
SPORT | 45www.giornalelavoce.itLA VOCE - Martedì 10 gennaio 2023

BASKET - GIOVANILE

La Wintym Barcellona trionfa a “Canestri Senza Reti”
Dopo due anni “Canestri Sen-
za Reti”, il prestigioso torneo 
internazionale di pallacane-
stro giovanile organizzato 
dalla Lettera 22 Ivrea, ha fat-
to ritorno. La ventunesima 
edizione del tradizionale ap-
puntamento riservato alla 
categoria Under 14 maschile 
è stata conquistata dalla Win-
tym Barcellona, vittoriosa 
nella finalissima ai danni del 
FC Bayern Basketball. Terza 
posizione per la FK Crvena 
Zvezda, che nella finale di 
consolazione ha primeggiato 
sulla OKK Sloboda Tuzla. A 
seguire, questi i piazzamenti 
dal quinto al sedicesimo po-
sto: Basket Cernusco, Spor-
tski Klub Foka Kragujevac, 
Olimpia Milano, Polisportiva 
Giovanni Masi, Minibasket 
Spinea, KK Mladost Cacak, 
KFUM Central Basket, Let-
tera 22 Ivrea, Basket Sestri, 
Raggisolaris Academy, Pal-
lacanestro Moncalieri San 
Mauro e Pallacanestro College 
Basketball.
MVP del torneo Mak Ome-
rovic (OKK Sloboda Tuzla), 
mentre il miglior quintetto è 
stato composto da Filip Stevic (Sportski Klub Foka Kragujevac), Nikola Ivancevic e Danilo Bubonja 
(FK Crvena Zvezda), Enzo Aguera (Wintym Barcellona) e Tim Hadzic (FC Bayern Basketball). 

I PARTECIPANTI Grandissimo successo per lo stage di karate a cui hanno partecipato tutti i Maestri OPES Piemonte e Liguria

E’ il momento di riaccen-
dere i motori. La breve 
pausa per le festività 

non ha spostato l’attenzione 
sulla nuova stagione moto-
ristica che sulle strade pie-
montesi prende il via, come 
ormai tradizione, dalla Ronde 
del Canavese. La sfida che si 
svolge sugli oltre undici chilo-
metri e le “cento curve” della 
prova di Pratiglione, ai piedi 
dell’anfiteatro Morenico, è in 
programma nel week-end del 
25 e 26 febbraio prossimi.
Un format che resta sostan-
zialmente invariato e che 
propone Rivarolo Canavese 
come punto di riferimento 
per la partenza e l’arrivo, al-
lestiti nel piazzale del centro 
commerciale Urban Center. 
Tutto il quartier generale tro-
verà invece posto nell’elegan-
te cornice dell’Hotel Rivarolo. 
Riordini e Parco Assistenza 
nella cittadina di Cuorgnè.
Parlando della parte squi-
sitamente corsaiola, viene 
confermata in modo identico 
la prova speciale lunga uni-
ci chilometri e cento metri. 
Start e Fine P.S. rimarranno 
invariati, cosi come la fisono-
mia del percorso con le spet-
tacolari inversioni di Rivara 
e Pratiglione, il tratto delle 
cento curve e il famosissimo 
stretto e veloce saliscendi con 

il dosso sotto il municipio di 
Pratiglione e il fine prova in 
frazione Carella. L’appunta-
mento canavesano è promos-
so con il patrocinio delle cit-
tà di Rivarolo Canavese e di 
Cuorgnè. Confermati anche 
in questa edizione i memorial 
dedicati a due canavesani 
doc: Livio Bausano, conse-
gnato ai vincitori assoluti, e 
Gino Bellan, riservato al pri-
mo equipaggio canavesano 
nella classifica finale. Confer-
mata inoltre l’iniziativa per 
la miglior performance cro-
nometrica riservata alle 2 e 4 

ruote motrici. Per la cronaca, 
il miglior tempo sulla prova 
speciale fu realizzato da Mar-
co Signor e Francesco Pezzo-
li a bordo della Volkswagen 
Polo R5 nell’edizione del 2021 
con un tempo di 8’07”9, men-
tre fra le due ruote ad aggiu-
dicarsi i premi messi in palio 
dalla RT Motorevent, in colla-
borazione con Greco Gomme 
e Ateck, furono nella scorsa 
edizione Marco Varetto e 
Vittorio Bianco in gara sulla 
Peugeot 208 Rally4, i quali 
percorsero gli oltre undici 
chilometri in 8’49”9.

RALLY L‘emozionante gara promossa dalla RT Motorevent con partenza e arrivo a Rivarolo è in programma il 25 e 26 febbraio

La Ronde del Canavese inaugura la stagione   

Domenica 8 gennaio a Crescentino, 
presso la palestra delle Scuole Medie, 
il Maestro 7° DAN Alessandro Caizzo, 
Responsabile Regionale Kata stile Sho-
tokan settore Karate OPES Piemonte e 
Responsabile Arti Marziali del MOVE 
S.S.D. di Crescentino, ha organizzato 
uno stage di karate aperto a tutti gli 
atleti di qualsiasi cintura.
Lo stage, con il patrocinio del Comune 
di Crescentino e dell’OPES Piemonte, 
Ente di promozione sportiva ricono-
sciuta dal CONI, prevedeva gli esami 
di passaggio di grado per le cinture fino 
alla blu e di passaggio di DAN dalla 
cintura marrone in su. Tutti i Maestri 
OPES Piemonte e Liguria di karate 
erano presenti allo stage con alcuni dei 
loro allievi.
Dopo le presentazioni, il saluto iniziale 
e un po’ di riscaldamento, gli atleti che 
dovevano fare l’esame, a turno ed in 
funzione del loro grado, si sono presen-
tati davanti alla commissione d’esame, 
presieduta dal Maestro Caizzo, con la 
collaborazione del Maestro Sacco 7° 
DAN Referente Regionale OPES Pie-
monte, del Maestro Francesco Paolo 
Sollazzo 6° DAN Responsabile OPES 
Kumite Settore Karate Piemonte, del 
Maestro Andrea Morini 4° DAN Col-
laboratore del Responsabile OPES 
Kumite Settore Karate Piemonte, del 

Maestro Alfredo Romeo 8° DAN con 
l’aiuto della cintura nera 3° DAN Ro-
berto Brollo, Segretario Settore Karate 
OPES Piemonte.
I Maestri non addetti alle commissioni 
di esame si sono suddivisi gli atleti ri-
masti in base al loro grado per svolgere 
lo stage di karate.
Gli esaminandi, che erano atleti del 
MOVE S.S.D. di Crescentino guidati 
dal Maestro Caizzo, della Società Per-
fect7club di Moncalvo guidati dal Ma-

estro Andrea Morini (che da qualche 
mese collabora con il Maestro Caizzo) 
e della Tigers Val Susa guidati dal 
Maestro Salvatore Sacco, hanno ese-
guito tecniche di kihon, kata e kumite 
in base al grado acquisito, superando 
egregiamente le prove.
Questo il bilancio in casa MOVE S.S.D.: 
promossi cintura gialla Leonardo Fer-
rarotti (classe 2016), Diego Morelli 
(2016), Eduard Belehuz (2013) e Vit-
toria Chillura (2008). Hanno riconfer-

mato la cintura gialla Carola Pellegrini 
(2014), Mia Pellegrini (2014) e Giorgia 
Nicola (2009). Sono stati promossi cin-
tura arancione Edoardo Lusso (2012) e 
Gabriele Russo (1997). Hanno riconfer-
mato la cintura arancione Alessandro 
Canella (2011) e la cintura verde Giu-
lia Furnari (2012), Francesca Gardano 
(2012) e Alessandro Castiglione (1988). 
Promosso cintura blu Nicolò Rizzi 
(2007) e promossi cintura marrone Sa-
muele Tassone (2006), Luca Mezzano 

(1986) e Dario Vellani. Da non dimenti-
care il krav maga, dove Martina Gazzi 
ha ottenuto il passaggio a cintura ver-
de.
Al temine di detti esami gli atleti del 
MOVE S.S.D, settore Tai Chi, Antonel-
la Moltedo, Tiziana Dellamula, Lorena 
Scalveno, Anna Rita Caprino, Ivana 
Scarrione e Dario Lenzetti, insieme al 
Maestro Caizzo, hanno deliziato i pre-
senti con una forma di detta arte mar-
ziale cinese.
E’ toccato poi agli esami per la cintura 
Nera ed il passaggio di DAN. Da segna-
lare che per quanto riguarda il MOVE 
S.S.D. l’atleta Enrico Salvatori ha su-
perato brillantemente l’esame per la 
cintura nera, mentre il Maestro An-
drea Morini e l’atleta Luca D’Ambrosio 
della Tora-Ki Dojo Rivoli, guidato dal 
Maestro Gianni Botte, si sono distinti 
in quello per la cintura nera 4° DAN.
All’evento erano presenti anche il sin-
daco di Crescentino, Vittorio Ferrero e 
l’assessore allo Sport Liberato Dispoto, 
molto interessati a quanto gli atleti 
hanno fatto vedere sul tatami.
Tutto si è svolto nel migliore dei modi 
e tutti i partecipanti sono rimasti sod-
disfatti.
Si ringraziano gli atleti, i genitori, i 
parenti e i Maestri per la loro parteci-
pazione.

ARTI MARZIALI La palestra delle Scuole Medie ha ospitato lo stage di karate OPES Piemonte organizzato dal Maestro Alessandro Caizzo del MOVE S.S.D. 

A Crescentino lo spettacolo degli esami di passaggio di grado e DAN  

La neve, il freddo e i malanni stagio-
nali non sono riusciti a frenare la so-
lidarietà e anche l’edizione 2022 del 
Torneo di Natale promosso dall’U.S. 
Borgonuovo Settimo - affiliata tren-
tennale del Comitato UISP Ciriè Set-
timo Chivasso - è riuscita a donare 
1.500 euro per la ricerca.
Come da consolidata tradizione - por-
tata avanti ininterrottamente ormai 
dal 2004, eccezion fatta per il 2020, 
momento culmine della pandemia - 
l’anno solare della società calcistica 
rossoblu si è conclusa con il consoli-
dato evento finalizzato alla raccolta 
fondi per Telethon. “Quest’ultima 
edizione ha visto una presenza di 
circa 480 tra giovani atleti e atlete. 
In realtà avremmo potuto superare 
i 500 partecipanti, ma sfortunata-
mente le sfide tra i piccoli e le piccole 
dei Primi Calci sono state annullate 
a causa delle defezioni per l’influenza 
che ha dilagato. Ma niente paura: a 

marzo, infatti, ci sarà un’edizione pri-
maverile del Torneo Telethon, nella 
quale la categoria dei Primi Calci po-
trà rifarsi e scendere sul campo della 
società” ha già anticipato, sempre 
con grande entusiasmo, il presidente 
dell’U.S. Borgonuovo, Ferruccio Val-
zano. In tale occasione, oltre ai fa-

mosi cuori di cioccolata di Telethon, 
sarà possibile acquistare anche sca-
tole di biscotti.
L’edizione 2022 del Torneo di Na-
tale ha preso il via domenica 4 di-
cembre, con la sfida di ben 6 squa-
dre della categoria Pulcini. Secondo 
appuntamento l’8 dicembre, giorno 

dell’Immacolata, nella cui occasione 
si sono affrontate le formazioni dei 
Giovanissimi al mattino e degli Esor-
denti a partire dal pomeriggio. Po-
chi giorni dopo, domenica 11, è stato 
il momento di ammirare il gioco al 
femminile, con due squadre di Esor-
dienti. In questa occasione, più che 
mai, è stato possibile vedere i valori 
di amicizia e di integrazione che lo 
sport riesce a veicolare: sul campo 
Luigi Bosio: infatti, è stato possibile 
scorgere alcune atlete velate che non 
hanno esitato a dimostrare la propria 
bravura e il proprio impegno. Gran 
finale domenica 18 dicembre, con 6 
formazioni di Allievi al mattino e 6 
squadre femminili Adulte, di cui 3 
anche Under 20.
Come sempre, insomma, l’U.S. Bor-
gonuovo Settimo ha saputo unire 
sapientemente il divertimento alla 
solidarietà. “Alla fine poco importa 
quale squadra ha vinto nelle diverse 

categorie, perché quando si tratta di 
scendere in campo per aiutare la ri-
cerca vinciamo tutti” ha commentato 
Valzano.
Telethon, infatti, ha lo scopo di rac-
cogliere fondi per favorire lo sviluppo 
della ricerca, al fine di trovare una 
cura contro la distrofia muscolare e 
le altre malattie genetiche rare. Ma-
lattie che, troppo spesso e proprio 
a causa della loro rarità, vengono 
dimenticate e quindi trascurate da 
investimenti pubblici e/o industriali. 
“Anche in questa occasione i nostri 
ragazzi e ragazze hanno dimostrato 
di comprendere fino in fondo il valore 
di questo torneo, disputando sempre 
sfide all’insegna, prima di tutto, del 
fair-play”.
Non resta, quindi, che darsi appunta-
mento a marzo, per un nuovo Torneo 
Telethon all’insegna dell’aiuto alla ri-
cerca, per “regalare” un futuro a tanti 
bambini affetti da malattie rare.

PIANETA UISP Il tradizionale appuntamento natalizio avrà un’appendice nel prossimo mese di marzo esclusivamente riservata alla categoria Primi Calci    

Ben 480 gli atleti scesi in campo a Settimo Torinese per il Torneo Telethon 

PROTAGONISTI Alessandro Gino e Daniele Michi (FOTO MAGNANO) PREMIATE La Wintym Barcellona prima classificata e, sotto, la Lettera 22


