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I Pattinatori San Mauro fanno 
incetta di titoli di campione 
regionale e medaglie impor-

tanti a Venaria Reale. In pista i 
Giovanissimi e gli Esordienti col-
linari, primi nella classifica finale 
per società. Questi i neo campioni 
regionali in forza ai Pattinatori 
San Mauro: Michele Rocchetti e 
Cristiano Sitnic nella categoria 
Giovanissimi 2, Annibale San-
giorgi tra gli Esordienti 1 e Su-
sanna Rocchetti negli Esordienti 
2. I più brillanti a Venaria Reale 
sono Sangiorgi, che conquista 
il primo posto in entrambe le 
gare (destrezza e 1000 metri in 
linea), aggiudicandosi così con 
pieno merito il gradino più alto 
nel podio nella combinata e il 
doppio gagliardetto di campione 
piemontese, e Susanna Rocchetti, 
protagonista di una doppia pri-
ma posizione nelle due gare e di 
due titoli di campionessa piemon-
tese. Per i Giovanissimi secondo 
anno, Michele Rocchetti e Sitnic 
mettono in cassaforte il titolo re-
gionale con un primo posto a pari 
merito nella combinata: Sitnic 
è primo nella destrezza e terzo 
nella lunga, mentre Rocchetti si 
classifica primo nella 800 metri e 
terzo nella destrezza.
Nella categoria Esordienti 2 

 

Una prima in vasca lunga decisamente positiva quella della Dynam-
ic Sport, terza classificata nel Trofeo Sisport di Torino. I gruppi ag-
onistici assoluti ed Esordienti B di Crescentino, Rivarolo Canavese, 
San Mauro Torinese, Ivrea, Biella e Pralino centrano un eccellente 
piazzamento, a soli 3 punti dal Centro Nuoto Torino e non distante 
dai vincitori e padroni di casa della Sisport. Ben  72 le medaglie al 
collo degli atleti nelle classifiche Ragazzi, Assoluti ed Esordienti B, 
con 24 primi, 24 secondi e 24 terzi posti. Sui podi del trofeo Carola 
Valle, Marta Stroppiana, Helena Biasibetti, Gabriele Rizzo, Federico 
Lagna, Alberto Croveis, Caterina Momi, Costanza Bonaudo, Gabri-
ele Rizzo, Luca Caramellino, Andrea Dellarole, Sebastiano Denni, 
Margherita Mainardi, Sofia Ervas, Martina Roggero,Camilla Gia-
comini, Asia Calise, Chiara Ortone, Andrea Pagliano, Ilaria Moro, 
Alessio Salino, Matilde Cerruti Miclet, Luca Chieppa, Lorenzo Cima-
villa, Riccardo Ongaro e Camilla Gardin.
Tra gli Esordienti B, a medaglia Nicole Ferrero, Sofia Fallacara, 
Alessandro Caresio, Luca Di Lonardo, Pietro Gardini, Silvia Calza-
vara, Dea Rrokaj, Francesco Damiano e Davide Busca.  Ottimo terzo 
posto, infine, per la staffetta 4x50 stile libero B maschi/femmine con 
Ferrero, Di Lonardo, Fallacara e Caresio.

La Dynamic Sport è terza 
nel Trofeo Sisport di Torino 

NUOTO

femminile, il podio è tutto san-
maurese in entrambe le gare: nel-
la destrezza, Susanna Rocchetti 
precede Dora Ferretto e Lucrezia 
Guidi, mentre nella 1200 metri 
la solita Rocchetti primeggia da-
vanti a Ferretto ed a Noemi Cola-
ianni. La combinata decreta così 
il doppio titolo di campionessa 
regionale per Susanna Rocchetti, 
la seconda posizione di Ferretto e 
il terzo posto di Lucrezia Guidi; 
bravissime anche Valentina Neri 
e Federica Zanetti. Tra gli Esor-
dienti 2 maschi, Mario Leva si 
assicura la terza posizione nella 

destrezza e il successo nella 1200 
metri, conquistando così il secon-
do posto nella combinata; buoni 

riscontri anche per Mirko Atzeni, 
Leonardo Benedetto e Gabriele 
Crevatin.

Lo Sporting Borgaro trionfa nella finale regionale della gara 
Over 45 limitati alla classifica di 4.3. Le due squadre giunte 
all’epilogo sono quella borgarese e il Tennis Club Derthona di 
Tortona, già incontratesi nella fase eliminatoria con successo 
dello Sporting per 2-1. A Tortona, in finale, decisivo risulta To-
masetto, in campo al posto dell’assente Calabrese e capace di 
vincere sia in singolare sia in doppio con un Pellerino non in 
perfette condizioni. In panchina, invece, Giarratana, ancora alle 
prese con malanni alle gambe. Vincendo la finale lo Sporting 
Borgaro accede al tabellone nazionale bissando la partecipazi-
one dello scorso anno, conclusa con un piazzamento tra le prime 
otto squadre d’Italia.

Sporting Borgaro sugli scudi
nella finale regionale Over 45 

TENNIS

A Balme è possibile trovare l’Eco-
campus l’Aghieri, un parco acro-
batico che offre molteplici attività 
di intrattenimento per i ragazzi e 
le loro famiglie, gestito dall’ASD 
ExploraVita. Una società un po’ 
diversa dalle altre, proprio come 
spiega il suo presidente, Davide 
Bruciaferri. “Tutte le nostre attività 
sportive sono, per scelta, non com-
petitive. In tal senso ci distacchi-
amo un po’ dalla spirito generale 
poiché i nostri obiettivi principali 
riguardano l’insegnamento del 
rispetto della natura e di se stes-
si. Cerchiamo di spiegare, a coloro 
che entrano nel nostro Ecocam-
pus, quale sia il modo corretto per 
cavarsela in determinati ambienti, 
ma anche saper gestire le emozi-
oni e confrontarsi con gli altri. A 
guidarci è la passione verso l’am-
biente della montagna e il nostro 
scopo è quello di avvicinare le per-
sone alle attività outdoor. Proprio 
per questo motivo svolgiamo anche 

attività in collaborazione con le 
guide alpine di Balme”. All’inter-
no e all’esterno dell’Ecocampus 
si possono trovare svariate attiv-
ità, come escursioni di interesse 
storico/naturalistico, ciaspolate 
sulla neve, giochi di orientamento 
e attività di promozione sportiva 
attraverso l’allestimento di strut-
ture acrobatiche temporanee in 
un Mini Parco Avventura, tiro con 
l’arco. Grande attenzione è inol-

tre rivolta ai progetti educativi, 
con proposte in merito alla didat-
tica ambientale, all’antropologia 
sperimentale e all’avvicinamento 
alle attività sportive in ambiente 
montano. Da qualche tempo è sta-
ta inoltre introdotta la disciplina 
del Nordic Walking. In più a par-
tire da agosto, per due settimane 
consecutive l’EcoCampus propone 
un Centro Estivo per i ragazzi. Per 
maggiori informazioni in merito 

è possibile contattare il numero 
340/9574181 o una mail all’indi-
rizzo info@exploravita.org.
Bruciaferri, oltre a essere il pres-
idente dell’Explora Vita, da poco 
è stato anche designato come 
responsabile della Struttura di 
Attività Montagna all’interno del 
Comitato Ciriè Settimo Chivasso. 
“La Struttura di Attività sostitu-
isce l’ex Lega e al momento siamo 
agli inizi del lavoro, dal momento 
che ogni Comitato è stato chiamato 
a nominare un proprio rappresent-
ante. Sicuramente un primo obiet-
tivo, anche a livello regionale, sarà 
la cura della formazione degli OSV 
-Operatori Sportivi Volontari- al 
fine di rinnovare i calendari delle 
attività e creare una continuità 
a livello informativo. Per quanto 
riguarda il mio ruolo all’inter-
no del Comitato, mi occuperò di 
promuovere eventi multi-sport sul 
territorio che coinvolgano in modo 
particolare le discipline montane”.

PIANETA UISP Il presidente Bruciaferri è anche responsabile della Struttura di Attività

Grande rispetto della natura e di se stessi  
con l’Explora Vita all’Ecocampus Aghieri

PATTINAGGIO VELOCITÀ I Pattinatori collinari grandi protagonisti ai Regionali

San Mauro detta legge  

L’Elegantia Castiglione prende parte l’1 
maggio alla gara “Io Sono Ritmica” di Ca-
sale Monferrato, andata in scena nella bella 
cornice del PalaDonBosco. Tante le giovanis-
sime ginnaste collinari in gara, molte delle 
quali protagoniste di belle performance. In 
evidenza la coppia composta da Edith De 
Stefano e Vittoria Vaccarino, aggiudicata-
si il primo posto in classifica eseguendo 
un bel esercizio alle palle. Podio anche per 
Martina Ganili e Giulia Giambrone, sem-
pre all’attrezzo palla, che ottengono il terzo 
posto in classifica seguite da Sofia Filar-
do e Alessia Scala, quarte classificate. Bei 
successi anche per le individualiste: tra le 
Under 8, protagonista Eleonora Mescia, ter-
za classicata al corpo libero, mentre tra le 
Under 11 ottima prestazione di Sofia Palaz-
zolo che sale sul terzo gradino conquistando 
il bronzo nella classica assoluta, data dal 
miglior punteggio ottenuto negli esercizi 
individuali portati in gara. Buon punteggio 
anche per Letizia Gullà, piazzatasi al quar-
to posto assoluto e in prima posizione nella 
graduatoria dell’attrezzo palla, seguita da 
Martina Risso, che nella classifica assoluta 
termina al quinto posto. Tante soddisfazio-
ni dalle coppie Under 11 composte da Gullà 
e Palazzolo, terze classificate, seguite dalle 
ginnaste Alessia Durello e Letizia Iervese, 
quarte classificate con il loro esercizio al 
corpo libero. Tra le piccoline Under 8, alle 
loro prime esperienze di gara, si distingue 
al corpo libero la squadra composta da Aude 

Boulanger, Eleonora Mescia, Anna Pilato e 
Lavinia Romano, che si assicura il secondo 
gradino del podio a pari merito con l’altro 
team castigliane formato da Milla Carli, 
Arianna Conte, Alessandra Lagona e Ilar-
ia Pignatta. Buona prestazione anche per 
Eleonora Barolo, Ilaria Camilla Cavassa 
e Cecilia Furia, quarte classificate, e Noo-
ra Carli, Dafne Kyvelos e Alice Zaninelli, 
quinte. A coronare la giornata ricca di podi 
e soddisfazioni l’oro della Senior Lisa Ma-

rando nella classifica assoluta, premiata 
dalla campionessa olimpionica Angelica 
Savrayuk, che ha regalato foto e autografi a 
tutte le giovani ginnaste presenti.
Più che soddisfatto lo staff di Elegantia per 
i risultati ottenuti e per i progressi di tutte 
le ginnaste in gara che ora si prepareranno 
per il saggio di fine anno, in programma sa-
bato 10 giugno presso la sede di Castiglione 
Torinese.

Glauco Malino

GINNASTICA RITMICA Le giovanissime atlete collinari in pedana per “Io Sono Ritmica” 

Elegantia scatenata a Casale

Con il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di To-
rino, il Comitato Provinciale della Federazione Italiana Di At-
letica Leggera organizza la seconda edizione del Trofeo “Corri 
per l’UGI”, che propone un calendario di corse podistiche il cui 
ricavato andrà a finanziare le attività  dell’Unione Genitori 
Italiani contro il tumore dei bambini. Dal 2006 l’UGI ospita 
gratuitamente presso i 22 appartamenti di Casa UGI i bam-
bini e i ragazzi in terapia e le loro famiglie. Il calendario del 
Trofeo “Corri per l’UGI” prevede sei corse podistiche su strada, 
la prima delle quali è la StraSanmauro, in programma domen-
ica 14 maggio a San Mauro Torinese sotto l’egida del gruppo 
sportivo Bertolo. Al termine dei 9 chilometri del percorso, il 
successo va a Davide Alberghina del CUS Torino che precede 
Alex Abbuzzese dell’Atletica Canavesana e Roberto Catalano 
dell’ASD Borgaretto 75. Il podio femminile vede sul gradino 
più alto Nicol Cavallera dell’ASD Borgaretto 75, davanti a 
Rosy Rullo del Gruppo Sportivo Des Amis ed a Barbara Poccia-
ti dell’Atletica Valpellice.

La StraSanmauro inserita
nel Trofeo “Corri per l’UGI”

ATLETICA LEGGERA

Ottimi risultati Le ginnaste dell’Elegantia Castilione Torinese brillano al PalaDonBosco


