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RALLY Il driver cuneese vince 5 prove speciali e trionfa al 48° Rally Team 971

Araldo e Boero calano il tris

J

acopo Araldo e Lorena Boero su Skoda Fabia R5 conquistano la vittoria nella
quarantottesima edizione del
Rally Team 971 e centrano per
la terza volta il successo nella
manifestazione promossa dalla
Rt Motorevent. Una gara viva
e interessante, nella quale non
sono mancati i colpi di scena,
vissuta sul duello intenso fra
Araldo e Stefano Giorgioni, apparso particolarmente in forma,
specie nelle fasi iniziali. Partiva
molto bene il cuneese Araldo,
abile a far segnare il miglior
tempo sul primo passaggio ad
Albugnano che ha aperto il confronto. Una prova che registrava il secondo tempo per Loris
Ronzano e Gloria Andreis, in
gara sulla Skoda, mentre Giorgioni e Federico Boglietti, anche
loro sulla Skoda Fabia, chiudono questo primo impegno con
5” di ritardo. Il primo colpo di
scena nel trasferimento verso la
seconda prova, in cui Ronzano è
vittima di un incidente e deve
abbandonare. Da quel momento
si accende il duello fra Araldo e
Giorgioni, che vede quest’ultimo
vincere la seconda prova a Moransengo e avvicinare l’avversario, che su questo parzialeè
vittima di un “lungo”. La sfida si
fa così sempre più interessante,

tanto che a Robella, terza prova speciale, i due contendenti
fanno segnare lo stesso riscontro cronometrico. La seconda
parte di gara vede Araldo, più
incisivo, vincere nuovamente ad Albugnano e ripetersi a
Moransengo, per chiudere con
il successo anche sull’ultimo
tratto cronometrato di Robella,
in cui abbassa il tempo del primo passaggio di quasi quattro
secondi. Alle spalle di Araldo e
Giorgioni nella classifica assoluta un’altra Skoda Fabia, quella di Massimo Marasso e Luca
Pieri, i quali grazie ad una gara
molto precisa hanno recitato
costantemente il ruolo di terza

MOUNTAIN BIKE

Bussolino Sport tra Nalles e Acqui

Ripartono le gare dei Giovanissimi, con i piccoli bikers
del Bussolino Sport che domenica 3 aprile hanno corso
ad Acqui Terme, presso il
centro sportivo Mombarone,
nella gara organizzata dall’
ASD La Bicicletteria. Tra
i 250 partenti, il Bussolino
Sport schiera nei G0 Andrea
Quattrone, in G3 Gabriele
Pungitore e Giacomo Ciavarini, tra i G4 Federico Sibille,
nella categoria G6 Giacomo
Nada e in G5 Mattia Sartini, Stefano Galietta, Irene Ciavarini
e Davide Quattrone, che va a vincere la gara nella sua categoria di appartenenza conquistando il primo gradino del podio.
Nel frattempo a Nalles, i fratelli Edoardo ed Emanuele Savio
hanno rappresentato il Bussolino Sport, rispettivamente, nella categoria Allievi 2, con Edoardo classificatosi tredicesimo, e
nella categoria Esordienti 2, con Emanuele vittima di ben due
forature.

forza in campo, chiudendo meritatamente sul podio. Quarto
posto assoluto e prestazione
impeccabile anche per Mario
Trolese ed Emilio Martinotti,
anche loro sulla berlinetta ceca.
In quinta posizione il rientrante
Andrea Sala insieme a Stefano
Mazzetto, anche loro sulla Fabia R5, che nel finale riescono a
contenere gli attacchi di Marco
Luison e Martina Bertelegni,
autori di una seconda parte di
gara particolarmente frizzante,
culminata con il terzo tempo assoluto sulla prova di Moransengo. Gianluca Verna e Fabio Ceschino interrompono l’egemonia
Skoda portando la loro Peugeot

208 al settimo posto assoluto,
davanti alla Skoda di Stefano
Monchietto e Alice Binello, che
approfittano del ritiro di Gianfranco Vedelago, avvenuto prima di affrontare l’ultima prova,
per guadagnare una posizione
in classifica. Nella top ten assoluta finale troviamo Cristian
Milano e Nicolò Cottellero, a
completare un’egemonia del
marchio Skoda particolarmente
marcata, con il canavesano che
piazza la sua vettura al nono
posto assoluto. Entrano meritatamente nei dieci della classifica finale anche Armando Vola
e Daniele Araspi a bordo della
Peugeot 208 Rally 4. Fra i pro-

tagonisti sfortunati Angelo Morino e Alessandro Marsero, partiti molto bene, ma poi costretti
allo stop a causa del cedimento
del motore sulla loro Polo R5.
Nel Rally Storico, giunto alla
sua quattordicesima edizione,
successo limpido per la Porsche
dei campioni italiani in carica
Marco Bertinotti e Andrea Rondi. L’equipaggio biellese precede
Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio, anche loro su una Por-

sche, mentre in terza posizione
concludono Paolo Pastrone e
Mara Miretti a bordo di una
Ford Sierra Cosworth. Nella
Regolarità, successo per Roberto Rossetta e Stefano Delucchi
su Lancia Fulvia, davanti alla
Peugeot 205 di David De Faveri
e Marco Blotto e la Lancia Delta di Massimo Becchia e Brisen
Xhakoni.
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NUOTO Un oro e un argento per lo juniores del gruppo di Ivrea dell’In Sport Rane Rosse-Dynamic Sport

Doppia medaglia per Spediacci ai Criteria Giovanili
Sei medaglie, con ben quattro titoli nazionali e tanti piazzamenti nei primi otto
delle rispettive categorie per i 21 atleti
dei team In Sport Rane Rosse-Dynamic
Sport di Crescentino, Ivrea e Biella ai
Campionati Italiani giovanili. Allo stadio di Riccione grande spettacolo con i
Criteria Giovanili, la rassegna che ha
visto scendere in vasca i talenti più promettenti del nuoto nazionale. E grande
gioia per le Rane Rosse piemontesi, in
particolare per per lo juniores Simone
Spediacci di Ivrea e la matricola Pietro
Remorini di Biella. Per Spediacci vittoria
nei 400 misti juniores 2004 con 4’14”86
e secondo posto nei 200 con 2’00”17; medaglia d’oro poi anche nei 200 dorso con
1’58”08. Remorini ha invece sbaragliato
la concorrenza tra i ragazzi 2008 nel
dorso, vincendo sia i 100 (59”13) sia i 200
(2’08”04). Per lui anche un prestigioso
argento nei 200 misti (2’13”41, il quinto
posto nei 200 (2’11”66) e il decimo nei 100
delfino (1’00”46).
Nel settore femminile eccellenti prestazioni per Viola Fileccia (ottava nei 100
rana ragazze 2009 con 1’14”62, settima
nei 200 con 2’40”51, quattordicesima nei
400 misti) e Andrea Maia Narchialli (ottava nei 100 dorso cadette con 1’01”83,
decima nei 50 con 28”80, diciottesima nei
200 con 2’17”04 e quattordicesima nei 50
delfino con 28”01). Molto bene anche Giulia Vittorini (dodicesima nei 200 delfino

SCATENATO Simone Spediacci del gruppo di Ivrea
junior 2006 con 2’18”53). In gara anche
Benedetta Gardini (diciannovesima nei
200 dorso junior 2006), Martina Gallo
ventunesima nei 100 e ventitreesima nei
200 dorso junior 2006), Anna De Carlo di-

ciottesima nei 100 e ventottesima nei 200
dorso junior 2007), Vittoria Tessile (ventiquattresima nei 200 delfino ragazze
2008). Per il team di Crescentino ottima
Gaia Tornavacca (1undicesima nei 400
stile libero ragazze 2008 con 4’27”42,
settima negli 800 con 9’05”84). In vasca
anche Chiara Salerno (ventunesima nei
200 rana ragazze 2009) e Romina Keci
(ventisettesima nei 200 rana juniores
2006). Per il team di Ivrea buona prova
per Lavinia Zanolini (diciottesima nei
400 misti junior 2006).
Nel settore maschile 10 gli atleti Rane
Rosse in gara. Spediacci e Remorini a
parte, il migliore è stato il crescentinese
Matteo Ongaro, quarto a 13 centesimi
di secondo dal podio nei 100 rana ragazzi 2008 (1’06”76) e sedicesimo nei
200 (2’30”66). L’altro atleta del gruppo
di Crescentino in gara, Denis Contati, è
ventiquattresimo nei 200 delfino junior
2004 (2’05”78). Per Ivrea invece in gara
anche Stefano Linty tra gli junior 2005
(settimo nei 200 delfino con 2’02”33, decimo nei 100 con 55”29, diciottesimo nei
200 stile libero con 1’52’87).
Una spedizione eccellente, che merita
un plauso enorme, rivolto non solo agli
atleti ma anche ai tecnici coinvolti nel
progetto: Riccardo Mosca e Denni Sebastiano (Biella), Donato Nizzia e Chiara
Ferraris (Crescentino), Beppe Nodari e
Pietro Bottino per il team di Ivrea.

PIANETA UISP Sabato 16 aprile il sodalizio rossoblu guidato dal presidente Valzano celebrerà il Trentennale con una bella festa e una maglietta commemorativa

Per i 30 anni di attività l’U.S. Borgonuovo Settimo si regala la C1 di calcio a 5
Cinque anni fa, in uno dei primi articoli della rubrica “Pianeta UISP”, facevamo gli auguri all’U.S. Borgonuovo
Settimo per il raggiungimento dei 25
anni di attività, fatta di passione per il
gioco del calcio e il desiderio di promuovere - attraverso questa disciplina - la
parità di genere e l’abbattimento delle
disuguaglianze in tutte le sue forme.
Oggi invece, è il momento di festeggiare il traguardo dei 30 anni! Anni
sicuramente non facili, non soltanto
a causa della pandemia da CoVid-19
che ci ha colpiti all’inizio del 2020.
Costituitasi ufficialmente il 15 aprile
1992, la società ha visto inizialmente
l’attività di calcio a 11 maschile come
principale, ma nella stagione sportiva
1993/1994 ha anche creato una squadra di pallavolo, che ha ottenuto ottimi risultati in campionato, nella categoria Under 18. Pochi anni più tardi,
nel 1998, è il momento dell’attività di
calcio a 5, sia maschile che femminile: uno dei primi passi, per la società,

per l’abbattimento degli stereotipi di
genere. Impresa certamente ardua, soprattutto considerando che in Italia il
calcio ha da sempre una connotazione
prettamente maschile. Ma le difficoltà
non sono mai state motivo di scoraggiamento per il Borgonuovo Settimo,
che nel 2001 ha infatti deciso di pro-

porre una Scuola Calcio a 5 femminile,
prima e unica realtà di questo genere in Piemonte. “La caparbietà non ci
è mai mancata - spiega il presidente
della società, Ferruccio Valzano - perché la parità di genere è sempre stata
in cima ai nostri obiettivi. Ma non solo:
dalla nostra costituzione intendiamo

abbattere gli stereotipi e le discriminazioni sociali, in tutte le loro forme”.
Senza dimenticare l’importante aspetto dell’integrazione, nel quale il calcio
- con il suo linguaggio universale - ricopre un ruolo fondamentale. Proprio
per questo motivo la società ha sempre partecipato e organizzando tornei
di stampo internazionale: un esempio
è come il Mini-Mundialito del 2018,
che ha coinvolto alcune atlete rossoblu
e un gruppo di 4 ragazze provenienti
dalla Bulgaria e partecipanti a un progetto Erasmus +.
“Per i nostri 30 anni stiamo preparando un bel momento di festa, che partirà dal primo pomeriggio di sabato
16 aprile e proseguirà fino alla sera.
Nel corso della giornata scenderanno
in campo le categorie degli atleti più
giovani del Borgonuovo, ovvero Primi
Calci, Pulcini ed Esordienti Femminile: alle sfide sul campo seguiranno un
aperitivo e una grigliata conviviale.
Per chi lo desidera, inoltre, è anche

possibile ordinare la maglietta commemorativa” continua ancora Valzano, entusiasta per la giornata che si
sta organizzando. Anche perché, oltre
al prestigioso traguardo dei 30 anni,
il Borgonuovo ha sicuramente altri
motivi per festeggiare. Con ben due
giornate di anticipo, infatti, la formazione di calcio a 5 maschile ha conquistato il campionato, riportando così la
squadra del Borgonuovo nella Serie
C1. “Questo traguardo è stato davvero
una grande soddisfazione, soprattutto
per i ragazzi della squadra, che hanno
sempre messo grinta e impegno nelle
partite che hanno affrontato in questo
campionato” sottolinea Valzano.
Ottimi risultati anche per la formazione di calcio a 5 femminile nella Serie
C, dove la squadra del Borgonuovo è
vicina ai play-off. Un’ottima annata,
quindi, per la società rossoblu, sicuramente tornata a brillare in campo
dopo le tante difficoltà delle passate
stagioni sportive.

