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CICLISMO Esordio stagionale alla Vuelta al Tachira per il gassinese con l’Androni Sidermec

Viel protagonista in Venezuela

SPORT EQUESTRI

Nuovo progetto all’Old Ranch Ferrero

P

rimo impegno ufficiale
della nuova stagione per
Mattia Viel. Il ciclista
gassinese, neo professionista con i colori dei campioni
d’Italia dell’Androni Giocattoli
Sidermec, sta prendendo parte in Venezuela alla Vuelta al
Tachira, corsa sudamericana
che si concluderà il 18 gennaio. Otto le tappe in programma per quella conosciuta come
la “Vuelta grande de America”,
giunta alla 54ª edizione, che si
chiuderà a San Cristobal dopo
poco più di 1.100 chilometri
totali. L’Androni Giocattoli
Sidermec è l’unica squadra
italiana presente in Venezuela. Sotto la direzione del team
manager Gianni Savio e del
direttore sportivo Giampaolo Cheula i campioni d’Italia
vanno a caccia di gloria con
Marco Benfatto, i neoprofessionisti Leonardo Fedrigo e
lo stesso Viel, il costaricense
Kevin Rivera e i colombiani,
al debutto con il team, Daniel
Munoz e Miguel Florez. L’anno
passato l’Androni Giocattoli
Sidermec vinse quattro tappe
al Tachira, una proprio con
Rivera. La Vuelta al Tachira
storicamente dice bene alle
formazioni di Savio, capaci di
imporsi nella generale in ben
cinque edizioni e nel corso
delle stagioni in tantissime
frazioni parziali. E nella prima tappa, la Bramon-Rubio di

124,8 chilometri, l’Androni Giocattoli Sidermec lascia subito
il segno. Il velocista padovano
Marco Benfatto vince in volata
superando venezuelano Orluis
Aular, Isaac Yaguaro, Ralph
Monsalve e Leonel Quintero.
grazie anche all’ottimo lavoro
compiuto da Viel.
E’ lo stesso Benfatto a complimentarsi con il gassinese:
“Sportivamente il 2019 inizia
nel migliore dei modi. L’abbiamo voluto far iniziare così: una
Vittoria voluta fino all’ultimo
centrimetro, in un circuito non
facile e un arrivo altrettanto
pericoloso, ma grazie a un ot-

timo Mattia Viel siamo riusciti
a prendere l’ultima curva in
ottima posizione e senza rischi.
Ringrazio il team manager
Gianni Savio che oggi mi ha
dato fiducia e i compagni di
squadra. Testa bassa e lavorare che c’é ancora tanto lavoro
da fare”.
Dello stesso avviso il team
manager Savio: “I ragazzi sono
stati molto bravi a controllare
la corsa. Oggi si faceva corsa
per Benfatto e nel finale sono
stati bravi a lavorare per lui
Viel e Fedrigo, gli altri uomini
veloci. Nella prima parte di
corsa avevano lavorato bene

anche i tre scalatori. Marco,
poi, nello sprint è stato molto intelligente a non prendere
rischi nella curva ai 200 metri
e a far valere il suo spunto”.
Dopo il ritiro di dieci giorni nel
mese di dicembre a Benidorm,
in Spagna tra allenamenti
specifici sotto lo sguardo attento dei direttori sportivi
Cheula, Giovanni Ellena e
Alessandro Spezialetti, incontri e test fisici alla presenza di
Andrea Giorgi e Maurizio Vicini, i due medici della squadra, Viel inaugura il 2019 in
Sudamerica e le soddisfazioni
non tardano ad arrivare.

Dal 7 al 12 gennaio si è svolto presso l’Old Ranch Ferrero di
Chivasso il primo corso della Ferrero Equestrian Center &
Bio Educational School promosso e sostenuto dalla Regione
Piemonte. Il progetto intende sostenere la diffusione della
pratica equestre tra i bambini, i giovani e gli adulti attraverso la realizzazione di attività ludico motorie, pet therapy,
equitazione di base, percorsi di equitazione con soggetti disabili, attività ludiche con i pony a stretto contatto con la
natura e il mondo animale, coinvolgendo i giovani studenti
ad un incontro con la natura e l’animale, utile a favorire uno
sviluppo sano ed equilibrato per la crescita fisica ed intellettuale a partire dalla tenera età di 3 anni. Il corso ha visto la
partecipazione di più di 20 persone giunte da diverse regioni
d’Italia: Veneto, Liguria, Toscana e Lazio. Il prossimo corso
si terrà dall’11 al 16 marzo; si ricorda che possono partecipare anche i ragazzi a partire dai 16 anni di età. Con questo
corso verranno riconosciute molteplici figure tecniche del
CONI per il settore dell’equitazione.
L’Old Ranch Ferrero ringrazia l’assessore regionale allo
Sport Giovanni Maria Ferraris per aver supportato lo sviluppo di questo progetto.
Infine, da segnalare per chiunque volesse avvicinarsi al
mondo dell’equitazione che l’Old Ranch Ferrero è aperto dal
martedì alla domenica per lezioni di equitazione ed avvicinamento al pony. Per informazioni, contattare Ferrero Floriana al 389-9112281.

CANOA SLALOM

ATLETICA LEGGERA Tra fine gennaio e inizio febbraio atteso il debutto del lunghista eporediese

Ghisetti in raduno con gli azzurri

Ojiaku prepara i primi impegni a Tenerife

Il Centro Federale di Ivrea, durante le festività natalizie,
ha ospitato il raduno azzurro delle categorie Junior e Under 23. Le nuove leve della canoa slalom tricolore si sono
date appuntamento sulle fredde acque della Dora Baltea:
protagonista assoluto Davide Ghisetti dell’Ivrea Canoa
Club, padrone di casa, insieme agli altri azzurri Valentin
e Jacob Luther dello Sporting Merano, Paolo Ceccon del
CKC Valstagna, Flavio Micozzi del CC Subiaco, Matteo De
Franco della Pol. Cilento, Leonardo Grimandi del CC Bologna, Martino Barzon del CC Verona e alle due giovanissime
Francesca Malaguti e Marta Bertoncelli del CC Ferrara.

Inizio d’anno a Tenerife per
Kevin Ojiaku. Il lunghista eporediese delle Fiamme
Gialle ha risposto presente
al raduno azzurro degli specialisti di alto, lungo e triplo
in programma alle Canarie.
Oltre due settimane di allenamenti, dal 3 al 19 gennaio, per
preparare al meglio la nuova
stagione in un clima favorevole, sotto il sole e con circa
venti gradi di temperatura.
Insieme ad Ojiaku, che da
questa stagione è raggiunto a
Castelporziano sotto la guida
del tecnico Andrea Matarazzo
dall’argento continentale Under 23 Filippo Randazzo, altro portacolori delle Fiamme
Gialle, a Tenerife anche Fabrizio Donato (Fiamme Gialle),
Marcell Jacobs (Fiamme Oro),

Andrea Dallavalle (Fiamme
Gialle), Simone Forte (Fiamme Gialle), Gabriele Chilà
(Studentesca Rieti Milardi),

Laura Strati (Atl. Vicentina),
Ottavia Cestonaro (Carabinieri)e Stefano Sottile (Fiamme Azzurre).

Per Ojiaku, possibile esordio
stagionale nell’ultimo weekend di gennaio o, con ogni
probabilità, ad inizio febbraio.

ATLETICA LEGGERA Cadetti e Ragazzi fino all’ultimo centimetro

ARTI MARZIALI

L’Ivrea Cross Country apre la stagione

Stage di karate e jiu jitsu al MOVE di Crescentino

La stagione regionale della
corsa campestre prende il via
domenica 13 gennaio con la diciottesima edizione dell’Ivrea
Cross Country, valido come
CDS Piemontese Giovanile e
prima prova del Trofeo Piemonte Giovanile. Impegnate le
categorie Cadetti e Ragazzi, con
gli Esordienti a fare da contorno. Tra i Cadetti, sul percorso
di tre chilometri, successo di
Edoardo Siliquini della Safatletica che stacca di otto secondi
taglia Alessandro Inglima della GAV. In campo femminile, a
tagliare il traguardo per prima
al termine dei due chilometri
di percorso è Adelaide Badini
Confalonieri del CUS Torino,
con un vantaggio di tre secondi
su Noemi Boagiatto dell’Atletica Saluzzo. Per quanto riguarda le classifiche di società, al
maschile successo della GAV
con 18 punti, mentre in campo
femminile la vittoria va al CUS
Torino.
Nella categoria Ragazzi, Alessandro Morini dell’Ass. Dil.
Canavese 2005) è il primo a tagliare il traguardo dopo 1,2 chi-

lometri di percorso. Nella prova
femminile un solo secondo separa la vincitrice Margherita Fasana della GAV da Michela Sarale dell’Atletica Saluzzo. Nella

classifica di società, al maschile
la Podistica Valle Varaita con 39
punti si aggiudica il successo finale; al femminile affermazione
per Bugella Sport con 42 punti.

Domenica 13 gennaio, presso il MOVE ssd di Crescentino, si è svolto uno stage di karate e jiu jitsu con la
gradita partecipazione del Maestro Gabriel Suleap del Dojo Shidai di Pinerolo, del Maestro Salvatore Sacco
della Tiger Val Susa Karate Shotokan e del Maestro di Jiujitsu Orlando Calvi della palestra Orvasha di Settimo Torinese, accompagnati da alcuni loro allievi. Dopo le presentazioni, il saluto iniziale e un po’ di riscaldamento, gli atleti che non dovevano fare l’esame si sono suddivisi nelle due sale (una per il jiujitsu col Maestro
Calvi, l’altra per il karate con i Maestri Suleap e Sacco), mentre gli altri sono rimasti col Maestro Alessandro
Caizzo che, con l’aiuto della Cintura Nera Roberto Brollo, ha presieduto la sede d’esame. Gli esaminandi
hanno eseguito tecniche di kihon, kata e kumite in base al grado acquisito, superando egregiamente le prove.
Promossi Cintura Gialla: Francesca Gardano (2012), Riccardo Rapina (2011), Matteo Prior (2011), Alberto
Mellone (2009), Gioele Cadoni (2009) e Alessandra Amantino (2009). Hanno riconfermato la Cintura Gialla:
Sonia Ferro (2008), Alexandro Maniscalco (2007), Francesco Giardina (2005), Domenico Cataldi e Dario Vallani. Promosso Cintura Arancione: Stefano Appio (2007). Hanno riconfermato la Cintura Arancione: Sabrina
Iavello (2000) e Luca Mezzano. Ha riconfermato la Cintura Marrone: Giada Burello (2002). Al termine degli
esami si sono svolte alcune serie di esibizioni che hanno coinvolto gli atleti cintura Blu, Marrone e Nera nell’esecuzione di alcuni kata in base alla loro preparazione e grado e relativa applicazione (Bunkai). Anche il tai
chi ha trovato spazio ed il Maestro Caizzo, con le atlete Cinzia Basso, Antonella Moltedo e Marina Brunato,
hanno eseguito la Forma 24 applicando alcune tecniche. Per finire Il Maestro Caizzo e le Cinture Nere Luca
Rizzi e Gianfranco Trombadore hanno fatto vedere il kata sochin con l’applicazione “Bunkai” delle tecniche.

