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Tutto pronto ad Ivrea per la 
sedicesima edizione del torneo 
serale “La Loggia dei Martel-
li”, manifestazione valevole 
come dodicesima edizione del 
Trofeo “La Lucciola”. Grandi 
sfide presso i giardini pubblici 
di palazzo Giusiana dal 10 al 
16 giugno per quest’attesis-
simo appuntamento che ogni 
anno richiama grande pubbli-
co. Dopo settimane di incertez-
za, riunioni e ripensamenti il 
direttivo eporediese ha deciso 
di non abbandonare l’avventu-
ra nata 16 anni fa. Nonostante 
la circolare Gabrielli comporti 
una serie di coinvolgimenti 
diretti e sacrifici maggiori, gli 
organizzatori, coadiuvati da 
persone vicine e sostenitrici 
dell’iniziativa, portano avanti 
il progetto che, anche se fat-
to con spirito sociale e senza 
scopo di lucro, comporta la pi-
ena responsabilità diretta del 
presidente dell’associazione 
Flavio Casarin e un maggiore 
coinvolgimento degli addetti 
ai lavori, per far sì che anche 
per il 2018 le luci dei giardini 

pubblici splendano sul torneo 
di basket diventato oramai un 
appuntamento molto sentito 
e partecipato non solo dagli 
amanti della pallacanestro. 
Con rammarico per quest’an-
no si è scelto di limitare il tor-
neo ai più grandi, escludendo 
due momenti dedicati ai gioca-
tori più piccoli.
Queste le parole del presiden-
te Casarin: “Un ringraziamen-
to particolare al sindaco Carlo 
Della Pepa che è sempre stato 
vicino alla manifestazione e 
agli organizzatori spesso, in-

tervenendo in prima persona 
a risolvere piccoli intoppi nei 
rapporti con l’amministrazi-
one comunale. La speranza 
che la futura amministrazione 
possa contribuire a rendere la 
struttura del campo da gioco 
ancora più accessibile e prat-
icabile, con un ripristino della 
pavimentazione e il potenzia-
mento dell’impianto di illumi-
nazione, due dei tanti aspetti 
che l’associazione La Loggia 
dei Martelli ha sempre dovuto 
sostenere in autonomia negli 
anni passati”.

Il torneo La Loggia dei Martelli 
al via con la sedicesima edizione

BASKET

Il 45°Rally Team 971 ripro-
pone quasi identica la sfida 
del 2017. A differenza dello 

scorso anno manca un tocco 
internazionale con l’assenza 
dello svizzero Oliver Burri, 
ma lo spettacolo e la suspance 
sembrano non averne risen-
tito. Bello e vibrante fino alla 
fine il testa a testa fra Patrick 
Gagliasso e Dario Beltramo e 
Jacopo Araldo e Lorena Boero, 
entrambi in gara sulle Skoda 
Fabia R5, concluso a favore dei 
primi dopo le otto prove spe-
ciali che hanno caratterizza-
to questa edizione della gara 
promossa dalla Rt Motorev-
ent. Sui tratti cronometrati di 
Verrua Savoia e Moransengo, 
ripetuti tre volte, e la storica 
Marentino, percorsa due volte 
soltanto, Gagliasso e Beltra-
mo hanno saputo arginare gli 
attacchi decisi dell’astigiano 
della Meteco Corse, che è par-
tito decisamente bene facendo 
segnare il miglior tempo sul 
primo passaggio a Verrua Sa-
voia e ripetendosi a Marenti-
no e nel secondo passaggio a 
Verrua. Gagliasso e Beltramo 
reagivano tuttavia in modo 
molto deciso e già sulla secon-
da prova guadagnavano la tes-

ta della classifica provvisoria, 
aumentando il vantaggio con 
i successi sulle restanti prove 
della seconda parte di gara, 
nelle quali invece Araldo dove-
va fare i conti con una scelta 
errata di set up. L’alfiere del-
la Eurospeed ha concluso con 
cinque successi e un distacco 
finale di  33”2  nei confronti 
dell’astigiano Araldo. Terza 
posizione a 56”6 per il torinese 
Stefano Giorgioni, in gara con 
la biellese Roberta Passone: 
oltre ad essere stati costante-
mente la terza forza in campo 

e ad aver bissato il risultato 
dello scorso, Giorgioni e Pas-
sone hanno completano un 
podio interamente Skoda. In 
quarta posizione assoluta chi-
udono Riccardo Lopes e Ste-
fano Bruzzese, protagonisti 
di una gara particolarmente 
frizzante a bordo della Punto 
Abarth del Team D’Ambra. 
Alle spalle del driver set-
timese chiude il veloce pilota 
toscano Gianandrea Pisani, 
al via con Grazia Ponzano su 
una Renault Clio Rs, con la 
quale primeggiano in classe 

R3T. Ottimo il sesto posto as-
soluto finale per il chierese 
Marco Luison, al debutto sulla 
Skoda Fabia insieme a Gloria 
Andreis. Settimi i canavesani 
Gianluca Tavelli e Nicolò Cot-
tellero sulla  Renault Clio, 
mentre all’ottavo posto chiu-
dono gli albesi Fulvio Morra e 
Alessandra Cavallotto su una 
Peugeot 207 Super 2000. Mol-
to buona la prova del driver 
locale Mario Trolese, presente 
insieme a Stefano Mazzetto a 
bordo della piccola Opel Adam 
con la quale hanno concluso 
al nono posto assoluto finale, 
vincendo la classe R2B. Fabio 
Beccuti e Igino Diamanti 
approfittano dello stop nel-
le ultimissime fasi finali del 
genovese Edoardo Stefanati 
per guadagnare la decima po-
sizione assoluta. Nella classe 
rosa, bella prestazione per 
l’aquilana Silvia Franchini in 
gara con la valdostana Milva 
Manganone su una Renault 
Clio.
Infine, una curiosità: questa 
quarantacinquesima edizione 
del Rally Team 971 è stata 
particolarmente selettiva: 
hanno infatti concluso la gara 
solamente 42 concorrenti.

MOTORI Gagliasso e Beltramo vincono la gara promossa da Rt Motorevent

Rally Team 971 da urlo  

Sabato 9 e domenica 10 giugno 
saranno due date importan-
tissime per il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso che, in 
collaborazione con la società 
affiliata U.S Borgonuovo Setti-
mo, organizza il 1° Torneo In-
ternazionale “La Torre di Set-
timo”. Così come già accaduto 
per la camminata ludico-moto-
ria per ViviCittà, anche questo 
evento rientra nell’ambito dei 
festeggiamenti per il 60° Città 
di Settimo e pertanto patroci-
nata dal Comune. “Con questo 
Torneo vogliamo dare lustro 
alla nostra bella città in oc-
casione di questo compleanno 
così importante, grazie anche 
a un contributo da parte del 
Comune” spiega Ferruccio 
Valzano, presidente del Com-
itato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, che nell’or-
ganizzazione di questa mani-
festazione dedicata al calcio a 
5 giovanile - categorie Pulcini 
ed Esordienti- ha messo tut-
to l’entusiasmo e la passione 

di cui è capace. “Attraverso i 
contatti del nostro Comitato 
siamo riusciti a interpellare 
la formazione femminile del-
la Juventus e quella dello 
Sporting Venaria nella Cate-
goria Pulcini, mentre in quel-
la Esordienti la Vitxeta della 
Catalunya e il Menival del 
Lione, squadra con la quale 

ci siamo già scontrati proprio 
in un torneo da loro organ-
izzato. Inoltre, grazie al mio 
ruolo di ex-responsabile na-
zionale del Settore Giovanile, 
abbiamo contattato la UISP 
Modica. Sarà presente anche 
la Rappresentativa del nostro 
Comitato per quanto riguar-
da la Categoria Pulcini, dal 

momento che quest’anno non 
si sono svolte le Finali Nazi-
onali. In più parteciperanno il 
Campus di Torino e i Pulcini 
e la squadra femminile Esor-
dienti del Borgonuovo. Sarà 
quindi un importante torneo 
che il prossimo anno vorrem-
mo aprire anche alle categorie 
Giovanissimi e Primi Calci”. 

Ricapitolando, quindi, per la 
categoria Pulcini si sfideranno 
le seguenti squadre: il Bor-
gonuovo Settimo, il Campus, 
la FC Juventus Femminile, 
la Rappresentativa del Com-
itato Ciriè Settimo Chivasso 
e la UISP Modica. La catego-
ria Esordienti avrà invece un 
sapore decisamente più inter-
nazionale, dal momento che le 
italiane in gara -la squadra 
femminile del Borgonuovo, 
la UISP Modica e lo Sporting 
Venaria- si scontreranno con 
la Vitxeta e il Menival. Tutte 
le gare si disputeranno in via 
Galileo Ferraris 37 a Settimo 
Torinese, presso il centro spor-
tivo Luigi Bosio e partiranno 
per entrambe le giornate alle 
ore 9.30 con alternanza Esor-
dienti e Pulcini.
Nel weekend di sabato 2 e do-
menica 3 giugno si sono invece 
svolte le Finali del Campi-
onato Regionale di calcio a 5 
maschile e femminile giova-
nile UISP e quelle di Coppa 

Piemonte. Per quanto riguar-
da il Campionato Regionale, il 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso è stato ben rappre-
sentato dalle squadre del Bor-
gonuovo Settimo e dal Team-
Moro del Ceres C 5, che si sono
piazzate rispettivamente al 
terzo e al secondo posto. In 
questo frangente, la vittoria è 
andata alla squadra del Bra. 
Nella Coppa Piemonte invece, 
hanno trionfato le seguenti 
squadre: per la categoria Pri-
mi Calci l’Elledì Carmagnola, 
per i Pulcini il Globo Gruglias-
co, per gli Esordienti il Torino 
Futsal, nella categoria Gio-
vanissimi il Bussoleno, per 
gli Allievi il Sant’Anna e per 
l’Under 20 il Don Bosco Agnel-
li. “È stata una bella giornata 
di festa che ha visto il calcio e 
i ragazzi protagonisti, con 12 
squadre e circa 150 giovani in 
campo, e più del doppio sugli 
spalti, tra genitori e amici in-
tervenuti a fare il tifo” ha com-
mentato Valzano.

PIANETA UISP Il Comitato Ciriè Settimo Chivasso e il Borgonuovo insieme per il 1° Torneo Internazionale “La Torre di Settimo” 

Finali del Campionato Regionale e della Coppa Piemonte    

Successo quasi sfiorato per 
Giorgio Guerriero del Circo-
lo Scherma Giuseppe Delfino 
Ivrea, che conquista un’ot-
tima medaglia d’argento ai 
Campionati Italiani Cadetti 
di spada maschile che si sono 
svolti a Verona. Unico rappre-
sentante del club eporediese 
in gara, Guerriero, già qual-
ificato alle fasi finali dopo il 
secondo posto della prova di 
Terni, inizia il girone di quai-
ficazione un po’ in sordina con 
tre vittorie e due sconfitte, 
che gli valgono il quattord-
icesimo posto nella classifica 
provvisoria. Nelle dirette, lo 
spadista eporediese batte 15-
13 Pietro Rinaldi delle Lame 
Azzurre Brindisi, il leccese 
Giorgio Lombardi 15-6 negli 
ottavi, Francesco Caudo delle 
Fiamme Oro Roma 15-8 nei 
quarti di finale e l’altro ro-
mano delle Fiamme Oro Luca 
Longo 15-14 in semifinale, al 
termine di un assalto da briv-
ido: avanti 13-11, Giorgio si fa 
raggiungere, ma sul 14-14 pi-
azza la stoccata vincente. La 
finalissima tricolore è la me-
desima della prova di Terni e 
vede Guerriero opposto in pe-

dana a Davide Di Veroli della 
Giulio Verne Scherma Roma: 
sotto 7-12, l’eporediese rimon-
ta fino al 12-12, ma cede al 
rivale, già campione mondiale 
ed europeo di categoria, per 
13-15. Giorgio non ha nulla 
di cui rimproverarsi e merita 
applausi a scena aperta per 
quanto fatto vedere in pedana 
a Verona.
Nella categoria Giovani (Un-
der 20) il Circolo Delfino 
schiera Federico Marenco, 
classificatosi quindicesimo e 
sconfitto nell’assalto valevole 

per l’ingresso nella finale a 
otto da Giacomo Cazzaniga 
della Polisportiva Scherma 
Bergamo con il punteggio di 
9-15, ed Eugenio Chasseur, 
diciannovesimo dopo le tre 
vittorie e due sconfitte nel 
girone e superato 8-15 nella 
prima diretta da Alessandro 
Gabriolo dell’ISEF Torino.
Dal 7 al 10 giugno, a Milano, 
nei Campionati Italiani As-
soluti il Circolo Delfino sarà 
rappresentato nella spada 
maschile da Guerriero e Fed-
erico Marenco.

SCHERMA Fantastico secondo posto agli Italiani Cadetti di spada

Guerriero d’argento

A medaglia Giorgio Guerriero con i tecnici Francesco Campagna e Marco Secco

Grande protagonista Il driver settimese Riccardo Lopes, quarto assoluto


