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PARA ICE HOCKEY DAL 22 AL 27

LE NAZIONALI
AL PALATAZZOLI

IL CROSS DELLA PELLERINA
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P
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i corre domenica 21 gennaio il «34° Cross della
Pellerina», gara prevista su varie distanze. La
manifestazione agonistica di 6 chilometri è riservata ai tesserati Fidal, Eps ed ai possessori di
Run Card che presentano un certificato medico
di idoneità. Il ritrovo è fissato alle 8 a Cascina La
Marchesa in corso Regina Margherita 371. E’
possibile iscriversi il giorno stesso della gara alle 8 al costo di 10 euro per gli adulti e 4 euro per
le categorie giovanili. S’ inizia alle 9,30 con la partenza della
categoria Sm60 ed oltre a cui seguono alle 10 le donne che
competono sul percorso di 4000 metri, dalle 10,30 lo start degli atleti che gareggiano sull’ intero tragitto di 6000 metri.
Alle 12 si prosegue con i Cadetti (2000 metri), alle 12,20 con i
Ragazzi (1000 metri) mentre l’ ultima categoria ai nastri di
partenza è quella degli Esordienti (500 metri). Informazioni
al numero di telefono 339/8344899.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2 Il «Cross della Pellerina» è in programma domenica

alaTazzoli ospita da lunedì 22 a sabato 27 gennaio la
settima edizione del «Torneo Internazionale di Para Ice
Hockey». La manifestazione organizzata dall’associazione Sportdipiù oltre ad inaugurare il calendario delle gare
del 2018 è l’ultimo test prima delle Paralimpiadi. Sono impegnate in via San Remo 67 le nazionali di Italia, Giappone, Norvegia e
Stati Uniti. La nazionale azzurra allenata da Massimo Da Rin insieme a Mirko Bianchi e Kalle Muhr comprende giocatori dei tre
team iscritti al campionato italiano: South Tyrol Eagles, Armata
Brancaleone Varese e Sportdipiù Tori Seduti Torino. Il Torneo
prevede una prima fase con girone unico all’italiana e partite di
sola andata, e una seconda fase con semifinali e finali per decidere le posizioni dalla prima alla quarta. Da lunedì 22 a mercoledì
24 si giocano i match della prima fase, venerdì 26 le semifinali e
sabato 27 le finali. S’ inizia dunque lunedì 22 gennaio alle 10 con l’
incontro fra Italia e Stati Uniti e si prosegue alle 15 con Norvegia
– Giappone. L’ ingresso per il pubblico è gratuito.
[B.AI.]
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IL 24 AL CIRCOLO DEI LETTORI

JUDO A GIAVENO DOMENICA 21 GENNAIO

DAVIDE FERRARIO
CINEMA E SCHERMA

GRAN PREMIO INTERNAZIONALE

I

l Circolo dei Lettori, via Bogino
9, è teatro martedì 24 gennaio
alle 21 della presentazione del
libro di Davide Ferrario
«Scherma, Schermo. Il regista
dietro la maschera» edito da Add.
Interviene Giame Alonge, docente di Storia del cinema all’Università di Torino. Racconta Ferrario: «A un certo punto della vita
uno si volta indietro e si chiede 2 Davide Ferrario
perchè ha fatto certe scelte. E riceve risposte inaspettate. Io per esempio ho capito che senza aver iniziato a fare scherma a dieci anni non avrei fatto il
regista. E anche che queste due passioni sono intrecciate in
modi imprevedibili, e che raccontarlo poteva essere una
sorpresa anche per i non addetti ai lavori».
[D.CA.]
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i compete in precisione e tecnica
nell’ esecuzione del judo domenica 21 gennaio al Palasport di Giaveno in via Colpastore 15. Il Palazzetto è sede del «Gran Prix Internazionale di Judo» che si intitola anche
«Memorial M Shoji Sugiyama» per ricordare l’importante esponente e riferimento giapponese nel panorama del judo italiano ed europeo scomparso nel febbraio
2017. S’ inizia la manifestazione sabato 20
gennaio alle 9 con «Kata per tutti», giornata di competizioni amichevoli dedicata
ai Kata di judo aperta a bambini e ragazzi
delle fasce d’ età 4-7 anni, 8-9, 10-11 fino
agli Under 14 nonché agli adulti. E’ possibile iscriversi fino alle 22 di venerdì 19
gennaioall’ indirizzo e-mail judo.piemonte@gmail.com. La mattina stessa di sa-

2 Atleti di molte nazioni europee a Giaveno

bato, all’ atto della registrazione ufficiale
si pagano 12 euro.
Ha luogo domenica 21 gennaio invece
la competizione internazionale. Partecipa un centinaio di coppie che rappresentano l’ Italia e l’ Europa con le seguenti
nazioni: Lussemburgo, Francia, Gran
Bretagna, Spagna, Germania, Svizzera,
Portogallo, Ungheria. Alle 9 prendono il
via le eliminatorie nelle prove delle tecniche Nage No Kata, Ju No Kata e Katame No Kata. Alle 12,30 finali e premiazioni. Si prosegue con Kodokan Goshin
Jitsu e Kime No Kata e alle 15,30 con le
gare di Itsutsu No kata e Koshiki No Kata. Si termina con Judo Show. Commenta gli incontri delle finali Fabrizio Marchetti. L’ ingresso per il pubblico è gratuito. Info. 333/47 97872.
[B.AI.]
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