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Il Canavese

LA BRB SECONDA IN SERIE A La squadra di Bellazzini non ha lasciato scampo neppure al Chiavari

Pure i liguri devono arrendersi
Vittoria netta per i nostri, che restano ad un sola lunghezza dalla prima della categoria

Da sinistra, Paolo Cossavella della Lettera 22, l’assessore Giovanni Maria Ferraris e il presidente della Fip Piemonte, Gianpaolo Mastromarco

PRESENTE L’ASSESSORE REGIONALE FERRARIS

Presentato «Canestri senza
reti», il torneo per i giovani

SALASSA (ces) Altra settimana
intensa ed ancora notizie molto
positive per le bocce canavesane, impegnate nella massima
serie nazionale dedicata alle
bocce. La Brb Ivrea non sbaglia
davanti al pubblico amico del
bocciodromo di Salassa, dove
gli eporediesi, sabato 1 dicembre, se la sono vista con la matricola ligure Chiavarese. Affermazione netta per i campioni
d’Italia, che hanno finito per
conquistare i due punti in palio,
aggiudicandosi il match per
20-6. Analizzando la gara dello

scorso weekend, che lascia i
nostri ad un solo punto dalla
capolista Gaglianico, gli uomini
di Aldino Bellazzini non hanno
di fatto concesso spazio ai rivali,
tant'è che a metà incontro il
risultato era già praticamente
deciso (parziale di 15 a 0). A ben
vedere, il divario di classe tra i
canavesani ed liguri è apparso
davvero troppo elevato. Solo
Lucco ha avuto il pallino a disposizione (nel combinato) per
imporsi su Bruzzone, ma ha
fallito. Abbastanza equilibrata
la fase dedicata ai tiri di pre-

cisione, però tirando le somme
Grosso e Grattapaglia di fatto
non hanno concesso nulla ai
rivali Baccino e Ravera. Scorrendo l’elenco dei confronti, i
primi due punti per la Chiavarese li ha portati a casa l’ex di
turno Pegoraro, il quale si è
imposto su Borcnik per 47 a 45.
In occasione del secondo turno
tradizionale la sfida è diventata
una pura formalità. Le due
squadre, infatti, hanno finito
per dividersi il bottino, con Carlo Ballabene che s’imponeva
su Ravera per 13 a 6 e Grosso

che invece si è affermato su
Picasso per 13 a 7. Nella gara a
coppie il duo canavesano Grattapaglia-Janzic si doveva arrendere 10 a 12 a Baccino-Liezo, mentre l'altra coppia, composta da Bruzzone-Cavagnaro
(con successivo innesto di Borcnik) cedeva a Renato Lucco e
Paolo Ballabene per 6 a 7. Il
prossimo incontro è in programma sabato 8, con il recupero della seconda giornata,
nel quale la Brb ospiterà il Noventa.

Ezio Uggetti

IVREA (gdv) E’ stata la bella cornice della Sala Giove di
«Vistaterra», a Parella, a fare da sfondo alla presentazione
ufficiale di quello che è uno degli eventi più amati dagli
appassionati di basket. «Canestri Senza Reti», la manifestazione giovanile dedicata alla pallacanestro, «figlia» della
Lettera 22 Ivrea non rappresenta, però, solo un momento di
grande sport. E’, infatti, pure un momento di interscambio
culturale a 360 gradi, con ragazzi di tutta Europa che, in
Canavese, hanno l’opportunità di vivere un’esperienza di vita
eccezionale. Al vernissage, che ha visto la presenza del presidente regionale della Federazione, Gianpaolo Mastromarco, nonché dell’Assessore allo Sport della Regione Piemonte,
Giovanni Maria Ferraris, è stato presentato in via ufficiale
l’elenco delle squadre partecipanti e il calendario della kermesse. Competizione che inizierà il prossimo 27 dicembre,
per chiudersi domenica 30, con le finali e le premiazioni. Ad
animare la 19esima edizione, la quale sarà ospitata oltre che al
«Pala Cena» di Ivrea, anche sui due campi dell’istituto Gramsci, nonché nel palazzetto dello sport di Montalto Dora, sedici
team. Nel gruppo A è stata inserita la vecchia conoscenza del
KK Mladost Cacak, che se la vedrà con Pallacanestro Sangiorgio di Piano, My Basket Genova Interglobo ed Aquila
Basket Trento. La Stella Rossa di Belgrado, nel girone B,
invece, se la vedrà con Pallacanestro Masi Casalecchio, Trapani e Pms Moncalieri. Il Foka Kragujevac, invece, affronterà
i Falcons Titans di Tuzla, il Biancoblu Firenze ed i padroni di
casa dell’Ivrea. Infine, nel gruppo D spazio a Sant Josep
Badalona, Podgorica, Canaletto La Spezia e Castelfiorentino.

QUINDICESIMA EDIZIONE A Rivara affermazione netta contro il Rosta

La Rostagno fa suo il «Trofeo Isac»
RIVARA (ces) Lo spettacolo delle
bocce non è solo legato alla
massima serie nazionale della
specialità. A tenere banco, di
recente, in Canavese è stato anche uno dei tornei di maggior
rilievo, giunto alla quindicesima edizione. Stiamo parlando
del «Trofeo Isac», che è stato
organizzato dall’SB Forno e che
è andato in scena sui campi del
bocciodromo di Rivara. Nell’occasione sono state la bellezza di
35 le formazioni, appartenenti
alla categoria Ccdd-Cddd, ad
aver animato la manifestazione,
che ha visto la direzione del
signor Giovanni Bellavista. A
conquistare il gradino alto del
podio è stata la Fucine Rostagno, prima grazie alle giocate
del quartetto Scalese, Delolier,
Macario e Musotti. Nella finale
ad arrendersi con il punteggio
di 13 a 0 è stato il Rosta di
Lussiana, Molino, Pirisi e Rosso. In semifinale, invece, si sono

SPAZIO AGLI UNDER 12 Bella uscita dedicata ai futuri campioni della disciplina

I ragazzi sono scesi in campo a Pont
Ecco la quaterna che si è aggiudicata la quindicesima edizione del torneo

fermate altre due compagini locali, ovvero il San Giorgio (costretto alla resa nel match con-

tro i futuri campioni) e il Cafasse (a sua volta eliminato dai
secondi assoluti).

PONT CANAVESE (gdv) Spazio
dedicato anche alla «giovani leve» che sono appassionate di
bocce. E’ quello che è stato dato
lo scorso 25 novembre ai ragazzi della categoria Under 12
che si è svolta sui campi del
bocciodromo di Pont Canave-

se. A confrontarsi nell’occasione sono stati giocatori nati tra il
2007 e 2012, i quali hanno preso
parte con entusiasmo alla competizione curata, in questo caso, dall’Asd Pertusio. Il club
canavesano, oltre a mettere in
campo i propri atleti, ha ospi-

tato ragazzi provenienti dalla
società Bassa Valle di Pont Saint
Martin, de La Perosina di Perosa Argentina, dell’Auxilium
di Saluzzo, della Veloce Club di
Pinerolo e della Pro Valfenera,
per un totale di 28 giovani promesse della disciplina.

PETANQUE A PERTUSIO Da applausi la kermesse canavesana

Un evento in onore delle donne
PERTUSIO (gdv) Una kermesse «in rosa»,
ovvero dedicata alle donne che sono
appassionate dello sport della petanque. E’ quella che nelle settimane scorse si è svolta sui campi della bocciofila
di Pertusio (la gara era in programma
per la precisione sabato 24 novembre)
ed a curarla è stata la sempre attenta La
Canavese Petanque del presidente
Massimo Francioli, che ha voluto
onorare le rappresentanti del gentil
sesso che frequentano la struttura. A
presentarsi ai nastri di partenza 48
giocatori (suddivisi tra maschi e femmine, che hanno gareggiato con una
formula particolare), tra cui 10 rappresentanti della Petanque Jrc Club di

Ispra, società giunta da Varese. A trionfare nel girone A sono stati Enzo Comodi di Trofarello insieme ad Adriano
Buratto della Canavese Petanque e
Daniela Cancellieri della Jrc Club. Ad
occupare, invece, il primo posto nel
gruppo B sono stati Guido Francioli,
Pier Giacomo Buffo e Mariangela Frigieri, tutti tesserati, invece, per la squadra di casa. I partecipanti alla gara si
sono detti entusiasti per la riuscita
della manifestazione, in particolar modo dell’organizzazione della gara realizzata dal presidente Francioli e dal
suo vice Marco Cortese, che hanno
messo in piedi un momento di sport di
alto profilo.

Foto di gruppo per gli entusiasti partecipanti alla manifestazione che si è svolta sui campi della bocciofila di Pertusio

