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PATTINAGGIO CORSA Neroverdi scatenati nella Maratona degli Italiani su strada

BASKET - PLAYOFF SERIE D

San Mauro ad Asiago

Chivasso va alla “bella”
Tutto si decide in gara 5

Pattinatori San Mauro protagonisti ai Campionati Italiani di
pattinaggio corsa su strada. Ad
Asiago, ben 94 le società sportive
di scena su un percorso difficile e
molto tecnico, snodatosi nel centro cittadino. Allenati da coach
Simone Giaccaglia, i sanmauresi non conquistano podi, ma
portano a casa ottimi risultati,
aggiudicandosi l’undicesima posizione nella classifica generale.
Nella gara di 100 metri sprint
in corsia, Enrico Salino (Senior I
anno) fa sua la quinta posizione,
mentre Veronica Rossolini (Allieva I anno) e Reba Beltramo si
classificano rispettivamente in
tredicesima e quattordicesima
piazza. Nella 500 metri sprint dei
Senior, Enrico Salino arriva; più
indietro Filippo Manera, tredicesimo. Nella gara 10.000 punti dei
Senior, Edoardo Quarona e Filippo Manera si piazzano rispettivamente ottavo e decimo Nella
gara 20.000 ottime prestazioni
per i Senior Quarona e Manera,
rispettivamente sesto ed ottavo
e seguiti da Andrea Martinom
tredicesimo. Per i Ragazzi, Alberto Salino conquista l’undicesima
posizione nella gara 300 metri
sprint e Guglielmo Sangiorgi nelle due lunghe della 2000 punti e

FINALE PLAY OFF SERIE D - GARA 3
Pallacanestro Chivasso-Oasi Laura Vicuna 70-75
Parziali: 18-13; 34-36; 47-50.
Chivasso: Vai 15, Morello 6, Oradini 11, Vettori 1, Cester 7, Baldin 3, Paladini
4, Arias 8, Delli Guanti 11, D. Tardito 4. N.e. Russo, Tapparo. All. M. Tardito.
Rivalta: Salamone, Ferrarese 2, Mazzetto 5, Dabbene 13, Motta 5, Mecca 14,
Pasquero 1, Fasson 3, Pazi, Martinetto 12, Cordero 16, Balestrieri 4. All. Musto.

nella 5000 eliminazione si aggiudica una buona posizione nelle
due finaline di specialità. Per la
categoria Allievi, Lorenzo Scarponi centra importanti risultati:
nella gara 5000 punti si classifica quinto e nella prova 500 metri
sprint si piazza undicesimo; Matteo Alvaro, invece, è diciottesimo
nella 5000 punti e ventunesimo
nella 10.000 eliminazione. Nelle
Americane, il miglior risultato
per i Pattinatori San Mauro viene
conquistato dalla squadra dei
Ragazzi-Allievi, impegnati nella
3000: Alvaro, Salino, Sangiorgi e

NUOTO - ECCELLENTE TERZO POSTO

Dynamic Sport Esordienti B
sul podio regionale a squadre

Dynamic Sport ancora una volta sul podio regionale a squadre:
il team Esordienti B non riesce a bissare la storica vittoria ottenuta nel 2016 alla Rivetti di Biella, ma conquista un comunque
eccellente terzo posto, alle spalle di Safa Torino e River Borgaro.
Un risultato di prestigio per i giovanissimi (2006-2008) nuotatori
dei gruppi di Crescentino, Rivarolo, San Mauro Torinese, Biella e
Pralino. Ben 8 i podi conquistati, con 1 oro, 5 argenti e 2 bronzi.
Sul podio regionale Emanuele Fietta Lagna (secondo nei 200 stile
libero 2006), Alessandro Caresio (secondo nei 100 dorso, primo nei
100 e terzo nei 200 stile libero 2006), Pietro Gardini (secondo nei
50 rana 2006), Silvia Calzavara (seconda nei 100 rana e terza nei
200 misti 2007).
A medaglia anche le staffette 4x50 mista maschile, seconda con
Francesco Damiano, Pietro Gardini, Alessandro Caresio e Luca
Di Lonardo. Si chiude così un’eccellente stagione per gli Esordienti B.

Scarponi sfiorano il podio, facendo loro il quarto posto. La squadra di Junior e Senior composta
da Manera, Quarona e Salino è
protagonista nella gara da 5000
metri, garantendosi la settima
posizione. Bravissimi anche gli
altri atleti sanmauresi impegnati ad Asiago: da Nicole Canuto a
Martina Loss Robin, da Milena
Schittulli a Gabriele Colaianni,
da Gabriele Di Nuzzo a Stefano
Gili, per finire con Alessandro
Ruzza e Andrea Zarlenga.
A conclusione dei tre giorni di
gare, spazio alla Maratona di ol-

tre 42 chilometri, riservata agli
atleti Junior, Senior e Master.
Nella classifica di società, primi
i Pattinatori San Mauro. A livello
individuale, tra gli Junior, dodicesimo Gabriele Taricco e quattordicesimo Gabriele Colaianni.
Per i Senior, secondo Edoardo
Quarona e quinto Andrea Martino, seguiti da Alessandro Ruzza,
Andrea Zarlenga, Enrico Salino,
Gabriele Di Nuzzo e Stefano Gili.
Per i Master Over 40, seconda
Luisa Bozzo e sesto Simone Giaccaglia, mentre nei Master Over
50 Raffaele Di Nuzzo è terzo.

Gran Galà da dieci e lode

Sabato 17 giugno, alle ore 21
presso il Palazzetto Giovanni
Falcone di Leini, lo Skating
Settimo dà vita al consueto Gran Galà, spettacolo di
pattinaggio artistico a scopo
benefico in favore della Fondazione per la Ricerca sul Cancro, di cui il sodalizio settimese
è orgogliosamente da diversi
anni Socio Sostenitore. La bella serata ha visto il PalaFalcone gremirsi di pubblico: tutti
in attesa di vedere ciò che l’associazione della Torre ha deciso di presentare in questa occasione. Un centinaio gli atleti
esibitisi, con l’inizio dello spettacolo che vede la presentazione degli atleti settimesi suddivisi in gruppi, in modo da
farsi conoscere dal folto pubblico. Le prime coreografie hanno
come protagonisti i più piccoli:
con grande simpatia e tanto
impegno i giovanissimi portacolori dello Skating Settimo
interpretano la famosissima
colonna sonora di Ghostbuster
e sulle note di Candyman riescono a coinvolgere i presenti. Grande entusiasmo per le
coreografie sulle musiche del
Can Can e del Mambo, inter-

Tutti in pista Gli atleti dello Skating Settimo salutano il pubblico al termine dello spettacolo di pattinaggio artistico
pretate dalle atlete più grandi,
che grazie alla loro esperienza
riescono a regalare dinamismo e coordinazione. Un’altra
coreografia molto apprezzata
è il medley di alcune celebri
canzoni della grande Whitney
Houston, con eleganza e precisione a farla da padrone. Verso il termine dello spettacolo
spazio alle atlete più tecniche,

La Poliportiva UISP River Borgaro è pronta
per un’estate ricca di attività e divertimento

con lettini e ombrelloni, zona bar.
Oltre alle piscine, però, la società
ha in concessione i Palazzetti di
Borgaro e Robassomero”.
Con un così vasto territorio, la
UISP River Borgaro offre un gran
numero di attività. All’interno
dei Palazzetti vengono proposte
arti marziali, basket, pallavolo,
hip-hop, ginnastica artistica e
acrobatica, oltre a ginnastica per

GeneaBiomed Chivasso e Oasi Laura Vicuna Chivasso alla decisiva gara 5. Questa sera (martedì 20, ndr), a Rivalta, i biancoverdi
di coach Tardito proveranno a compiere l’impresa esterna, battendo gli avversari e conquistando la promozione in serie C Silver.

PATTINAGGIO ARTISTICO Spettacolare ultimo atto della stagione targata Skating Settimo

PIANETA UISP E’ l’associazione sportiva del Comitato Chivasso Ciriè Settimo con più tesserati

Tra le affiliate del Comitato
UISP Chivasso Ciriè Settimo è
impossibile non citare l’A.S.D.
Polisportiva UISP River Borgaro,
società che conta il maggior numero di tesserati all’interno del
Comitato stesso. A parlarci meglio della lunga storia della River
è Giordano Rosica, responsabile
delle piscine di Ciriè e Robassomero e consigliere del Comitato
UISP sopracitato: “L’avventura
della Polisportiva è iniziata a
Borgaro nel 1994, con la gestione
della piscina comunale, passando
dall’ampliamento della stessa con
una vasca da 50 metri all’aperto,
alla gestione di quella di Ciriè con
relativo ampliamento di 2 vasche
coperte, fino ad arrivare alla piscina di Leinì e a quella di Robassomero. Quest’ultima, inaugurata
pochi mesi fa, vanta una piscina
all’aperto fruibile per tutto il
periodo estivo e comprensiva di
idroscivolo, area bimbi, solarium

GARA 4
Pallacanestro Chivasso-Oasi Laura Vicuna 66-54
Parziali: 19-12, 35-27, 52-42.
Chivasso: Delli Guanti 26, Russo ne, Paladini, Cester 10, Vettori 4, Oradini 8,
Morello 4, Arias 14, Tapparo ne, D. Tardito. All. M. Tardito.
Rivalta: Salamone ne, Ferrarese, Mazzetto 14, Dabbene 2, Motta, Mecca 4,
Pasquero, Fasson 6, Pazi 2, Martinetto 6, Cordero 11, Balestrieri 9. All. Musto.

adulti presso quello di Robassomero. Nelle piscine sono gli
sport acquatici i protagonisti:
in tutte quelle gestite, la River
propone corsi di nuoto tradizionali, attività acquatiche per tutte
le età e tutte le varianti dell’Acqua-Fitness, mentre presso quella
di Leinì anche nuoto sincronizzato e Tuffi. Le squadre agonistiche
giovanili sono realtà di eccellenza

nel panorama nazionale, sia nel
nuoto sia in quello di salvamento che nella pallanuoto, vantando
l’unica squadra femminile giovanile in tutto il Piemonte.
Tra le varie proposte estive
dell’associazione citiamo il River
Summer Camp Multisport - dai
6 ai 14 anni - proposto dal 12 giugno al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre, attivo presso le piscine
di Robassomero e Leinì. L’orario
andrà dalle 8.30 alle 17.00, con
possibilità di pre/post scuola su
richiesta. Dedicato invece ai nati
dal 2007 al 2012 il River Summer
Sport Nuoto 2017, proposto per
le piscine comunali di Borgaro
Torinese e Ciriè. Per finire, ricordiamo che a Borgaro, per tutta
l’estate, la UISP River offre una
vasca scoperta da 50 metri con
ampie aree verdi, spazi dedicati
ai bimbi, campo di beach-volley e
numerose attività in acqua, oltre
al servizio di bar e ristorazione.

che presentano per l’occasione
spettacolari momenti di insieme, abbinati ad un alto livello tecnico-coreografico.
Grandissimi applausi vengono
riservati per la chiusura della
manifestazione: contemporaneamente tutti gli atleti in
pista intrecciano una coreografia fantastica, espressa sulle
note di Who I Am di Casting

Crowns,
Lo Skating Settimo, dopo l’ennesimo successo di questa stagione sportiva, trae le positive
conclusioni: un’annata di tanto
lavoro, ma di grandissime soddisfazioni, grazie alla costanza, alla volontà, alla passione
e all’impegno degli atleti, accompagnati dalla disponibilità
delle famiglie.

CALCIO A 7 FEMMINILE

Tutto facile per il Borgonuovo
contro l’Olimpica Grugliasco
Borgonuovo-Olimpica Grugliasco 7-1
Reti: 4 Distefano Gaia, 2 Ilioi, Minelli.
Settimo Torinese: Bisacca V., Ilioi A., Gastaldello., Distefano Gaia, Marchello S., Garbagnati R., Riccobono N., Terranova E.. Minelli R. All. Valzano F..
Ultima gara del campionato UISP per il Borgonuovo Settimo di calcio a 7 femminile. Vittoria netta tra le mura amiche per le ragazze
di Ferruccio Valzano contro l’Olimpica Grugliasco, formazione che
nulla può contro le rossoblu: 7-1 il punteggio finale della partita.
Termina così la stagione ufficiale del Borgonuovo, mentre fervono i
preparativi per l’avvio dei tornei estivi. A fine mese, spazio al Trofeo Borgonuovo di calcio a 5 maschile e femminile, conosciuto anche
come Torneo delle Costine; iscrizioni entro il 23 giugno.

