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A BUENOS AIRES IL DEBUTTO DEI GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI
Domani a Buenos Aires inizierà, con la cerimonia di apertura, la terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili, riservata ad atleti di
età compresa fra i 14 e i 18 anni. Alle gare,
che dureranno fino al 18 ottobre, parteciperanno 84 azzurri, sei torinesi. Nel basket 3
contro 3 il capitano è Nicolò Ianuale, da due
stagioni alla Pms Moncalieri. È doppio figlio

d’arte, essendo papà Amedeo stato un pallavolista di serie A e mamma Luisa una cestita di vertice. Nel canottaggio saliranno in
barca Khadija Alajdi El Idrissi (Cus Torino),
che farà parte del due senza femminile con
Vittoria Tonoli (Sc Garda Salò) e Alberto Zamariola (Reale Società Canottieri Cerea),
che comporrà il due senza maschile con Ni-
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cholas Castelnuovo (Sc Lario). Nella mountain bike al via Simone Avondetto, nel cross
country, che vive e si allena a San Secondo e
frequenta il Liceo Scientifico a Pinerolo. Già
campione europeo Under 19 è Giorgio Malan
(Fiamme Azzurre, in foto). Le discipline saranno corsa, scherma, nuoto e tiro.
[ro.le.]

La Half Marathon
invade le strade

CANOTTAGGIO Questa sera la 22esima edizione del duello organizzato dal Cus Torino

L’Università sfida il Politecnico:
sul Po torna la Rowing Regatta
ÔLo spettacolo sul Po questa
sera sarà assicurato. Ancora
una volta gli equipaggi di Università degli Studi e Politecnico di Torino sono pronti a
rinnovare la sfida a colpi di
remo, per quello che è ormai
diventato un classico del canottaggio italiano. La Rowing
Regatta, organizzata dal Cus
Torino e ispirata alla storica
gara che oppone Cambridge a
Oxford sul Tamigi, è arrivata
alla sua 22esima edizione e in
questa occasione sarà anche
l’atto inaugurale dell’Ottobre
Remiero Piemontese, che la
Federazione, in collaborazione con l’assessorato allo Sport
della Regione Piemonte, ha
promosso per celebrare i suoi
130 anni.
La manifestazione inizierà alle ore 16,30, con l’Open Day di
Dragon Boat ai Murazzi. Alle
17,20 avverrà la benedizione
degli equipaggi dei due atenei
nel Rettorato dell’Università,
in via Po 17. Seguirà alle 17,30
la sfilata lungo via Po per
raggiungere i Murazzi. I primi
a confrontarsi saranno alle
18,05 i quattro di coppia fem-

Nel 2017 la vittoria è andata al Politecnico

minili e alle 18,40 toccherà
agli otto maschili. Le prove
saranno tre, sulla distanza di
400 metri controcorrente, dal
ponte Vittorio Emanuele I

(piazza Vittorio Veneto) al
ponte Umberto I (corso Vittorio Emanuele II). La vittoria
andrà a chi otterrà i migliori
piazzamenti nelle tre manche.

Al termine ci saranno le premiazioni.
L’ammiraglia universitaria,
che conduce nei confronti diretti per 12-9, sarà composta
da Edoardo Lanzavecchia, Miles Agyemang, Pietro Capelli
ed Emanuele Giacosa, entrambi vicecampioni mondiali
universitari, Andrea Carando,
Lorenzo Gaione, Leonardo Radice e Francesco Squadrone,
timonati da Diletta Diverio,
argento iridato Under 23.
Il Politecnico risponderà con
Riccardo Italiano, Neri Muccini e Alberto Di Seyssel, tutti
oro ai Mondiali Under 23,
Alberto Vincenti, Alberto
Martino, Lorenzo Galano, Andrea Cavallero e Filippo Fornara. Timoniera sarà Haoni
Jiang.
In ambito femminile l’Università schiererà Valentina Gallo,
Letizia Tontodonati, Benedetta Faravelli e Veronica Bumbaca e il Poli Eleonora Carpino,
Laura Marchetti, iridata universitaria, Chiara Gilli e Silvia
Crosio, oro mondiale Under
23.
Roberto Levi

Domenica gli appassionati podisti invaderanno le strade del capoluogo subalpino e non solo. È infatti in programma la Torino Half Marathon, organizzata da Team
Marathon, che prenderà il via alle ore 10 da Rivoli, in
corso Francia, nei pressi di via Trento, con il traguardo
posto in piazza Castello. Sono attesi circa duemila partecipanti. L’attenzione sarà puntata soprattutto sugli
africani. Nel settore maschile il favorito è il 30enne keniano Philimon Kipkorir Maritim, che ha da poco stabilito
il suo personale in 1h00’28”. A contrastarlo troverà il
connazionale James Murithi Mburugu, che due settimane fa ha corso in 1h02’01”, il suo record. Ci saranno
anche alcune vecchie conoscenze del pubblico torinese, come Giovanni Gualdi, che alla Turin Marathon del
2011 si è laureato campione italiano, e i keniani Jonathan Kosgei Kanda, vincitore della Tutta Dritta 2015,
Charles Karanja Kamau, terzo a quella dell’aprile scorso, e Joash Kipruto Koech, terzo nel 2017 alla Torino Half
Marathon. Fra le donne i pronostici vanno alla 26enne
keniana Viola Jelagat (primato di 1h09’26“), terza individuale e prima a squadre all’ultima rassegna iridata di
corsa in montagna. Sue avversarie saranno l’etiope Addisalem Belay Tegegn (1h12’20“) e le altre keniane Caroline Cherono (1h12’13“) e Vivian Jerop Kemboi, terza
nella stagione passata a Torino. Chi non ha nelle gambe
la “mezza”, potrà cimentarsi nella No Smoking Run - La
Staffetta di Torino, riservata a squadre di tre runner, che
percorreranno dunque poco più di 7 km a testa. Parte del
ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione
Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. Oggi alle
12 in piazza Castello aprirà il Fitness Village e fino alle 19
ci si potrà iscrivere, come domani dalle 9 alle 19. Domenica le ultime adesioni saranno possibili dalle 7,30 alle
8,30 in corso Francia, angolo via Trento, a Rivoli.
[ro.le.]

CICLISMO Agli Italiani organizzati dalla Rostese Rodman il nostro Felline si classifica terzo

Moscon si conferma iridato per due secondi:
finale thrilling per i campionati a cronometro
ÔFinale thrilling ai Campionati Italiani a cronometro di ciclismo, organizzati
a Cavour e dintorni dalla Rostese Rodman (guidata da Massimo Benotto) sotto il controllo della Federazione nazionale e in collaborazione con la Regione
Piemonte. Gianni Moscon (Team Sky)
si è ripetuto a distanza di un anno con
un gran finale per soli 2” sull’ossolano
Filippo Ganna (Uae Team Emirates),
con il torinese Fabio Felline (Trek Segafredo) terzo a 57”.
Esito a sorpresa invece nella gara femminile vinta da Elena Cecchini Fiamme
(Azzurre/Canyon Sram), compagna del
tricolore su strada Elia Viviani, davanti
a Vittoria Bussi staccata di 11” e Rossel-

la Ratto a 15”, anche se il risultato è
stato falsato dall’incomprensione toccata ad Elisa Longo Borghini. Era prima
in tutti i rilevamenti, a 200 metri
dall’arrivo ha seguito la deviazione per
le ammiraglie invece di puntare sul
traguardo e ha perso tutto arrivando poi
nona e non l’ha presa benissimo: «Mi
hanno mandato nella direzione sbagliata a 200 metri dal traguardo quando ero
in testa. Meno male che questo 2018 è
finito!» ha twittato accanto all’hastag
#incazzatacomeunaiena.
Moscon, già quinto domenica scorsa ai
Mondiali su strada, certifica il suo ottimo stato di forma: «Confermarsi è sempre una grande soddisfazione. Tenevo a

questo titolo e riuscire a vincere contro
un Filippo Ganna in condizione strepitosa è stato ancora più bello. Ho smaltito la fatica dei Mondiali e oggi mi
sentivo bene: è una delle mie migliori
cronometro di sempre».
Soddisfatto anche l’assessore allo sport
della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris: «Abbiamo centrato l’obiettivo perché la “Strada delle Mele” si è
confermata un percorso adatto a ospitare un evento agonistico di alto livello. Il
territorio ha risposto nel migliore dei
modi grazie all’ottima organizzazione
della Rostese Rodman e alla partecipazione dei Comuni coinvolti».
Federico Danesi

Il podio maschile della corsa

FOOTBALL AMERICANO Il vivaio giallonero schiera tre squadre nell’Under 19, Under 16 e Under 13

I giovani Giaguari sono pronti all’esordio

I Giaguari in azione

Ô La stagione del football riparte
con i Campionati Fidaf giovanili e
i Giaguari Torino saranno ancora
una volta tra i pochi club in Italia a
schierare tre squadre nell’Under
19, Under 16 e Under 13. Una
scelta all’insegna della quantità
ma anche della qualità, perché i
fatti dicono che il vivaio giallonero negli ultimi anni grazie agli
investimenti della società guidata
da Roberto Cecchi ha sempre prodotto ottimi giocatori e regalato
anche successi importanti.

L’Under 19 che esordirà sabato
alle 20 al “Primo Nebiolo” del
Parco Ruffini contro i Lions Bergamo avrà Davide Peiroleri come
capo allenatore. Un tecnico di
grande esperienza che ha già portato nella bacheca dei torinesi un
titolo Italiano con la Under 16 ed
uno con la Under 13. Con lui anche Matteo Rossi, Riccardo Merola, Luca Romeo e Rodolfo Ligotti.
Scendendo di età, l’Under 16 sarà
sotto la guida di un altro head
coach di grande esperienza e cari-

sma come Franz Gerbino che potrà contare sul contributo del suo
staff composto da Davide Pizzimento, Massimo Foglio, Davide
Montanella e Daniel Cerrato. Anche loro esordiranno sabato al
“Nebiolo” dalle 16 contro i Seamen Milano (biglietti per entrambe le gare 5 euro, gratis per gli
Under 13). Infine l’Under 13 che
ha nel suo staff Massimo Gertosio,
Riccardo Merola, Diego Piacentini e Ilario Clemente, inizierà più
avanti e attende di conoscere le

sue avversarie.
Ma sono anche cominciate le manovre per la Prima Squadra che
dovrebbe essere riammessa alla
nuova serie A1 nazionale. Confermato in prestagione e stagione regolare l’oriundo americano Brian
Michitti che si occuperà anche dei
defensive backs, la società insieme al nuovo capo allenatore (del
quale al momento non è stata ancora svelata l’identità) sceglierà
anche gli americani in roster.
[f.dan.]

