerdì  7  settem-
bre con l’Under 12 e l’Under 
10 a Nomaglio dove effettue-
ranno tre giorni di ritiro con i 
tecnici rispettivamente Tibal-
di, Scrinzo, Meneghini, Nali, 

per la 12, Meneghetti, Piero-
bon, Narese, Lesca per la 10, 
sabato 8 settembre in campo 
l’Under 6 e 8 al Diego Santi con 
i tecnici Serena, Bellafiore, Bo-
rello, Adascaliti e Giugler. Infi-
ne la femminile con il nuovo 

coach Gianfranco Zanlorenzi 
e il supporto di Macrì, si è ritro-
vata martedì 28 . 

LA PRIMA SQUADRA

La formazione seniores prose-
guirà i suoi allenamenti al Die-
go Santi di San Giovanni sotto 
la guida del tecnico Marchiori 
e del preparatore atletico Ros-
sano Fagnani, quindi ritiro a 
Nomaglio il 21 e 22 settembre. 
Nel  frattempo  sono  in  pro-
gramma  alcune  amichevoli,  
tra cui un triangolare con Lec-
co e Monza. Il campionato di 
serie C prenderà il via nel wee-
kend del 14 ottobre. Previste 
otto promozioni in Serie B e 
tredici passaggi nel Girone 2. 

Gli eporediesi sono inseriti 
nel girone D pole 1 in compa-
gnia di Stade Valdotain Rug-
by,  Biella  Rugby  Club,  San  

Mauro Rugby, Rivoli Rugby e 
Amatori Rugby Verbania. Le 
prime tre si qualificano per la 
pole promozione con partite 
di andata e ritorno la cui vin-
cente sarà promossa in serie B. 

Il presidente Rosso ha appro-
fondito  il  programma  del  
club: «Vogliamo migliorare i  
servizi e gli spazi dell'impianto 
sportivo, che cercheremo di cu-
rare al meglio con le risorse di-
sponibili. Manterremo alta l'at-
tenzione per gli aspetti sociali 
e dei valori sportivi propri del 
nostro  sport.  Tutti  avranno  
spazio e attenzione – conclude 
il presidente Rosso - non solo i 
più bravi, poi naturalmente lo 
sport è anche competizione e 
l'ambizione è quella di forma-
re atleti in grado di competere 
senza timori». —

MASSIMO SARDO

SUSA

Partecipazione di alto livello 
alla trentesima edizione del 
Memorial Partigiani Stellina 
Valsusa  internazionale  di-
sputata  sulla  distanza  dei  

14,5 km. Ad iscrivere il loro 
nome  per  la  prima  volta  
nell’albo d’oro della manife-
stazione di corsa in monta-
gna il norvegese Johnathan 
Bugge  e  l’irlandese  Sarah  
MC Cormack. 

I CANAVESANI

Miglior  canavesano  al  tra-
guardo Edward Young, deci-
mo e come sempre competiti-
vo in un panorama di assolu-
to valore. Il  mezzofondista 

33enne della Podistica Val-
chiusella ha chiuso il suo sfor-
zo dopo 1h 27’37”. Per l’Azi-
mut  Atletica  Canavesana  
trentesimo posto di Daniele 
Gallon quinto nella catego-
ria SM35. A rappresentare la 
Libertas Forno Sergio Benet-
ti Luca Cerva Perolin 39° e 
terzo tra gli SM45. Gara spet-
tacolare in campo femminile 
che ha visto primeggiare l’ir-
landese Mc Cormack. Si è di-
fesa alla grande Katarzyna 

Kuzminska dodicesima asso-
luta. La portacolori dell’Azi-
mut ha vinto la classifica ri-
servata alla categoria SF40. 
Per la compagna di squadra 
Rosina Sidoti onorevole se-
condo posto tra le SF60. Per 
il Canavese 2005 settimo po-
sto tra le SF40 di Michela Vi-
gna Ton. 

Vittoria della rappresenta-
tiva di Fidal Torino che ha 
vinto il Trofeo delle Provin-
ce. Come da tradizione,  al  
termine della manifestazio-
ne, commemorazione parti-
giana a Costa Rossa con la 
presenza degli assessori del-
le Regione Piemonte Giovan-
ni  Maria  Ferraris  («Questa  
corsa dimostra come lo sport 
riesca a contaminare di valo-
ri positivi e superare i confini 
politici e culturali») e Alber-

to Valmaggia (montagna) in-
sieme  ai  sindaci  di  Susa,  
Mompantero, Venaus e No-
valesa, in rappresentanza di 
tutti i Comuni toccati dal per-
corso del Challenge Stellina-
race. Accanto al presidente 
nazionale, presente in cima 
anche il Presidente FIdal Pie-

monte Rosa Maria Boaglio. 

RISULTATI

Donne km.  14,5:  1.  Sarah 
Mc Cormack (Irlanda) che 
ha corso in un’ora 35’54”, 2. 

Joyce Mutoni Njeru (Kenya) 
1h 39”00, 3. Gloria Riti Giu-
dici (Free Zone) 1h 39’37”, 
12. Katarzyna Kuzminska 1a 
SF40  (Azimut)  1h  47’59”,  
40.  Michela  Vigna  Ton 7a 
SF40  (Canavese  2005)  2h  
21”15”, 43. Rosina Sidoti 2a 
SF60 (Azimut) 2h 27’37”. 

Uomini km. 14,5: 1. Johna-
than Bugge (Norvegia) che 
ha corso in un’ora 19’47”, 2. 
Francesco  Puppi  (Atletica  
Valle Brembana) 1h 20’37”, 
3.  Kimutai  Kirui  Timothy  
(Kenya) 1h 22’33”, 10. Ed-
ward Young (Podistica Val-
chiusella) 1h 27’15”, 30. Da-
niele Gallon 5° SM35 (Azi-
mut) 1h 38’01”, 39. Luca Cer-
va Perolin 3° SM45 (Libertas 
Forno  Sergio  Benetti)  1h  
44’14”. — 

M.J.

Il presidente Rosso
guarda al merito
ma sottolinea: «Tutti
avranno spazio»

BoccE

Definito il calendario di A
Si comincia il 13 ottobre,
per la Brb Ivrea c’è Mondovì

L’Ivrea rugby ha iniziato gli allenamenti per la nuova stagione 

Tra gli uomini si 
mettono in evidenza 
anche Gallon
e Cerva Perolin

coRsA iN moNTAGNA

Susa, vittorie norvegesi e irlandesi
Per Young un ottimo decimo posto

Nella gara internazionale
in memoria dei Partigiani
buone prove degli atleti
canavesani, Kuzminska è 12ª
in campo femminile 

RIVARA 

Domenica  prossima  2  set-
tembre,  con  partenza  alle  
ore 14, si disputerà a Rivara 
la corsa ciclistica di 90 chilo-
metri riservata alle catego-
rie Allievi, valida come 4° me-
morial Francesco Data e 4° 
memorial Guido Tessiore. È 
organizzata dal Comune di 
Rivara e dal Velo club Epore-
diese. 

La manifestazione vedrà i 
corridori compiere comples-

sivamente 90 chilometri ef-
fettueranno nove giri di un 
circuito che dopo la parten-
za da Rivara da corso Oglia-
ni, li vedrà transitare a Pertu-
sio dopo la non facile discesa 
da Rivara, poi alla rotonda di 
San Ponso per proseguire in 
direzione di Busano e ritor-
nare a Rivara, l’arrivo è po-
sto in via Ogliani. Vi saranno 
anche due traguardi volanti 
posti di fronte alla ditta Data 
officine di Rivara al terzo e al 
sesto giro della gara. —

IVREA

La serie A del campionato di 
bocce, specialità a volo, ini-
zierà sabato 13 ottobre. La 
Brb Ivrea giocherà in  casa  
contro il Mondovì. Il girone 
della massima serie in que-
sta stagione è formata da die-
ci  formazioni  (negli  ultimi  
anni il torneo era a otto squa-
dre). Oltre ai rossi canavesa-
ni e al Mondovì vi sono, tre 
formazioni venete: il Bellu-
no Bc, il Noventa e la Ponte-
se. Ci sono la ligure Chiavare-
se e le altre piemontesi: il Ga-
glianico, la Borgonese, la Fer-
riera e La Perosina. La Brb 
Ivrea è campione italiano in 
carica.

La  prima  trasferta  della  
nuova stagione sarà il 20 ot-
tobre sul campo della Ferrie-
ra, il girone di andata si con-
clude il 15 dicembre con la 
sfida di Perosa Argentina tra 
la Perosina e la Brb. Il girone 
di ritorno invece inizia il 19 
gennaio e si conclude il 23 
marzo. 

Da  segnalare  la  vittoria  
della Brb Ivrea (Luigi Gratta-
paglia, Mauro Bunino, Alber-
to Cavagnaro e Pier Luigi Ca-
gliero) a Biella nella gara na-
zionale di propaganda orga-
nizzata dalla  Burcina.  Una 
gara a quadrette con 32 for-
mazioni.  Nella  finalissima  
battuto 13-1 il Novara bocce 
(Manuel Lituri, Enrico Bar-
bero, Cristian Romeo e Ro-
berto Doria). In semifinale la 
quadretta canavesana aveva 
superato per 13-6 il biellesi 
del Piatto sport. Terzo posto 
per  la  quadretta  della  Brb  
Ivrea  (Alberto  Cavagnaro,  
Emanuele Ferrero, Fabrizio 
Deregibus e Pier Luigi Caglie-
ro) nella gara nazionale di 
propaganda che si è svolta a 
Pinerolo con 38 formazioni 
al via hanno perso in semifi-
nale dalla Genolese (Marco 
Capello, Stefano Zucca, Giu-
seppe  Ballario  e  Simone  
Ariaudo) per 10-5. La mani-
festazione è stata vinta dalla 
Boccia Carcare : 12-11 alla 
Genolese in finale. —
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