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Epilogo trionfale del Trofeo
Piemonte e Lombardia di ci-
clocross per l’Esordiente ca-
navesano Gioele Solenne, il
quale, vincendo anche l’ulti-
ma prova a Bosisio Parini, nel
Lecchese, ha legittimato alla
grande la sua vittoria nella
classifica finale del Trofeo
nella sua categoria. Resta il
rammarico per la caduta a
200 metri dall’arrivo che la
settimana scorsa aveva pri-
vato il promettente biker di
Favria di una probabile vitto-
ria nella prova unica tricolo-
re. Vittoria finale, tra gli Al-
lievi del secondo anno, per

l’altro canavesano Luca Pe-
scarmona, di Cuorgnè, che ieri
nella prova conclusiva ha do-
vuto accontentarsi del 4° posto
a causa di un problema mecca-
nico. Tra gli Juniores, Paolo
Rossetti, di San Giusto Cana-
vese, è giunto 3° di giornata e
2° nella classifica finale. 

Cibrario azzurro
Tra gli Elite e Under 23 il suc-
cesso finale è andato al ciriace-
se Luca Cibrario benchè l’alfie-
re del Team Palazzago non ab-
bia potuto partecipare alla pro-
va conclusiva in quanto impe-
gnato con la nazionale Under 23
a Fiuggi nell’unica prova italia-
na di Coppa del mondo, dove si

CICLOCROSS

Tre titoli e un secondo posto
Il trofeo interregionale è dei torinesi

FRANCO BOCCA

Il giro di boa della serie B
mette in evidenza le due
squadre torinesi in piena
forma che vincono larga-
mente i loro confronti, otte-
nendo entrambe il bonus
mete: il Cus a Sondrio vince 
55-22 (26-10) mentre il BEFeD
VII Torino in casa supera il 
Capoterra 65-26 (15-13). 
Il capolista Cus Torino

Ad Maiora conferma la sua
leadership con una prova
maiuscola in una trasferta
che in passato è stata spes-
so ostica per i XV torinesi.
Gli universitari mettono la
loro firma già nel primo

tempo con le mete di Perrone,
Sacco e Racca e poi dilagano
nella ripresa anche se i lom-
bardi hanno provato a con-
trastarli ma sono pochi dodici
punti all’attivo. Dopo l’inter-
vallo sono le mete di Ursache
prima, Merlino e Lozzi poi, ol-
tre a ai calci di George Reeves
e Bombonato che creano il di-
vario di mete e gioco tra gli
ospiti e gli universitari sem-
pre più primi in classifica. 

BEFeD in risalita
Come al solito, il BEFeD inizia
sempre in salita, e così il Capo-
terra segna subito due puni-
zioni che sono ribaltate poi
dalle mete di Derazza e Civita,

con l’assistenza di Small. Nella
ripresa è salita in cattedra la
mischia settimese nella quale
ha esordito l’ex-pesarese, Ca-
pocchia, con il Capoterra che
non può che subire e reagire ti-
midamente. I gialloblu segna-
no così due volte con il pac-
chetto ed il suo terza centro,
Pellegrini e poi con Small,
Monfrino M. e Civita. 

Domenica scontro clou
Domenica prossima, nella pri-
ma di ritorno, il Cus andrà a
Lecco (bassa classifica) men-
tre il VII riceverà il Piacenza
per giocarsi la seconda piazza
alle spalle dei cugini.
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RUGBY

Il Cus Ad Maiora con tre mete 
spicca il volo a Sondrio e in classifica

ROMANO SIROTTO è classificato 34°. Ma il suo van-
taggio era incolmabile e in gra-
duatoria l’azzurro ha precedu-
to di 79 punti il casalese Pinato.

Marchegiano eletto
Rocco Marchegiano, 62 anni, ex
Presidente del Comitato regio-
nale della Federciclo cui un me-
se fa è subentrato il canellese
Giovanni Vietri, è stato eletto 
vice-presidente nazionale nel
corso dell’Assemblea federale,
svoltasi a Rovereto, che ha con-
ferito il quarto mandato presi-
denziale a Renato Di Rocco. Gli
altri due vice-presidenti sono
l’emiliana Daniela Isetti e il 
lombardo Michele Gamba. 
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C
alore a 3000 sul
ghiaccio del Palavela.
È questo il numero

magico della giornata con-
clusiva degli Europei di
short track, tenutisi per la
terza volta nella storia a To-
rino. Tremila come i metri
bruciati da Arianna Fonta-
na nella super finale così da
issarsi per la sesta volta sul
tetto d’Europa, così come
sono stati altrettanti quelli
macinati dalla staffetta fem-
minile per tornare a trionfa-
re in campo continentale a
distanza di undici anni. Ma
tremila e forse più erano an-
che gli spettatori che hanno
accompagnato i pattinatori
azzurri con i loro incitamen-
ti e la spinta si è sentita an-
che nella staffetta maschile,
con l’Italia di bronzo, per
centrare un podio che man-
cava dal 2010. 

Weekend da incorniciare
Per la Nazionale guidata da
Kenan Gouadec e che diffi-
cilmente dimenticherà an-
che Andrea Cassinelli, l’uni-
co atleta torinese in gara.
Per chiudere in bellezza il fi-
ne settimana di fronte al
pubblico di casa, il ventitre-
enne della Velocisti Ghiac-
cio Torino si è regalato il
primo podio europeo in car-
riera. «È stato davvero as-
surdo avere un tifo così sca-
tenato ed è stato bello ripa-
garli con questa medaglia,
peccato soltanto che per un
contatto fortuito non abbia-
mo potuto giocarcela fino
alla fine anche per l’oro – ha
raccontato Cassinelli -. Al
mio Europeo dò un voto po-
sitivo, direi 8, grazie soprat-
tutto alla staffetta. Nell’in-
dividuale potevo correre
meglio, però era la prima
volta per me e sono certo
che è tutta esperienza ac-
quisita per il futuro». 

è il parere del responsabile del-
l’impianto di via Ventimiglia,
Alberto Marinelli: «Siamo feli-
ci per il successo di pubblico,
che si è entusiasmato per uno
sport che trasmette emozioni

SHORT TRACK

“Torino merita di ospitare i Mondiali”
Palavela pieno per gli Europei che incoronano l’Italia. Gios: orgogliosi di questa città

uniche se visto dal vivo. È stato
bello veder riempirsi il nostro
impianto ed essere costretti ad
aprire anche il secondo anello
per accogliere gli spettatori.
Per il finale di stagione inver-

nale stiamo preparando una
sorpresa e in settimana parle-
remo con la Federazione per
portare qui anche un altro galà
di pattinaggio di figura».
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Tremila
spettatori

L’ultima
giornata

degli Europei 
ha «costret-
to» gli orga-

nizzatori
ad aprire 

anche
il secondo 

anello
del Palavela

Bronzo azzurro dopo 11 anni
Prima medaglia europea per il torinese Andrea Cassinelli (in 

foto, secondo da destra) conquistata con la staffetta

3
edizioni
della rassegna 

continentale ospitate a 
Torino.I precedenti nel 
2005 (Palavela) e nel 
2009 (PalaTazzoli)

6
medaglie

conquistate dagli azzurri 
al Palavela, tre d’oro con 
la Fontana e la staffetta 

femminile

Spalti pieni
Oltre ai grandi risultati sul
ghiaccio, il successo è stato an-
che sugli spalti. Una presenza 
così massiccia per lo short track
non si registrava dall’Olimpiade
del 2006 ed è stata premiata la 
scelta della Federghiaccio, con-
certata con il Comune di Torino 
e la Regione Piemonte, di aprire
le porte alle scuole nella giorna-
ta di venerdì e di non far pagare 
l’ingresso alle finali di sabato e 
di ieri. «Con un palazzetto come
questo che rappresenta un mo-
tivo d’orgoglio per la nostra Fe-
derazione, Torino si presta ad 
ospitare qualunque tipo di even-
to sul ghiaccio, come ad esem-
pio hockey o curling – ha dichia-
rato il presidente della Fisg, An-
drea Gios -. Faremo il possibile 
per portare eventi di grande 
qualità a Torino e, vista l’ottima 
riuscita di questi Europei, spe-
riamo di portare il prima possi-
bile al Palavela anche i Mondiali 
di short track».

Obiettivo Mondiali
Della stessa lunghezza d’onda

Lara Colturi, esordio «boom»

SCI ALPINO

La “cucciola”
Colturi stacca
anche i maschi

Due secondi e mezzo di van-
taggio, anche sul primo ma-
schio. Al primo anno tra i cuc-
cioli Lara Colturi ha esordito
ieri a Sansicario nel circuito
provinciale con una vittoria
che vale doppio. Una settima-
na fa a Bardonecchia non
c’era, perché la piccola Cec-
carelli (mamma Daniela è
l’olimpionica) è pure una pro-
messa del pattinaggio artisti-
co e lo scorso week-end era
impegnata in una gara nazio-
nale a Parigi, contro le sedi-
cenni. Vinta. Solo il tempo di-
rà dove arriverà questa bim-
ba prodigio, che intanto maci-
na successi: ieri nel gigante di
Sellette ha preceduto la com-
pagna del Golden Team Cec-
carelli Alessandra Banchi e
Matilde Casse del Sansicario.
Oro tra i maschi a Matteo
Houkmi (Sansicario), argento
ad Andrea Trommacco (Pra-
gelato), bronzo a Marco Leo-
ne (Golden Team). Tra i baby
si sono imposti Vittoria Ca-
rozzo (Pragelato) e Tommaso
Brignoli (Sansicario), rispet-
tivamente davanti a Matilde
Boaglio (Olimpionica) ed
Amelia Curto (Melezet), Fi-
lippo Barberis (Valchisone) e
Simone Moschini (Sestriere).
A Claviere i giovani hanno

disputato invece uno slalom
Fis Njr, che ha visto due tori-
nesi sul podio femminile: Va-
lentina Eydallin (Bardonec-
chia) prima e Alessia Lava
(Golden Team) terza. A Se-
striere hanno gareggiato ol-
tre 300 amatori, nella quarta
prova del Campionato Bravo
PL3 organizzato dal Centro
Sci di Claudio Patetta. Un gi-
gante in cui si sono imposti gli
atleti dello sci club Sestriere
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LUCIA CARETTI

ALBERTO DOLFIN
TORINO

La storia
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