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SABATO PARTENZA DA ANDRATE, ARRIVO A BROSSO

CSI ECCELLENZA B - MA COACH AIMONE HA FIDUCIA NEI SUOI RAGAZZI

100 e più km sui sentieri
dell’Anfiteatro Morenico

Borgomasino non ingrana

ANDRATE – Entra nel vivo già
domani, venerdì 12 ottobre, la
nona edizione del Morenic Trail,
“la corsa un po’ folle di oltre 100
km sui sentieri dell’Anfiteatro
Morenico di Ivrea” (parole del suo
ideatore, Stefano Roletti), da
affrontare singolarmente, a coppie
o in staffetta. Gli organizzatori
sono ottimisti, e puntano a raggiungere le 400 iscrizioni.
Domani alle 17, nella sede del
Canoa Club di Ivrea, inizia la
distribuzione dei pettorali, che prosegue nella mattinata successiva,
dalle 7,30, ad Andrate, da dove la
gara partirà alle 9. I primi arrivi a
Brosso sono attesi intorno alle 18,
e si andrà avanti fino alle 9 del
mattino successivo, quando si svolgeranno le premiazioni (tutte le
informazioni su www.morenictrail.com).
Per i meno allenati, ci sono la
non competitiva Valchiusella Night
Run, con partenza alle 20 di sabato
dal lago di Alice Superiore (o, per i
bambini, dal lago di Meugliano), e
la competitiva Valchiusella Night
Race, con start alle 21 da Ponte
Preti di Strambinello. E poi c’è
tutto il contorno, fatto di punti di
ristoro allestiti dagli abitanti dei
paesi attraversati e di grandi festeggiamenti all’arrivo.
La manifestazione - gara di trail
running di 119 km con 2540 metri
di dislivello “sull’orma del ghiacciaio balteo” – è stata presentata
ufficialmente nella Sala Dorata del
Municipio di Ivrea. “Una grande

opportunità per il territorio”, l’ha
definita il padrone di casa, il sindaco Stefano Sertoli.
Al suo fianco l’assessore allo
Sport della Regione Piemonte,
Giovanni Maria Ferraris, convinto
sostenitore della corsa: “La Regione
sostiene molto volentieri questa
gara internazionale attorno all’intero anfiteatro morenico, per la
valenza agonistica e per quella territoriale, capace di dare il più alto
significato al turismo sportivo e allo
stesso tempo un’attenzione particolare alle nostre peculiarità del
territorio. Gli organizzatori si sono
dimostrati capaci di rinnovarsi e di
mettere in campo non solo esperienza e tecnica, ma anche capacità di sinergia con le amministrazioni locali. Ora puntiamo in alto,
e contiamo di avere di nuovo la
responsabilità dell’organizzazione
della Royal Ultra Sky Marathon
l’anno prossimo qui in Canavese,
insieme ad altri grandi eventi sportivi capaci di richiamare l’attenzione del mondo su questo splendido
territorio”.
“Siamo partiti nove anni fa – ha
aggiunto l’organizzatore Stefano
Roletti -, e la manifestazione ha
avuto una grande crescita e sviluppo. Da qualche anno siamo corsa
qualificante per l’Utmb (Ultra
Trail Mont Blanc) e dal prossimo
saremo corsa qualificante per il più
importante trail statunitense, la
Western State, gara di 100 miglia
che si svolge in California tra le
montagne della Sierra Nevada”.

“5 laghi per tutti”: come
avvicinarsi all’orienteering
MONTALTO DORA - Sabato 13 ottobre l’associazione sportiva Orientamondo organizza la sesta edizione della
“5 laghi per tutti”, manifestazione promozionale di corsa
orientamento, con la collaborazione del Comune di
Montalto Dora.
La manifestazione è rivolta a giovani e adulti, esperti e
principianti. I tre percorsi permettono a tutti di trovare la
giusta dimensione con cui partecipare a questa iniziativa
che, con in pizzico di avventura e di indipendenza, porta i
partecipanti a scoprire, o a conoscere meglio, la zona dei 5
laghi di Ivrea, e a muoversi in ambiente naturale.
Il percorso bianco è adatto ai principianti, gruppi famiglia con bambini e ragazzi fino a 12 anni, difficoltà scarse. Il
percorso blu è adatto ai ragazzini delle scuole medie in
gruppo e sportivi adulti poco esperti nell’orientamento. Il
percorso rosso è studiato per i tesserati Fiso e per i podisti
mediamente allenati.
Il ritrovo è in piazza Prat dalle 13,20, le partenze dalle
14,30 alle 15, a seconda del percorso. E’ fortemente consigliato iscriversi in anticipo al 377/30.62.710 (Leonardo
Curzio) o via mail (orientamondo@fastwebnet.it).
I minori di 18 anni devono essere iscritti da un genitore.
Sabato 13 ci si potrà iscrivere fino ad esaurimento delle carte
disponibili.

Falsa partenza, con due sconfitte in trasferta

BORGOMASINO – Un inizio
in salita, nella nuova Eccellenza B
del Csi, per la Asd Borgomasino
2008, con due sconfitte iniziali
entrambe in trasferta, dopo i buoni
tornei del recente passato che lo ha
visto militare anche nella categoria
superiore, pur con una retrocessione
immediata (2010-2011).
Spesso fra le prime della categoria, un paio di stagioni fa era giunto
un terzo posto a pari merito col
Samone, con la rinuncia allo spareggio avendo preferito rimanere in
Eccellenza B, ritenuta più idonea alle
qualità e caratteristiche della rosa.
Dopo il sesto posto nel passato torneo, le prime giornate hanno messo
in evidenza alcune difficoltà, per cui
si spera avvenga una crescita e un
cambio di rotta.
“La nostra partenza non è stata
delle più facili – conferma mister
Roberto Aimone –, siamo ancora in
fase di costruzione. I giocatori sono
praticamente gli stessi dello scorso
anno, con qualche innesto che
abbiamo effettuato durante l’estate.
La preparazione è iniziata bene, nei
primi giorni di settembre, con buone
prestazioni in amichevole: 5-0 al
Settebello, 1-1 col Real Ivrea. Il
nostro obiettivo è sempre lo stesso:
quello, fondamentalmente, di giocare divertendosi e facendo del nostro
meglio. Personalmente spero in una
crescita, almeno per raggiungere la
metà classifica”.
Csi ha vissuto un’estate difficile e
l’inizio dei nuovi tornei ha visto
diverse defezioni di squadre che
sono passate ad altri enti o sparite:

praticamente manca un girone intero. Dopo aver stilato un calendario
diviso nei soliti tre tornei, con un
girone di Amatori con sole 9 formazioni al via, il dietro front: Eccellenza
A con 14 partecipanti, Eccellenza B
con 18 tra cui varie formazioni che
erano negli Amatori 2017-2018. In
più, alcune novità o cambi di denominazione: è il caso di I Blues, La
Speciale Canottieri Lago Sirio,
Pavone Fc, Sporting 590.
“Spero francamente che si cambi
registro in Csi – prosegue Aimone –,
hanno stilato un campionato con
troppe squadre, con un calendario
che rischia di farci giocare fino a
luglio… E poi cambiamenti comunicati all’ultima ora, magari a due giorni dalla gara. In questo modo non è
semplice organizzarsi. Per quanto
riguarda noi, spero che i ragazzi
migliorino, raggiungendo risultati
almeno al livello del campionato
passato”.
Per la cronaca, nella trasferta di
Foglizzo è giunta una sconfitta per

3-1: doppietta di Conte (18’ e 40’) e
rete di Fasolato (73’) per i locali, gol
della bandiera del croato Gasic (74’)
per gli ospiti. Infine una curiosità, in
squadra giocano tre fratelli Ferraris:
Matteo e Stefano difensori, Riccardo
centrocampista e capitano.
Questa la rosa del Borgomasino
2018-2019: portieri Costel Georgel
Barbalata (’86), Andrea Manbrito
(’97) e Igor Simonato (’93); difensori
Stefano Arancio (’88), Rudi Bassino
(88, vice capitano), Matteo Ferraris
(‘93), Stefano Ferraris (’82), Marco
Pissinis (‘87) e Roberto Santoro
(’87); centrocampisti Lorenzo Adda
(’98), Lorenzo Bonfanti (’88), Fabio
Bortignon (’85), Riccardo Ferraris
(’88, capitano), Mario Mastrolilli
(’93), Fabio Murgia (’88), Luca Niro
(’89), Scrab Ovidiu Andrei (‘96) e
Daniele Verlezza (’88); attaccanti
Petar Gasic (’88), Cristian Melle
(’90), Angelo Pizzoleo (‘87), Raffaele
Preiato (’88), Emanuele Puddu (’97)
e Mauro Rolfo (’84). Dirigente
Alessandro Adda.
s.t.

Strambiniadi: il Palio assegnato al Rione Campagna
STRAMBINO – Si sono
concluse sabato 6 ottobre, al
campo di atletica di
Strambino, le gare sportive
della terza edizione delle
Strambiniadi, con il Palio
assegnato definitivamente al
Rione Campagna - vincitore
anche nelle passate due edizioni -, che ha ottenuto 98
punti. A seguire Tamboletto
con 83, Cerone-Realizio con
71, Romanello con 68, Borgo
del Fumo con 47 e CrotteCarrone con 27.
Iniziate il 21 marzo con le
gare di freccette, seguite da
calciobalilla, carte, volley, calcio a sette, tennis e, dopo l’interruzione estiva, riprese con
il ping pong e le bocce, si sono
concluse sabato scorso con un
nutrito numero di partecipanti suddivisi in otto fasce d’età
e di genere: le ultime discipline che hanno visto gareggiare

i quattro rioni Campagna,
Cerone-Realizio, Romanello e
Tamboletto - non essendo
presenti Borgo del Fumo e
Crotte-Carrone – sono state
gare di atletica, nello specifico
60 metri, salto in lungo e staffetta finale 8x200.
Dopo aver proclamato i
vincitori e aver consegnato a
tutti i Rioni una targa ricordo

da parte dell’amministrazione
comunale, il pomeriggio si è
concluso con un’apprezzata
merenda e un arrivederci alla
prossima edizione.
Nonostante le difficoltà
incontrate, talvolta, nella
ricerca dei vari, partecipanti
vale la pena sottolineare che
l’età degli stessi ha abbracciato
un ampio “range”: il più pic-

colo partecipante, Thomas,
aveva 4 anni, il veterano tra i
bocciofili è stato Luigi Manfrè
ultra novantenne; questo a
dimostrazione del fatto che ci
sono persone di tutte le età
pronte a mettere in gioco le
proprie capacità, in uno spirito di sana competizione e giusto divertimento.
carmelina arrigo

