
SCI DI VELOCITA’

Giacomelli cerca conferme 
Dopo aver ottenuto il miglior risultato in carriera è tempo di 
conferme per Emilio Giacomelli. Il sesto posto conseguito all’es-
ordio in Coppa del Mondo sulla pista di Vars, in Francia, è or-
mai archiviato, ma non deve essere un punto di arrivo bensì un 
nuovo punto di partenza. Lo sciatore mathiese della Nazionale 
italiana è infatti atteso dalla seconda prova di Coppa del Mondo 
di sci di velocità in programma giovedì 13 e venerdì 14 febbraio 
a Salla, in Finlandia. “Quella in Finlandia è la gara più semplice 
del circuito - afferma Giacomelli -. La pista ha poca pendenza, è 
battuta bene e le velocità non sono molto elevate. Su un traccia-
to del genere è più avvantaggiato chi è più pesante e io non sono 
tra questi, rispetto ai miei avversari.” Lo dimostra lo storico di 
Giacomelli sulla pista finlandese. “Su questo tracciato non sono 
mai andato molto bene - ammette -, mai oltre il decimo posto. 
Conta tanto la scorrevolezza e trovare la sciolina e la cera giuste 
per guadagnare quei chilometri necessari a scalare le posizioni”. 
Fondamentale anche la preparazione fisica che quest’anno Gia-
comelli non è riuscito a svolgere in maniera adeguata a causa 
di alcuni problemi: “Tra il lavoro e gli impegni vari diventa sem-
pre più difficile trovare il tempo da dedicare alla preparazione 
specifica di questo sport. Un problema al ginocchio, inoltre, non 
aiuta così come gli allenamenti sugli sci, che dipendono sempre 
dalla quantità di neve e dalla preparazione delle piste”. Nello 
sport, però, si sa, spesso sono le motivazioni a fare la differenza e 
quelle di certo non mancano al 36enne, ormai una delle colonne 
della Nazionale italiana, la squadra da battere: “Sicuramente 
le motivazioni sono aumentate - confessa sincero Giacomelli -. 
Dopo aver gustato un buon risultato non puoi più farne a meno”.

Prestazione disarmante 
quella offerta dalla Gene-
aBiomed Chivasso contro 

il Cuneo Granda Basket. Una 
squadra priva di carattere, vuo-
ta mentalmente e fisicamente, 
quella biancoverde, incapace di 
seguire le indicazioni tattiche 
e tecniche impartita dallo staff 
tecnico e succube di Cuneo per 
40’. La squadra ospite ha di-
mostrato di essere la seconda 
forza del campionato non per 
nulla, giocando con intensità, 
energia, abnegazione e tirando 
con percentuali elevate. E che 
la serata sarebbe stata difficile 
si capisce dopo soli 4’ di gioco, 
quando il tabellone segna un 
triste 0-11. Dopo i primi punti 
di Pepino e chiuso il quarto sul 
7-16, nel secondo sono Ratto e 
Calvo a tentare di dare ener-
gia ed una scossa si compagni, 
ma il tentativo di rimonta è 
spezzato da tre palle perse che 
ricacciano indietro i biancover-
di. La parola fine al match la 
scrive Rocchia nel terzo quarto, 
infilando 8 punti in un minuto 
e cacciando Chivasso a -15. Qui 
Chivasso smette di credere nel-
la rimonta. 

SERIE C SILVER
GeneaBiomed-Granda Basket 45-63
Parziali: 7-16; 24-35; 38-52
Chivasso: M. Delli Guanti 6, Vai 6, Fornuto, Cirla, 
Calvo 12, Cester 7, Pepino 8, Ratto 6, Pagetto 
ne, Volpe ne, Vettori. All. Iannetti.
Cuneo: Ramondetti, Berardinelli 7, Petrucci, 
Dedaj 9, Giordano 5, Maccario 8, Rocchia 22, 
Rosso, Bruschetta, Gabriunas, Conti 12. All. Ma-

niscalco.

Usac Basket-Teens Basket 73-85
Parziali: 14-17, 33-45, 51-65
Rivarolo Canavese: Astegiano 13, Ferraresi 10, 
Ronci 2, Contiero, Costa, Castello 3, Zuliani 6, 
Longoni, Sartore 22, Boetto 5, Oberto 12. All. 
Porcelli.
Cossato: Brusasca, Lavino 3, Murta 10, Maffeo 
2, Guelpa, Santarossa 15, Alberto 10, Castag-
netti 6, Chiavassa 14, Bergamaschi 17, Cerri ne, 
Squizzato 8. All. Bertetti.

Cus Torino-Sea Basket 68-71
Parziali: 17-17, 36-33, 45-49

Torino: Petitti 5, Bianchelli 2, Di Gennaro 15, Dho 
12, Magri 2, Misino, Bifulco 2, Stola 6, Moglia 7, 
Vincini 17, Balbo Di Vinadio, Adrignolo. All. Lan-
dra.
Settimo Torinese: Benvenuti 12, Visconti ne, Ne-
gri 2, Vallone 8, Vitale 3, Cibien ne, Zorzan 9, 
Pulina 5, Calabrese 17, Monfroglio, Chirio 15, 
Zitarosa.  All. Patrignani.

Libertas Amici-Cestistica 81-94 d1ts
Parziali: 13-26, 33-46, 55-59, 80-80
San Mauro Torinese: Nenna 5, Pasetti 2, Ciam-
mariconi ne, Binovi 17, Quagliolo ne, Morello, 
Strano 3, Roncarolo 12, Barbaria 20, S. Delli 
Guanti 3, Aresu 14, Ventricelli 5. All. Rossin.

Pinerolo: Peretti 7, Navone 5, Chiattone 3, Bo-
nansea, Decimoterzo ne, Molinero 6, Facchino 
15, Tomatis 19, Borda Bossana 4, Manavella 22, 
Maltese 4, Cibrario Sent 9. All. Bianco.

Pallacanestro Aba-Lettera 22 80-56
Parziali: 20-13, 36-22, 46-42
Saluzzo: O. Grosso 4, L. Grosso 10, Baruzzo 1, 
Giordano 9, Scaletta 4, Mina 2, Zuccarelli 13, 
Mudadu 6, Testa 8, Mosca 23, Ghiglione ne. All. 
Sandrone.
Ivrea: Nardi, Renoldi 6, Pistelli, Aceto 2, Degrandi 
7, Massara, Danesi 12, Zambolin 8, Gamba 3, 
Trovero 7, Cossano 6, Sconfienza 5. All. Celani.

SERIE C GOLD
Pallacanestro Ciriè-Il Canestro 98-47
Parziali: 25-8, 44-21, 70-31
Ciriè: Savoldelli 8, Berta 3, Lissiotto 7, Selmi 11, 
Bianco 6, Fontana 9, Corrado 12, Cussigh 4, Ag-
bogan 8, Martoglio 6, Anglesio 10, Viano 14. 
All. Siclari.
Alessandria: Fassio 10, Candiotto 2, Botter, Ol-
iviero 10, Simonelli 2, Biondi 4, D’Elia 3, Piccio 4, 
Fallabrino, Colli 9, Moro4. All. Billi.

SERIE D
Pallacanestro Trino-Pall. Tortona 81-84
Parziali: 26-25, 42-44, 65-63
Trino: Penna ne, Merlo, Deandreis, Cambursano 
9, Delle Fave 5, Diop 16, Tommasiello 33, Ma-
rangon 16, Bovio 2, Girardi. All. Tricerri.
Tortona: Campeggi 8, G. Denicolò, L. Denicolò 
6, Emanuelli 4, Grattarola 11, Mogni 12, Nac-
carato 17, Neri, Nizzola 4, Ramaj, Tava 22. All. 
De Ros.

Pall. Montalto Dora-Borgo Ticino 66-84
Parziali: 14-14, 37-36, 49-66
Montalto Dora: Cena, Ramella 9, Manfré 10, 
D. Franchetto, Basilissi 5, Gillio Tos 6, Rossetto 6, 
Bollino ne, G. Franchetto 15, Parrini ne, Oberti 
15. All. Bisi.
Borgo Ticino: Briacca 2, Bianchi 4, Milione 26, 
Marotto ne, Barcarolo 1, Volpato 5, Cadamuro 
6, Rapetti 15, Crespi 9, Garagiola 4, Pouye, 
Franchini 12. All. Barbarossa.

BASKET In C Gold la Pallacanestro Ciriè segna 13 triple e stende Il Canestro Alessandria

Tracollo GeneaBiomed Chivasso
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Penultima gara di campionato
per i Borello Kangaroos di Atp

Sabato 8 febbraio i Borello Kangaroos hanno giocato a 
Chieri la penultima partita del loro torneo CSI contro il 
Basket Chieri. I ragazzi di Gassino Torinese hanno cercato 
di tenere a bada gli avversari e per il primo quarto ci sono 
riusciti abbastanza bene, ma come nelle precedenti partite 
la differenza di età, il numero limitato di giocatori, la stan-
chezza ed un po’ di sfiducia hanno portato il risultato finale 
sull’88-12 per i padroni di casa.
Queste le parole dell’allenatrice biancorossa Giulia Diotti: “I 
Kangaroos devono riuscire a giocare come squadra per tutta 
la partita ed evitare di essere individualisti”.

BASKET - GIOVANILE

Domenica 2 febbraio, presso di-
verse strutture sportive del suo 
territorio di competenza, il Co-
mitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso ha dato il via 
a una delle tradizionali mani-
festazioni di questo periodo: la 
Coppa Carnevale. Il torneo, che 
proseguirà per altre due setti-
mane e che quindi giungerà a 
conclusione il 23 febbraio, si 
svolge ogni sabato e domeni-
ca in orario sia mattutino che 
pomeridiano a seconda delle 
differenti categorie di gioco. La 
Coppa Carnevale è, infatti, una
manifestazione di Calcio a 
5 Giovanile, dai Primi Calci 
all’Under 20.
“Siamo molto soddisfatti dell’a-
desione che anche quest’anno 
siamo riusciti a ottenere: que-
sto torneo è sempre una bella 
opportunità per i nostri giova-
ni di confrontarsi con le altre 
squadre e acquisire maggiore 
esperienza, ma non solo. È so-

prattutto l’occasione per diver-
tirsi facendo della sana attività 
fisica e socializzando anche con 
gli avversari, perché il concetto 
del fair play deve sempre es-
sere ben presente, sia dentro 
che fuori il campo da gioco” ha 
commentato il presidente del 

Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso e responsabile della 
Struttura di Attività Calcio per 
il Territoriale stesso, Ferruccio 
Valzano.
Per questa edizione 2020 le 
squadre che hanno aderito alla 
manifestazione sono state ben 

40: 4 formazioni di Primi Cal-
ci - Atletico Taurinense, Borgo-
nuovo, Castellamonte e CH 4 -, 
ben 9 di Pulcini - Borgonuovo, 
Casalborgone, Castellamon-
te, CH 4, Dragon Accademy, 
PSG Pinerolo, San Maurizio, 
Sant’Anna e SS. Pietro e Paolo - 

che per questo motivo sono sta-
te divise in girone A, B e C da 3 
squadre ciascuno. Stessa sorte 
è toccata anche alla categoria 
Esordienti, anch’essa con 9 
squadre - Atletico Taurinense, 
Borgonuovo, Campus, Castel-
lamonte, Ceres, CH 4, Punto 
Uno, San Maurizio e San Paolo 
-, mentre le 8 formazioni di Gio-
vanissimi - Campus, CH 4, On-
nisport, Pecetto, San Maurizio, 
Sant’Anna, Sermig e SS. Pietro 
e Paolo - sono state suddivise 
in 2 gironi da 4 squadre. Girone 
unico per le 4 formazioni della 
categoria Allievi - Borgonuovo, 
CH 4, CPG Orbassano e PGS 
Pinerolo - e nuovamente doppio 
girone per 6 squadre dell’Under 
20 - Borgonuovo, Castellamon-
te, Onnisport, PGS Pinerolo, 
San Maurizio e Villafranca. “Il 
23 febbraio faremo una grande 
festa finale a Castellamonte 
per celebrare le squadre vinci-
trici, ma anche per passare una 

giornata in allegria con gli atle-
ti che hanno partecipato a que-
sta manifestazione. Le vincenti 
inoltre, se iscritte al campiona-
to 2019/2020 parteciperanno 
alle finali di Coppa Piemonte 
UISP, che si svolgeranno il 14 
giugno, insieme alle vincenti 
dei campionati in corso” conti-
nua il presidente Valzano, che 
informa anche su alcuni altri 
appuntamenti che riguarde-
ranno la Struttura di Attività 
Calcio. “A fine marzo, per la 
precisione dal 29 si svolgeran-
no le Rappresentative UISP di
Calcio a 11 e di Calcio a 5 sia 
Maschile che Femminile. Il 25 
aprile, inoltre, il nostro Comi-
tato parteciperà nuovamente 
al Torneo della Liberazione che 
si svolgerà ad Aosta. In questo 
frangente le nostre squadre si 
confronteranno con due forma-
zioni valdostane, due francesi 
e, per quest’anno, due spagnole, 
provenienti da Barcellona”.

PIANETA UISP Domenica 23 febbraio appuntamento a Castellamonte con la festa finale che decreterà le squadre vincitrici delle rispettive categorie

Tre settimane di sfide avvincenti e divertimento con la tradizionale Coppa Carnevale

Con la Seniores ancora in attesa di ri-
prendere la stagione con l’avvio della 
seconda fase, nel weekend il Rugby San 
Mauro ha visto impegnate le formazioni 
giovanili. Vince ancora l’Under 18, capace 
di superare il Rivoli nel “Trofeo D’Altorio” 
al termine di una prestazione grintosa da 
parte dei cinghiali. I gialloblu sfoderano 
tutto il loro carattere in particolare nella 
ripresa quando, grazie anche ad una di-
fesa molto ordinata, non concedono nulla 
gli avversari. Il match termina favorevol-
mente con il punteggio di 19-15 per San 
Mauro.
Nel “Trofeo Spagnoli”, invece, l’Under 16 
maschile del sodalizio gialloblu si inchina 
al cospetto di Ivrea che davanti al proprio 
pubblico supera i gialloblu con un netto 
43-5.
Decisamente positivo il bilancio dell’Un-
der 14, protagonista al triangolare di Ri-
voli. I cinghialotti vincono infatti entram-
be le gare disputate contro i padroni di 
casa e contro il Volpiano, aggiudicandosi 
di fatto il torneo. Il match tra San Mauro 
e Volpiano (nelle cui fila hanno militato 
giocatori del Rivoli, ndr) si chiude con 
un 24-17 per i collinari nonostante un 
approccio distratto e remissivo; troppo 

spesso in ritardo sul sostegno, troppo ar-
retrati sul possesso palla avversario e non 
abbastanza aggressivi in fase di contra-
sto, i cinghialotti riescono tuttavia a far 
valere la propria supremazia. Altra musi-
ca nell’incontro con il Rivoli, vinto a mani 
basse con il risultato di 40-0 al termine di 
una partita molto intensa, tutta giocata 
nella metà campo biancorossa. A dispet-
to di un’ottima organizzazione di gioco e 
di una buona reattività, i padroni di casa 
non trovano il bandolo della matassa. Con 

il passare dei minuti il dominio gialloblu 
diventa costante soprattutto quando la 
palla è in possesso agli avversari grazie 
ad una notevole pressione sui portatori, 
un sostegno ottimo e rapido e ripartenze 
brucianti che non permettono al Rivoli di 
capirci granchè tanto nel primo quanto 
nel secondo tempo. Il risultato finale è 
forse troppo severo, ma fotografa il tipo di 
approccio alla gara, mai in discussione da 
parte del Rugby San Mauro.

Gabriele Rossetti

RUGBY In campo nel weekend le formazioni gialloblu Under 18, Under 16 e Under 14

Il Rugby San Mauro schiera i suoi giovani 


