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Calcio: clima
teso nel derby
d’Ivrea vinto
dal Banchette
IVREA - Weekend da dimenticare nel torneo di Eccellenza. Due sconfitte e tanta
amarezza per le “nostre”: l’Alicese soccombe (2-0) di fronte al
Verbania, che con questo successo vola in testa alla classifica
sorpassando il Pont Donnaz,
inopinatamente fermato sullo
0-0 dall’Arona che veleggia a
fondo classifica. L’Orizzonti
United è stato invece piegato
sul terreno amico, 1-2, dai torinesi del Lucento: in gol, per i
sempre più ultimi padroni di
casa, Beretta. Domenica ventura sono in calendario AliceseTrino e Pro Eureka-Orizzonti
United.
In Promozione Girone A,
buon pareggio a Bianzè per il
Chivasso: 3-3, canavesani a
segno con Albertone, Stroppiana e autogol di Rega. Nel
prossimo turno, opportunità
casalinga per gli uomini di
Scirè, che ospitano il modesto
Dufour Varallo.
Nel Girone B tiene banco il
pirotecnico e teso derby
Banchette Ivrea-Ivrea 1905.
Terreno pesante, colpi proibiti e
alla fine prevale la formazione
di Pesce per 3-2. Locali in gol
con Genzano, Maccioni e
Bruno; per l’Ivrea 1905 doppietta di Baldi. Espulsi Di Fiore (B)
e Baldi (I), allontanato anche il
trainer banchettese Pesce.
Non fallisce l’appuntamento con la vittoria la Rivarolese,
che s’impone in scioltezza a
San Maurizio grazie alle reti di
Parla e Reano. Cade invece a
Charvensod un Quincitava un
po’ in calo: 2-1 per i valdostani,
gol inutile di Pititto. Bollengo
travolto dalla capolista Rivoli,
che ne rifila ben quattro alla
squadra di Monetta.
Nella prossima giornata un
altro imperdibile derby,
Quincitava-Banchette Ivrea. Si
disputeranno, inoltre, le gare
Rivarolese-Lascaris, BollengoGassino e Ivrea 1905Esperanza.
aldo sesselego
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Le bravissime fondiste dell’Atletica Canavesana

San Benigno: giovanissimi
judoka crescono...

OSIMO - Due mezzofondiste dell’Azimut Atletica Canavesana
in gara al 5° Cross nazionale del Musone: 14° posto per Mastewal
Ghisio e 15° per Giada Licandro. Le due Junior si sono piazzate
rispettivamente decima ed undicesima nella loro categoria nel
cross 4 km, corso insieme alla categoria Allieve. Per Ghisio si tratta
di una conferma, mentre per Licandro di un gradito ritorno competitivo in un contesto nazionale di assoluto valore.

TORINO - Sabato 17 novembre a
Torino si è svolta la gara, promossa
dall'ente di promozione sportiva
Aics, "We all love Judo", riservata alle
classi pre-agoniste. Alessio Fragale,
categoria Fanciulli, si è classificato
secondo, mentre per la categoria
Bambini B Nicolas Zarrelli ha ottenuto un meritevole terzo posto.
Entrambi sono allievi della squadra
sambenignese di judo allenata da
Ivo Agostinetto.

“Canestri senza
reti”: cestisti da
tutta Europa dal
27 al 30 dicembre

PARELLA – Location d’eccezione – la
Sala Giove del castello – per la presentazione della 19a edizione del torneo internazionale di basket “Canestri sena reti”,
organizzato da Lettera 22 di Ivrea.
Introdotti dal libraio Gianmario Pilo,
cooptato come moderatore, si sono alternati al tavolo il presidente della società
sportiva Paolo Cossavella – che ha ripercorso in breve la storia del torneo, nato per
consentire ai giovani della ex Jugoslavia di
riemergere dalla tragica esperienza della
guerra balcanica -, il sindaco eporediese
Stefano Sertoli, l’assessore regionale allo
Sport, Giovanni Maria Ferraris, e il presidente regionale Fip, Gianpaolo Mastromarco, che hanno garantito il loro supporto, e Thomas Gibellino che, in veste di
partecipante al torneo (alcuni anni fa), ha
fatto riemergere le sue emozioni.
Quest’anno saranno 10 le squadre italiane al torneo, 3 quelle serbe, 1 spagnola,
1 montenegrina e (gradito ritorno) 1
bosniaca, dalla città di Tuzla. Le gare inizieranno giovedì 27 dicembre e si concluderanno domenica 30, con la finalissima.

TRINO - Successo di Katarzyna Kuzmiska nella manifestazione
regionale Fidal “12a 21 Km Terre d’Acqua” di Trino. La fondista
dell’Atletica Canavesana ha tagliato il traguardo nell’ottimo
tempo di 1h 24’14”. Vittoria di categoria per la SF40, che non
finisce di stupire sia nelle lunghe distanze di corsa su strada, sia
nella corsa in montagna.

BASKET - MOLTO IN DIFFICOLTA’ LE EPOREDIESI

E’ penuria di risultati:
solo Chivasso fa punti
CANAVESE - Nell’ottava giornata del
campionato di serie C Silver due sconfitte Lettera 22 e Rivarolo - e un successo –
Chivasso -. La Lettera 22 di Ivrea sfiora
l’impresa ad Arona (66-60). Contro una
delle squadre più forti del campionato i giovani di Cossavella disputano un ottimo
incontro e per l’ennesima volta la fortuna
non arride al quintetto eporediese. Dopo
un primo quarto tentennante, la Lettera 22
si porta all’intervallo lungo in perfetta
parità (32-32). Un lungo calo eporediese
nella terza frazione fa sì che i padroni di
casa si trovino avanti di 9 punti. Non
bastano gli ultimi dieci minuti a Ivrea per
ribaltare la situazione, anche se Renoldi e
C. recuperano 5 punti: e hanno la possibilità con Saccomani di sorpassare, ma il tiro
da tre del “veterano” non va a segno. Di
positivo c’è che i giovani di Cossavella
migliorano partita dopo partita: sarebbe
solo ora di mettere nel carniere qualche
punticino. Prossimo incontro casalingo
contro Ginnastica Torino, 10 punti in classifica contro i 2 di Ivrea.
Per l’Usac Rivarolo nulla da fare contro il più forte Saluzzo (79-59). 20 punti
di differenza sono tanti, ma in parte giustificati dall’infortunio alla caviglia sofferto da Francesco Corrado che già a fine
primo quarto ha lasciato il parquet, dopo
aver segnato ben 10 punti. Gara comunque non facile contro Baruzzo (18) e compagni. Bene nell’Usac Astegiano (15) e
Longoni. Il prossimo impegno per la squadra di Porcelli sarà sabato 1° dicembre al
“Cena” di Ivrea contro Arona: altro incontro complicato.
La terza canavesana, il Chivasso,
aggiunge un’altra vittoria casalinga (e
sono 5) battendo il Grugliasco 61-54. La

squadra di Iannetti tiene il passo, distanziata di due punti dal quartetto in vetta
alla classifica. Sono bastati due quarti alla
Geneabiomed per portarsi decisamente
avanti (+10) con belle realizzazioni di
Cester (migliore in campo) e Vai. Negli
altri due quarti Chivasso ha contenuto le
sfuriate degli ospiti, che trainati da Bianco
(15) hanno tentato l’impossibile per raggiungere i padroni di casa. Prossima gara
a Settimo Torinese.
Nella serie D maschile il Montalto
Dora cede nel finale alla Cestistica
Domodossola (70-80). I tre punti di scarto accumulati all’intervallo vengono
annullati nella terza frazione di gioco, e
in montaltesi si portano a +1 (53-52).
Ultimo quarto disastroso, con un parziale
di 17-28 scaturito non solo per il calo di
energie della squadra di De Iaco, ma
anche per il troppo nervosismo in campo:
dopo l’espulsione di Dagna, gli ospiti ne
approfittano (Negrini 21 punti), anche
aiutati dalla condotta arbitrale. Prossimo
incontro, esterno, a Trino.
Nona giornata in C femminile, e la
Lettera 22 di Lorenzo Biamonti incappa in
un’altra sonora sconfitta a Vercelli, 71-47.
Le eporediesi, orfane di Elisa Angela, cercano nuove soluzioni di gioco ma non
finalizzano, e dopo le prime difficoltà si
demoralizzano e si arrendono. Gara sbagliata fin da subito, tanto che all’intervallo
erano già sotto di 20 punti. “La squadra –
lamenta Biamonti - non riesce a mettere
in pratica le soluzioni più volte provate in
allenamento”. Prossima gara casalinga
contro la Beinaschese.
eugenio cacciola

RISULTATI
C.S.I.
ECCELLENZA A:
Feletto-Cuceglio 5-0;
R. Ivrea-Piverone 2-2;
Leinì-I Blues 1-1; Segretari ComunaliFrossini 6-1; ChivassoValperga 0-3; Settebello-Rivara 0-1; Baldissero-Rivarolese 2-2.
ECCELLENZA B:
Foglizzese-Canottieri
rinv.; MontalenghePertusio 1-0; PavoneReal Chivasso 1-1;
Bellavista-Busignetto
2-0; Valperga-Sporting rinv.; CanaveseMezzese rinv.; Videohouse-HDemia 1-1;
Sangiovannese-Verolengo 1-3; Borgomasino-Vistrorio Red 1-1.
VETERANI ECCELLENZA A: RivarolesePavonese 3-0; Team
Careca-Bellavista 0-3;
Caravino-Gassino 7-1;
Bollengo-Ivrea 2-2.
VETERANI ECCELLENZA B: Baldissero-Ozegna 2-2; Valper-ga-Real Mamerto
2-0; Ozegna-Leinì 2-2;
Canottieri-Panigaccio
1-0; Vi.pa.-Pont 1-1;
Forno-Baldissero 0-1;
Orizzonti-Foglizzese
0-1.
CALCIO A 7
OVER 45: San Giorgio-San Grato 5-3;
Settimo Vittone-Eporedia rinv.; PavoneseOrizzonti 3-5.

Il meglio del podismo alla festa dei 50 anni della “Calea”
LESSOLO - Un gruppo di
validi podisti e alcune società
di atletica sono stati gli illustri
ospiti del Gruppo Sportivo
Caleese 1949, a Calea, in
occasione dell’annuale convivio di fine anno promosso
dallo storico sodalizio nella
palestra pluriuso. I 50 anni
della gara podistica CaleaBrosso-Calea sono coincisi
con una serie di riconoscimenti a vari atleti, validi interpreti
della corsa. Si è trattato di uno
straordinario incontro, ben
guidato dall’infaticabile presidente, Valter Dagassolemi,
coadiuvato dal vice Enzo
Garella, con la presenza dei
componenti il direttivo.
Davvero molti gli intervenuti al convivio, alternato
dalla consegna dei premi.
Erano presenti, infatti, atleti di
lungo corso, dirigenti, appassionati e amici che hanno
seguito con interesse le vicende sportive di ogni singolo per-

sonaggio, scandite dal presidente Dagassolemi, e le relative interviste del giornalista
Gianpiero Perlasco.
Si è iniziato con Fabio
Rinaldi, campione italiano di
maratona 2002 a Carpi e vincitore di altre prove sulla stessa distanza (Salento, Treviso,
Livorno, Piacenza, nonché di
cinque Stratorino, capace oggi,
ultraquarantenne, di giungere
secondo in quella di quest’anno. Storia interessante, quella
di Rinaldi, che lo stesso ha
raccontato: “Per una menomazione fisica a un piede mi
era stato detto che avrei avuto
difficoltà a camminare e invece ho corso con straordinari
risultati”. Oggi, fotografo di
successo, con la passione per
la bicicletta, l’atleta ha all’attivo un percorso in territorio
americano di oltre 20 mila
chilometri sulle due ruote.
Altro riconoscimento è
andato a Renato Cassetta

(assente per indisposizione), la
cui targa è stata ritirata dalla
moglie, Gabriella Girotti, valida scrittrice, che ha recato un
sentito saluto del marito.
Cassetta è stato premiato
come straordinario podista
delle lunghe distanze: in quasi
50 anni di attività ha gareggiato in 70 maratone, 30 IvreaMombarone, 30 Calea-BrossoCalea e 12 Torino-San
Vincent (100 km), di cui una
percorsa in nove ore esatte.
Sono seguite, poi, le consegne dei premi ai plurivincitori
della gara locale. Dapprima a
Mirella Cabodi, atleta con uno
straordinario palmares di vittorie in corse di montagna
nazionali e internazionali.
Vanta undici convocazioni in
azzurro nella specialità, con
varie partecipazioni agli europei e ai mondiali, quattro titoli
italiani e, naturalmente, sei
vittorie a Calea. Oggi ha un
particolare obbiettivo: disputa-

re il cross di casa a Trofarello.
Assente giustificata un’altra
podista di livello, Genzianella
Faccioli, con otto vittorie.
Altri premi sono andati a
Enzo Mersi, oltre 200 vittorie
in carriera e tre a Calea, pronto per la prossima maratona a
Sanremo, e a Stefano Giaccoli,
cinque le vittorie di questo
podista, sempre all’apice nella
corse in montagna, con il desiderio di nuovi record.
Le società Libertas Forno
“Sergio Benetti” (12 vittorie) e
l’Atletica Monterosa “Mauro
e Giuseppe Fogu” (7 vittorie)
sono state premiate come
plurivincitrici, la Podistica
Valchiusella in quanto assidua partner della gara.
Infine altri due riconoscimenti: uno a Michelangelo
Franza, sostenitore del gruppo,
fratello di Mario Franza, il giovane deportato e scomparso in
un campo di concentramento
in Germania durante la secon-

da guerra mondiale a cui è
intitolata la gara; l’altro a
Gianpiero Perlasco, giornalista
e scrittore (e un passato di
podista) la cui motivazione
recita: “per la sua costante e
competente collaborazione”.
Le targhe, rigorosamente
personalizzate, su cui si evidenziano i meriti sportivi di
ognuno, sono state consegnate
dal sindaco Elena Caffaro, che
ha elogiato il continuo e proficuo lavoro del gruppo, svolto
con serietà e invidiabile passione, gruppo attivo dal 1949.
Le principali attività dello stes-

so sono state ricordate dal
vicepresidente, Enzo Garella:
un lunghissimo elenco in vari
settori, principalmente in
quello sportivo (podismo, ciclismo, bocce, calcio), seguito da
quello ricreativo (convivi,
raduni vari e gite).
La festa dei 50 anni della
Calea-Brosso-Calea, pienamente riuscita - oltre cento i
convenuti -, ha indubbiamente costituito un ulteriore incoraggiamento ai membri del
Gruppo Caleese 1949 a proseguire la loro fantastica “corsa”.
p.g.

