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Abatedecimo ainazionali Per l’Eporedia buon inizio d’anno
ÈfacileconibiellesidiTrivero
OralaCoppadelmondo
basket - promozione maschile

◗ MONTALTODORA

A Terni la seconda prova di spada Cadetti, in tasca il pass per il titolo italiano
Nel weekend a Basilea in gara per il circuito iridato. I risultati degli eporediesi
di Marco Bermond
◗ IVREA

In 610 sulle pedane di Terni
per la seconda prova dei campionati italiani Cadetti di spada maschile e femminile andati in scena lo scorso weekend.
Sette i portacolori del Circolo
scherma Delfino di Ivrea. Il
migliore è stato Riccardo Abate, decimo in classifica, e grazie alla terza posizione al termine della prima prova disputata nel novembre scorso a
Novara ha conquistato la qualificazione diretta alla finale
del Campionato italiano Cadetti (Under 17) in programma ad Acireale a maggio.
Il percorso di Abate impeccabile fino agli ottavi: tutte vittorie nel girone di qualificazione e testa di serie numero 15
del tabellone ad eliminazione
diretta da 256. Poi superati
nell'ordine: il milanese Pietro
Marseguerra per 15-4, l'astigiano Fabio Vogliolo 15-7, il
veronese Leonardo Tedeschi
15-3, per i sedici Alessandro
Fabbri di Forlì 15-11, per poi
cedere negli ottavi al torinese
della Marchesa Giulio Gaeta-

Riccardo Abate

ni 12-15.
Abbastanza buono il piazzamento di Davide Fontana,
40esimo, battuto per i 32esimi
da Franco Simonato di Genova 7-15. Tutti oltre la centesima posizione gli altri 5 esponenti del Circolo Delfino
Ivrea, nell'ordine: 137esimo
Tommaso Scapino, 166esimo
Nicolò Massari, 172esimo River Carugo, 218esimo Gior-

gio Guerriero, 323esimo Andrea Massoglia, tutti battuti
nel primo incontro per i
128esimi.
In campo femminile, solo
Micol Cattana ai nastri di partenza. Buono il girone eliminatorio con 4 vittorie e 2 sconfitte, 65esima nel tabellone ad
eliminazione diretta: batte Sara Zanardo di Legnano per
15-8, la livornese Francesca
Bargagna per 15-7, mentre
nulla può contro l’azzurra torinese
Alessandra
Bozza
dell’Isef Meda che vince 15-9
nei 32esimi di finale. Comunque per Micol Cattana un
buon 50esimo posto finale.
Per tutti rimane ancora una
possibilità di qualificarsi per
le finali del campionato Italiano Cadetti (vi accedono i migliori 32 del ranking) con la
Coppa Italia di categoria in
progframma ad Adria dal 15 al
17 aprile.
L'attività agonistica continua. Riccardo Abate sarà impegnato a Basilea in una gara
di Coppa del mondo Under 20
di spada nel fine settimana,
un test importante per il proseguo della stagione.

epifavolley

bocce

A Salassa semifinali
del trofeo Novasio
SALASSA. Questa sera, mercoledì
13 gennaio, con inizio alle ore 20,
sui campi del bocciodromo di
Salassa si svolgerà la fase finale
della ventisettesima edizione del
trofeo Guido Novasio di bocce
organizzata dalla società Brb
Ivrea. Si svolgeranno prima le
semifinali quando scenderanno in
campo prima la quadretta Brb
Ivrea capitanata da Ferrero che
affronterà la Famigliare di
Alessandria di capitan Pozzi; a
seguire, nella seconda semifinale
le due formazioni del territorio,
quella canavesana Rivarese di
Gaiottino contro la Bassa Valle
Helvetia di Vercellino di
Pont-Saint-Martin in un confronto
che sa di derby e alla vigilia sui
presenta assai interessante. Al
termine si svolgerà la finalissima
del prestigioso torneo che
rappresenta uno degli
appuntamenti clou della stagione.
(d.gl.)

giovanili

IlRivarolofailbottoall’Antonicelli

MontaltoDorasesto
traleUnder16
La società altocanavesana vince sia nell’Under 12 che nell’Under 13 nelBearWooldiBiella
◗ IVREA

◗ IVREA

Nonostante il concomitante
svolgimento del torneo internazionale giovanile di Biella,
la quarta edizione del torneo
Epifavolley, organizzato dal
Canavese Ivrea alla palestra
Antonicelli del quartiere Bellavista ha riservato grande spettacolo. Il Rivarolo ha fatto la
parte del leone vincendo Under 12 e Under 13. Nella due
giorni di torneo ben tredici incontri, dieci nella sola giornata
di domenica 3 con l’Under 12,
e 3 il giorno dell’Epifania con
l’Under 13.
Per quanto riguarda la categoria Under 12, il Rivarolo azzurro si è laureato campione
del girone con 11 punti vincendo 2-0 (25-15, 25-13) controil
Canavese Ivrea volley, poi contro il San Francesco al Campo
(25-8, 25-9), Teamvolley Cossato (25-19, 25-20), mentre nel
derby con il Rivarolo verde ha
vinto 2-1 (25-12, 20-25, 15-6).

Sono 6 le società canavesane
che hano hanno preso parte alla dodicesima edizione del torneo giovanile internazionale
Bear Wool volley di Biella e riservato a 7 categorie: Under
13, 14, 16 e 18 femminili e Under 15, 17 e 19 maschili, per un
totale di 103 squadre. Nella categoria Under 13, ottavo posto
del Montalto Dora; nell’Under
14, quattordicesimo posto del
Canavese
Ivrea;
mentre
nell’Under 16 e 18, tre le nostre formazioni. Nell’Under 16
sesta posizione per il Montalto
Dora, dodicesimo per il Canavese e tredicesimo per la squadra delle Terre del Canavese,
così come nell’Under 18 la Ierreci Ivrea è arrivata undicesima, il Montalto Dora dodicesimo ed infine il Borgofranco diciassettesimo. Quest’ultima
formazione al via anche nel
maschile Under 17, sesta in
classifica.
(lo.po.)

La formazione Under 13 del Rivarolo

Al secondo posto Teamvolley
Cossato con 9 punti, poi a seguire Rivarolo verde 7, Canavese Ivrea 2, San Francesco al
Campo 1. Nella categoria Under 13, il Rivarolo, guidato
dall’ex Riccardo Cignetti, chenel triangolare ha superato 3-0
prima lo stesso Canavese Ivrea
(25-16, 25-17, 25-20) e poi il

Secondadivisionefemminile
Incampoperlaterzadiandata
◗ IVREA

In questo inizio di settimana riparte la Seconda divisione di
pallavolo femminile. Per quanto riguarda il girone C in programma la terza giornata del
girone di andata. Questo il programma del turno: Reba volley-Pgs La Folgore (domani,
giovedì 14, ore 21), Ascot Lasalliano-Allotreb Torino (oggi,

mercoledì 13, ore 21), Pallavolo Montalto Dora- Leinì Volley
(domani, giovedì 14, ore 21),
Volley Montanaro-Meneghetti, riposa il Ba.La.Bor. nera.
Questa la classifica: Leinì volley, Pgs La Folgore 6 punti, Allloreb Torino 4, Ascot Lasalliano, Ba.La, Bor. Nera 3, Pallavolo Montalto Dora 2, Reba volley, Volley Montanaro, Meneghetti 0.
(d.gl.)

San Francesco al Campo
(25-16, 25-13, 25-19), nella terza ed ultima gara San Francesco batte Canavese Ivrea 2-0
(doppio 25-16 e 25-13). Alla fine della manifestazione per
tutti, da dirigenti, atleti e pubblico, una festa orgazzata con
il contributo della Conad di
corso Vercelli di Ivrea. (lo.po.)

Vittoria salutare per l’Eporedia
nel campionato di basket Promozione maschile. Il quintetto
di Sardo e del secondo Manti,
nel posticipo della decima di
andata, ha vinto alla grande
ospitando Trivero 72-44. Feraudo e compagni chiudono i
conti nella prima frazione
(30-5). Buon apporto del solito
Vescovo, ma ottime anche le
prestazioni di Banyingela e di
Visetti, che hanno dimostrato
di essere cesciuti.
(ma.bi.)

eporedia
trivero

72
44

EPOREDIA IVREA
Franchetto 12, Bellinazzo 7, Vescovo 11, Peraglie 6, Feraudo 10, Pace 2, Fortis 8, Visetti
2, Banyingela Mukenga 8, Marino 4.
All. Sardo.
TRIVERO
D'Angella, Varola 2, Arena 4, Chiodo 9, Gagliarini P., Dyekhtyarov 5, Bovio 9, Scansetti
14, Camatel 1, Aprile, Cecchini.
All. Gagliardini G.
ARBITRI: Peruzzo e Caggiano.
NOTE: parziali progressivi 30-5, 42-17,
72-44.

prima divisione

DomanièderbyForno-Pont
Chivincepuòvolareinalto
◗ IVREA

Domani, giovedì 14 gennaio,
riparte il campionato di Prima
divisione maschile. Nel girone
A, alle ore 20, al PalaBenetti di
Forno è derby tra il Real Fornoe il Pont Donnas. Attualmente, dopo 7 turni, i due
quintetti hanno 10 punti a sole
due lunghezze dalla capolista
Vigliano. Questo il programma completo dell’ottava giornata di andata: Basket in
black-Venaria Reale pallacanestro (domani, giovedì 14, ore

21,15), Real Forno-Pont Donnas Paolo Preti (domani, giovedì 14, ore 20), Basket Mooskins-New Bm 2010 Torino,
Victoria-Uisp River Borgaro,
Leinì-Fenix Aosta.
Classifica: Basket in black
Vigliano Biellese 12 punti, Fenix Basket Aosta, Real Forno
2013, Basket Pont Donnas Paolo Preti, Venaria Reale pallacanestro 10, Uisp River Borgaro,
New Bm 2010 6, Basket Mooskins Vercelli 4, Victoria pallacanestro Torino 2, Basket Leini 0.
(d.gl.)

uisp

Sangiustese,trionfoprovinciale
Alleragazzeiltitolod’autunno

La squadra della Sangiustese il titolo provinciale Uisp

◗ SANGIUSTO

Trionfo della Sangiustese volley
femminile al torneo d'autunno
organizzato dal Comitato provinciale Uisp di Torino con finali a Chatillon. Il sestetto bassocanavesano si è qualificato vincendo il suo girone svoltosi in autunno e nella finale a 4 ha incon-

trato Fiamma Azzurra A, Fiamma Azzurra B e Sangone, 1 solo
seti subito. La formazione: Marta Balocco, Daniela Manganelli,
Erica Ferrero Merlino, Alexandra Chirila, Marta Balocco, Valeria Fey, Federica Vittone, Chiara
Boggio, Francesca Bellini, Marina Ferrero, Agnese Mantovani,
Sara Marco. All. Angelo Pavan.

freccette

In200aBessoloperl’assegnazionedeititolipiemontesi
◗ SCARMAGNO

Una gara di freccette

Sabato 16 e domenica 17 gennaio il Canavese, e più precisamente il salone dell’hotel Stella
Bianca della frazione Bessolo di
Scarmagno, sarà la capitale piemontese dello sport delle freccette. Saranno oltre 200, provenienti da tutto il Piemonte, i
concorrenti che si disputeranno i titoli regionali nelle finali

individuali regionali, organizzati da Opendart Fics Piemonte
sotto la presidenza di Barbara
Pattaro. La due giorni bessolese
di Opendart Piemonte inizia ale
20 di sabato 16 con le finali Dart
Master 2015, disputate dai 64
migliori giocatori piemontesi
della classifica a punti dello
scorso anno. Nella giornata di
domenica 17, a partire dalle ore
10 sono in programma le finali

individuali del Campionato di
Coppa Europa 2016 delle categorie: categoria A, Èlite B, C, F,
per aggiudicarsi i titoli di campione regionale. La settimana
successiva alla due giorni bessolese, i giocatori piemontesi saranno impegnati a Parma per le
finali nazionali a squadre di
qualificazione ai campionati
Europei che si terranno a maggio 2016 in Ungheria.
(s.ro.)

