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Vittoria e un pari per chiudere il 2017
Pugilato. Sul quadrato al polisportivo 11 match. La società Skull boxe canavesana ottiene un successo con Jessica Spatafora
◗ RIVAROLO

L’intensa stagione del pugilato a Rivarolo ha chiuso il 2017
con il tradizionale appuntamento "Botte di fine anno",
riunione al palazzetto del centro polisportivo con 11 incontri, 10 tra dilettanti ed uno tra
professionisti. Organizzazione
curata dalla società di casa
Skull boxe Canavesana. Per la
palestra rivarolese gestita da
Alessio Furlan 5 i pugili sul
quadrato: una sola vittoria. Si
tratta del successo della rivarolese Jessica Spatafora, categoria Èlite seconda serie, ai punti
contro Simona Ioneia Orta,
portacolori della bresciana Boxing team Caloi. Chiuso in pari, il match dello junior Samuele Furlan, 54 kg, contro Achraf
Maskaoui anch’egli bresciano.
Battuti gli altri canavesani. Il
fornese Felipe Grosso, Èlite 64
kg, ha perso contro Fabrizio
Frateschi di Brescia; il giovane
bosconerese Ivan Sacchetti,
Senior 60 kg, si è arreso al portacolori della Caloi Amine Malikaoui; nulla da fare anche per
Cristian Nicolino di Oglianico,
Èlite 81 kg, al cospetto del bresciano Alessandro Dettori.
Nell’incontro dei professionisti è giunto il successo ai
punti, categoria dei super piuma, del pugile astigiano Hassan Nourdine (tesserato per la
Skull boxe Canavesana) che ha
prevalso in modo netto e chia-

A destra Ivan Sacchetti durante il match. Fotogallery su www.lasentinela.it

Da sinistra, Alessio Furlan ed Arianna Delaurenti

ro contro il bresciano di origini
pakistane Shoaib Zaman (Boxe Loreni), al termine di sei
round che hanno visto Nourdine crescere round dopo round
e mettere sempre in difficoltà
il suo avversario che oltre ad
essere molto segnato in volto è
stato vicino ad andare al tappeto.
La riunione è continuata tra

team Fighters di Ciriè nei 70
kg; Etinosa Olia ha vinto ai
punti, categoria Èlite, contro il
il varesino Leonardo Bonura
nei 75 kg. Ultimi tre incontri
tutti terminano in parità: quello tra Anita Forlani, Èlite seconda serie, contro Sara Varaldo della Boxe Chieri nei 60 kg;
quello di Antony Cavallera, Senior, contro Ayouch Mountas-

sir del Boxing team Caloi nei
75 kg; quello tra Italo Raffael
Mendes, Senior, contro Omar
Haddaoumi della Boxing team
Caloi nei 69 kg.
Intanto, a metà serata, la
Skull boxe Canavesana ha voluto riconoscere ai pugili più
meritevoli del 2017 un premio
per i risultati ottenuti. Sono
stati premiati lo junior Samue-

Bear wool volley

ciclocross

i dilettanti, pugili della Skull
boxe Canavesana ma che di
fatto non svolgono la loro attività nella palestra rivarolese.
Negli atri sei match, tre successi. Valentina Marzolino ai punti, categoria Yout, ha superato
Alessia Dardo della Boxe Chieri nei 51 kg; Eduard Cavalera
sempre ai punti, Junior, ha battuto Andrea Di Tria della BL

volley

Rivarolo quattordicesimo a Modena

Da oggi a venerdì
a Biella e provincia
Torneo giovanile con 208 team. Il sestetto U18 è quarantunesimo sei canavesane
◗ RIVAROLO

Due squadre del settore giovanile della Finimpianti Rivarolo volley, Under 18 e Under 14 femminili, hanno partecipato al torneo
disputato a Modena, nona edizione del Moma winter cup, organizzato dalla scuola di pallavolo Anderlini di Modena. Una manifestazione con 208 formazioni
di tutte le categorie femminili e
maschili.
Miglior risultato è quello
dell’Under 14 con il 14° posto,
categoria con 42 team al via. Nel
girone eliminatorio, quello J, le
canavesane hanno vinto entrambe le partite contro il Pontevecchio 2-0 (25-13, 25-23) e poi
contro il Coreggio sempre per
2-0 (25-12, 25-17). Nei sedicesimi di finale altra vittoria contro
il Volare volley Arenzano 2-0
(25-19, 25-17). Stop negli ottavi
per mano del Volley Friends Roma per 2-0 (25-15, 25-9), le romane hanno poi chiuso seconde cedendo in finale allo Liu Jo
Nordmeccanica Modena per
2-0. Il Rivarolo è stato poi inserito nel tabellone che assegnava i
posti dal 9° al 16°; nella partita di
qualificazione cede alla Pallavolo Fucecchio per 2-1 (25-20,
17-25, 15-7); quindi ancora in
campo per la semifinale del tredicesimo posto e nuovo successo contro il Petra Bp team per
2-0 (25-17, 25-23); infine, nel
match che vale il tredicesimo posto Rivarolo cede al Synergy volley Venezia per 2-0 (25-13,
25-15). Queste le ragazze Under
14: Buraga, Alvaro, Andreetta, Iacampo, Marchetto, Imparato,
Gagliardi, Machetto, Pizzi, Massara, Bongiovanni, Voiglio. All.
Andrea Rossini.
Invece, il sestetto Under 18

Da sin. Alessio Furlan con il figlio Samuele (Foto Glaudo)

le Furlan, vincitore di un importante torneo a livello nazionale e i tre campioni italiani
della società rivarolese. Si tratta di Arianna Delaurenti tra le
Èlite 54 kg, Mikaela Leuka tra
le Èlite seconda serie 51 kg, ma
che svolge l’attività nella palestra di Susa, e di Jesson Massa
tra gli Scoul boys che si allena
ad Asti.
(d.gl.)

Giole Solenne torna a trionfare
nel trofeo Piemonte-Lombardia

◗ BIELLA

La formazione femminile Finimpianti Rivarolo Under 18

La squadra Under 14 femminile della Finimpianti Rivarolo

termina il torneo al 41° posto, categoria con 48 team al via. Rivarolesi sempre battute 2-0 nel girone eliminatorio, quello D: contro Scuola Anderlini (25-12,
25-12) che poi è giunta seconda
cedendo in finale all’Igor Novara 2-0, e contro l’Union volley
(25-14, 25-20) che ha terminato
al terzo posto. Nel proseguo del
torneo Rivarolo ha partecipato
al tabellone per l’assegnazione
dal 33° al 48° posto: qui ha subito
perso contro il Viadana 2-0

(25-22, 25-22). In seguito, nella
fase che assegnava i posti dal 41°
al 48°, nei quarti successo di Rivarolo su Maranello 2-1 (22-25,
25-11, 15-10), poi vittoria sul Fenera Chieri ’76 per 2-0 (25-14,
25-19), e poi nella finale per il
quarantunesimo posto vittorioa
sul Gsm Mondial per 2-1 (19-25,
25-9, 15-5). Queste le ragazze
Under 18: Diagne, Nisi, Limoso,
Gelain, Tomatis, Calabrò, Boscarato, Valente, Coello, Picca Picpagina
cone, Sandretto. All. Gobbato.

Inizia oggi, mercoledì 3 gennaio, per terminare venerdì 5, la
18° edizione del torneo giovanile internazionale di pallavolo che si svolge a Biella e nei
centri limitrofi della provincia.
Si tratta di un evento sportivo
molto sentito e partecipato: in
palio il Bear Wool volley, con
la partecipazione di 119 squadre in sette categorie. Fra le società iscritte anche alcune canavesane che non vogliono
farsi sfuggire la possibilità di
un’esperienza unica partecipando ad una manifestazione
giovanile considerata tra le più
qualificate e prestigiose dell’intero panorama nazionale..
Nella categoria under 13
femminile, con 15 squadre al
via, vi saranno nel girone A le
ragazze della Finimpianti Rivarolo, mentre nel girone B vi è il
Calton. Invece, nella categoria
under 16 femminile, con 24
squadre al via, sono tre i sestetti canavesani ai nastri di partenza; nel girone 1 vi è la Fortitudo Chivasso, nel girone 5 vi è
il Finimpianti Rivarolo volley,
nel girone 8 c’è il Canavese volley.
Nella categoria delle under
18 femminile, con 16 squadre
al via, nel girone B vi è la Pallavolo Montalto Dora.
Il programma della manifestazione giovanile biellese prevede nella giornata inaugurale
di oggi, mercoledì 3 gennaio,
con inizio alle ore 18,30 la sfilata di tutte le squadre partecipanti con la partenza dai giardini Zumaglini fino a raggiungere la piazza del Duomo, transitando nelle vie del centro sto11rico
di del
22capoluogo.
(d.gl.)

Giole Solenne al traguardo in uno dei suoi ultimi trionfi (archivio)

◗ IVREA

Anche la fine del 2017 vede
trionfare l’atleta di Favria Giole
Solenne, giovane talento del ciclocross.
Per la dodicesima e penultima tappa del trofeo "Piemonte
e
Lombardia"
edizione
2017/18 si è gareggiato a Finale
Ligure, nel Savonese, con in palio il Trofeo CX bicistore Quiliano bike, con l’organizzazione
della Polisportiva Quiliano bike. In 150 ai nastri di partenza
nelle varie categoria. Gioele Solenne (tesserato per la società
Team Bramati) è tornato al successo nella categoria Allievi primo anno, ha preceduto Matteo
Siffredi (Rusty bike team), invece terzo si è classificato Gabriel
Fede (Cadrezzateverso Iride).
Per quanto riguarda la categoria Junior maschile, terzo posto per il cuorgnatese Luca Pescarmona (Cadrezzate verso Iride), vittoria del compagno di
società Marco Pavan, e seconda piazza per Mattia Olivetti
(Silmax bionic racing).
Nella prova riservata agli as-

soluti, Èlite3 e Under 23 il sangiustese Paolo Rossetti (Vigor
cycling team) ha chiuso la sua
fatica al settimo posto assoluto,
terzo solo nella classifica Under 23; la vittoria è andata
all’zzurro e olimpionico Marco
Aurelio Fontana (Bianchi
Countervail).
In campo femminile, categoria Junior, terza posto per la
sangiustese Vera Rossetti
(Scott Sumin), prova andata a
Giulia Bertoni (Ucla 1991 Pacan Bagutti).
Infine, nella categoria G6
femminile secondo posto della
portacolori di Canavese Mtb
Greta Demichelis, la vittoria è
andata a Federica Venturelli
(Polisportiva Madignanesi).
La tredicesima e ultima tappa del trofeo Piemonte e Lombardia si svolgerà domenica 14
gennaio a Bosisio Parini, in provincia di Lecco, con l’organizzazione della Costamasnaga.
Mentre nel prossimo fine settimana, da venerdì 5 a domenica
7 gennaio, all’ippodromo Capannelle di Roma si svolgeranno i campionati italiani. (d.gl.)

