
BASKET. Successo sulla sirena dell’U16 F contro Venaria 

Per l’Under 15/M Eccellenza vittoria 
e sport contro la violenza sulle donne

KARATE. Cadetti/ Junior

Giulia Sartoris
tricolore di kata

SERIE C GOLD. Contro l’Alessandria super favorita niente sorprese,  ma buona tenuta

La CerealTerra sabato 1 dicembre ospita il Fossano a Nole
In Promozione, per il Leini una vittoria e una sconitta

FOOTBALL AMERICANOCICLISMO

CICLOCROSS. Nella tappa di Brugherio ottime prove dei locali

Cibrario 9°, Solenne 7°
GIOVANILI. I balangeresi battuti 12-22 dai Seamen Milano

I Blitz Under 16 sono eliminati
Nell’Under 13 dei Mastini molti i locali

Piazzamento a livello internazio-
nale per Luca Cibrario (Cremonese 
Guerciotti) impegnato domenica 
scorsa in Brianza a Brugherio (Mi) in 
occasione della 2a tappa del circui-
to “Master Cross SMP” che ha visto 
l’incredibile partecipazione di quasi 
700 concorrenti, suddivisi per fasce 
d’età e categorie. 
Cibrario si è messo in evidenza nel-
la competizione più attesa, quel-
la Open, categorie Elite/ Under 23, 
vinta da Nicolas Samparisi (Ktm) e 
trasmessa in diretta Tv su RaiSat, do-
ve ha concluso al 9° posto nella clas-
siica assoluta, salendo sul 3° gradi-
no del podio tra gli Under 23. 
Tanti i piazzamenti nelle catego-
rie giovanili per gli altri atleti del 
circondario che non hanno voluto 
mancare alla classica che si è dispu-
tata nel parco “Increa”. Negli Junior il 
canavesano Luca Pescarmona (Me-
rida) ha avuto anche lui un ruolo da 
protagonista arrivando ai piedi del 
podio, 4° assoluto. 
Negli Allievi II anno al 7° posto il fa-
vriese Gioele Solenne (Team Brama-
ti) seguito al 13° da Andrea Novero 
(Cicloteca) e al 28° da Matteo Demi-
chelis (Rock Bike Team). Negli Allievi 
I bene anche il casellese Fabio Bas-
signana (id) giunto 14° nella batte-
ria con più classiicati, ben 71 al tra-
guardo. 
Nelle Donne Allieve 14° posto per 
Beatrice Caudera (Cicli Fiorin), negli 
Esordienti II maschile bel 9° posto 
per il campione piemontese Ales-
sandro Perracchione (Young Bikers), 
mentre nel femminile Greta Demi-
chelis (Rock Bike TeamI si è piazza-
ta al 5° posto. Nei G6 femminile 4° 
posto di Anita Baima (Young Bikers). 
Nei Master fascia 3 al 12° posto Gio-
vanni Pinna (Cicloteca).

 — EMILIANO BRUNA

(a.t.) Si spegne il sogno dell’Under 
16 dei Blitz di conquistare un posto 
nei playof: sul campo di Sesto San 
Giovanni, i balangeresi cedono 12-
22 ai Seamen Milano e dicono così 
addio ai sogni di gloria. Pronti via e 
i padroni di casa passano in vantag-
gio: nullo il successivo drive ofen-
sivo degli ospiti. I padroni di casa 
raddoppiano nel successivo drive 
ed il primo quarto si chiude sul 12-
0. Blitz ancora imballati in attacco e 
i Seamen raddoppiano e si va così 
all’intervallo sul 22-0 per i padroni 
di casa. La pausa di metà partita pa-
re rinvigorire i gialloblù, che rientra-
no in campo dopo l’intervallo e ten-
tano la rimonta nel secondo tempo, 
con tanta grinta, buone azioni d’at-
tacco ed una difesa più attenta. Ar-
rivano infatti i due touchdown dei 
balangeresi, con le mete ad opera 
del “solito” Finali , uno su corsa e uno 
su lancio in profondità di qb Duran-
ti, che dopo l’opaca prestazione del-
lo scorso weekend ritrova l’ispira-
zione e la forma di inizio stagione. 
Solida prestazione di Giraudo, co-
stretto a doppio ruolo dal ridotto 

Alessandro Perracchione (Young Bikers) in azione a Brugherio (Mi)

Un’azione della gara con i Rhinos

Stavolta non riesce il colpaccio alla 
CeralTerra Ciriè, che nella 8a giorna-
ta d’andata della Serie C Gold ospi-
tava una delle formazioni favorite al 
salto di categoria, il Fortitudo Ales-
sandria targato Zimetal, infarcito di 
giocatori praticamente professioni-
sti, tra cui anche alcuni stranieri di 
valore certamente superiore al li-
vello regionale delle altre formazio-
ni (il calendario prevedeva la gara 
in trasferta, ma per indisponibilità 

Nella giornata in cui ciò che contava di più era scendere in campo contro 
la violenza sulle donne, l’Under 15 Eccellenza maschile era a San Mauro 
a giocare contro la Libertas. I Grifoni partono bene e due lay up di Laganà 
nell’ultimo minuto chiudono il quarto sul 7-19. Nel secondo periodo, calo 
d’intensità e concentrazione, ma San Mauro non ne approitta e i canestri di 
Ferrero, Sgritta e Melli (alla ine 17 punti e 23 rimbalzi per lui) permettono di 
aumentare il vantaggio: 16-31 all’intervallo. Al rientro i ciriacesi continuano 
a sbagliare troppo, i locali iniziano a trovare la via del canestro con più con-
tinuità e provano ad avvicinarsi, ma Ronci e ancora Marando li mantengono 
a distanza, 34-48 al 30’. Nell’ultimo quarto San Mauro prova il tutto per tutto 
e arriva ino al -7 (46-53) ma coach Rubino alterna Buondonno e Giardina 
sul giovane talento avversario Pizzaia (arteice della rimonta), riprendendo 
di fatto l’inerzia della gara, chiudendola 48-65. Sabato 1 dicembre a Nole, 
alle 17,45, sida contro il Collegno, sconitto 52-66 nel bigmatch con Biella. 
Libertas San Mauro-Cirié 48-65 (7-19/ 16-31/ 34-48)
Cirié: Melli 17, Ronci 5, Giardina, Marando 15, Tosatto, Taramino, Romano, 
Buondonno, Ferrero 8, Sgritta 5, Laganà 15, Mariuzzo. All. Rubino; ass. Milo. 

Vince in casa l’Under 16 femminile di coach Granello, contro la formazione 
del Venaria, una partita in equilibrio per tutta la durata, che ha visto la riso-
luzione solamente sulla sirena dell’ultimo quarto 50-49, con Landi che rea-
lizza gli ultimi due tiri liberi del sorpasso deinitivo.
Nole-Venaria 50-49 (9-12/ 26-25/ 29-36)
Nole: Carbonatto 4, Zavaleta, Costella, Rusiná 3, Landi 8, Ferrero 5, Vicario 2, 
Frezza 16, Actis 2, Ricci 10, Sabou, Cocuzza. All. Granello; ass. Stodo.

Selfie dell’Under 15 Eccellenza con i segni rossi sul viso per l’iniziativa anti violenza

roster, che tra l’altro mette a segno 
uno spettacolare sack ai danni del 
qb locale, provocando il fumble che 
riconsegna la palla ai Blitz. Tanta la 
grinta di “scricciolo” Marietta e Log-
gia con placcaggi a tutto campo . 
Ottima prestazione in linea di difesa 
del rookie Bandroco, alla sua prima 
stagione in Under 16. Sempre a bor-
do campo capitan Stoppa, ancora 

bloccato dall’ infortunio. Nonostan-
te un roster ristretto, con appena 16 
giocatori a disposizione, tutti prove-
nienti dal vivaio, coach Daniele Tor-
rente può essere soddisfatto nel ve-
dere un gruppo sempre coeso, mal-
grado le sconitte.

 ❱Under 13

(l.b.) Esordio positivo per i Mastini 
Canavese nelle qualiicazioni per le 
inali nazionali Under 13. La squa-
dra, che a breve avrà sede a Rivaro-
lo, è l’unica formazione canavesana 
nella categoria, raccogliendo anche 
giocatori dai Templars di Ivrea e al-
cuni prestiti dai Blitz di Balangero, 
che non erano in numero suicien-
te per poter afrontare il torneo. La 
squadra, guidata dal coach Andrea 
Loggia con l’aiuto degli assistenti 
Mattioda e Munaretto, ha afrontato 
una impegnativa full immersion a 
Cernusco sul Naviglio. I Mastini han-
no battuto 33-13 i Rhinos, superan-
do poi 40-21 i Giaguari. Unica scon-
itta contro i Daemons: 26-6 il inale. 
Domenica il ritorno a Scarmagno.

Daniele Perino, CerealTerra Ciriè

Giulia Sartoris sul podio con la squadra

dell’impianto alessandrino c’è stata 
l’inversione di campo, così i ciriace-
si hanno questa sequenza di ben 
tre gare interne alle scuole medie di 
Nole). «Sono contento -aferma co-
ach Massimo Cibrario- per come ab-
biamo interpretato la gara, i ragaz-
zi hanno cercato di fare quello che 
avevamo preparato, anche se a dire 
il vero non siamo poi riusciti a se-
gnare molto con i tiri da fuori. I lun-
ghi hanno fatto il loro dovere, tecni-
camente li abbiamo tenuti. Adesso 
non dobbiamo smettere di allenarci 
bene, sabato arriva il Fossano, altra 
formazione che non ha ancora vinto 
e le proverà tutte per riuscirci. Sono 
partite pericolose, diicili da inter-
pretare, perchè giochi contro gente 
che dà sempre tutto e non dobbia-
mo mollare concentrazione mai per 
tutta la partita». 
Appuntamento dunque a sabato 1 
dicembre alle 21 alla palestra di No-
le per la 9a giornata d’andata contro 
il Fossano, formazione scivolata in 
ultima posizione.

(ste.tu.) Si arricchisce la bacheca di 
trofei per la mezzenilese Giulia Sar-
toris. La neo acquisto della forma-
zione lombarda Master Rapid Skf 
Cbl si è imposta con le sue compa-
gne di team ai campionati Italiani a 
squadre Fijlkam a Ostia Lido.   
Forti della qualiicazione ottenuta 
in ottobre a Suzzara (Mn) la squa-
dra composta dalla Sartoris, Mi-
chela Cafarelli ed Elena Roversi si è 
aggiudicata il titolo nazionale nella 
specialità Kata categoria Cadetti/
Junior. Alla rassegna tricolore erano 
presenti 14 squadre, in rappresen-
tanza di altrettante regioni d’Italia  
contro le quali la Master Rapid si è 
dovuta scontrare, avendo la meglio 
sulle campionesse uscenti senza 
mai cedere un punto alle avversarie. 
Grande soddisfazione anche per il 
Centro Karate Valli di Lanzo di Ger-
magnano di cui Giulia è la punta di 
diamante, per questa riconferma ai 
vertici del karate italiano.
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SERIE c gold

RISULTATI 8a DI ANDATA
5 Pari Torino - Collegno  63-64
cerealTerra ciriè - Zimetal Alessandria  51-62
Il Canestro Al - Cb Team Casale  49-57
Fossano - Trecate  66-85
Tre Colli Serravalle Al - Abet Team 71 Bra  57-64
College Borgomanero - Don Bosco Crocetta  80-76
Allmag PMS - Cus Torino  77-79

clASSIFIcA
  P.TI g V P PF PS
ABET TEAM 71 BRA  16 8 8 0 594 527
BK TRECATE  14 8 7 1 614 492
ZIMETAL FORTITUDO AL 14 8 7 1 591 442
D. BOSCO CROCETTA TO 10 8 5 3 549 503
CUS TORINO  10 8 5 3 546 579 
COLLEGE BORGOMANERO 8 8 4 4 607 595
cEREAlTERRA cIRIÈ 8 8 4 4 570 547
BK COLLEGNO  8 8 4 4 490 499
TRE COLLI SERRAVALLE 8 8 4 4 551 542
5 PARI TORINO  6 8 3 5 514 515
ALLMAG PMS  6 8 3 5 606 614
CB TEAM CASALE  4 8 2 6 557 651
IL CANESTRO ALESSANDRIA 0 8 0 8 509 672
FOSSANO  0 8 0 8 574 684

PROSSIMO TURNO - 9a DI ANDATA
(sabato 1 dicembre, ore 21) 
Il Canestro Al - 5 Pari Torino 
Collegno - Zimetal Alessandria 
cerealTerra ciriè - Fossano 
Trecate - Allmag PMS 
Cb Team Casale - Abet Team 71 Bra 
Don Bosco Crocetta To - Tre Colli Serravalle Al 
Cus Torino - College Borgomanero 

I Mastini under 13 in azione

SOCIETÀ CENTENARIE. Festa per 107 piemontesi 

Brunero e Ucat tra le premiate 
Lunedì pomeriggio si è svolta al Circolo della Stampa Sporting di To-
rino la manifestazione di premiazione delle società centenarie pie-
montesi, voluta dall’assessore allo Sport della Regione Piemonte 
Giovanni Maria Ferraris in collaborazione con l’Unasci, presieduta da 
Bruno Gozzelino. Presenti tra le società premiate, due società ciclisti-
che, il Gs Brunero Ciriè e l’Ucat presieduta dal casellese Luciano To-
mio; assente il Caselle Calcio. 

L’assessore Ferraris con Filippo Brunero Luciano Tomio e Bruno Gozzelino, Unasci

CEREALTERRA CIRIè  51
ZIMETAL ALESSANDRIA  62
(17-20/ 28-28/ 41-46)

CIRIÈ: Savoldelli 16, Berta 9, Selmi 4, 
Vercellino 8, Martoglio 8; Marchis, An-
dreutti 2, Perino 4, Bianco, Anglesio ne. 
All. Cibrario.

 ❱Promozione: Leinì vince ancora

Una vittoria e una sconitta per il 
Leini nel girone Giallo della Pro-
mozione. Mercoledì 21 i leinicesi di 
Della Cerra hanno giocato a Vercel-
li contro il Piemonte Orientale nel 
posticio della 5a giornata d’anda-
ta e dsi sono imposti con 10 punti 
di margine rimontando contro una 
formazione che cercava la prima 
vittoria stagionale. Domenica 25 al 
“PalaFalcome” è arrivata la sconitta 
contro il Nichelino, squadra di verti-
ce. Per la 7a giornata domani, vener-
dì 30, trasferta a Ghemme (No).

PIEMONTE ORIENTALE VC  53
LEINI  63
(19-9/ 24-23/ 39-47)

LEINI: Fazzi 13, Ammendola 13, Giam-
paolo 7, Ferrara 7, Messa 5, Cesini 5, 
Rossignoli 4, Capuzzo 4, Mendolicchio 
3, Murru 2, Regis, Brugiafreddo ne. All. 
Della Cerra.

LEINI  53
NICHELINO  80
(12-18/ 21-42/ 31-60)

LEINI: Fazzi 7, Rossetto 9, Messa 7, Men-
dolicchio 4, Regis, Cesini 5, Murru 2, Za-
nirato, Capuzzo 1, Ferrara 8, Giampaolo, 
Rossignoli 10. All. Della Cerra.


