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Tra i corsi proposti nella sede di Rivarolo anche quelli dedicati alle aziende

L’INGLESE S’IMPARA CON BRITISH TORINO
RIVAROLO
di Daiana Girot

Devi partecipare ad una ri-
unione di lavoro con clienti 
stranieri e non sai se il tuo in-
glese è suffi  ciente per aff ron-
tarla? Devi recarti all’estero 
per lavoro e hai bisogno di 
approfondirne la tua cono-
scenza della lingua inglese? 
Vuoi aiutare i tuoi dipendenti 
ad ampliare le proprie 
skills con insegnanti 
madrelingua che pos-
sano davvero sostener-
li nel proprio lavoro?
Bene, a Rivarolo Ca-
navese c’è la scuo-
la che fa per te! E’ la 
British Torino che, da 
ottobre 2022, ha aper-
to proprio in Canave-
se una sede che crea 
corsi su misura per le 
aziende come la tua. 
Ormai sai benissimo 
che tutte le ricerche 
dimostrano quanto sia 
fondamentale la cono-
scenza dell’inglese nel 
mondo del lavoro, es-
sendo la lingua più utilizzata 
al mondo per fare business. 
La British Torino è specializ-
zata anche in questo settore 
e fornisce competenze lin-
guistiche specifi che per ogni 
area di lavoro, indispensabile 
per il raggiungimento di un 
effi  cace livello di comuni-
cazione con clienti, fornitori 
e business partner stranie-

ri, oltre ad off rire il servizio 
di interprete e di traduzione 
di testi per qualsiasi settore.  
Variegate sono le tipolo-
gie di corsi che la scuola 
ti può proporre: Business, 
Legal e Financial English.
Con il “Business English” po-
trai acquisire, in modo natu-
rale e graduale, gli strumenti 
necessari per comunicare al 

meglio in ambito professio-
nale permettendoti, inoltre, 
di raggiungere le competen-
ze linguistiche necessarie 
all’organizzazione di riunio-
ni, scrittura di report e cor-
rispondenza commerciale.
Se invece sei un avvocato o 
ti occupi di questioni legali 
il corso “Legal English”, è 
quello che fa per te. Il focus 

è proprio quello di acquisire 
o migliorare le capacità ne-
cessarie alla comunicazione 
in ambito legale e si concen-
tra sulla stesura di contratti, 
studio di casi legali, negozia-
zioni e partecipazione a riu-

nioni in lingua inglese. 
Il tuo settore business 
è quello fi nanziario? 
Non ti preoccupare la 
British Torino ha pen-
sato anche a te! Il cor-
so “Financial English” 
ti permette di appren-
dere la terminologia 
specifi ca per aff ronta-
re le situazioni in am-
bito fi nanziario che 
richiedono l’uso del-
la lingua inglese. Un 
corso fondamentale in 
un mercato competiti-
vo per la creazione di 
maggiori opportunità 
lavorative, a livello lo-
cale ed internazionale.
Punto di forza del-

la scuola che la distingue 
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CANAVESE
di Davide Gotta

Il 2023 si sta rivelando anno 
capace di regalarci un “re-
cord” che, a ben vedere, ri-
schia di avere forte riper-
cussioni nei prossimi mesi. 
A preoccupare fortemente è 
il caldo anomalo che si è re-
gistrato in queste settimane, 
nonché la mancanza di neve 
in quota e le 
piogge che si 
sono registra-
te in maniera 
dec i s amen te 
scarsa rispetto 
al recente pas-
sato.
Tutto ciò ha 
portato all’in-
n a l z a m e n t o 
della soglia di 
attenzione da 
parte di tutti, 
perché una pe-
nuria di acqua 
considerevo-
le, ed una previsione in vista 
dell’estate che lascia parec-
chio interdetti, rischia di met-
tere nuovamente in diffi  col-
tà diversi aspetti del nostro 
quotidiano, anche a livello 
lavorativo.
Non solo i corsi d’acqua più 
piccoli hanno subito peri-
colosi abbassamenti (alcuni 
sono addirittura totalmente 
a secco), ma anche quelli di 
maggior portata, ed i grandi 
laghi, registrano giorno dopo 

giorno numeri che fanno ri-
fl ettere (in negativo). 
Se nel corso del 2022, dalle 
stime fatte a livello naziona-
le, è caduto il 30% in meno 
di pioggia adesso tutti stan-
no con il naso all’insù con la 
speranza che dal cielo scen-
da quell’acqua che per molti 
motivi appare “benedetta”.
Naturalmente in primo pia-

no, sotto l’aspetto della man-
canza di precipitazioni, ci 
sono le problematiche lega-
te al mondo agricolo. Infatti, 
la Coldiretti sta lanciando da 
giorni l’allarme, perché il ri-
schio di produzioni sempre 
più ridotte si alza con il pas-
sare del tempo.
A rischio sono diversi tipi di 
colture, le quali necessitano 
appunto di dosi massicce di 
acqua per essere coltivate, 
mentre di conseguenza gli in-

dotti legati, giusto per andare 
a gravare ancora di più sulle 
tasche delle famiglie italiane 
che sono già in evidente dif-
fi coltà, potrebbero essere co-
stretti ad ulteriori aumenti del 
prezzo dei prodotti venduti 

al dettaglio per 
rientrare delle 
perdite.
La speranza (e 
purtroppo non 
ci si può ap-
pellare ad al-
tro...) è che le 
condizioni cli-
matiche attuali 
subiscano un 
m u t a m e n t o , 
un “ritorno” a 
quello che era 
il normale pe-
riodo stagiona-
le.
Gli esperti di-

cono che servirebbe un pe-
riodo primaverile caratteriz-
zato da piogge non violente 
ma costanti e regolari, che in 
questa maniera “dissetereb-
bero” terreni che hanno “sete” 
e che potrebbero, come anti-
cipato, non dare quei frutti i 
quali sono alla base di una 
economia ad ampio raggio 
a livello tricolore. Senza.... 

Primi mesi del 2023 con poca neve e pioggia. Aumenta la preoccupazione

CALDO ANOMALO, FIUMI E LAGHI IN DIFFICOLTÀ
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CANAVESE
di Davide Gotta

La situazione idrica nel ter-
ritorio del Canavese è criti-
ca. Come in molte zone del 
Nord d’Italia, dove il livello 
di laghi e corsi d’acqua è pre-
occupante, purtroppo anche 
la nostra zona sta facendo i 
conti con una siccità eviden-
te, che rischia di creare ul-
teriori proble-
matiche anche 
nei mesi futuri. 
Che sia un mo-
mento delicato 
lo si evince an-
che dalle paro-
le di Onorino 
Freddi, presi-
dente del Con-
sorzio Ovest 
Torrente Orco, 
realtà canave-
sana con sede 
a Rivarolo che 
da anni si occu-
pa d’irrigazio-
ne e del miglioramento fon-
diario di una importante fetta 
della zona altocanavesana.
I monitoraggi fatti, pure at-
traverso l’utilizzo dei droni, 

regalano una fotografi a dav-
vero preoccupante. “Il pro-
blema si è fatto sentire in 
maniera forte già nel 2022 
– dice Freddi – dove la pe-
nuria d’acqua aveva crea-
to non poche diffi  coltà. Per 
mezzo della collaborazione 
con Iren ed i gestori del Ca-
nale di Caluso siamo riusciti 
a metterci una pezza, ma il 

rischio è che quest’anno si 
possa soff rire ancora di più”.
Mancano, purtroppo, le riser-
ve alte: “Non c’è acqua negli 
invasi di montagna, come ad 

esempio a Ceresole, e questo 
è un problema non indiff e-
rente. Sino a qualche anno fa 
sulle nostre montagne cade-
vano metri e metri di neve, 
che sciogliendosi garantiva-
no un approvvigionamen-

to costante. 
Adesso si arri-
va a malapena 
ad un metro e 
quindi la que-
stione si fa a 
dir poco seria”.
Poche precipi-
tazioni nevo-
se, ma anche 
le piogge sono 
troppo scarse: 
“Piove poco o 
nulla e se non 
arriverà un po’ 
di acqua dal 
cielo i proble-
mi saranno an-

cora più amplifi cati. Negli... 

L’analisi di Onorino Freddi, alla guida del Consorzio Ovest Torrente Orco

“LE RISERVE ALTE SI SONO ASSOTTIGLIATE”
Ascolta

la notizia
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La Regione Piemonte investe 55 milioni per l’irrigazione agricola

PREVISTE SOLUZIONI TAMPONE E RISPARMI
BASSO CANAVESE
di Luigi Benedetto

Lo scorso anno la situazione 
era stata diffi  cile, ma in qual-
che modo si era riusciti a su-
perarla, con qualche diffi  col-
tà ma senza eccessivi patemi. 

Per la prossima estate però il 
quadro è ancora più compli-
cato. 
“Per irrigare questo angolo 
di territorio, l’acqua arriva 
dall’Orco, via Feletto e Bo-
sconero - spiega Domenico 
Giraudi, assessore di San Be-
nigno - La portata varia dai 
2000 litri dell’estate, quando 
il bisogno di acqua è più for-

te, ai 150 della stagione inver-
nale. Ebbene, lo scorso anno 
abbiamo ricevuto, in estate, 
l’esatta portata dell’inverno. 
Ce la siamo fatta bastare. Ma 
per i prossimi mesi la situa-
zione sarà ancora peggiore”. 

Già. E quali posso-
no essere i rimedi? 
“Il più importante è 
la pioggia - aggiun-
ge - Quella caduta 
nei giorni scorsi non 
è bastata. Servireb-
be una settimana di 
pioggia dolce, non 
bombe d’acqua, per 
permettere al terreno 
di assorbirla, ai corsi 
di alimentarsi nuova-
mente. Ma è necessa-
rio che piova o nevi-

chi anche in alta 
quota”. 
“In caso contra-
rio ci si inventa 
delle soluzioni. 
Per esempio af-
fi darsi ai pozzi. 
Ma è un cane 
che si morde la 
coda: attingere 
dai fondi vuol dire abbassa-

re la falda. Per 
quanto riguarda 
la nostra zona, 
una soluzione 
cui stiamo pen-
sando, lavoran-
do anche con 
Smat, è quello 
di attingere dal 

depuratore di Feletto”. 
“Lo scorso anno era una so-
luzione impraticabile perché 
il depuratore era in fase di ri-
sistemazione. Ora, invece, i 
lavori sembrano essere fi niti, 
e l’acqua che ne esce è pulita, 
e quindi funzionale agli scopi 
irrigui”. Un’altra soluzione è 
quella di risparmiare sull’ac-
qua nel mondo dell’agricol-
tura: “Per esempio, nelle 
zone del vercellese, evitando 
di mettere in secco le risaie, 
ma lasciarle “bagnate”. Può 
sembrare un controsenso, ma 
si usa più acqua a inzuppare 
il terreno quando è asciutto 

di quanta ne serva per man-
tenerlo umido fi no alla semi-
na. E poi puntando su colture 
che richiedano meno acqua: 
la soia al posto del mais, per 
esempio”. 
Insomma, ci sono modi e.... 
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Nella palestra di casa, a Rivarolo, allestita una riuscita riunione per dilettanti

BILANCIO IN POSITIVO PER LA SKULL BOXE
RIVAROLO
di Davide Gotta

Il pugilato è tornato ad es-
sere protagonista in Cana-
vese. E Rivarolo, come già 
accaduto nel recente passa-
to, ha fatto da teatro ideale 
ad un avvenimento, in que-
sto caso dedicato alla boxe 
dilettantistica, che ha ri-
chiamato il folto pubblico.
Merito della Skull 
Boxe Canavesana, del 
maestro Alessio Furlan 
e del suo staff , che do-
menica 12 marzo han-
no allestito nella pa-
lestra di via Clemente 
Bausano, in frazione 
Pasquaro, la bellezza 
di 11 confronto, ol-
tre ad un match esi-
bizione che ha scal-
dato l’atmosfera in 
avvio di pomeriggio.
Si è trattato della pri-
ma manifestazione, 
fi nalmente, allestita 
dalla realtà altocana-
vesana senza restri-
zioni dovute alla pan-
demia, con il pubblico che 
è tornato a fruire di questo 
spettacolo in maniera libe-
ra e priva di impedimenti.
Sul ring canavesano sono 
saliti diversi atleti ed atlete 
in particolare del team loca-
le, che hanno chiuso la loro 
performance con risultati al-
terni, ma nel complesso po-
sitivi per la Skull Boxe. In 

avvio Nicolò Furlan (cate-
goria Elite 71 chilogrammi) 
ha avuto la meglio di Ga-
briele Serra, portacolori del 
Vittoria Boxe Sarroch, men-
tre Francesco Defenu (Ju-
nior 66 chili) ah prevalso nei 
confronti di Daniele Cristia-
no, tesserato per l’Invictus.
Molto bravo si è rivelato Guy 
Charles Elloh Kovassi (Elite 

67 chili), che non ha lasciato 
scampo a Federico Faccani 
della Boxe Club Ilio Baro-
ni, mentre a livello femmini-
le Giulia Bergamini (Youth 
60 chilogrammi) si è com-
portata molto bene, avendo 
la meglio di Nicole Cop-
pola (Boxe Fitness Barge).
Ed ancora, per quanto riguar-
da i giovani che stanno cre-

scendo nella palestra guida-
ta dal “Guerriero di Rocca”, 
Stefano Ioppolo (Elite 67 
chili) ha alzato le braccia al 
cielo dopo aver prevalso su 
Mattia Giofè della Boxe Cu-
neo, quindi Andrea Damiani 

(Elite 63 chili e mezzo) 
ha scaldato il pubblico 
presente grazie ad un 
bel match, vinto contro 
un Joshua Lodato della 
Boxe Fitness Barge che 
ha lottato con unghie e 
denti. Bene, infi ne, Ali-
ce Greguoldo (Junior 
46 chili), la quale ha 
trionfato con Amelja 
Sula della Invictus.
Sempre nelle fi le della 
Skul Boxe Canavesana 
il bravo Damiano Val-
lelonga, categoria Elite 
67 chili, ha chiuso con 
un pareggio il confron-
to che lo ha visto oppo-
sto a Fabio Reitano del-
la Boxe Fitness Barge.

Invece, nonostante l’impe-
gno e le qualità mostrate 
Adele Vallero (Junior 50 chi-
li, che ha combattuto contro 
Alessia Bianco dell’Invi-
ctus) e Denis Nicola Vasiu-
lianu (Elite 86 chili, costretto 
alla resa con Andrea Lucia.... 
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RIVAROLO
di Davide Gotta

Rivedere una palestra piena 
di gente, che ha fatto il tifo ed 
applaudito i giovani che sono 
saliti sul quadrato rivarole-
se, è stato davvero un segno 
molto positivo. La riunione 
di domenica scorsa a Pasqua-
ro, dove sono stati oltre una 
ventina i dilettanti protagoni-
sti dei vari ma-
tch, ha riportato 
una ventata di 
freschezza e di 
voglia di dare 
vita ad eventi 
di questo tipo.
Un pubblico 
attento, curio-
so e corretto, il 
quale ha segui-
to con interesse 
crescente i sin-
goli combat-
timenti che si 
sono alternati 
nel corso della 
giornata del 12 marzo. Nel 
complesso, quindi, il bilan-
cio della manifestazione tar-
gata Skull Boxe Canavesana 
si può defi nire positivo.
“E’ stato un appuntamento 
importante sotto tanti aspetti 
– spiega Alessio Furlan, ani-
ma della società canavesana, 
che dall’alto della sua espe-
rienza sta cercando di far 
maturare la “linea verde” che 
sta animando la palestra di 
via Clemente Bausano – Per 

i miei ragazzi e le mie ragaz-
ze un evento complessiva-
mente positivo, dove hanno 
avuto modo, davanti al pub-
blico amico, di aff rontare dei 
buoni match, che sono serviti 
loro per maturare ancora”.
Furlan è soddisfatto anche 
della risposta degli appassio-
nati: “Il colpo d’occhio rega-
lato dalla gente che è venuta 

a vedere la riunione è stato 
confortante. Dopo 3 anni dif-
fi cili, prima di chiusura to-
tale a causa della pandemia, 
poi di ripartenza, ma con 
grandi limitazioni, fi nalmen-
te abbiamo potuto realizzare, 
grazie anche al grande lavoro 
del mio staff  ed all’appoggio 
pieno degli sponsor, un’usci-
ta come ai vecchi tempi”.
Archiviata questa domenica 
di sport, che è riuscita a ri-
portare la giusta attenzione 

sulla “nobile arte”, la Skull 
Boxe Canavesana ora torna, 
con i suoi tesserati, a prepa-
rarsi per i prossimi appunta-
menti. Ed uno, in particolare, 
si annuncia decisamente im-
portante.

“A metà apri-
le sarà la volta 
dei Campiona-
ti italiani gio-
vanili sia a li-
vello maschile 
che femminile 
– precisa Fur-
lan – Al mo-
mento non è 
ancora nota la 
sede, ma la-
voreremo per 
portare alcu-
ni nostri gio-
vani a questo 
appuntamento 
importante”.

Ma chi saranno i prescel-
ti? “Per il momento stiamo 
giustamente facendo tutte 
le valutazioni e porteremo a 
termine la selezione che ci 
permetterà di organizzare la 
trasferta”.
Quindi in attesa che si arrivi 
a questa prossima tappa ago-
nistica, va rimarcato come 
la la Skull Boxe  stia............ 

E’ il momento di tracciare il bilancio... e prepararsi ai prossimi Italiani

LA PIENA SODDISFAZIONE DI ALESSIO FURLAN
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Ferito ottantenne a San Benigno

ESPLODE UN’ABITAZIONE
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Incidente stradale sabato a Pont

TRE PERSONE COINVOLTE
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Intossicate due donne e una bimba

RICOVERATE A CHIVASSO
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Diverse problematiche in Canavese

IL VENTO CAUSA DANNI

Ascolta
la notizia

Leggi
l’articolo

Seri problemi per tutta la comunità

CANISCHIO SENZA LUCE
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Cuorgnè, addio a Mariano Pecchio

CONFRATELLI IN LUTTO
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Sono vittime gli operatori sanitari

TROPPE LE AGGRESSIONI
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Le fi amme sviluppate a Montalto
INCENDIO SOTTOTETTO

Serie di disagi per gli automobilisti

TIR È ANDATO A FUOCO
Sequestro della Guardia di Finanza

UNA DISCARICA ABUSIVA
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A Salassa inaugurato il “Bar da Martina”, luogo ideale per pranzi e aperitivi

UN NUOVO POSTO DOVE FARE UNA BUONA SOSTA
SALASSA
dalla Redazione

Uno spazio rinnovato, lumi-
noso ed accogliente, dove 
ad attendere chi vuole gusta-
re un caff è, fermarsi per una 
veloce pausa pranzo, oppu-
re sedersi e godersi un buon 
aperitivo, c’è una coppia gio-
vane e dinamica, la quale con 
determinazione e tanta voglia 
di fare ha realizzato un 
piccolo grande sogno 
che giaceva in un cas-
setto.
Sabato 11 marzo 2023 
il “Bar da Martina”, 
che sorge a Salassa in 
via ex Internati 1 (a 
due passi da via del-
la Stazione ed a po-
che centinaia di metri 
dal centro cittadino), 
ha aperto uffi  cialmen-
te i battenti, ospitando 
le tante persone che 
hanno voluto salutare 
Martina D’Angelo e 
Simone Macrì.
Due ragazzi che han-
no deciso di guardare 
avanti con entusiasmo, met-
tendo così a disposizione del 
territorio uno spazio dove 
la socialità sarà al centro 
dell’attenzione. Il tutto, na-
turalmente, pensando anche 
alla qualità del servizio of-
ferto.
“E’ un sogno che coltivavo e 
che tenevo riposto in un cas-
setto – dice Martina, la quale 

arriva da alcune proprio non 
mondo della ristorazione lo-
cale – e che si è trasforma-
to in realtà grazie soprattut-
to allo sprone di Simone, 
che mi ha spinta con sempre 
maggiore convinzione a lan-
ciarmi, anzi lanciarci in que-
sta nuova avventura”.
Il “Bar da Martina” vuole 
diventare un punto di riferi-

mento non solo per i salas-
sesi, vista anche la posizione 
del locale, che permette una 
facile fruizione, puntando 
moltissimo sulla cortesia e 
la disponibilità, ma natural-
mente anche sull’utilizzo di 
prodotti di qualità.
“E’ per noi una prerogativa 
importante – spiega Simo-
ne – perché la scelta che ab-

biamo deciso di fare è quel-
la di proporre prodotti non 
di primo prezzo. Il caff è, per 
esempio, è di una marca di li-
vello, mentre abbiamo scelto 
di off rire alla nostra cliente-
la pure delle birre artigiana-

li, che possono risul-
tare di gradimento per 
coloro che amano tale 
bevanda”.
A Salassa sarà possi-
bile fermarsi sin dalle 
prime ore della gior-
nata: “Apriremo alle 6 
del mattino in maniera 
da permettere a chi va 
a lavorare di gustare 
una buona colazione. 
In pausa pranzo met-
teremo a disposizione 
dei lavoratori un menù 
adatto ad una sosta so-
stanziosa, ma veloce, 
mentre attendiamo chi 
vorrà, nel tardo pome-
riggio, concedersi un 
aperitivo e gustarsi un 

tagliere accompagnato da un 
calice di vino od una birra 
fresca”.
Insomma, il “Bar da Marti-
na” attende persone di ogni 
fascia di età: “Assolutamen-
te sì, perché crediamo nella 
possibilità di off rire uno.... 

li, che possono risul-
tare di gradimento per 
coloro che amano tale 
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CANAVESE
di Davide Gotta e  Danilo Glaudo

Alla fi ne la Milano-Torino di 
ciclismo ha colorato il Cana-
vese senza creare eccessivi 
problemi, come invece qual-
cuno aveva ipotizzato alla 
vigilia del passaggio della 
104esima edizione della gara 
più antica d’I-
talia.
Non sono certo 
mancati qual-
che disguido, 
vista la chiusu-
ra delle strade 
per il passag-
gio dei corrido-
ri in un orario 
(primo pome-
riggio, a caval-
lo per esem-
pio dell’inizio 
o della ripresa 
di molti lavo-
ri), con qualche 
utente che ha 
naturalmente espresso il pro-
prio dissenso usando i social.
Tirando le somme, però la 
competizione targata Rcs 
che è partita da Rho merco-
ledì 15 marzo ed è giunta ad 

Orbassano ha off erto un bel 
colpo d’occhio per i tanti ap-
passionati di questo sport che 
si sono presentati a bordo 
strada lungo le vie che hanno 
portato i partecipanti sotto lo 
striscione d’arrivo.
La nostra zona è stata “pro-
tagonista” di un lungo mo-

mento, dato che la corsa, 
che arrivava dal Vercellese, 
è “entrata” in Canavese da 
Mazzè, è transitata per Calu-
so e Foglizzo, quindi ha pre-
so la via del Basso Canavese, 

girando alla volta di Lombar-
dore e Rivarossa, toccando 
Cirié e salutando il territorio 
attraverso Fiano. 
Venendo ai fatti sportivi del-
la giornata, è stato uno sprint 

ad assegnare il 
gradino più alto 
del podio dopo 
poco meno di 
4 ore di corsa. 
A conseguire 
il successo l’o-
landese  Arvid 
De Kleijn, por-
tacolori del-
la Tudor Pro 
Cycling. 
La volata con-
clusiva ha visto 
il trionfatore (si 
tratta del pri-
mo atleta della 

terra dei tulipani a iscrivere 
il suo nome nell’albo d’oro 
della competizione)............ 

Lo spettacolo delle due ruote mercoledì ha caratterizzato il nostro territorio

LA MILANO-TORINO HA TOCCATO IL CANAVESE
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BORGARO
di Luigi Benedetto

“Sulla scorta dei fat-
ti, gravissimi, acca-
duti davanti ad alcuni 
licei di 
Firenze, 
dove dei 
r a g a z -
zi sono 
stati ag-
g r ed i t i 
da loro 
coetanei 
di Azio-
ne Studentesca, la 
preside del liceo Da 
Vinci, Annalisa Savi-
no, ha inviato una cir-
colare ai suoi studenti 
con la quale ricorda-
va, tra le altre cose, 
che: “…il fascismo in 
Italia non è nato con 
le grandi adunate da 
migliaia di persone. 
È nato ai bordi di un 
marciapiede qualun-
que, con la vittima di 
un pestaggio per mo-
tivi politici che è stata 
lasciata a sé stessa da 
passanti indiff erenti” 
commenta la consi-
gliera del Movimento 
Cinque Stelle, Cinzia 
Tortola.
“Per questa lettera è 

stata duramente cri-
ticata dal Ministro 
dell’Istruzione e del 
Merito, Valditara, che 
non ha condannato 

le ag-
gressio-
ni ma 
quanto 
s c r i t -
to dalla 
preside, 
arrivan-
do a pa-
ventare 

la possibilità di pren-
dere provvedimenti”. 
“Al di là del fatto che 
in Italia vige la liber-
tà di espressione, bi-
sogna ricordare che 
la scuola non è solo 
luogo di studio, cono-
scenza e cultura ma 
anche di educazione, 
di crescita civile. Tut-
to ciò si ottiene dando 
la giusta formazione 
agli studenti e cen-
surando senza mezzi 
termini episodi carat-
terizzati dalla violen-
za e inneggianti a ide-
ologie censurate dalla 
storia e dalle leggi del 
nostro ordinamento 
giuridico”. 
“La dirigente........ 

BORGARO
di Luigi Benedetto

“L’Ordine del Giorno 
non è condivisibile - 
replica la consiglie-
ra Cri-
s t i a n a 
S c i a n -
dra, del 
gruppo 
“Scian-
dra Cri-
s t i a -
na per 
Borga-
ro e Villaretto” - La 
prima cosa da dire, a 
scanso di equivoci e 
fraintendimenti, è che 
ogni forma di aggres-
sione deve sempre 
essere condannata”. 
“Detto questo, biso-
gnerebbe conoscere 
i fatti e non basarsi 
su quanto riportato 
da alcuni giornali. I 
ragazzi che facevano 
volantinaggio erano 
quelli di Azione Stu-
dentesca che, forse in 
maniera provocato-
ria, l’hanno fatto da-
vanti a liceo Miche-
langelo, legato alla 
parte più di sinistra”. 
“A fronte di questa 
situazione sono in-

tervenuti altri ragaz-
zi di un collettivo di 
sinistra, e di lì è nata 
quella che è stata la 
rissa e l’aggressione 

a questi 
u l t i m i 
studen-
ti. Giu-
sto per 
dovere 
di cro-
n a c a ” .
“De t to 
q u e s t o 

– prosegue Sciandra 
-  la preside si è pre-
sa il merito di scrive-
re una lettera in cui 
defi nisce l’attuale 
maggioranza di go-
verno: “…disgusto-
so rigurgito”. Credo 
si debba fare atten-
zione a quello che si 
premia e a quello che 
si condanna. Valdi-
tara ha condannato 
le parole della presi-
de chiedendo che la 
scuola smetta di es-
sere politicizzata”. 
“La preside Savino 
ha usato la sua posi-
zione per strumenta-
lizzare e politicizzare 
un evento criminoso 
su cui la Procura.... 

A Borgaro è andato in scena un “botta e risposta” tra gruppi di opposizione

IN CONSIGLIO DISCUSSI I FATTI DI FIRENZE
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“Solidarietà alla preside” “Odg non condivisibile”

Cristiana Sciandra, consiglie-
ra del gruppo Sciandra 

Cinzia Tortola, consigliera del 
Movimento Cinque Stelle
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I “Buer” insieme per Sant’Isidoro

COLTIVATORI AD OZEGNA

Domenica speciale vissuta a Busano
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Ciclo di conferenze e un concorso nazionale grazie all’Ala Dei ed a ‘L Gavason

L’IMPORTANZA DELLA “PAROLA RITROVATA”
AGLIE’-OZEGNA
di Davide Gotta

Tra cultura, storia, letteratu-
ra ed anche religione. Sono 
questi solo alcuni degli ingre-
dienti che caratterizzano l’in-
teressante iniziativa che l’As-
sociazione Culturale Ala Dei 
di Agliè ed il gruppo ‘L Ga-
vason di Ozegna hanno alle-
stito e stanno portando avan-
ti in queste settimane.
Un doppio impegno, 
sotto il titolo “La paro-
la ritrovata”, che vede 
da una parte lo svolgi-
mento di un concorso 
letterario nazionale, il 
quale ha ottenuto nella 
sua seconda edizione 
un riscontro di parte-
cipazione davvero no-
tevole, e dall’altra l’al-
lestimento di un ciclo 
di conferenze che si è 
aperto nell’autunno del 
2022 e si concluderà 
ad inizio maggio 2023.
La “parola ritrovata” 
che caratterizza il pro-
getto è quella legata al 
miracolo che si registrò 400 
anni fa, esattamente il 1623 
in quel di Ozegna, nel luogo 
dove oggi sorge il Santua-
rio della Madonna del Bo-
sco. Quello intrapreso dalle 
realtà canavesane coinvolte 
è un vero e proprio “viag-
gio”, che inizia 4 secoli fa 
ed arriva ai giorni nostri.
“Il miracolo in questione – 

spiega Maurizio Lazzero, 
coordinatore dell’iniziativa – 
vide un pastorello muto ritro-
vare, appunto, la parola. Da 
qui si è partiti e si è dato vita 
alle due idee, che sono rea-
lizzate in collaborazione con 
il Comune di Ozegna, e che 
stanno riscontrando davve-
ro dei risultati signifi cativi”.
Basta dire che per il concor-

so, la cui chiusura è fi ssata il 
prossimo 27 maggio con la 
premiazione fi nale, sono ar-
rivati la bellezza di 200 ela-
borati, giunti tra l’altro da 
tutte le regioni d’Italia. “Un 
interesse che è andato ben ol-
tre le nostre aspettative – ag-
giunge ancora Lazzero – ma 
che fa capire come sia l’argo-
mento trattato che il tipo di 

evento che abbiamo studia-
to sono entrambi piaciuti”.
Venendo alle conferenze, a 
“rompere il ghiaccio” era 
stata quella, lo scorso 28 ot-
tobre del professor Sergio 
Gilardino, mentre a novem-

bre era stata la volta 
prima del professor 
Paolo Mazzarello e 
poi di Anna Vivarelli.
Adesso, invece, il pro-
gramma del 2023 pro-
pone altri sei interes-
santi appuntamenti, il 
primo dei quali si ter-
rà venerdì 10 marzo. 
“In realtà l’incontro 
con Enzo Morozzo, 
dal titolo “Anno Do-
mini 1623”, era ini-
zialmente previsto per 
il 3 dello stesso mese, 
ma è stato posticipato. 
Sarà quindi la volta il 
17 dell’incontro con il 
professor Paolo Coz-
zo, il 31 ancora di mar-

zo della serata con il profes-
sor Renato Grimaldi, mentre 
il 14 aprile saranno di scena 
il maestro Giampiero Casta-
gna e la Corale di Agliè”.
“A chiudere il ciclo saranno 
il 21 aprile l’evento insieme 
a Daniela Ducoli e .......... 
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Il 2 aprile spazio all’iniziativa
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Lidia Maksymowicz ospite da Mattarella
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Uscita tra San Benigno e Bosconero
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Riuscita iniziativa svolta a Barbania
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Resta alla guida degli Alpini torinesi
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Per le Pari opportunità a Caselle
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Una serata molto seguita a Leini
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Serie di iniziative in programma a Leini
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San Benigno, per le auto elettriche
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I componenti del Circolo di Leini
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Raccolta generi alimentari a Rivarossa

CARITAS PARROCCHIALE
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CANAVESE
di Luigi Benedetto

Nel marzo del 1860, in vista 
delle elezioni, i cittadini di 
Volpiano prendono una posi-
zione chiara e netta, puntan-
do su Bartolomeo Casalis e, 
“senza distinzione di partiti 
come emerge da qui unito 
documento”, gli off rono la 
candidatura. 
“Onorevole si-
gnor Avvoca-
to, gli elettori 
sottoscritti di 
Volpiano riu-
nitisi in Comi-
tato, conscii 
delle virtù pri-
vate e politiche 
della S. V. Ill.
ma e dell’inte-
ressamento che 
prende al be-
nessere di que-
sto comune e 
mandamento, 
pelle molteplici 
prove già date, mentre alta-
mente dichiarano di avere la 
S. V. Ill.ma ben meritato altra 
volta della fi ducia stata rispo-
sta in lei, esprimendole li più 
sinceri sensi di riconoscenza, 
le off rono nuovamente i loro 
voti acciò riesca Deputato al 
Parlamento nazionale, pre-
gandola di volersi presentare 
come candidato al collegio 
elettorale di Chivasso”. 
A fi rmare il documento l’av-
vocato Candido Piano, Luigi 

Gedda, Teodoro Mossea, il 
medico Carlo Mutini, Gio-
vanni Arnaud, Luigi Alaso-
netti, Rocco Violla, Giacomo 
Richiardi, Antonio Morelli, 
Pietro Pometta Impraz, il ve-
terinario Domenico Borge, 
Antonio Ferrero, Giovan-
ni Carrera, Bernardo Borge, 
Pietro Bonadi, David Savio, 
Giacomo Ferrero, Giovanni 

Carrera, Francesco Cerut-
ti, Pietro Richiardi, France-
sco Frero, Domenico Suppo, 
M.A. Balbis, il negoziante 
Michele Olivery, il medico 
Benedetto Seras,  Giovanni 
Milanesio, Giuseppe Mosset-
to, Giuseppe Morelli, Loren-
zo Rosso, Domenico Rosso, 
Michele Rosso, Giacomino 
Beccasio, il segretario co-
munale  G. Ferreri, Giacomo 
Cerutti, Pietro Cerutti, Mi-
chele Violla, Giuseppe Ala-

sonetti, Andrea Piacentino, 
il prevosto e vicario forense 
Marcellino Ricca,  Giusep-
pe Antonio Ricca, l’esattore 
Bogliolo, Antonio Giacomo 
Luvini, Giuseppe Vallino, il 
geometra Giuseppe Viola, 

Pietro Bemo-
ne, Vincenzo 
Martore, Giu-
seppe Gedda, 
Enrico Ged-
da, Domenico 
Ferrero Varsi-
no e Francesco 
Maccone. 
Casalis, oltre 
che politico, 
è stato anche 
prefetto (a Ca-
tanzaro, Cata-
nia, Avellino, 
Macerata, Ge-
nova e Tori-
no) e capo del-

la polizia dal 1885 al 1887. 
Muore nel 1903: a salutarlo 
il presidente del Senato Giu-
seppe Saracco: “Onorevoli 
colleghi! Ricevo or ora da 
Torino l’infausta notizia, che 
poche ore addietro moriva 
colà il nostro collega Barto-
lomeo Casalis”. 
“La carriera politica del Ca-
salis cominciò nel 1848 .....

Nel 1860 il documento di medici, prevosti e cittadini in vista delle elezioni

QUANDO I VOLPIANESI SOSTENNERO CASALIS
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BOSCONERO
di Davide Gotta

Ha da poco vinto un impor-
tante trofeo con la maglia 
della Nazionale Under 20 
dell’Italia. Con il suo attua-
le club, l’Independiente di 
Ivrea, è tra le squadre 
protagoniste della se-
rie C al femminile. In 
carriera, inoltre, vanta 
un’importante espe-
rienza in un college 
statunitense, dove per 
alcuni mesi ha potuto 
confrontarsi con una 
realtà dove il “soccer” 
praticato dalle donne è 
sport molto seguito e 
considerato.
La bosconerese Laura 
Boccardo, classe 2003, 
è senza dubbio un’at-
leta che si sta ritaglian-
do via via uno spazio 
sempre più interessan-
te e di qualità nel mon-
do del calcio. Una disciplina 
che anche nel nostro Paese 
sta provando a fare il salto 
e di mettersi al pari con al-
tre nazioni, sia in Europa che 

nel mondo, dove è parecchio 
considerato e dove il profes-
sionismo è assodato da di-
verso tempo.
“Tramite mio papà ho inizia-
to a seguire il Torino e questo 
sport, che mi ha appassionato 

moltissimo. Così ho voluto a 
tutti i costi iniziare a praticar-
lo, giocando nelle fi le delle 
giovanili del mio paese” rac-
conta Laura. Che si è subito 

messa in luce, fi nendo per 
passare in un team blasonato 
come il Torino FC: “Tifando 

per i granata è stato un 
vero onore – aggiunge 
– Non essendoci però 
una prima squadra, 
sono passata dopo al 
Torino Women, dove a 
16 anni ho fatto l’esor-
dio in serie C e ho col-
lezionato diverse gare 
da titolare”.
Quindi l’esperienza 
americana: “E’ sta-
ta davvero intensa e 
molto importante, per-
ché mi ha permesso 
di toccare con mano 
una realtà che rispetto 
alla nostra è lontanis-
sima. Lì, nell’intero 
arco della giornata re-
spiri calcio. Al mattino 

si studia, ma si lavora anche 
in palestra, quindi nel .......... 

E’ quella di Laura Boccardo, di recente vista con la Nazionale Under 20

UNA PASSIONE GRANDE CHE SI CHIAMA CALCIO
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vero onore – aggiunge 
– Non essendoci però 
una prima squadra, 
sono passata dopo al 
Torino Women, dove a 
16 anni ho fatto l’esor-
dio in serie C e ho col-
lezionato diverse gare 

Quindi l’esperienza Quindi l’esperienza 
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TORINO
di Luigi Benedetto

Quasi vent’anni dopo la sua 
prima avventura, dal titolo 
“La donna della domenica”, 
il commissario Santamaria 
(nuovamente interpretato da 
Marcello Mastroianni), cre-
ato dalla penna di Fruttero e 
Lucentini, torna sullo scher-
mo. 
Non quello 
grande del ci-
nema, ma quel-
lo più piccolo 
della televisio-
ne con una mi-
niserie in due 
puntate: “A che 
punto è la not-
te”, trasmesso 
nel 1994. Prota-
gonista ancora 
Torino: ma se 
nel primo caso 
era una Torino 
solare, alle pre-
se con l’esodo 
estivo, il secondo capitolo 
descrive una Torino inverna-
le, fredda, nebbiosa, in alcu-
ni tratti sotto la neve. 
La storia si dipana tra quattro 

vertici costituiti dalla chie-
sa, dalla mafi a, dalla Fiat e 
dai dimenticati (immigrati, 
travestiti, disperati), e ini-
zia con la morte di un prete 
in odor di eresia, don Pezza, 
fatto saltare in aria con un 
candelotto di dinamite inse-
rito in un cero nella chiesa di 
Santa Liberata (in realtà la 
chiesa di San Filippo Neri, in 

via Maria Vittoria). 
Via Po, strada dove vive il 
commissario Santamaria (e 
che sul fi nire della prima par-
te raggiunge in tram, con il 

13) è riconoscibile in più di 
una inquadratura (come pure 
piazza Vittorio e la Gran Ma-
dre), così come piazza Carlo 
Emanuele, dove è ubicato il 
commissariato (e nella se-
quenza in cui Thea Guidi / 

Yvonne Sciò 
dà il benservi-
to al malavi-
toso Graziano 
Scalisi/Ennio 
Fantastichini è 
ben visibile il 
monumento a 
Cavour. Thea, 
in quel fran-
gente, annun-
cia la partenza 
per Boston, un 
omaggio a “La 
donna della 
domenica” dal 
momento che 
proprio sul-

la corretta pronuncia del ....

Protagonista, nel 1994, della mini serie dal titolo “A che punto è la notte”

IL RITORNO DEL COMMISSARIO SANTAMARIA
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Il “concept” portato avanti dagli Antinomia si arricchisce di un nuovo brano

CON “FENIX” PROSEGUE LA STRADA INTRAPRESA
CUORGNE’
di Davide Gotta

Dopo 15 anni di carriera, tre 
album, concerti in tutta Ita-
lia ed un nome che si è fatto 
conoscere per passione, bra-
vura e voglia di seguire una 
strada ormai ben defi nita, gli 
Antinomia confermano che 
il “sacro fuoco” della mu-
sica arde vivo più che mai. 
La band nata a Cuor-
gnè nel 2008, da sem-
pre profondamente 
legata al nostro terri-
torio e capace di non 
essere mai banale, è 
tornata da qualche 
settimana alla ribalta 
grazie alla presenta-
zione del nuovo singo-
lo dal titolo “Fenix” e 
del relativo videoclip.
Un video, la cui regia e 
le riprese sono ad opera 
di Patrizia Rizzi, lau-
reata in “Nuove tecno-
logie dell’arte” presso 
l’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino 
(le riprese aeree sono 
invece di Riccardo Ruoto-
lo), che è stato girato all’in-
terno della ex chiesa della 
Santissima Trinità a Cuor-
gnè, scelta  pure come luo-
go per il recente vernissage.
La realtà musicale canave-
sana che vede protagonisti 
Riccardo Rizzi (voce, chitar-
re e tastiere), Fabrizio Cerut-
ti (basso) e Mathias Pocher 

(batteria) con questo nuovo 
bravo prosegue il concept 
che era iniziato con il “Jil” ed 
era proseguito con “Zhero”, 
quest’ultimo presentato solo 
qualche mese or sono, e che 
sottolinea come il gruppo no-
strano sia cresciuto in manie-
ra costante a livello musicale.
La scelta di utilizzare come 
location per il video di “Fe-

nix” lo spazio culturale cuo-
rgnatese non è stata casuale: 
“Prima di tutto, c’è un for-
te legame aff ettivo – spiega 
Riccardo – perché ha ospi-
tato cinque anni fa i festeg-
giamenti per il decennale del 
gruppo, oltre che essere stato 
pure il luogo dove ho tenuto 
il mio primo saggio di musi-
ca, quando ero un ragazzino”.

“Poi lo abbiamo scelto al fi ne 
di raffi  gurare un simbolo del 
decadimento dei valori del-
la società contemporanea ri-
spetto ad un passato pregno 
di “bellezza” e di forti con-
vinzioni spirituali e ideali”. 

Gli Antinomia hanno 
da sempre un rappor-
to diretto e viscerale 
con il territorio: “Non 
potrebbe essere altri-
menti. I primi passi li 
abbiamo mossi al Pon-
te vecchio di Cuorgnè, 
dove abbiamo avuto il 
nostro “battesimo” uf-
fi ciale. Il teatro Pinelli è 
stata location del video 
del 2012, poi c’è stato 
il Castello di Masino, 
quindi l’Anfi teatro ro-
mano di Ivrea... Tutto 
questo perché l’alchi-
mia che si è venuta a 
creare è davvero ottima 
e poter anche far risal-
tare il Canavese è per 

noi un onore ed un piacere”.
La band dopo tre lustri, l’a-
ver vinto un importante ap-
puntamento come il “Grande 
Nazione Rock Contest”, aver 
condiviso il palco 11 anni fa 
con i Litfi ba, nonché colla-
borato con artisti di nome.... 

Gli Antinomia hanno 
da sempre un rappor-
to diretto e viscerale 
con il territorio: “Non 
potrebbe essere altri-
menti. I primi passi li 
abbiamo mossi al Pon-
te vecchio di Cuorgnè, 
dove abbiamo avuto il 
nostro “battesimo” uf-

stata location del video 
del 2012, poi c’è stato 
il Castello di Masino, 

mano di Ivrea... Tutto 
questo perché l’alchi-
mia che si è venuta a 
creare è davvero ottima 
e poter anche far risal-
tare il Canavese è per 
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Appartamento di Casa Ugi “adottato” da “Un Giorno da Campioni”

UNA COLLABORAZIONE SEMPRE PIÙ ATTIVA
PRASCORSANO-TORINO
di Davide Gotta

Il gruppo organizzatore 
dell’evento “Un Giorno da 
Campioni” ha ancora una vol-
ta dimostrato, attraverso que-
sta iniziativa, che quando si 
fa qualcosa di bello ed impor-
tante per aiutare chi ha biso-
gno, alla fi ne il risultato che si 
ottiene è a dir poco notevole.
Se in occasione della 
manifestazione solida-
le che si era tenuta a 
Prascorsano, lo scor-
so 23 ottobre, i numeri 
fatti registrare aveva-
no riempito di soddi-
sfazione tutto lo staff , 
martedì 14 marzo è 
andata invece in sce-
na una “seconda pun-
tata”, altrettanto bella 
e carica di emozione.
Una rappresentan-
za degli ideatori del 
progetto canavesano, 
che “unisce” il mon-
do dei motori e la vo-
lontà di sostenere ad 
una realtà importante 
come Ugi (ovvero l’Unio-
ne Genitori Italiani contro 
il tumore dei bambini ODV, 
che è nata nel 1980), è sta-
ta ospite della sede di corso 
Unità d’Italia a Torino, per 
partecipare ad una piccola 
ma emozionante cerimonia.
Grazie al notevole contributo 
in denaro raccolto lo scorso 
autunno dai nostri appassio-

nati delle 4 ruote, ora una 
delle unità abitative di Casa 
Ugi (struttura nata nel 2006 
al fi ne di ospitare le famiglie 
residenti fuori dal capoluo-
go piemontese dei bambini 
e ragazzi che sono in terapia 
presso il Centro di Oncoe-
matologia Pediatrica dell’O-
spedale Infantile Regina 
Margherita) è stata intitolata 

per un anno proprio a “Un 
Giorno da Campioni”. Una 
“adozione” molto specia-
le, che conferma come que-
sta collaborazione stia dan-
do dei risultati eccezionali.
A confermare la piena sod-
disfazione per tale riscontro 
sono le parole dei protagoni-
sti di questo incontro, che è 
stato anche l’occasione per 

visitare e vedere da vicino la 
struttura di Casa Ugi e cosa 
fa l’Unione Genitori Italiani.
“Siamo davvero molto sod-
disfatti – le parole di Ales-
sandro Boldini, presidente 
dell’ACM Test – perché è 

la dimostrazione del-
la bontà di ciò che ab-
biamo fatto e che fa-
remo pure in futuro. 
E’ un onore per noi 
poter vedere il no-
stro logo qui presen-
te e sapere che stiamo 
facendo del bene nei 
confronti di chi attra-
versa dei momenti si-
curamente non facili”. 
Perché l’obiettivo è di 
continuare su questa 
strada e proseguire nel 
sostegno di un proget-
to, quello di Casa Ugi, 
che merita il supporto 
da parte di tutti. “La 
nostra intenzione natu-
ralmente è di ripetere 

prossimamente l’evento – ha 
aggiunto Cristian Milano, che 
è uno degli organizzatori del-
la manifestazione in quel di 
Prascorsano – mentre stiamo 
lavorando affi  nché si possa 
fare pure un altro mini even-
to, sulla falsariga di quello.... 

la dimostrazione del-
la bontà di ciò che ab-
biamo fatto e che fa-
remo pure in futuro. 
E’ un onore per noi 
poter vedere il no-
stro logo qui presen-
te e sapere che stiamo 
facendo del bene nei 
confronti di chi attra-
versa dei momenti si-
curamente non facili”. 
Perché l’obiettivo è di 
continuare su questa 
strada e proseguire nel 
sostegno di un proget-
to, quello di Casa Ugi, 
che merita il supporto 
da parte di tutti. “La 
nostra intenzione natu-
ralmente è di ripetere 
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Nato quasi 10 anni fa, lo store rivarolese garantisce anche riparazioni Express

CON LO RIPARO GLI SMARTPHONE SEMPRE OK
RIVAROLO
dalla Redazione

La tecnologia ormai fa par-
te della vita di tutti. Non ri-
usciamo più a stare senza un 
cellulare, un tablet o un pc. 
Cosa fare quando si rom-
pe? Semplice, recar-
si da Lo Riparo Store 
in piazza Chioratti 6 
a Rivarolo Canavese.
Il negozio è nato quasi 
10 anni fa, quando gli 
smartphone sono di-
ventati più popolari e 
alla portata di tutti, e 
con essi l’esigenza di 
riparali. All’interno, ad 
accogliere i clienti con 
gentilezza e grande 
professionalità, ci sono 
Madalin e Valentina.
“Fin da piccolo – spie-
ga Madalin – avevo la 
passione per la ripara-
zione dei dispositivi 
elettronici ed è quindi 
nata l’idea di aprire un 
centro di riparazioni smar-
tphone, tablet pc. Siamo par-
titi dalle semplici riparazio-
ni come cambio schermo, 

batteria, cassa, fotocamera, 
per arrivare a fare riparazio-
ni più complesse sulla sche-
da madre. Ad oggi il nostro 
punto vendita si occupa non 
solo di questo, ma anche 
di dare Assistenza softwa-

re sui dispositivi, trasferi-
mento dati, ma anche recu-
perarli da dispositivi rotti.”
“Nel tempo, – aggiunge Va-
lentina – siamo diventati ri-

venditori autoriz-
zati di operatori 
telefonici come, 
Vodafone, Iliad, 
Linkem, Tiscali, 
Digi o Lycamobi-
le.”
Ma il traguardo 
più grande è sta-
to raggiunto qual-

che settimana fa quando è 
giunta notizia che fi nalmen-
te il negozio Lo Riparo Sto-

re è diventato un cen-
tro IRP, ciò vuol dire 
che fornisce assistenza 
Apple, con le diagnosi 
uffi  ciali e riparazioni 
con ricambi originali.
Ma cosa si può trovare 
ancora a Lo Riparo Sto-
re di piazza Chioratti 6 
a Rivarolo? Smartpho-
ne, pc e tablet nuovi, 
usati, ricondizionati e 
accessori per tutti i di-
spositivi; riparazioni 
Express in 15minuti 
per chi non può fare a 
meno del suo disposi-
tivo.
“Un altro punto im-
portante – concludo-
no Madalin e Valenti-

na – è che ritiriamo l’usato 
come permuta o lo paghia-
mo direttamente in contanti, 
sia che si acquisti un dispo-
sitivo nel nostro centro o no 
anche rotti o danneggiati!”
Allora che dire? Non resta 
che recarsi a Lo Riparo Sto-
re sia per un telefono nuovo, 
o ricondizionato, una ripara-
zione o un cambio operatore: 
c’è la soluzione giusta a .... 
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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, caff ette-
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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Presentati i 12 giovani alfieri che correranno per lo storico club ciriacese

CIRIE’
di Davide Gotta

Carlo Bonetto, Giovanni 
Comba, Giuseppe Cornac-
chia, Federico Firrincieli, 
Pietro Gruppallo, Matteo 
Grosso, Simone Del Priore, 
Simone Gallo, Federico Re 
Fiorentin, Mattia Cravotta, 
Lorenzo Difi no e l’Under 
23 Lorenzo Gambino. Sono 
questi i nomi dei 12 ragazzi 
che sono chiamati in questo 

2023 a difendere in manie-
ra egregia i colori ed il buon 
nome del Gruppo Sportivo 
Brunero, società storica del 
panorama ciclistico naziona-
le, tornata da due anni a que-
sta parte di nuova vogliosa di 
far correre i ragazzi che ama-
no lo sport delle due ruote.
Il Municipio ciriacese, e più 
precisamente la sua sala con-
siliare, hanno fatto da sfondo 
al vernissage, presentato dal 

giornalista Paolo Buranello, 
nel quale sono stati presen-
tati i programmi, i nomi ed 
i volti che caratterizzeranno 
questa nuova avventura.
Un’avventura nel segno di 
una compagine che ha scritto 
pagine importanti della sto-
ria del ciclismo e che seppur 
consapevole di come i tempi 
siano cambiati, la volontà di 
mettersi in gioco e di dare.... 

Ascolta
la notizia

CIRIACESE
di Davide Gotta

Doppio appuntamento per i 
portacolori del team Ciclo-
teca, che hanno fi nalmente 
ripreso l’attività in pieno nel 
mondo del ciclismo fuori-
stradistico ed ora si prepara-
no ad una nuova serie di gare 
a tutti i livelli.
Partiamo dalla seconda pro-
va dell’Italia Bike Cup, che 

si è svolta in Liguria, a Cam-
pochiesa, ed ah visto al via le 
categorie agonistiche. Per il 
sodalizio giallorosso Giulio 
Pich era al via tra gli Junio-
res e per colpa di un guaio 
meccanico, ma anche di una 
“gamba” non delle migliori 
si è piazzato 83°. La dome-
nica sempre a Campochiesa 
i giovani hanno preso la ri-
balta, con quattro atleti del 
club di La Cassa che hanno 
provato a dire la loro. Tra gli 
Esordienti Primo anno buon 
recupero da parte di Enrico 
Pich, il quale ha concluso in 
35esima posizione (un centi-
naio gli atleti al via).

Passando alla categoria 
Esordienti Secondo anno, ai 
nastri di partenza si è pre-
sentato Edoardo Tonini: non 
partito di certo in una posi-
zione favorevole, alla fi ne ha 
terminato al 117esimo posto 
terminando una corsa che è 
stata piena di imprevisti ed 
intoppi.
Arriviamo, infi ne, al settore 
femminile dove tra le Donne 
Allieve si sono messe ........ 
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LA “NUOVA” BRUNERO È PRONTA A SCATTARE

Nella due giorni di Campochiesa le ragazze giallorosse sono finite nella top ten

TRASFERTA IN LIGURIA PER LA CICLOTECA

Guarda il Video Foto Gallery
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Il Rally ‘971 edizione numero 49 si avvicina con diverse sostanziali novità

SETTIMO
di Davide Gotta

C’è tempo sino a lunedì 20 
marzo per presentare la pro-
pria adesione ad uno degli 
eventi motoristici storici del 
panorama torinese, ovvero il 
“Rally Team 971”. La com-
petizione targata Rt Moto-
revent quest’anno taglia un 
altro traguardo importante, 

approdando alla sua 49esima 
edizione, che è in calendario 
il 25 e 26 marzo prossimi. 
Invece lo “Storico” sarà alle-
stito per la 15esima volta.
La competizione 2023 sarà 
nel segno delle novità, par-
tendo dal luogo dove le au-
tovetture iscritte scatteranno 
per cercare di conquistare il 
titolo assoluto ed i successi 

di Classe e 
di Grup-
po. Sarà, 
infatti, il 
“ S e t t i m o 
Cielo Re-
tail Park”, 
punto di 

riferimento non solo per 
quanto riguarda lo start (che 
avverrà alle ore 8.01) e la 
conclusione del rally (pre-
vista alle 17.36), ma anche 
luogo scelto per ospitare do-
menica l’assistenza ed il ri-
ordino. 
Per ciò che concerne, inve-
ce, la parte “guidata”, oltre 
allo shakedown di sabato che 
sarà allestito a Pavarolo..... 

Ascolta
la notizia

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Ancora un doppio appun-
tamento con il podismo nel 
territorio canavesano, questa 
volta con due eventi dedica-
ti al mondo della corsa cam-
pestre sia a livello giovanile 
che per gli adulti. Nel primo 
caso, domani, sabato 18 si 

svolgerà a Bairo la seconda 
prova delle corse campestri 
riservate ai ragazzi, even-
to valido quale nona edizio-
ne del “Memorial ingegnere 
Edoardo Ellena”, organizza-
ta dalla Polistica Bairese e 
dal Comune di Bairo. 
Il programma della kermes-
se prevede il ritrovo alle ore 

14 presso il Polivalen-
te Alpini di via Prelle, 
quindi prima partenza 
alle 15 con impegnati 
gli Esordienti 5 sui 400 
metri. A seguire sarà la 
volta degli Esordienti 8 
(600 metri da percorre-
re), Esordienti 10 (800 

metri), Ragazzi (1200 metri), 
Cadetti (1800 metri) ed Al-
lievi (2400 metri). Maggiori 
informazioni chiamando Stiv 
Medaina al 340-6963927.
Il giorno successivo, ovvero 
domenica prossima 19 mar-
zo, l’attenzione si sposterà 
invece a Bosconero, in occa-
sione della seconda edizione 
del “Cross della Rusa”, quar-
ta ed ultima prova del delle 
corse campestri del ......... 
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ADESIONI APERTE SINO A LUNEDÌ 20 MARZO

Cross: invece gli adulti chiamati ai nastri di partenza domenica a Bosconero

I GIOVANI TUTTI DI CORSA SABATO 18 A BAIRO
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tail Park”, 
punto di 



41
Sport17 marzo 2023

Gli eventi di primavera dell’Equilibra Running Team hanno colto nel segno

CIRIE’
di Danilo Glaudo

Ben tre corse podistiche, su 
distanza diverse, hanno ani-
mato la domenica ciriacese, 
grazie alla disputa delle gare 
di Primavera che sono state 
allestite dall’Equilibra Run-
ning Team, in collaborazione 
con l’assessorato allo sport 
della città di Ciriè e del Bor-

go Nuovo Rossetti. 
Nella gara più importante 
andata in scena domenica 12 
marzo, quella sui ventuno 
chilometri, sono stati quasi 
quattrocento gli atleti ai nastri 
di partenza. In questo caso 
vittoria di Marco Mazzon del 
Torino Road Runners, che 
ha impiegato un’ora, undici 
minuti e quarantaquattro se-

condi per 
tagliare il 
traguardo.
P i a z z a 
d ’ o n o r e 
per An-
drea Anto-
nacci del 

Bumbasina Run, mentre sul 
terzo gradino del podio si è 
accomodato Alessio Fari-
na dell’Equilibra Running 
Team. A seguire, al quarto 
posto Luca Clerico del Ti-
ger Sport Running Team, al 
quinto Davide Piccardino 
del Vigonechecorre, al se-
sto di Pietro Stefano Garbo 
dell’Atletica Monterosa.
Settima posizione per...... 
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BORGOFRANCO
di Danilo Glaudo

Si è svolta nella frazione San 
Germano di Borgofranco 
(ma ha toccato anche i terri-
tori di Nomaglio e Settimo 
Vittone) la terza edizione del 
“Circus trail”, manifestazio-
ne dedicata alla corsa, curata 
dal Gray Wolf, che sulle due 

distanze predisposte nell’oc-
casione (una venti chilometri 
con mille metri di dislivel-
lo, una dodici chilometri con 
500 metri di dislivello) ha ri-
chiamato circa 160 appassio-
nati. 
E’ stato Lorenzo Rostagno 
del Team Marguareis ad ag-
giudicarsi in 1h47’34” la vit-

toria sul percorso più 
lungo, precedendo di 
oltre sette minuti An-
drea Biffi   della Poli-
sportiva Valmalone e 
di otto Emanuele Falla 
del Valsusa Running 
Team. 
Quarta piazza per Al-

berto Bressan dell’Atletica 
Monterosa, quinta a favo-
re di Loris Schina, mentre a 
seguire troviamo Mario Pa-
onessa della Podistica Pont 
Saint Martin, Simone Cadau, 
Michele Di Venuta dell’A-
vis Ivrea, Enrico Amato del 
Gran Paradiso Valle Orco e 
Dario Pasta della Polisporti-
va Valmalone.
In campo femminile aff er-
mazione di Luisa Rocchia.... 
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OLTRE MILLE PARTENTI ALLE CORSE CIRIACESI

Bressan, Luisa Rocchia, Nicco e Marcella Pont vincitori a Borgofranco

NON HA DELUSO NEPPURE IL CIRCUS TRAIL

toria sul percorso più 
lungo, precedendo di 
oltre sette minuti An-

sportiva Valmalone e 
di otto Emanuele Falla 
del Valsusa Running 

Quarta piazza per Al-
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IVREA
di Danilo Glaudo

Torna il sorriso sui volti del-
le ragazze dell’Independien-
te Ivrea, formazione di calcio 
femminile a livello naziona-
le. Nella quinta giornata di ri-

torno del campionato di serie 
C di calcio le ragazze epore-
diesi hanno fi nito per imporsi 
per 2-1 sul campo lombardo 
del Real Meda. 
Un successo che fa bene a 
morale e classifi ca, arrivato 
in rimonta per la formazio-
ne di Alessandro Di Barto-
lo, dopo che ad appena dieci 
minuti dal fi schio d’inizio le 
lombarde si erano ritrovate 
avanti per 1-0 grazie alla rete 
della Arosio, con uno splen-

dido tiro sotto la traversa. 
Nonostante le occasioni per 
raggiungere il pareggio non 
siano mancate le canavesane 
sono state costrette ad andare 
al riposo in svantaggio, ma 
nella ripresa è arrivato il giu-
sto e meritato premio per...  

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Tutto pronto domenica pros-
sima 19 marzo in vista del-
la decima giornata di ritorno 
dei campionati di Eccellenza, 
Promozione e Prima Catego-
ria. I campionati regionali di 
calcio si avvicinano rapida-
mente alla fase in cui inizie-
ranno a sancire i verdetti del-
la stagione 2022-2023.
Per quanto riguarda il torneo 
di Seconda si gioca l’otta-

va giornata di ritorno, per la 
Terza è in programma la set-
tima giornata di ritorno.
Campionato di Eccellenza 
girone A: Accademia Bor-
gomanero-Venaria Reale; 
Alicese Orrizzonti-Volpia-
no Pianese; Aygreville Cal-
cio-Città di Baveno; Biel-
lese-Borgaro Nobis; Calcio 
Settimo-Alpignano; Oleg-
gio-Verbania Calcio; Pro Eu-
reka-Città di Cossato; R. G. 
Ticino-Briga.  

Campionato di Promozio-
ne girone B: BSR Gruglia-
sco-Colleretto G. Pedanea 
(15); Carrara 90-Union BB 
Valsusa; Druentina-Lesna 
Gold; Gassino San Raff ae-
le-Ivrea Calcio; Lascaris.... 
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Nel calcio femminile bella affermazione in rimonta per l’Independiente

LE EPOREDIESI HANNO RITROVATO I 3 PUNTI

In Promozione (dalle 15) il Vallorco sfida i cugini della Rivarolese 1906

NEL WEEKEND  OCCHIO AL DERBY A CUORGNÈ
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Davide Francone subentra a Martinetto, che “lascia” dopo 23 anni

SAN FRANCESCO AL 
CAMPO
di Davide Gotta

Un cambio importante in 
seno al Velodromo Franco-
ne ed alla sua storica società. 
Dopo 23 anni di guida, ora 
con l’obiettivo di fare spazio 
ad un ricambio generazio-
nale, Giacomino Martinetto 
lascia il posto di presidente 
del team, che ora passa nelle 
mani di Davide Francone.

Così è stato sentenziato 
dall’assemblea dei soci dopo 
il recente incontro riguardan-
te il rinnovo del consiglio 
direttivo, che avviene ogni 
3 anni. Martinetto ha deci-
so di non rinnovare la sua 
candidatura, così ora spazio 
a Francone, che tra l’altro 
nell’ultimo triennio è stato 
vice presidente. 
“È giusto così – le parole di 
Martinetto, che farà sempre 
parte del gruppo del Velo-
dromo di San Francesco al 
Campo, ma senza andare a ri-
coprire una carica in maniera 
uffi  ciale –  Ritengo sia neces-
sario un ricambio generazio-

nale per portare nuova linfa 
e nuove energie. Davide ha 
idee ed entusiasmo. È fonda-
mentale procedere lungo la 
strada della diversifi cazione 
delle attività e delle aree di 
intervento, per fare sempre 
più del Velodromo Francone 
un punto di riferimento per 
il territorio e per il Piemon-
te. Non dimentichiamo che 
per tutti noi si tratta di .........
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IVREA
di Davide Gotta

Una medaglia di bronzo agli 
Italiani indoor categoria Ju-
nior. E’ il riscontro davvero 
eccellente, alla fi ne di due 
intense giornate di gare, con-
quistato dal rivarolese Stefa-
no Demo, che a Padova ha 
portato a casa il riscontro in 
occasione delle prove multi-
ple categoria Junior.
Il portacolori dell’AVIS At-

letica Canavesana ha saputo 
non solo lottare alla pari con i 
suoi avversari, ma soprattutto 
è riuscito a “battere” quell’in-
fortunio che sino all’ultimo 
ha rischiato di compromet-
tere la sua presenza alla ker-
messe tricolore.
Invece Stefano non solo si è 
presentato al via in terra ve-
neta, ma il ragazzo seguito 
dal tecnico sociale Daniele 
Duretto ha fi nito anche per 
conseguire ben tre nuovi re-
cord a livello personale. Nel-
lo specifi co, il canavesano ha 
migliorato il proprio primato 
nel lungo, portandolo a 7,18 
metri, mentre nei 60 ostacoli 

ha limato il tempo precedente 
portando a 8”19. Molto bene 
anche nei mille metri, chiusi 
con il crono di 2’52”12.
Ancora medaglie tricolori 
in palio, ma questa volta ad 
Ancona, dove in primo piano 
c’erano gli appartenenti alle 
categorie Seniores. La realtà 
biancazzurra è stata assoluta 
protagonista, concludendo la 
4 giorni marchigiana con un 
bottino straordinario. La.... 
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VELODROMO, È STATO SCELTO IL PRESIDENTE

Demo è terzo a Padova, mentre i Seniores centrano otto vittorie ad Ancona

PIOGGIA DI MEDAGLIE AI RECENTI ITALIANI

Foto Gallery

Foto Gallery
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Due vittorie a livello nazio-
nale, quattro successi invece 
per ciò che concerne il settore 
regionale. Questo il bilancio 
delle squadra del Canavese 

impegnate nel volley e pro-
tagoniste della sesta giornata 
di ritorno.
Buone notizie in serie B1 
donne arrivano dal Savis 
Volley Volpiano, il quale si 
è aggiudicato il derby con il 
Caselle Volley per 3-0. Nel-
la tana delle rossoblu le bas-
socanavesane hanno vinto 
il primo set abbastanza age-
volmente (25-18), mentre il 
secondo parziale è risultato 
molto combattuto e giocato 

punto a punto, sino al 25-23 
che ha premiato le ospiti, le 
quali hanno chiuso i conti 
imponendosi nel terzo par-
ziale per 25-16. 
Nella serie B2, invece, si fer-
ma il Tarabusi Rivarolo, il 
quale perde in trasferta ....... 

CANAVESE
di Danilo Glaudo

La stagione della pallavo-
lo nazionale e regionale ora 
prosegue con il settimo tur-
no, che andrà in scena sabato 
18 marzo. Tra le sfi de in pro-
gramma a livello femminile 
da segnalare la sfi da tutta ca-
navesana che si giocherà, in 
posticipo, il giorno successi-
vo a Leini tra il Cargo Borker 
e il Samone Volley.
Serie B1 femminile – Classi-

fi ca: Volley Parella Torino 43 
punti, FGL Zuma Pallavolo 
40, Savis Volley Volpiano 
38, Prochimica Virtus Biel-
la, Volley 2001 Galasco 35, 
Toscana Garden 29, Liberi e 
Forti 1914 28, Rimont Pro-
getti Genova 19, Libellula 
Bra 18, Unomaglia Valdarno, 
Igor Volley Trecate 17, Arre-
dofrigo Valnegri 13, Caselle 
Volley 10.   
Settima giornata di ritorno - 
Girone A (sabato 18 marzo): 

Savis Volley Volpiano-Vol-
ley Parella Torino (21); Li-
bellula Bra-Prochimica Vir-
tus Biella (19/3, ore 17); FGL 
Zuma Pallavolo-Igor Volley 
Trecate (19/3, ore 17,30); Li-
beri e Forti 1914 ...................
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La sfida fratricida della serie B1 donne è andata al Savis in tre parziali

IL VOLPIANO S’IMPONE IN QUEL DI CASELLE

Il programma completo della settima giornata dedicata al mondo del volley

DOMENICA 19 IL DERBY TRA LEINI E SAMONE
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Campionati di futsal: uscita negativa, invece, per la L84 e il Castellamonte

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Sconfi tta casalinga per i vol-
pianesi della L84 di futsal, 
che si arrendono ai campa-
ni del Feldi Eboli per 3-2 al 
termine di una sfi da molto 
combattuta e incerta. La for-
mazione di Alfredo Paniccia 
ha iniziato non con la deter-
minazione necessaria, con il 

quintetto ospite che si porta 
avanti di due reti dopo appe-
na quattro minuti, grazie alle 
reti di Vavà e Venancio.
Prima della conclusione del 
primo tempo arriva l’1-2 a 
fi rma di Turmena, mentre in 
avvio del secondo tempo è 
stato la volta del pareggio con 
Vidal. Dopo appena cento 
secondi è però giunta la terza 

rete ospi-
te grazie 
a Guilher-
mao, men-
tre il me-
r i t a t o 
p a r e g g i o 
dei cana-

vesani non arriva perché gli 
ospiti che chiudono tutti i 
varchi. 
Nel torneo cadetto, invece, 
ancora uno stop pesante per 
il Castellamonte, che al Pala 
San Bernardo cede 8-1 alla 
capolista del girone l’Avis 
Isola. Prima frazione com-
battuta, tanto che si è conclu-
sa per 3-1, mentre nella ri-
presa gli astigiani hanno......
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Come di consueto ecco il 
focus sulle gare che caratte-
rizzeranno il prossimo fi ne 
settimana dedicato al futsal 
nazionale e regionale. Per 
le nostre formazioni impe-
gni interessanti, mentre per il 
Leini ‘96 di calcetto femmi-

nile a livello piemontese tor-
nerà in campo dopo un turno 
di riposo.
Serie A – Classifi ca: Napoli 
Futsal 49 punti, Feldi Eboli 
46, Came Dosson, Olimpus 
Roma 44, Futsal Pescara 43, 
Sandro Abate Avellino 40, 
L84 37, Real San Giuseppe 
32, Meta Catania 29, Ciam-

pino AnieneAnni Nuo-
vi 28, Italservice Pesa-
ro, Fortitudo Pomezia 
25, Petrarca Padova 24, 
360 GG Monastir 20, 
Ginsiti Pistoia 14, Città 
di Melilli C5 4. (Olim-
pus Roma penalizzata 
di tre punti, Real San 

Giuseppe e Ginsiti Pistoia 
penalizzata di un punto). 
Nona giornata di ritorno del 
torneo di serie A (venerdì 17 
marzo, ore 20,30): Feldi Ebo-
li-Futsal Pescara; Italservice 
Pesaro-Meta Catania; San-
dro Abate Avellino-Napoli 
Futsal; (sabato 18 marzo, ore 
16): 360 GG Monastir-Gin-
siti Pistoia; Città di Melil-
li-Ciampino Aniene Anni-
nuovi; Came Dosson-Real.... 
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IL FIANO NON SBAGLIA E COMANDA ANCORA

Un altro turno ricco di partite per una giornata intensa a tutti i livelli

DOPO LA SOSTA TORNA IN CAMPO IL LEINI
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Iniziata la seconda parte del-
la stagione regolare per la se-
rie A di bocce e la BRB Ivrea 
espugna il bocciodromo di 
Saluzzo per 23-1, battendo 
l’Auxilium e rimanendo sem-
pre in vetta alla classifi ca. 
Incontro senza grande storia, 
chiusosi dopo il primo turno 

sul 7-1 e con il secondo che 
ha visto gli ospiti volare sul 
15-1. 
Si parte con tre vittorie e un 
pareggio: i successi portano 
la fi rma di Enrico Barbero, 
Alberto Cavagnaro e Ema-
nuele Ferrero (11-0 a Loris 
Bertini, Eros Castellino e 
Federico Gasco), di Simone 
Nari (10-8 a Marco Capel-

lo) e di Daniele 
Grosso (28-22 
a Stefano Ali-
verti), mentre 
divisione della 
posta tra Fabri-
zio Deregibus e 
Luigi Grattapa-

glia, Giorgio Galleano e Ga-
briele Carena (6-6).
Nei tiri tecnici dominio epore-
diese, con la staff etta formata 
da Ales Bornick e Emanuele 
Ferrero  che si è imposta 51 
a 43 contro Stefano Aliverti 
e Daniele Micheletti. Nei tiri 
di precisione Grattapaglia per 
25 a 5 ha superato Gabriele 
Carena, imitato da Grosso 
che per 28 a 22 ha avuto la 
meglio di Marco Capello...
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A Saluzzo un solo punto concesso ai rivali e primato sempre saldo

CANAVESE
di Danilo Glaudo

Nuova giornata carica di signifi cato nei tro-
fei di basket a livello piemontese. Infatti, 
nella giornata passata non sono mancati i 
confronti attesi, come ad esempio il derby 
di serie C Gold tra Chivasso e  Rivarolo, che 
ha visto il Ferro Pallacanestro uscire dal pa-
lazzetto di Leini, casa dell’Usac, con il pun-
teggio di 63-70. 
Buon avvio da parte dei locali, che arrivano 
all’intervallo lungo sul 39-34. Nella secon-
da parte i chivassesi riescono a recuperare lo 
svantaggio 52 pari), quindi con un parziale 
di 18-11 nell’ultimo quarto chiudono i conti 
in proprio favore.
A livello realizzativo, Ferraresi (Usac) ha ... 
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CANAVESE
di Danilo Glaudo

Come di consueto diamo uno sguardo a ciò 
che ci aspetta nel prossimo fi ne settimana 
dedicato al mondo del basket, con diverse 
squadre canavesane impegnate.
Serie C Gold – Classifi ca: Collegno Basket 
40 punti, Basket Club Serravalle 36, Amatori 
Basket Savigliano 32, Next Step Rapallo 30, 
Derthona basketball, Bea Chieri 26, Don Bo-
sco Crocetta, Cerealterra Ciriè 20, Barbieri 
Valsesia Basket, CUS Torino 16, Ferro Palla-
canestro Chivasso, Arona Basket 12, USAC 
Rivarolo 10, Teens Basket Biella 7.
Decima giornata di ritorno (venerdì 17 marzo, 
ore 21): Derthona Basketball-Arona Basket; 
(Sabato 18 marzo, ore 20,45): Collegno ....  

L’ENNESIMA VITTORIA NETTA PER LA BRB

Basket: successo contro l’Usac Leini ed Eporedia sono davanti

DERBY AL CHIVASSO IN DUE AL COMANDO
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