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I BABY DELLA TRINO 2000

Trino (f.pe.) - E’ stata presentata merco-
ledì pomeriggio in via dei Tipografi,
dove i giovani ciclisti si allenano, la
squadra 2013 della società ciclistica
Trino 2000. Si tratta di un gruppetto di
sei atleti della categoria Giovanissimi,
dal G2 al G4, ragazzini che, come riferi-
scono i dirigenti, fanno ben sperare e
promettono bene. Dopo un anno di
esperienza con l’Under 23, la Trino 2000
torna alla sua vocazione principale, il ci-
clismo dei più giovani a livello federale.
La Trino 2000 è ancora senza sponsor, la
maglia è linda ma la dirigenza spera
che con i risultati si avvicini qualche
sponsor a sostegno della loro attività
che è totalmente indirizzata ai giovani.
Per il momento la dirigenza si è auto-
tassata per sostenere i costi di gestione.
L’esordio avverrà domenica 7 aprile a
Valenza Po. Il 14 luglio la Trino 2000 or-
ganizzerà una gara per Giovanissimi
G1-G6, mentre, come dice Franco Russo
«anche quest’anno non potremo dare
vita al circuito notturno della patronale
a fine agosto, per il secondo anno dopo
quarant’anni di gare, perché le strade
sono in pessimo stato e pericolose per i
ciclisti».

BIKER DA ROMA A PARIGI

(sa.pr.) - Lunedì 15 luglio le strade della
provincia di Vercelli saranno interessate
dal passaggio di un gruppo di ciclisti
che provenienti da Roma saranno diretti
a Parigi, impegnati nella rievocazione
della ciclopedalata effettuata nel 1903
sulla stessa tratta dai gruppi Audax ita-
liani. A organizzare la Roma-Parigi è
l’Associazione culturale «Pedalando nel-
la storia - Maurice Garin», presieduta da
Andrea Perugini e nata con l’intento di
organizzare cicloraduni e pedalate rie-
vocative della storia del ciclismo.
Quest’estate «Pedalando nella storia»
vorrà celebrare a modo suo il centenario
del Tour de France, con un «omaggio»
ciclistico di un gruppo (saranno ammessi
un massimo di 42 iscritti) che percorrerà
i circa 1.626 chilometri da Roma a Parigi
in nove tappe. A metà aprile il presidente
Andrea Perugini effettuerà un viaggio
di ricognizione sul percorso che poi a
luglio i cicloamatori pedaleranno, la ter-
za tappa si concluderà a Biella e prevede
il passaggio da Vercelli e sulle strade
della provincia. «Ci farebbe molto pia-
cere se i cicloturisti vercellesi si volessero
unire a noi per accompagnarci lungo le
loro strade - è l’appello dell’associazione
“Pedalando nella storia” - sarebbe molto
bello poter scambiare due chiacchiere
in sella alla bicicletta con dei pedalatori
del posto». Al momento sono ancora
disponibili sedici posti per partecipare
alla Roma-Parigi, tutte le informazioni
sulla pedalata sono disponibili sul sito
ufficiale dell’associazione: www . pe-
dalandonellastoria . net. I gruppi ciclistici
vercellesi che volessero contattare An-
drea Perugini per programmare un «ser-
vizio scorta» in bicicletta per la tappa di
lunedì 15 luglio lo possono fare al nu-
mero 330-857117.

BASEBALL AL DEBUTTO

Debutto a Milano in Coppa Italia per la
Cpm Baseball di serie B che domenica
alle ore 11 sfiderà l’Ares. Scattano anche
i campionati giovanili. Sabato alle 16 i
Cadetti ospitano al «Clemente» il Mon-
dovì e Iragazzi saranno di scena a Ca-
stellamonte. Trasferta domenica alle 15
a Settimo per gli Allievi. Proprio que-
st’ultima squadra, allenata da Toni Ver-
celli, ha affrontato in amichevole i pari
età austriaci della Diving Ducks di Wiener
Neustadt. Gli austriaci sono venuti in
Italia al seguito della loro squadra Se-
niores vicecampione d’Austria. Appro-
fittando della loro presenza a Novara
(dove hanno incontrato la IBL) i dirigenti
della Diving Ducks hanno contattato la
Cpm per proporre l’incontro. Nonostante
il freddo e qualche assenza importante,
i vercellesi hanno ben figurato: 13-4 il ri-
sultato finale per i Diving Ducks. Gli av-
versari, va ricordato, annoverano nel ro-
ster alcuni fuoriquota. Rimane comun-
que l’ottima esperienza fatta e lo spirito
di gemellaggio sportivo che la dirigenza
del Baseball Vercelli sta portando avanti
sia con le formazioni piemontesi, in
testa a tutti i «cugini» degli Angels, il Bc
Settimo, l’Avigliana e il Porta Mortara
Novara, sia con compagini straniere.

Tre punti per poter continuare a tra-
guardare i playoff: è l’obiettivo che ca-
pitan Simone Motaran e si suoi com-
pagni inseguiranno domani, sabato 6
aprile (ore 20,45), quando l’Amatori
Vercelli sarà impegnato in trasferta a
Sandrigo. Al fischio d’inizio i gialloverdi
avranno un punto di vantaggio sulla
compagine veneta, rispettivamente
sesto e settimo posto in classifica: ai
playoff per la promozione in A1 avran-
no accesso la seconda, la terza, la
quarta e la quinta della regular season.
«Noi abbiamo iniziato il campionato
con un traguardo che era la salvezza -
spiega Simone Motaran - raggiunto

quello non abbiamo nulla da perdere».
Intanto la settimana pre-partita non è
stata semplice per l’Amatori Vercelli, a
tenere banco ancora una volta la con-
vivenza con lo Skating Vercelli, la so-
cietà che ha in gestione il PalaPregno-
lato di piazzale Giuseppe Domenicale.
«Ci contestano di aver manomesso la
pista per averla lavata con prodotti
non autorizzati - dice il d.s. Andrea Or-
togni (nella foto) - perché prima della
partita contro l’Eboli abbiamo passato
uno straccio bagnato di acqua e zuc-
chero per cercare di renderla un po’
meno scivolosa. Ci hanno presentato
la fattura per avere dovuto effettuare

un lavaggio straordinario, noi gli fare-
mo intestare le ricevute dei massofi-
sioterapisti a cui devono rivolgersi i
nostri giocatori per le infiammazioni
agli adduttori e i principi di pubalgia
causati da una pista che dopo essere
stata levigata in estate è diventata
quasi impraticabile per giocare a hoc-
key».
Ma pochi mesi fa non avevate dichia-
rato che tra voi e loro andava tutto be-
ne?
«Ci sono alti e bassi - risponde Ortogni
- come in tutti i rapporti umani, ragione
e torto stanno nel mezzo».

Samantha Profumo

KARATE/1 Numerose affermazioni dei giovani portacolori al PalaPiacco

Master Club regina del Bellero
Primo posto assoluto per la società vercellese
  a Master Club ha preso parte con successo al

ventunesimo memorial «Elisa Bellero» di karate
organizzato dalla Yanagi Vercelli al PalaPiacco.

In palio anche il quarto memorial «Dante Tascini».
Nelle cinture bianche Luca Tagliani, Edoardo Vigiach,
Edoardo Sicari e il teen ager Tommaso Corradino
hanno ben figurato nonostante il poco tempo di
pratica. Settimi classificati Edoardo Vigiac (classe
2006) e Tommaso Corradino (classe 2001), sesto Fa-
brizio Berto (cinture gialle classe 2002), alla sua
prima esperienza agonistica. Quinti Eusebio Trin-
chitella (arancio classe 2001), Luca Corbelletti (mar-
rone classe 2002) e Francesco Topa (marroni classe
2000). Nelle prove di kumite ecco gli atleti della
Master Club che hanno ottenuto i migliori risultati:
quarti Giovanni Lizza (gialle classe 2004) e Marco
Emanuele (marroni classe 2002), terzo Edoardo Zam-
bruno (clu classe 2003), secondi Martina Sicari (gialle
classe 2000), Matilde Scarpa (arancio classe 2002),
Simona Cervellera (blu classe 1999) e Andrea Bertuca
(cinture marroni Cadetti). Strepitosi i risultati ottenuti
nelle cinture nere, dove tutti gli atleti hanno raggiunto
il podio: quarto Claudio Guxha (Cadetti classe 1998),
terza Marta Mazzarda (classe 1999), secondi Nicolò
Emanuele (classe 2000), Beatrice Anghel (Cadette) e
Marco Mazzarda (Cadetti classe 1997). Hanno preso
parte alla manifestazione ache Francesco Maroc-
chino, Filippo Ferresi, i fratelli Alessio e Lorenzo
Rolla, Eleonora Simonetta, Mattia Zuccalà, Francesca

L

Corradino, Lucia Beccaro, Anas Benmsatef, Edoardo
Brusa, Federico Ferragatta, Roberto Deidda e Michele
Cavataio. Nel memorial «Tascini», riservato alle sole
cinture nere dai 17 ai 35 anni, nelle prove di kumite i
due atleti della Master Club Francesca Merlino e

Luca Valsani non sono riusciti a salire sul podio,per-
dendo incontri determinanti per le finali. Nella gra-
duatoria per società la Master Club è risucita ad ag-
giudicarsi il primo posto assoluto, proprio davanti
ai sodalizi più blasonati del circuito Fikta.

Gloria Manzoni:
botto in Toscana
La ciclista con l’Ornavasso

KARATE/2 In 400 al Trofeo organizzato dalla Yanagi

Gaia, gradino più alto del podio
Entusiasmante prestazione della Lesca fra le Cadette
Grande partecipazione di atleti
alla manifestazione di karate
organizzata dalla storica società
Yanagi di Vercelli. Circa 400 i
partecipanti al ventunesimo
memorial «Elisa Bellero», com-
petizione di karate tradizionale
riservata ai bambini e ragazzi
di età compresa tra i 5 e i 16 an-
ni, che si è svolto domenica
scorsa al PalaPiacco di Vercelli.
La manifestazione, organizzata
in collaborazione con il Comi-
tato regionale Fikta, ha riscosso
un grande successo. Ben venti-
sette le società partecipanti
provenienti da Piemonte e
Lombardia. Tra tutte le com-
pagini presenti la Yanagi Karate
Club ha ancora una volta ben
figurato. I giovani karateka sono
stati suddivisi in venti categorie
a seconda dell’età e del grado
di cintura. La folta partecipa-
zione e il livello tecnico riscon-
trato in questi giovanissimi
hanno sicuramente reso più
impegnativo e nello stesso tem-
po ancora più gratificante
l’obiettivo podio. La gara con-
sisteva in una prima prova di
kata (forme) e i primi otto clas-
sificati per categoria effettua-
vano ulteriori prove di kata o di
kumite (combattimento con
tecniche dichiarate). Per la Ya-
nagi i premiati sono stati di-
ciotto: all’ottavo posto Erin
Tressoldi (cinture gialle Bam-
bini/e), Martina Merlotti (cin-
ture gialle Bambine), Martina
Zucco (cinture verdi-blu Ra-
gazze), Emanuele Belgiorno
(cinture marroni Ragazzi) e
Alessandro Ferrari (cinture
marroni Ragazzi). Al settimo
posto Sofia Gogna (cinture mar-
roni Ragazze), Samuele Zanello
(cinture marroni Ragazzi) e So-
fia Odone (cinture marroni-ne-
re Cadette); sesto posto per Ni-
cole Zullini (cinture gialle Bam-
bine), Pietro Ferrero (cinture
arancioni Bambini) ed Edith
Codegoni (cinture marroni-ne-
re Cadette); quarto posto per
Matilde Belgiorno (cinture verdi
Bambine); al terzo Gabriele Fa-
sano (cinture arancioni Ragaz-
zi); secondi Lorenzo Qoshja
(cinture bianche Bambini/e),
Brajan Qoshja (cinture gialle
Bambini) e Luca Heinz (cinture
gialle Bambini); primi Federico

Zucco (cinture verdi Bambini)
e Gaia Lesca (cinture marroni-
nere Cadette). Si sono comun-
que ben comportati anche tutti
gli altri giovani bicciolani, «pe-
nalizzati» solo dall’elevato nu-
mero di partecipanti: nelle cin-
ture arancio Alice Gallo, nelle
verdi Emanuela Ferruggia, nelle
blu Giacomo Allorio, nelle mar-
roni Lorenzo Nodo, Alessandro
Clemente, Manzoni Mattia, Lu-
ca Tressoldi e Martina Boschet-
to; nelle nere Sara Galuppini. Il
Trofeo «Bellero» quest’anno è
andato alla Master Club di Ver-
celli, quarta la Yanagi Karate
Club, distanziata di pochi punti.
Nel corso della manifestazione
si è voluto ricordare l’istruttore
Dante Tascini con una gara di
kumite (combattimento libero)
giunta alla quarta edizione e
riservata alle sole cinture nere
delle classi Speranze (17-18 an-
ni), Juniores (19-21 anni) e Se-
niores (22-35 anni). Circa 60 gli
atleti e partecipanti. Per la Ya-
nagi scendevano sul tatami
(quadrato di gara) nella classe
Seniores (22-35 anni) Roberto
Basile, Alberto Caruso, Alessio
Sampietro e Alberto Fragali, tut-
ti hanno superato i primi turni,
ma la sorte contrapponeva nei
quarti proprio i due «veterani»
della Yanagi e di misura Roberto
Basile riusciva a primeggiare

su Alberto Caruso. Anche Ales-
sio Sampietro e Alberto Fragali
si dovevano arrendere. Nella fi-
nale Roberto Basile, forse trop-
po intraprendente, si faceva
sorprendere e si doveva accon-
tentare del secondo posto. Nella
classe Juniores, assente Fran-
cesco Porreca impegnato con
la Nazionale, apprezzata dal
pubblico la prestazione di Ale-
xander Giordano nei primi in-
contri disputati, ma anche lui
ha dovuto, seppur di misura,
arrendersi poi nei quarti contro
un avversario di statura molto
superiore. Nella classe Speranze
femminile esordio negativo per
Carola Lucidi e Margherita Pei-
la. Troppo contratte venivano
battute proprio dalle due fina-
liste. Molto soddisfatto il mae-
stro Ivano Caruso, cintura nera
quinto dan e direttore tecnico
della società, per gli ottimi ri-
sultati conseguiti, in particolar
modo per il primo posto cen-
trato dalla giovane Gaia Lesca
nelle cinture marroni-nere Ca-
dette, salita sul podio dopo aver
effettuato prove entusiasmanti
e molto apprezzate per le buone
qualità tecniche dimostrate. Al-
le premiazioni hanno parteci-
pato il maestro Ezio Bellero di
Casale Monferrato e i familiari
del compianto istruttore Dante
Tascini.

Gaia Lesca Roberto BasileGloria Manzoni, atleta santhiatese

«Una gara molto impegnativa, ma che ci ha
dato una grandissima soddisfazione: la prima
vittoria stagionale per la mia squadra. E per me
un’ottima condotta e un piazzamento onorevole
e soddisfacente».

Così Gloria Manzoni, la studentessa di Santhià
che milita nella categorie Allieve della Federa-
zione Ciclistica e che corre per la Ciclistica Ca-
navesi Despar Cicli Fiorin di Ornavasso, l’impe-
gno di lunedì 1° aprile che ha visto le ragazze del
sodalizio piemontese impegnate a Montevarchi
in Toscana, nel quarto Trofeo Sportivi del Giglio,
con la partecipazione di una settantina di atlete
provenienti da tutta Italia.

«Erano in programma due giri di un locale
circuito - ha ancora detto la ragazza - ma una
caduta ha coinvolto un’atleta e ha costretto gli
organizzatori a sospendere la gara per attendere
l’arrivo del medico, per cui siamo ripartite dopo
mezz’ora abbondante e abbiamo disputato solo
una delle tue tornate. Il che vuol dire che l’ab-
biamo corsa a tutta».

Le ragazze della Canavesi hanno cercato di
chiudere tutti i buchi per favorire una conclu-
sione a gruppo compatto e così è stato: Gloria e
le altre compagne di squadra hanno pilotato la
capitana Ylenia Fazzone fino agli ultimi metri
consentendole di aggiudicarsi la gara, prima
vittoria stagionale per la società di Ornavasso.

«Per essere solo la seconda corsa su strada di-
sputata - ha ancora commentato Gloria Manzoni
- il mio undicesimo posto conclusivo è molto
soddisfacente».

E ora domenica trasferta a San Bassano, in
provincia di Cremona.

«Con la speranza - conclude - di fare ancora
meglio».

r.c.
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