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RIVAROLO
di Davide Gotta

Che il Rally Ronde del Ca-

navese fosse in grado di re-

galare emozioni tutti lo sape-

vano sin dalla vigilia. Che, 

però, alla fine, la competizio-

ne numero 17 dell’e-

vento motoristico tar-
gato RT Motorevent 

offrisse un wekend 
come quello del 25 e 
26 febbraio in pochi 
potevano aspettarselo.

A metterci lo zam-

pino il tempo, o me-

glio, il maltempo, con 
una nevicata che ha 
reso le cose decisa-

mente più complicate.
Proprio così, perché 
dopo un sabato salu-

tato dal sole, con ve-

rifiche, shackdown, 
ricognizioni e passe-

rella all’Urban Center 

tutte andate in scena 
senza problemi, domenica 
mattina dalle 9 in avanti la 

situazione è diventata de-

cisamente più complessa.
Se i primi equipaggi sono ri-

usciti a passare indenni lungo 
gli 11 chilometri o poco più 
della speciale di Pratiglio-

ne, da un certo punto in poi 
la coltre bianca che in pochi 
istanti ha ricoperto l’asfalto 
ha di fatto impedito ad alcune 

vetture di andare oltre, men-

tre altre sono rimaste letteral-

mente bloccate sul tracciato.
A quel punto la corsa avreb-

be potuto tranquillamente fi-

nire qui. Invece... l’impegno 
dell’organizzazione, la vo-

lontà di un gruppo di piloti 

e navigatori di anda-

re avanti e la determi-

nazione di permettere 

alla kermesse altoca-

navesana di giungere 

alla sua conclusione ha 
fatto sì che si arrivasse 
all’epilogo serale, con 
la consegna dei premi.
Per la cronaca, a con-

quistare il successo 
sono stati Loris Ghel-

fi e Roberto Ruggeri 
su Skoda Fabia con il 
numero 3 sulle por-

tiere, che hanno con-

quistato pure la coppa 
dedicata alla memoria 
di Livio Bausano con 
il crono di 22’14”1. 
Gradino basso del po-

dio per Antonio Rusce e 
Martina Musiari sulla .... 

La 17esima edizione in archivio dopo una corsa caratterizzata dalla neve

GHELFI E RUGGERI PORTANO A CASA LA RONDE
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CUORGNE’ /PRATIGLIONE
di Davide Gotta

Difficilmente i 78 equipaggi 
al via della Ronde del Ca-

navese 2023 si dimentiche-

ranno questa edizione della 
corsa che si è sviluppata tra 
Rivarolo, Cuorgnè e 

Pratiglione. La neve, 

prevista sin dalla vigi-

lia ma che tutti sperava-

no tardasse ad arrivare, 

si è presentata pure in 

anticipo rispetto alla 
maggior parte delle 

previsioni, mettendoci 
lo zampino e rischian-

do di compromettere 
il lavoro fatto da orga-

nizzazione, logistica, 
team e naturalmente 

da piloti e navigatori. 

Dopo la sospensione 

della gara dopo il pri-

mo passaggio, giro nel 

quale non tutte le vet-
ture sono arrivate in 

fondo (ma queste sono sta-

te inserite in classifica con 
il cosiddetto “tempo impo-

sto”), è iniziata una diffici-
le opera che ha coinvolto 

decine di persone e che ha 
portato a smuovere letteral-

mente mari e monti per riu-

scire a far sì che la compe-

tizione potesse riprendere.

Alla fine, la corsa è ripresa, 
con l’accorciamento della 

“speciale” di 4 chilometri, 
passando così dagli 11 ini-
ziali ai 7 del terzo e del quar-
to passaggio, portando le 

tornate complessive valide 

per la graduatoria da 4 a 3.
I protagonisti al via hanno 

preso decisioni, a loro vol-
ta, diverse: alla fine, 
giustamente, c’è chi 
ha preferito lasciare la 
“Ronde”, in maniera da 
preservare l’incolumi-
tà propria e della vet-

tura. Altri, invece, han-

no scelto di presentarsi 
allo start delle 14.24 e 
giocarsi le proprie carte 
sino al traguardo fina-

le, portando a casa una 
esperienza che, senza 
dubbio, resterà a lun-

go nelle proprie menti.

In totale sono state 25 

le vetture che hanno 
preso parte alla passe-

rella di domenica sera 
in corso Indipenden-

za con sullo sfondo 
l’Urban Center. Un gruppo 

sparuto, ma pienamente ..... 

Due delle tre prove andate in scena domenica 26 si sono corse sui 7 chilometri

SPECIALE RIDOTTA, MA SEMPRE SPETTACOLARE
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RIVAROLO
di Davide Gotta

Le premesse per un bel fine 
settimana di sport e motori 

in Canavese c’erano davvero 
tutte. Ad iniziare da un sabato 

intenso, in cui l’ottantina di 
equipaggi che avevano 
presentato le iscrizio-

ni si erano ritrovati a 

Cuorgnè (sede non solo 

del parco assistenza, 
ma anche del riordino) 
per le verifiche tecni-
che e sportive, quindi 
per salire in macchi-
na e prepararsi al me-

glio tramite lo Shack-

down che si è svolto 
in quel di Canischio. 
Un pomeriggio im-

pegnativo, insomma, 

quello del 25 febbra-

io, caratterizzato an-

che dai passaggi in 
prova per le doverose 

ricognizioni. Una gior-
nata piena, che alla sera si 
è conclusa con l’immanca-

bile passerella nel piazzale 

di fronte all’Urban Center, 

struttura che ha poi ospita-

to nel parcheggio sotterra-

neo tutte le auto che il gior-
no dopo hanno gareggiato.

Proprio il “vernissage” di sa-

bato, condotto come sempre 
con piglio sicuro da Massi-
mo Grosso, è stata l’occa-

sione per conoscere i prota-

gonisti della manifestazione 

targata RT Motorevent. E tra 

di loro tantissimi canavesa-

ni che, sia sul sedile di sini-

stra come su quello di destra, 
non hanno voluto mancare 
a tale appuntamento, diven-

tato poi successiva-

mente davvero “parti-
colare” e complicato. 
Se a mettersi in tota-

le evidenza sono sta-

ti Milano-Cottellero, 

quarti assoluti, nonché 
il fornese  Elwis Gros-

so, navigato da Ornella 

Malerba, che ha chiuso 
decimo assoluto, da se-

gnalare pure il 13° cro-

no del casellese Fran-

cesco De Marchi che 
ha coadiuvato il driver 
settimese Lapertosa, la 

quindicesima piazza 
del borgiallese Stefano 

Blessent (navigato da 

Bossuto), ma anche la 
18esima del “naviga” 

di Traves, Alberto Bausola, 

che ha dato le note a “Cave”...

Tanti i piloti ed i navigatori “di casa” che hanno voluto essere presenti

SIN DAL SABATO L’ADRENALINA È SALITA
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CINTANO
di Davide Gotta

L’8 marzo rappresenta una 
data importante, essendo la 

Giornata internazionale dei 

diritti della donna. Un mo-

mento fondamentale, non 

solo per onorare “l’altra metà 
del cielo”, ma soprattutto per 
rimarcare le grandi conquiste 
sociali, economiche e politi-
che che sono state condotte 
in porto negli ultimi decenni, 
ma anche l’occasione per ri-
cordare che esistono ancora 
troppe discriminazioni e vio-

lenze in tutto il mondo.

Le donne, con la loro forza, 
la determinazione e le capa-

cità che le contraddistinguo-

no, sono riuscite ad abbattere 
muri che sembravano invali-
cabili, e che invece oggi sono 

venuti meno proprio perché 
una certa cultura è mutata.
Nel quotidiano sono tante le 
storie, semplici o complesse, 
capaci di rimarcare come si-
ano moltissime le donne che 
hanno raggiunto traguardi 

importanti o che hanno rea-

lizzato i propri 

sogni, grandi o 

piccoli, dando 
delle vere “le-

zioni di vita”.
Un esempio, tra 

i molti che il 
Canavese offre, 
è quello di Da-

niela Contini. 

Amministratrice, imprendi-
trice, mamma, impegnata nel 
sociale, con mille passioni, 
l’attuale sindaco del Comu-

ne di Cintano incarna perfet-
tamente l’ideale di “persona 
multitasking”.
Ma non solo, perché con la 
propria esperienza personale 

conferma che oggi le donne 
sono considerate in manie-

ra completamente diversa 
rispetto al passato, perché, 
come da lei stessa commen-

tato, “Il vento sta cambiando, 
anzi, è cambiato”.
“Quando si parla del ruolo 
della donna si rischia, io per 
prima, di dire delle banalità. 

Riguardo la mia esperienza, 

io non mi sono mai sentita 

discriminata. Per 11 anni del-
la mia vita, quando ero una 
bambina, ho vissuto in un 

paese in cui ero l’unica fem-

minuccia presente ............... 

Con Daniela Contini, sindaco di Cintano, abbiamo parlato dell’8 Marzo

LE DONNE SONO SEMPRE FORTI E CONCRETE
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LEINI-CORIO-SAN CARLO
di Luigi Benedetto

Ci vuole coraggio per fare 
certe scelte. Ci vuole corag-

gio per lasciarsi alle spalle 
certezze e solidità per inizia-

re una nuova avventura che 
può portare lontano ma che 
può anche arenarsi dopo i 
primi passi. 

E per rendere merito al corag-

gio delle donne 

che sanno met-
tersi in gioco, 
a pochi giorni 
dalla giornata 

a loro dedica-

ta a livello isti-

tuzione, sanno 

scommettere su 
se stesse e poi 

sanno vincere 
quelle scom-

messe, parlia-

mo di Manuela 

e Valentina. 

Torinesi di na-

scita, leinicese 
di adozione la prima e co-

riese la seconda, entrambe 
(attualmente) sancarlesi per 
lavoro. “Nella nostra vita c’è 
un prima e un dopo - com-

menta Manuela Balaudo - 

Nel “prima” io ero impiegata 
in una azienda, e Valentina 

assistente di poltrona in uno 

studio dentistico. Io sentivo 
che non era quella la vita che 
volevo fare. Ero stressata, 

scontenta. Con un sogno che 
portavo con me da tempo e 
che sentivo sempre più for-
te. Una passione vera. Quella 

per i cani”. 
Il primo passo è quello di 
affiancare al lavoro il corso 
per educatore cinofilo, diplo-

mandosi al Siua, la Scuola 

Internazionale Uomo Ani-

mali: “Un periodo ricco di 
soddisfazioni quello, ma an-

che molto faticoso - aggiun-

ge - Lavoravo in settimana e 

studiavo nel week end. Ma 
più andavo avanti, nonostan-

te le difficol-
tà, più sentivo 

che quella era 
davvero la mia 

strada”. 
Al corso in-

contra Valen-

tina Gottardi. 

Hanno storie 

simili e simi-

li sogni. Met-

tono assieme 

sogni e risorse 

(il coraggio, 
quello c’era 
già) e prendo-

no la decisio-

ne che cambia 
il corso di una vita:  ............  

Le “canavesane” Manuela e Valentina ed il loro “Tabui Dog Experience”

IL CORAGGIO DI INSEGUIRE UN BEL SOGNO
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E’ uscito di strada a Borgofranco

SESSANTENNE DECEDUTO
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Mazzè, a perdere la vita un 44enne

SCHIANTO CON IL MURO

Giovanni è stato un grande fotografo
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PONT CANAVESE
di Davide Gotta

Un “terremoto ammini-
strativo” ha scosso le Valli 
dell’Alto Canavese lo scorso 
weekend, aprendo un dibatti-
to del quale si parlerà a lungo 
anche nelle prossime setti-
mane. Nella giornata di sa-

bato 25 febbraio la bellezza 

di 10 componenti del Consi-
glio Comunale 

di Pont hanno 

rassegnato le 

proprie dimis-

sioni, facendo 
così decadere 
l’attuale Ammi-

nistrazione gui-

data dal primo 

cittadino Bruno 
Riva.

Adesso tocca 
al vice prefet-
to Paolo Cos-

seddu prendere 

in mano, sino 

a prossime ele-

zioni, le redini del Municipio 
che sorge ai piedi della Val-
le Orco e della Valle Soana, 
come è stato stabilito da Raf-
faele Ruberto, ovvero il pre-

fetto di Torino.

Un fulmine a ciel sereno, vi-
sta la modalità con la quale 
si è consumata la chiusura 
anticipata dell’opera di Riva 
e compagnia, termine che si 
è registrato a poco meno di 
metà del mandato, dopo che 
le elezioni si erano tenute a 

settembre del 2020.

Cinque i componenti della 
maggioranza che hanno de-

ciso di mettersi da parte, tra 
i quali anche il vicesindaco 
Massimo Motto, il quale ha 
spiegato che la sua scelta è 
stata dettata da questioni per-
sonali legate alla salute dei 

propri familiari. 

Altrettanti sono stati i rappre-

sentanti dell’opposizione (in 

pratica, la totalità della mi-
noranza) che hanno scelto di 
dimettersi, lasciando così ad 
appena tre i componenti del 
Consiglio altocanavesano. 
Numeri che, di conseguenza, 
hanno portato alla chiusura 
dei giochi, usando un termi-
ne tanto caro al mondo spor-
tivo.

I quasi due anni e mezzo di la-

voro per il gruppo “Per Pont”, 
iniziati dopo la vittoria della 

tornata elettorale passata con 
un vantaggio risicato (15 voti 
in più rispetto al gruppo “Rin-

novamento e continuità per il 
futuro”), si sono rivelati irti 
di situazioni complicate, che 
non hanno certo permesso di 

lavorare come 
invece la squa-

dra guidata da 

Riva si imma-

ginava sin dal-

la vigilia.

Un epilogo che 
lascia parec-

chio amaro in 
bocca all’or-
mai ex primo 

cittadino, che 
nelle ore suc-

cessive alla ca-

duta della sua 

maggioranza 

ha preso lette-

ralmente carta 
e penna, e per mezzo di una 

nota ha voluto commentare 
quanto accaduto.
“Ho sempre fatto il mio dove-

re come promesso ai cittadini 
pontesi – ha voluto precisare 
l’amministratore canavesa-

no - Purtroppo l’evidenza di 

oggi e che tanti consiglieri 
hanno abbandonato l’incari-
co che avevano ricevuto .... 

Colpo di scena in Comune: 10 componenti se ne vanno, decade il Consiglio

PONT CANAVESE, È ARRIVATO IL COMMISSARIO
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VOLPIANO
di Luigi Benedetto

“Volpiano ormai sta 
diventando una città 
dormitorio - è la cri-
tica del 
c o n s i -

gliere di 

“ C a m -

b i a m o 

V o l -

p i a n o ” 
Giusep-

pe Me-

d a g l i a 

- Sta sprofondando 

sempre più in bas-

so, e sembra che non 
ci siano nessuno che 
abbia voglia di impe-

gnarsi per far cambia-

re le cose. E questo ci 
dispiace, perché noi 
che ci teniamo alla 
nostra città vorrem-

mo per lei un futuro 

diverso”. 
“Basta vedere cosa 

succede la sera, dopo 
le 18. In giro non c’è 
più nessuno, le strade 

sono vuote. E anche 
i negozi stanno chiu-

d e n -

do uno 

d o p o 

l’altro. 

Per i 

r a g a z -

zi non 

c’è nul-
la: non 

ci sono 
locali nei quali possa-

no ritrovarsi per tra-

scorrere una serata tra 
loro”. 
“Non si sono locali 
commerciali, e non 
ci sono spazi pubbli-
ci che possano essere 
impiegati come ritro-

vo, nei quali possano 
riunirsi e svolgere at-

tività. Con i ragazzi di 

Volpiano parliamo: ... 

VOLPIANO
di Luigi Benedetto

“Una città dormito-

rio? Se penso al signi-

ficato di queste paro-

le, cioè 
un luo-

go i cui 
abi tan-

ti par-

tono il 

mattino, 

v a n n o 

a lavo-

rare in 

altre realtà e tornano 

la sera, allora in qual-
che modo tutte le cit-
tà attorno a Torino lo 

sono” replica il sin-

daco, Giovanni Pani-
chelli.
“Anzi, questi centri 
sono ambiti dai tori-

nesi proprio per que-

sto. Sono tanti coloro 
che lasciano la gran-

de città per spostarsi 

nella prima e secon-

da cintura, per vivere 
quella tranquillità che 
Torino non può più 

offrire”. 
“C’è da 
dire che 
m o l t o 

impren-

d i t o r i 

o r m a i 

s t a n n o 

i n v e -

s t e n d o 

sul ter-

ritorio, ampliando le 

proprie attività, cre-

ando nuovi posti di 

lavoro e in qualche 
modo riducendo la 
“fuga” dai nostri pae-

si per motivi lavorati-

vi”. 
“Se invece si vuole 
intendere che Volpia-

no è un posto dove 

non accade nulla, al-
lora certamente non... 

Confronto tra il sindaco e l’opposizione sulle necessità della comunità

VOLPIANO, QUALI VISIONI PER IL FUTURO
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Ormai è una città dormitorio Un territorio molto vivo

Giovanni Panichelli,
 sindaco di Volpiano

Giuseppe Medaglia, 
consigliere di opposizione



14
3 marzo 2023



15
Notizie dai Comuni3 marzo 2023

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

 A Favria si è svolta una raccolta

UN AIUTO PER NICHOLAS
Due giornate di donazione a Rivara

L’AFFLUENZA È BUONA

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Un’intensa festa a Castellamonte

CHIUSO IL CARNEVALE

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Riunione dei Comandanti in Valle

GLI ALPINI A CERESOLE

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo



16
3 marzo 2023Notizie dai Comuni

Avviato il corso della Coldiretti

DIFESA DAI CINGHIALI

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Iniziativa dedicata all’urban artist

INTERESSANTE CONCORSO

La nostra intervista a Federico Santini

LE 4 RUOTE IN EVIDENZA
E’ quello di Milano e Cottellero

UN SOGNO REALIZZATO

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo



17
Notizie dai Comuni3 marzo 2023

L’addio ad Andreana Iacomuzio

UNA GRANDE MAESTRA

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

La maggioranza rivarossese si prepara

PRESENTI ALLE ELEZIONI

A Lombardore, ma è provvisoria

ORA C’È... LA ROTONDA
San Benigno, Gatto guida la Pro loco

IL NUOVO PRESIDENTE

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo



18
3 marzo 2023



19
Notizie dai Comuni3 marzo 2023

Rifiuti abbandonati a San Maurizio
GLI INCIVILI... IN AZIONE
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Alle Pari opportunità di Caselle
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CANAVESE 
di Luigi Benedetto

Con Regio Decreto del 1° 
giugno 1931 il re Vittorio 

Emanuele III concede alla 
dita “Vigo Giovanni” di atti-
vare un servizio di trasporto 

pubblico (con vetture auto-

mobili) sul percorso da Pont a 
Valprato, con prolungamento 
estivo Valprato - Campiglia 

Soana. 

Di seguito il te-

sto del Decreto: 
“Vittorio Ema-

nuele III, per 

grazia di Dio e 

per volontà del-

la nazione Re 

d’Italia, veduta 

l’istanza 16 ot-

tobre 1930 con 
la quale la ditta 
Vigo Giovanni 

fu Pietro chiese 
la concessione 
definitiva non 
sussidiata di un 

servizio pubblico di trasporti 
con automobili su percorso 
Pont Canavese - Valprato; 

Ritenuta l’opportunità di 

comprendere nella conces-

sione anche il prolungamento 
estivo per Campiglia Soana; 

Visto il testo unico delle di-
sposizioni di legge per le fer-

rovie concesse all’industria 
privata, le tramvie a trazione 

meccanica e gli automobili, 
approvato con Nostro Decre-

to 9 maggio 1912; 

Visto il titolo III del regola-

mento per i veicoli a trazio-

ne meccanica senza guida di 
rotaie, approvato con Nostro 
Decreto 29 luglio 1909, non-

ché i Nostri Decreti 7 mag-

gio 1922 e 21 ottobre 1923; 

Visto il Nostro Decreto 9 di-
cembre 1926; 
Udito il parere del Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici; 

Salia proposta del Nostro 

Ministro Segretario di Stato 

per le comunicazioni; 
Abbiamo decretato e decre-

tiamo:

Articolo 1
È concesso alla ditta Vigo 
Giovanni fu Pietro di eser-

citare, per la durata di nove 
anni, a decorrere dalla data 
del presente decreto, senza 
sussidio statale, e con diritto 
di esclusività, fino a che reste-

ranno invariate le condizioni 

di viabilità e di traffico dei 
paesi intermedi, un servizio 

pubblico di trasporti con vet-
ture automobili per viaggia-

tori, bagagli e pacchi agricoli 
sul percorso Pont Canavese 
- Valprato con prolungamen-

to estivo Val-

prato - Cam-

piglia Soana 

della comples-

siva lunghezza 

di chilometri 
21 sotto l’os-

servanza delle 

norme e con-

dizioni con-

tenute nel di-

sciplinare 2 
maggio 1931 

unito al pre-

sente decreto 
e regolarmen-

te accettato dal 
sig. Vigo Gio-

vanni.

Articolo 2
Il contributo di sorveglianza 
governativa, determinato in 

annue L. 390 dall’art. 19 del 

citato disciplinare di connes-

sione, verrà imputato al cap. 
144-3 del bilancio di entrata 
dell’Amministrazione dello 

Stato per l’esercizio finanzia-

rio in corso 1930 - 1931 .... 

Il servizio approvato da Vittorio Emanuele III risale al giugno del 1931

DA PONT A VALPRATO CON L’AUTO PUBBLICA
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RIVAROLO
di Davide Gotta

Lo sport come filosofia di 
vita. Una vita nella quale c’è 
ampio spazio per la cultura 
del fisico, intesa ad ampio 
raggio, come modo di matu-

rare anche sotto il pun-

to di vista mentale ed 

umano. Per Giorgio Pa-

doan, 20 anni, lo sport 

rappresenta un punto 

fermo, che lo accom-

pagna nel quotidiano.
Infatti, se da studen-

te frequenta il Suism 
in quel di Cuneo, nel 
tempo libero è un pra-

ticante della disciplina 
del karate, specialità 
che gli ha regalato e 
gli sta regalando pa-

recchie soddisfazioni.
“E dire che da picco-

lo, a 6-7 anni, non ne 

volevo proprio sapere 

– racconta il giovane 
che è tesserato per la Rem 
Bu Kan di Rivarolo – Mio 

padre mi aveva portato a ve-

dere qualche allenamento, 
ma inizialmente ammetto 

di essere stato molto restio. 

Poi, di mia sponte, ho deci-
so di provare e da quel mo-

mento non ho più smesso di 

praticare le arti marziali”.
Importanti partecipazioni a 
livello nazionale ed interna-

zionali, con risultati davvero 
di tutto rispetto, sono stati ina-

nellati da questo ragazzo. La 
partecipazione ai Mondiali di 
Repubblica Ceca, poi quella 

agli Europei in Olanda, men-

tre adesso in prospettiva ci 
sono i prossimi Campionati 

iridati dell’estate 2023, 

che si terranno in Un-

gheria. In mezzo tanta 

passione, voglia di mi-

gliorarsi, grazie pure 

al supporto dei pro-

pri cari e di una nuo-

va grande “famiglia”.
“Questa famiglia è 
quella della Rem Bu 
Kan – dice Giorgio – 
perché il clima che ca-

ratterizza la società e 
questo gruppo è dav-

vero straordinaria. E’ 

un po’ come sentirsi a 
casa. C’è grande impe-

gno, serietà negli alle-

namenti, attenzione e 

concentrazione quan-

do si gareggia, ma con 
tutti i componenti della squa-

dra c’è coesione e un clima... 

Padoan, karateka di talento, racconta il bel clima che si vive in Rem Bu Kan

L’IMPORTANZA DI CONDIVIDERE CON GLI ALTRI

Continua
a leggere

Ascolta
la notizia

Foto Gallery

Guarda il Video



22
3 marzo 2023



23
Film che passione3 marzo 2023

TORINO
di Luigi Benedetto

È uno dei film più controversi 
della cinematografia italiana 
“La ragazza di via Millelire” 
(non riferita alla bancono-

ta, come molti per anni han-

no creduto, ma a Domenico 
Millelire, ufficiale della Re-

gia Marina Sarda, prima me-

daglia d’oro al valor militare 

delle forze ar-

mate italiane). 
Girato nel 

1980 dal regi-
sta Gianni Ser-

ra, descrive in 
modo realisti-

co e molto cru-

do (i dialoghi 

sono infarciti 
di parolacce e 
bestemmie) la 
realtà dei gio-

vani delle peri-

ferie torinesi di 

quegli anni, tra 
droga, prostitu-

zione, atti vandalici, furti, la-

dri, tossici e travestiti. 
Presentato alla mostra del ci-
nema di Venezia di quell’an-

no, aveva ricevuto pare-

ri contrastati: per Umberto 
Eco e un giurato americano 
la pellicola avrebbe meritato 
la vittoria alla mostra (cosa 
che non accadde), mentre la 
critica l’aveva bollato come 
“Il film più becero dell’an-

no”, “Un cumulo di orrori 
che provoca solo disgusto”, 
“Un’accozzaglia di devianti 
più ripugnante che si possa 

assemblare in periferia”. 
I comitati di quartiere di To-

rino Sud, dove è ambientato 

buona parte della storia, ave-

vano anche promosso una 

raccolta forme perché il film 
non fosse distribuito nei nor-

mali circuiti cinematografici. 
La storia è incentrata sulla 
figura della tredicenne Bet-
ty (interpretata da Oria Con-

forti alla sua prima, e unica, 
esperienza ci-
n e m a t o g r a -

fia), tossico-

dipendente, in 

perenne fuga 

dalle comunità 
e dai centri cui 
viene affidata, 
che frequenta 
abitualmente 

sbandati, la-

dri, travestiti, 

spacciatori o 
aspiranti tali e 

delinquenti. 
Betty gravi-

ta su un cen-

tro d’ascol-
to situato proprio in via ..... 

E’ stato senza dubbio tra i film più controversi della cinematografia italiana

I 43 ANNI DI “LA RAGAZZA DI VIA MILLELIRE”
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Sono quelle vissute da Iris Piovano, che ora sta scrivendo canzoni proprie

TANTE BELLE ESPERIENZE GRAZIE AL CANTO
CASTELLAMONTE
di Davide Gotta

Abbiamo imparato, settima-

na dopo settimana conoscen-

do chi fa musica in Canavese 
attraverso una delle rubriche 
del nostro settimanale online, 

che l’amore per questa forma 
d’arte è forte, anzi fortissimo. 

Rappresenta uno stimolo 

quotidiano, un motivo per 
superare le difficoltà, 
per coltivare sogni, per 
raggiungere gli obiet-

tivi che una persone si 
pone costantemente. 
Il tutto, sempre, con 
entusiasmo e voglia 

di esplorare, andan-

do oltre agli ostacoli 
che si parano davanti.
La castellamontese Iris 
Piovano a pieno incar-
na queste caratteristi-
che, perché la sua pas-

sione per le sette note, 

e in particolare il canto, 
l’hanno portata, nella 

sua giovane vita, a vi-

vere diverse esperien-

ze. A costruirsi un baga-

glio di per sé già importante, 
che tra l’altro è pure capace 
di trasmettere agli altri non 

solo esibendosi, ma anche 
attraverso l’insegnamento.

“La musica è sempre stata 
parte di me. Da piccola mi 
piaceva tanto Britney Spears 
e sognavo di diventare una 

pop star. Con il passare de-

gli anni mi sono avvicinata 

al mondo del canto ed a quel 
punto ad incantarmi ed a far-
mi prendere una strada diver-

sa è stato “Il fantasma dell’o-

pera”, il musical, che mi ha 
fatto scoprire questo tipo 
di rappresentazione e che 
mi ha spinta a studiare tutte 

le sue varie sfaccettature”.
Così Iris non solo si è con-

frontata con diversi gene-

ri vocali, ma anche con la 
danza, proprio perché “Non 
volevo farmi trovare impre-

parata al momento in cui 
mi sarei confrontata con 
questo genere”. Insomma, 
un percorso ad ampio rag-

gio, una scuola non solo ar-
tistica, ma anche di vita.
Poi, come molti, negli ulti-
mi anni a metterci lo zam-

pino è stato il Covid... “La 
pandemia non solo ha messo 

in difficoltà l’intero ambien-

te artistico e musicale, ma 
personalmente mi ha tocca-

to molto nel profondo. Pro-

prio in questo periodo che mi 
sono messa a scrivere, 
avvicinandomi al mon-

do del cantautorato”.
Mentre la giovane Pio-

vano sta proseguendo 

il suo percorso a li-
vello d’insegnamento 

(fa parte, tra l’altro del 

Liceo Musicale di Ri-
varolo), adesso si sta 
impegnando proprio 

nel preparare qualco-

sa di suo, in vista di 

un prossimo futuro. 

“Un sogno nel casset-
to? Mi piacerebbe tan-

to realizzare un album 

tutto mio, con quelle 
canzoni che sto prepa-

rando mano a mano... 

Non è una cosa facile, 
soprattutto nel periodo sto-

rico in cui stiamo vivendo e 
con le difficoltà che sono le-

gate a progetti di questo tipo, 
ma con pazienza sto andando 
avanti e un giorno, perché no, 
spero di poterlo completare”.
Intanto, però, la musica ...... 
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VALPERGA
di Davide Gotta

“Quello del Pronto soccor-
so è un servizio importan-

te per il territorio, per tutti, 

perché ognuno di noi può 
averne bisogno in qualsiasi 
momento. Noi ci stia-

mo mettendo la fac-

cia e la buona volontà, 
ma più saremo e più la 

nostra voce sarà for-
te, più avremo la pos-

sibilità di farci sentire 
e cercare di raggiun-

gere l’obiettivo, che è 
quello di rivedere il Ps 
nuovamente aperto”.
Sono le parole dei 

componenti del nuovo 
Comitato che è nato 
da pochi mesi, quello 
per la Difesa della Sa-

nità Pubblica dell’Alto 
Canavese, già attivissi-

mo sul social (con 850 
persone che seguono il 
profilo su facebook), il quale 
ad inizio settimana si è pre-

sentato in maniera ufficiale, 
per mezzo di una conferenza 
stampa che si è svolta a Val-

perga, nelle sale della Società 
Operaia di via Pierino Grosso.

A raccontare ai giornalisti 
presenti le motivazioni che 
hanno spinto questo gruppo 
di persone ad unire le forze 

sono stati, nell’occasione, 

Riccardo Tessarini, Bruno 
Boggio, Davide Pierucci-
ni, Danilo Armanni, Ermes 

Zerbinatti, affiancati pure da 
Claudio Carlone e Giusep-

pe Summa, i quali sono ri-
spettivamente rappresentanti 

della FPCgil e del Nursind.
“La situazione attua-

le a livello di Sanità 

pubblica è disastrosa, 
perché surclassata a 
tutti i livelli da quel-
la privata, grazie ad 

una costante restri-
zione dei fondi eroga-

ti dallo Stato e dalle 

Regioni, ma anche ad 
una politica compia-

cente” si evince dal 
comunicato che è sta-

to letto nell’occasione.
“Un aspetto partico-

larmente grave è la 

sempre più accentuata 
scomparsa del servi-
zio di Pronto Soccor-
so. Quello di Cuorgnè 
operava in maniera 

egregia sul nostro territorio 

altocanavesano, ma è ........ 

E’ quanto chiesto dal Comitato per la riapertura della struttura cuorgnatese

UNIRE LE FORZE PER IL PRONTO SOCCORSO
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Il 4 e 5 marzo mountain bike protagonista, con quasi 800 atleti al via

TORRE SI PREPARA AD UN FITTO WEEKEND
TORRE CANAVESE
di Davide Gotta
Il ciclismo fuoristrada di alto 
livello torna ad essere prota-

gonista in quel di Torre Ca-

navese, paese che è ormai da 
diversi anni legatissimo a tale 

disciplina. Il primo fine setti-
mana di marzo, infatti, farà 

da sfondo ad un doppio ap-

puntamento che vedrà quasi 
800 appassionati della 
mountain bike sfidarsi 
sportivamente sul sem-

pre affascinante trac-

ciato che si sviluppa 
sulle colline della zona.
Si tratta della “Tor-
re Race 2023”, mani-
festazione aperta alle 

due ruote che sarà 
nuovamente allestita 

con grande attenzio-

ne e bravura dal Team 

Roc’ Torre, guidato 
dal presidente Mau-

rizio Lazzero, grazie 

anche alla collabora-

zione con la Fci Pie-

monte, l’XC Piemon-

te Cup e il Comune.

Il weekend del 4 e 5 marzo, 
come già accaduto nel 2022, 
promette di regalare un col-
po d’occhio non indifferente, 
visto che ai nastri di partenza 
delle gare allestite nell’oc-

casione vi saranno adulti 
e giovani di primo livello.

Il programma vedrà il sabato 

pomeriggio, dalle ore 13 in 

poi, l’apertura ufficiale della 

nuova stagione targata “XC 
Piemonte CUP”, dato che la 
tappa canavesana sarà quella 
che aprirà le danze. La ker-
messe prevede in avvio di 

giornata la prova che metterà 
a confronto i partecipanti alla 
categoria Open maschili e 
femminili (al via dalle 13.30 

e chiamati a percorrere 5 
giri), quelli iscritti alla Junior 

uomini e donne (3 le torna-

te previste) e quelli che ani-
mano la Elite Sport (4 giri).
Invece ampio spazio sarà 
dato successivamente alle 
classi Master, con quelle ma-

schili dalla 1 alla 8 e quel-
le femminili sino alla 3 che 
prenderanno il via alle ore 

15.15 (ogni scaglione scat-
terà dallo “start” a distanza 

di 3 minuti l’uno dall’altro).
Domenica, invece, saranno i 
giovani ad essere gli assoluti 

protagonisti, in questo caso 
con un appuntamento di li-
vello nazionale, che già sta 
ottenendo numeri a dir poco 

importanti a livello di 

partecipazione. In que-

sto caso le categorie 
che saranno impegnate 
sono quelle degli Al-
lievi e degli Esordienti.

Il programma speci-
fico prevede alle ore 
9 di domenica la pri-
ma partenza, riservata 

agli Esordienti Primo 

anno maschile, mentre 
alle 10.30 sarà la volta 

dei Secondo anno. Le 
Donne Allieve Primo 

e Secondo anno, inve-

ce, saranno di scena 
alle 11.30, mentre due 

minuti più tardi scat-
teranno le Esordien-

ti Donne, pure in tale 

occasione appartenenti alle 
classi Primo e Secondo anno.
A chiudere la mattinata, e 
l’evento torrese, le due pro-

ve per Allievi: i Primo anno 

gareggeranno dalle 12.30, 

mentre i Secondo anno sa-

ranno di scena dalle 13.30...
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Alla scoperta di... 

Il servizio di edicola proposto dal locale rivarolese gestito da Giuseppe e Antonio

I GIORNALI SI ACQUISTANO AL MINI BAR
RIVAROLO
dalla Redazione

Non ci sono più edicole a Ri-
varolo? Non è un problema, 

perché i giornali si possono 
acquistare al Mini Bar, si-

tuato in via Gallo Pecca 26. 
A gestirlo sono Giusep-

pe e Antonio, due cugi-
ni che lo hanno rileva-

to dallo scorso settembre. 
Il Mini Bar non è infatti 

semplicemente un bar. Ol-
tre al servizio bar, caffette-

ria, aperitivi e tavola calda 
a pranzo (primi e secondi, 
non cucinati sul momen-

to ma surgelati non essendo 

ristorante, panini e pizza), 
è anche edicola e tabacchi. 
Settimanali, quotidiani, ri-
viste...tutto ciò di interes-

se. State cercando un’uscita 
particolare? Nessun proble-

ma: Giuseppe e Antonio, con 
cortesia e 
disponibili-

tà, possono 

ordinarlo. 

Un ambien-

te picco-

lo (come 
si evince 
dal nome), 
ma acco-

gliente e 

famigliare. 

Intimo e ri-

lassante an-

che il dehor 
esterno, uti-

l i z z a b i l e , 

ovviamen-

te, quan-

do non si 

trema dal freddo. 

Una rapida deviazione a 

piedi, dal corso principa-

le, e si è arrivati. Se si è 

in auto c’è invece il co-

modo parcheggio esterno. 
E mentre si acquista il giornale, 
si può consumare un buon caf-
fè. Cosa volere più di così?...
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BORGARO
di Davide Gotta

Prime sostanziali novità ri-

guardo la nuova edizione del 

“Maggioni Roghi”, il torneo 
internazionale dedicato al 
calcio a 11 giovanile che or-
mai da diversi decenni rega-

la emozioni, offre un grande 
spettacolo e si rivela vetrina 
di livello per tanti campioni 
del futuro.

Anche per l’edizione 2023 
curata dal Borgaro Nobis 
1965, il club guidato dal pa-

tron Perona, la kermesse 
seguirà la falsariga dell’e-

vento di 12 mesi fa, ovvero 

con l’allestimento del classi-
co torneo a livello maschile 
(“ridotto” a 8 formazioni), 
ma anche di un quadrangola-

re aperto al calcio femminile, 

disciplina che sta sempre più 
prendendo piede e che sta ot-
tenendo un successo di pub-

blico e di appassionati.
Nel primo caso, oltre alla 
presenza dei ragazzi padro-

ni di casa categoria Allievi, 
a livello professionistico .... 

MONCRIVELLO
di Danilo Glaudo

Si è disputata  la scorsa do-

menica 26 febbraio la decima 
edizione del cross di Mon-

crivello, terzo appuntamento 
con il Circuito Canavesano 

dedicato alle corse campe-

stri. La prova ha visto l’orga-

nizzazione della GPD Aldo 

Berardo, in collaborazione 
con la polisportiva Moncri-
vellese e il comune di Mon-

crivello. 
Quasi duecento i concorren-

ti al via, che come da tradi-
zione hanno animato le due 

partenze allestire. La prima, 

sui sei chilometri, ha impe-

gnato le categorie maschi-
li dagli M16 sino agli M55, 

dove a trionfare è stato Fabio 
Novaria della Podistica Pont 
Saint Martin, il quale ha con-

cluso la gara con il tempo di 
22’34”.
Staccato di quarantacinque 
secondi il valperghese .... 
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Maggioni-Righi: a Borgaro torna il calcio giovanile maschile e femminile

DODICI SQUADRE AL VIA DELL’EDIZIONE 2023

Novaria e Chiara Giovando hanno posto il loro sigillo nel terzo evento 2023

A MONCRIVELLO IN 200 PER LA CAMPESTRE

Guarda il Video
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Le ragazze del calcio eporediese sconfitte pesantemente in quel di Genova

IVREA
di Danilo Glaudo

Sconfitta pesante, nella quar-
ta giornata di ritorno, per 

l’Independiente Ivrea, che 
nel campionato di serie C di 
calcio femminile si arrende 
sul campo “Mauro Morgavi” 
di Genova, in occasione del-
la gara che l’ha vista opposta 
all’Angelo Baiardo.

Il punteggio finale è stato di 
5-1: succede tutto nella ripre-

sa, dopo che il primo tempo è 
stato equilibrato, con la gara 
che al riposo arriva sull’1-1. 
Le eporediesi hanno inizial-

mente sbloccato il punteggio, 
poco dopo la mezzora, grazie 
allo splendido tiro della Gen-

nari. Le genovesi raggiunge-

vano quasi immediatamente 
il pareggio, 

per merito 

della Li-

brardi.

Nel secon-

do tempo, 

passato un 

quarto d’o-

ra, l’Angelo Baiardo trova la 

rete del vantaggio grazie alla 

Calcagno. Le canavesane si 
spingono in avanti alla ricer-
ca del pareggio e vengono 
colpite con rapidi contropie-

di, finendo per subire altre 
tre marcature, nell’ordine ad 
opera della Casciani, ancora 
della Calcagno ed infine del-
la Traverso. 

Adesso serve .................... 

Ascolta
la notizia

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Fatto salvo qualche possibi-
le caso estremo di campi non 
in perfetto condizioni dopo 
la neve dell’ultimo periodo, 

domenica 5 marzo si gio-

cherà un’altra intensa gior-
nata di calcio, con in primo 
piano i campionati regionali 

dove militano anche nel no-

stre formazione.

Nello specifico si tratta 
dell’ottava giornata di ritor-

no dei campionati di Eccel-
lenza, Promozione e Prima 

categoria, della sesta relativa 
alla Seconda categoria, men-

tre invece, per la Terza è in 
programma la quinta giorna-

ta.

Campionato di Eccel-
lenza girone A: Ac-

cademia Borgomane-

ro-Città di Cossato; 

Aygreville Calcio-Al-
pignano; Biellese-Ali-

cese Orizzonti; Calcio 
Settimo-Borgaro No-

bis; Oleggio-Briga; Pro Eu-

reka-Verbania Calcio; R. G. 
Ticino-Volpiano Pianese; Ve-

naria Reale-Città di Baveno.  

Campionato di Promozio-

ne girone B: BSR Gru-

gliasco-Pianezza (15); 
Carrara 90-Lesna Gold; 

Druentina-Lucento; Gassino 
San Raffaele-Caselle Calcio; 
Lascaris-Rivarolese 1906; 
Union BB Valsusa-V. D. 

A. Charvensod; ................. 
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LA LIGURIA SI RIVELA DECISAMENTE AMARA

Nel “soccer” maschile i team canavesani attesi da una domenica ricca

ANCORA UN’ALTRA SETTIMANA MOLTO INTENSA
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Tre vittorie a testa per le 

squadre maschili come per 
quelle femminili nei campio-

nati nazionali e regionali di 

pallavolo, che hanno anima-

to lo scorso fine settimana. A 
livello femminile, dopo un 

inizio in salita, da rimarcare 
il successo del Savis Volley 
Volpiano, che nella serie B1 
donne vince in casa al tie-bre-

ak per 3-2 contro la Libellula 
Banca Bra. 
Le nostre iniziano con il fre-

no a mano tirato e vanno sot-

to nel conto dei set per 2-0 
perdendo il primo 25-19 e 

il secondo 25-21. La musi-
ca cambia nel proseguo del-

la sfida, con le padrone di 
casa che riescono a vincere 
agevolmente il terzo parzia-

le per 25-13 e il quarto per 
25-18, mandando la decisio-

ne dell’incontro al tie-break. 
Qui la Savis chiude i conti 
col risultato di 15-10............. 

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Si arriva al turno numero 5 

per quanto concerne i trofei 
di pallavolo. Di seguito ecco 
il programma completo della 
giornata, con anche gli orari 
delle singole gare e le classi-
fiche aggiornate.
Serie B1 femminile - Clas-

sifica: Volley Parella Torino 
40 punti, Savis Volley Vol-
piano 35, Prochimica Virtus 
Biella, FGL Zuma Pallavolo 

34, Volley 2001 Galasco 29, 
Toscana Garden 27, Liberi 
e Forti 1914 24, Unomaglia 
Valdarno, Rimont Proget-

ti Genova 16, Libellula Bra, 

Igor Volley Trecate 15, Arre-

dofrigo Valnegri 11, Caselle 

Volley 10.   

Quinta giornata di ritorno - 
Girone A (sabato 4 marzo): 
FGL Zuma Pallavolo-Savis 
Volley Volpiano (5/3, ore 

17,30); Libellula Bra-Caselle 
Volley (5/3, ore 17); Rimont 

Progetti Genova-Igor Volley 

Trecate (17); Volley 2001 
Garlasco-Prochimica Virtus 
Biella (20,30); Liberi e For-
ti 1914-Arredofrigo Valnegri 
(19,30); Toscana Garden-U-

nomaglia Valdarno (21); .... 
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La squadra di serie B vince contro l’Albissola, quella di D cede in casa

ALTERNE FORTUNE PER L’ALTO CANAVESE

Le classifiche aggiornate ed il prossimo turno dei campionati pallavolistici 

TUTTO PRONTO PER LA QUINTA DI RITORNO
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Alle due squadre Under 15 collaborano i Redclay e i Kings Castellamonte

CASTELLAMONTE
di Davide Gotta

Un’importante partecipazio-

ne quella che alcune ragazze 
che praticano il baseball han-

no potuto vivere ad Avigliana 

lo scorso weekend. Una gior-
nata intensa di lavoro, rivolta 

a lanciatrici e ricevitrici, che 
hanno visto come insegnanti 
d’eccezione Greta Cecchetti 
e Marta Gasparotto, ovvero 

due campionesse di softball, 
le quali hanno regalato alle 
presenti una lezione di gran-

de livello.

Ma l’uscita in terra torine-

se ha avuto pure un sapore 

molto speciale, per quanto 
concerne le giovani della ca-

tegoria Under 15, che d’ora 
in avanti vestiranno i colo-

ri della Canavese Academy, 
ovvero la nuova squadra che 
nasce dalla collaborazione 
tra le due società di Castella-

monte, ovvero i Redclay ed i 
Kings.

Un’operazione che vedrà an-

che coinvolti i ragazzi che 
compongono la formazione 

Under 15, pure loro conflui-
ti in un unico gruppo, dando 
così il via ad un’opera con-

giunta da parte delle realtà 

nostrane che ha l’obiettivo di 
far crescere in maniera anco-

ra più fattiva il movimento 

del baseball nel territorio no-

strano.

A guidare la compagine “in 
rosa” saranno Manuela Ian-

none e Silvia Biasio, .... 
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CANAVESE
di Davide Gotta

Non solo “Giro d’Italia” a 
Borgofranco quest’anno in 
Canavese, per quanto con-

cerne le grandi gare ciclisti-
che nazionale ed internazio-

nali. Infatti, il 15 marzo il 

nostro territorio sarà al cen-

tro dell’attenzione di un’al-

tra importante competizio-

ne allestita sotto il marchio 

Rcs Sport, ovvero la Milano 
– Torino, la più antica gara 
del nostra Paese, giunta alla 

104esima edizione. Una par-
te dei 192 chilometri dell’e-

dizione 2023 transiterà nella 

zona, toccando diversi paesi 
sia del Basso Canavese che 
del Ciriacese, prima dell’ar-
rivo dei protagonisti di gior-

nata in quel di Orbassano, 
dove sarà posizionato in via 

Circonvallazione interna 
l’arrivo (invece la partenza 
avverrà da Rho).
Nello specifico, il gruppo de-

gli atleti che gareggeranno 
con l’intento di centrare subi-
to una vittoria di prestigio in 

arrivo dalla Lombardia pas-

serà prima per le province di 
Novara e Vercelli, quindi en-

trerà in quella di Torino tra-

mite la Provinciale 595 a Vil-
lareggia. Transitati sul ponte 

della Dora Baltea, toccato il 
comune di Mazzè, sarà quin-

di la volta di Caluso, dove da 

via San Francesco d’Assisi si 
prenderà per Foglizzo, lungo 
la Provinciale 40.
Quindi, proseguimento alla... 
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BASEBALL, È NATA LA CANAVESE ACADEMY

La 104esima edizione della Milano – Torino transiterà nel nostro territorio

ANCORA GRANDE CICLISMO ALLA RIBALTA

Foto Gallery
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Pari sabato scorso a Marano, ma domenica bella affermazione a Udine

IVREA 
di Danilo Glaudo

Nel campionato di serie A 
di bocce specialità a volo 
si sono giocate due giorna-

te tra sabato 25 e domenica 
26 febbraio. La BRB Ivrea 

era impegnata in trasferta in 

entrambe le circostanze ed 
il bilancio finale parla di un  
pareggio a Marano Vicentino 

contro la Maranese per 12-12 
e di un successo poi ad Udi-
ne contro il Maxim per 20-4. 
La prima sfida era iniziata 
bene, con gli uomini in ma-

glia rossa che si portavano sul 
7-3 dopo la staffetta. I locali, 
però non mollavano, prima 

impattavano per 8-8 quindi 
nell’ultimo turno riuscivano 
a tenere testa agli avversari. 

Per gli 

ospiti in 

avvio si re-

gistravano 

le vittorie 

di Danie-

le Grosso 

nell’indi-

viduale (11-5 ad Alessandro 

Porello) e di Simone Nari 
nel tiro combinato (23-20 ad 
Erik Ceh), mentre nelle cop-

pie  Fabrizio Deregibus e Lu-

igi Grattapaglia chiudevano 
sul 5-5 contro Ivan Soligon e 
Denis Zambon. 

Nei tiri tecnici la formazio-

ne eporediese vinceva solo 
la staffetta con Ales Bornick 
ed Anze Petric per 57-54 .... 
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IVREA 
di Davide Gotta

Un altra bella serie di risul-

tati e piazzamenti hanno ca-

ratterizzato le uscite dell’A-

vis Atletica Canavesana, che 
tra l’altro festeggia un nuo-

vo titolo regionale, arrivato 

in quel di Verbania grazie 
ad una delle tante promesse 

che stanno crescendo in casa 
biancazzurra.

In occasione della quinta tap-

pa del Trofeo Piemonte, che 
era valida anche quale Cam-

pionato giovanili a livel-

lo piemontese, Stella Aimo 

Boot, che è portacolori della  
Balangero Atletica Leggera, 
uno dei poli che sono col-
legati alla Canavesana, si è 

aggiudicata la gara categoria 
Ragazze, confermando il suo 
ottimo momento in questo 
primo sprazzo di 2023. Non 

a caso, nelle gare precedenti 
si era già messa in luce con 
un terzo posto a Gattico ed 
un quinto invece nel cross di 
Cuneo.

Ottime notizie anche per la 

sorella Viola, che gareggia 
tra le Cadette, la quale dopo 
il sesto posto di domenica 
26b febbraio ha ricevuto la 
convocazione a livello indi-
viduale in vista dei Campio-

nati italiani di categoria, che 
il 12 marzo saranno di scena 
a Gubbio.

Gradino basso del podio, a li-

vello maschile, per Lorenzo 
Lilliù (GS Chivassesi) nella 
categoria Ragazzi, mentre .... 

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

LA BRB IVREA HA CEDUTO IL PRIMO PUNTO

Nella campestre Stella, al via della categoria Ragazze, non ha avuto rivali

UN TITOLO PIEMONTESE PER LA AIMO BOOT
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Dopo una serie di risultati 

positivi la L84 torna, pur-
troppo, a dover incassare una 
sconfitta. Il ko è arrivato al 
Pala Del Mauro di Avellino, 

dove i nostri, impegnati nella 

massima serie nazionale ma-

schile del calcio a cinque, si 
sono arresi per 4-2 per L84 al 
Sandro Abate. 

La partita si è subito rivelata 

in salita per il quintetto vol-
pianese, che dopo aver chiu-

so il primo tempo in svan-

taggio per 1-0 (rete di Gui), 
nei primi dodici minuti del 
secondo tempo ha incassato 
altre due reti, entrambe rea-

lizzate da Alex.

I canavesani riaprono la sfi-

da con Vidal e Pazetti, por-
tandosi sul 3-2, ma nel finale 
della sfida è arrivata la rete 
dei locali ancora di Alex che 
ha fissato il risultato.
Mentre la serie B a vissuto 

una settimana di pausa, .... 

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Nel prossimo fine settimana 
turno di sosta per la massi-

ma serie nazionale di calcio 
a cinque, mentre invece gli 
altri trofei andranno in sce-

na in maniera regolare. Oc-

chi puntati sul campionato 
femminile di A2, dove andrà 

in scena a Brandizzo la sfida 
al vertice tra l84 (seconda) e 
Pero (prima in classifica) con 
in palio la leadership del rag-

gruppamento.

Serie A - Classifica: Napoli 
Futsal 48 punti, Came Dos-

son 44, Olimpus Roma, Fel-
di Eboli 43, Futsal Pescara, 
Sandro Abate Avellino 40, 
L84 37, Real San Giuseppe 
29, Meta Catania 26, Ital-

service Pesaro, Fortitudo 
Pomezia, Ciampino Aniene 

Anni Nuovi 25, Petrarca Pa-

dova 24, 360 GG Monastir 
20, Ginsiti Pistoia 11, Cit-

tà di Melilli C5 4. (Olimpus 
Roma penalizzata di tre pun-

ti, Real San Giuseppe e Gin-

siti Pistoia penalizzata di un 

punto). 
Ottava giornata di ritorno 

(venerdì 10 marzo, ore... 

Ascolta
la notizia

Ascolta
la notizia

Continua
a leggere

Continua
a leggere

Nel calcetto diversi risultati negativi. Vincono solo il Futsal Canavese e il Leini

SETTIMANA AMARA PER I NOSTRI QUINTETTI

Ferma la serie A uomini, occhi puntati sulla gara di vertice a Brandizzo

DOMENICA C’È IL BIG MATCH DEL FEMMINILE
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RIVAROLO
di Davide Gotta

Quella 2023 si annuncia an-

cora una volta come una sta-

gione ricca di eventi ed ini-
ziative importanti per la Rem 

Bu Kan, lo storico sodalizio 

canavesano che si occupa di 
arti marziali. Infatti, si tratta 

dell’anno dei Mondiali, che 
si terranno in Ungheria nel 

prossimo mese di agosto.

Intanto, il club guidato dal 
maestro settimo dan Giaco-

mo Buffo prosegue con la 
preparazione dei propri at-

leti, che hanno “fame” di 
successi un po’ a tutti livel-
li. Proprio per continuare al 
crescita sportiva, ma anche 
umana (che è un fattore im-

prescindibile della arti mar-

ziali), il Polisportivo di Riva-

rolo nella giornata di sabato 

25 febbraio è stato sede di un 

allenamento condiviso, che 
ha visto la partecipazione dei 
tesserati di Rivarolo, Castel-

lamonte, Ozegna, Rueglio e 

Ivrea ....................................

CIRIE’
di Davide Gotta

Dopo gli ottimi riscontri da 
parte delle giovani leve, che 
hanno conquistato un impor-
tante trofeo a livello nazio-

nale, adesso è tempo di dare 

spazio alle categorie supe-

riori del football americano, 
che tornano ad essere prota-

goniste con i principali cam-

pionati a livello tricolore, e 
con esse anche quella realtà 
che si chiama Blitz, team che 
sarà ancora protagonista del 
Cif9.

La competizione 2023 si è 
aperta ufficialmente la set-
timana scorsa con le prime 
gare, ma il sodalizio giallo-

blu romperà il ghiaccio nel 

prossimo weekend, domeni-
ca 5 marzo, con il match di 
Cavallermaggiore contro i 
rifondati Vikings, altra fran-

chigia storica del panorama 
della palla ovale piemonte-

se ed italiana. Anche in.... 
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La Rem Bu Kan sarà al via a marzo di due importanti competizioni

TUTTO È PRONTO PER I PROSSIMI IMPEGNI

Domenica 5 i gialloblu del football americano esordiranno in campionato

I BLITZ SONO PRONTI A TORNARE IN CAMPO
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Come di consueto diamo 
uno sguardo alle classifiche 
dei trofei dedicati al basket 
e alle gare in programma nei 

prossimi giorni. Da rimarca-

re che nella serie D maschile 
e nella C femminile si è chiu-

so anche il girone di ritorno.
Serie C Gold – Classifica: 
Collegno Basket, Basket 
Club Serravalle 36 punti, 

Amatori Basket Saviglia-

no 28, Next Step Rapal-
lo 26, Don Bosco Crocet-
ta, Bea Chieri 22, Derthona 

basketball, Cerealterra Ciriè 
20, Barbieri Valsesia Basket 
16, CUS Torino, Arona 

Basket 12, Ferro Pallacane-

stro Chivasso, USAC Rivaro-

lo 10, Teens Basket Biella 7.
Ottava giornata di ritorno 

(venerdì 3 marzo, ore 21): 
Derthona Basketball-USAC 
Rivarolo; (Sabato 4 mar-
zo, ore 19,45): Ferro Pal-

lacanestro Chivasso-Don 
Bosco Crocetta; CUS Tori-
no-Arona Basket (20,45); 
Collegno Basket-Barbie-

ri Valsesia Basket (19,45); 
Amatori Basket Saviglia-

no-Basket Club Serravalle... 

Pallacanestro: il derby di serie D è stato invece vinto dal Montalto

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Un'altra settimana interes-

sante, a livello di basket, è 
andata in archivio. E anche in 
questo caso non sono mancati 
i risultati altalenanti per i no-

stri sodalizi. Ad iniziare dalla 

serie C Gold dove si è regi-

strato il successo del Cirié, la 
sconfitta dell’Usac ed il posti-
cipo della gara del Chivasso. 
Nel primo caso, affermazione 
al “Pala Balin” di Torino per 
il Cerealterra, che sconfigge 
con il punteggio di 74-70 il 
Don Bosco Crocetta. I no-

stri sin da subito sono partiti 

bene, portandosi sul 22-16, 

ma la risposta dei locali non 
tarda ad arrivare, tanto che al 
riposo i padroni di casa arri-

vano sul 43-28. Pure nel ter-
zio quarto è il Don Bosco ad 
avere la meglio (59-50), però 
nel finale i canavesani piazza-

no la zampata che ha permes-

so loro di ribaltare il punteg-

gio, grazie anche a Romerio, 
autore di ventitre punti ....
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L’EPOREDIA ED IL LEINI SONO FIANCO A FIANCO

Per entrambi i raggruppamenti è finito il girone di ritorno della stagione

LA D UOMINI E LA C DONNE AD UNA SVOLTA




