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asciarsi alle spalle i tre derby della
scorsa settimana e riprendere la
marcia in campionato. Juventus e
Torino sono attese da un intenso
fine settimana, che vedrà in campo
tutte le formazioni giovanili.

La primavera bianconera ha
chiuso lo scorso weekend il giro-
ne di andata battendo l’Empoli

con il finale di 3-0, grazie alle reti siglate da
Clemenza, Leris e Kean. Con questo succes-
so i ragazzi di Grosso si sono confermati
campioni d’inverno del girone, con un punto
di vantaggio sul Chievo, e sabato 21 gennaio
alle ore 13 (via Stupinigi 182, Vinovo) ospite-
ranno l’Udinese: la gara sarà anche trasmes-
sa in diretta su Sportitalia.

Anche i granata sono reduci da un importan-
te successo, visto che nell’ultimo turno hanno 
espugnato il terreno del Cittadella per 3-1 con i 
gol di Traore, D’Alena e Berardi: con questa vit-
toria la formazione allenata da Copitelli ha con-
cluso il girone d’andata al terzo posto (tre lun-
ghezze di distacco dalla capolista) e ora (sabato
21, ore 14,30) farà visita all’Avellino. 

Parità assoluta invece nelle tre stracittadi-
ne in programma lo scorso weekend. I bianco-
neri si sono aggiudicati la sfida tra gli under 15
per per 3-2 (doppietta di De Marzo e rete di
Diop per la Juventus, doppietta di Tesio per il
Toirno), i granata quella tra gli under 16 per 2-1
(a segno Masoello e Sandri da un lato, Pinelli
dall’altro), mentre tra gli under 17 è terminata
sul 3-3 (Morrone, Petrelli e Da Costa per i bian-
coneri, Rauti, Coppola e Potop per i granata).
Domenica 22 gennaio la Juventus è attesa da
un triplice sfida con la Fiorentina: in trasferta
gli under 17 (ore 11,30), nell’impianto casalin-
go di Vinovo l’under 15 (ore 11,30) e l’under 16
(ore 14). Confronto toscano anche per il Tori-
no, che se la vedrà con l’Empoli: in casa l’un-
der 17 (domenica 22 ore 11, Grugliasco, via Le-
onardo da Vinci) in trasferta le altre due. 
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CALCIO GIOVANILE

L’INTENSO FINE SETTIMANA

DEI RAGAZZI DI JUVE E TORO
2 Il  bianconero 
Kean ha segnato 
anche sabato 
scorso nella 
vittoria della Juve 
primavera contro 
l’Empoli

JUDO AL PALASPORT DI GIAVENO

ATLETI INTERNAZIONALI

PER IL GRAN PREMIO

I
l Palazzetto dello Sport di Giaveno
diventa teatro domenica 22 gen-
naio del «Gran Prix Internaziona-
le Kata di judo» che apre l’ anno
Fijlkam di gare della disciplina.

Dopo i risultati delle Olimpiadi di Rio
2016 con l’oro dell’ atleta piemontese
Fabio Basile, l’argento di Odette Giuf-
fida per il Judo e il bronzo di Frank
Chamizo per la Lotta, sono circa un
centinaio le coppie presenti alla ma-
nifestazione che rappresentano l’Ita-
lia e l’Europa ed arrivano da Lussem-
burgo, Francia, Gran Bretagna, Spa-
gna, Germania, Svizzera e
Portogallo. La supervisione tecnica è
affidata al Shoji Sugiyama 8° Dan, ri-
conosciuto esponente giapponese nel

panorama del judo italiano ed euro-
peo. S’ inizia alle 9 con le eliminatorie
su 3 tatami: Nage No Kata, Ju No Ka-
ta e Katame No Kata. Alle 12,30 le
premiazioni. Si prosegue con le sfide
di Kodokan Goshin Jitsu e Kime No
Kata e dalle 15,30 di Koshiki No Kata.
L’ ingresso è gratuito. 
Sabato 21 gennaio è in program-

ma «Kata per tutti», una giornata di
sfide dedicata ai bambini che pratica-
no il kata di judo organizzata dal Co-
mitato Regionale R. Fijlkam Piemon-
te e Valle d’Aosta. Le società possono
iscrivere i loro atleti all’indirizzo e-
mail judo.piemonte@gmail.com. In-
formazioni  011/3032722. [B.AI.]
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2  Fabio Basile 
medaglia d’oro alle 
Olimpiadi simbolo del 
judo italiano

Atletica, si corre domenica 22

Trentatreesimo anno per il “Cross della Pellerina”
Si corre domenica 22 gennaio il 33° 
Cross della Pellerina valido come 
Campionato provinciale Fidal assolu-
to e prova Regionale Coppa Uisp indi-
viduale e di società. L’ appuntamento 
prevede una gara agonistica con per-
corso di 6 chilometri aperta a tesserati 
Fidal, Eps e possessori di Run Card 
muniti di certificato medico per attivi-
tà sportiva agonistica ed una non 
competitiva a cui possono partecipare 
tutti. Ritrovo alle 8 alla Cascina La 
Marchesa (Cascina Stella) nel Parco 
della Pellerina (all’ interno del quale si 
snodano i percorsi della competizio-
ne). Questo l’ ordine delle partenze: s’ 
inizia alle 9,30 con le categorie Senior 
maschile e la non competitiva maschi-
le sul tragitto di 4000 metri, alle 10 lo 
start è per tutte le donne e per la non 

competitiva femminile sui 4000 metri. 
Fra le 10,30 e le 11 è in programma lo 
start dei senior maschili 55 -50 - 45 e 
40 che gareggiano su 6000 metri e al-
le 11,30 sul medesimo percorso di Al-
lievi, Juniores e Promesse. Alle 12 è la 
volta dei Cadetti che competono sui 
2000 metri, alle 12,20 i Ragazzi si sfi-
dano sui 1000 metri ed infine alle 
12,35 è il turno di Esordienti maschili 
e femminili sui 500 metri. Ci si iscrive 
anche direttamente il giorno della ga-
ra dalle 8 alla Cascina Marchesa pa-
gando 10 euro. Si ritirano i pettorali 
sabato 21 gennaio dalle 14,30 alle 
18,30 alla Bocciofila Carrara in corso 
Appio Claudio 106/10 o entro mez-
z’ora prima dell’ inizio della corsa 
sempre alla Cascina Marchesa. Infor-
mazioni 339/8344899. [B.AI.]

DUE PRESENTAZIONI IL 20 E IL 24

PAGINE DI JUVENTUS

E DI FILADELFIA

T
oro e Juve in libreria.  La sede dell’Associazione
Culturale Voci dello Sport, via Madama Cristina
44, è teatro la sera di venerdì 20 gennaio della
presentazione del libro edito da Il Rio «Dalla Lu-
na a Bilbao» di Stefano Aloe. S’inizia alle 21, con-

versano con lo scrittore Enrico Zambruno e Giuseppe 
Furino. ex capitano della Juventus. Ingresso libero. 
Martedì 24 gennaio la Feltrinelli, piazza Cln 251,

ospità alle 18 la presentazione del libro «Filadelfia» di 
Vincenzo Savasta e Fabrizio Turco edito da Bradipoli-
bri. Con gli scrittori interviene  Cesare Salvadori, presi-
dente della Fondazione Stadio Filadelfia. Il «Fila» rina-
scerà il 25 maggio. L’ingresso è libero. [D.CA.]
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