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I Campionati Europei a squad-
re di Lille, in Francia, vedono 
indossare i panni da protag-
onista con i colori azzurri il 
veterano Marco Lingua e il 
giovane Kevin Ojiaku. Il mar-
tellista canavesano, impegnato 
in una gara molto combattuta, 
non sfi gura affatto, piazzandosi 
sesto con un miglior lancio di 
74,69 metri ottenuto al secon-
do tentativo. Il successo fi na-
le va al polacco Pawel Fajdek, 
logico favorito, che rischia una 
clamorosa eliminazione dopo i 
primi due lanci nulli, ma piaz-
za poi il 78,29 metri che basta 
per vincere la prova. Lingua 
è soddisfatto: “Ho fatto punti 
importanti per la squadra, ma 
era anche un buon test in vis-
ta dei Mondiali. La misura di 
oggi, che è arrivata al secondo 
lancio, potrebbe anche valere la 
fi nale a Londra e questo mi dà 
tanta convinzione. Peccato per-
ché al terzo turno ci ho provato 
a migliorare la posizione, ma 
ho avuto un problema a un dito. 
Sono arrivato qui in forma, per 
il momento ho fatto una bella 
stagione e ora voglio completar-
la”.
Ci si attendeva di più, invece, 
dall’eporediese Ojiaku. Il port-

acolori delle Fiamme Gialle, in 
pedana in Francia per la gara 
di salto in lungo maschile, non 
va oltre i 7,54 metri, piazzan-
dosi al settimo posto fi nale, 
lontano dalle più che positive 
performance agonistiche messe 
insieme nel corso di quest’an-
no, aperto con il personale di 
8,20 metri. La serie del salta-
tore piemontese è abbastanza 
costante, con la miglior misura 
ottenuta al terzo e ultimo ten-
tativo di giornata.

 

Weekend povero di gare, lo scorso, per lo Sporting Borgaro. Sui 
campi di casa i Veterani Over 45 limitati alla classifi ca di 4.3 
si scontrano con la forte squadra dell’Aniene di Roma, nelle cui 
fi la militano giocatori dal passato glorioso. Uno scontro impari: 
Tomasetto, Pellerino e tutta la squadra dello Sporting non ri-
escono a sovvertire il pronostico, ma esce dal campo a testa alta. 
Dovevano essere di scena a Borgaro anche gli Over 45 libero con-
tro la squadra di Bologna Aeroporto, ma gli emiliani non si sono 
presentati perdendo l’incontro a tavolino. I borgaresi avanzano 
così nel tabellone nazionale e ora si troveranno di fronte l’Aniene 
di Roma, formazione che può contare su Vincenzo Santopadre.
In campo individuale, Eleonora Meli vince il torneo Under 14 
femminile di Albiano d’Ivrea, sconfi ggendo in fi nale Sofi a Ganci 
e in semifi nale la compagna di circolo Chiara Munari. Nel centro 
federale del Brallo, invece, spazio al torneo Kinder: nella catego-
ria Under 10 femminile Elisa Casella (in foto) si classifi ca sec-
onda, perdendo di misura la fi nalissima, e qualifi candosi per il 
Master Nazionale che si disputerà a Roma.

Successi a livello giovanile
per lo Sporting Borgaro 

TENNIS

Il Gruppo Sportivi Chivassese scende in campo ai Campionati 
Italiani Allievi di Rieti insieme all’Atletica Canavesana. In qual-
ifi ca, personale nel lancio del martello per Enzachiara Plutino con 
51,14 metri; la chivassese chiude poi sesta in fi nale con la misura 
di 50,10 metri. Sempre nel settore lanci, seguito da Ivano Julita, 
Samuele Gaschino nel giavellotto scaglia l’attrezzo a 42,10 metri. 
Buon primo decathlon outdoor, invece, per Lorenzo Novo che termi-
na tredicesimo con 5529 punti; secondo miglior punteggio person-
ale con 4898 punti per Gabriele Favro, ventiseiesimo. Entrambi i 
chivassesi sono allenati da Marco Airale, valido tecnico emergente.
Infi ne, da segnalare nello scorso weekend, la partecipazione di un 
bel gruppo di Esordienti e genitori del Gruppo Sportivi Chivassesi 
alla Stramandriamo.

Gruppo Sportivi Chivassesi 
in evidenza agli Italiani Allievi 

ATLETICA LEGGERA

Secondo le statistiche uffi ciali 
è il terzo sport più praticato a 
livello mondiale e il primo mag-
giormente praticato tra le donne 
in Italia. Stiamo parlando della 
pallavolo, disciplina sportiva di 
cui oggi parliamo attraverso la 
nostra affi liata ASD Balamunt. 
L’associazione, guidata dal presi-
dente Fabrizio Mariuzzo e nata a 
luglio 2013, sta ora concludendo 
la sua quarta stagione sportiva. 
“Siamo affi liati sia alla UISP 
Ciriè Settimo Chivasso sia alla 
Federazione Italiana Pallavo-
lo e curiamo l’attività giovanile 
di questa disciplina coprendo 
un’area che va da Lanzo a Bor-
garo. Essendo una zona piuttosto 
vasta, collaborando in tal senso 
con l’ASD Labor Volley” spiega 
Stefano Tubia, uno dei soci fon-
datori, che ricopre anche l’incar-
ico di segretario. “Il nostro scopo 
è quello di conciliare la ricerca 
dell’eccellenza tecnica con l’offer-

ta di un divertimento per tutte le 
ragazze che si avvicinano a ques-
to sport. Un obiettivo non facile, 
che cerchiamo di raggiungere 
partecipando a numerosi campi-
onati, sia a livello territoriale che 
regionale. Tra questi i Campiona-
ti del Coordinamento Territoriale 
del Piemonte, dove quest’anno 

abbiamo iscritto 5 squadre nelle 
Categorie Giovanili Femminili 
Inoltre ogni anno alcune nostre 
giocatrici sono convocate nelle 
rappresentative sia del Comitato 
Territoriale FIPAV di Torino sia 
di quello Regionale, che senz’altro 
è un grande motivo di orgoglio”.
Attualmente la società conta 107 

ragazze iscritte e 12 ragazzi, un 
ottimo risultato parametrato 
sulle ore da svolgersi in palestra. 
Inoltre, tra le tante atlete della 
società Balamunt spicca il nome 
di Anna Tessari, attualmente in 
Under 16, che l’anno scorso ha 
giocato in B1 con l’Amatori Atlet-
ica Orago, vincendo importanti 
titoli in Lombardia. Per il futuro 
l’obiettivo è di continuare a pun-
tare sulle ragazze in età adoles-
cenziale, ma occorre maggiore 
supporto e collaborazione con gli 
enti pubblici. “Le condizioni delle 
palestre sono infatti fondamenta-
li per fare attività. Al momento si 
riesce a svolgere un buon lavoro, 
ma c’è necessità di miglioramen-
to” commenta Tubia.
Nelle fi nali UISP di pallavolo, 
la Balamunt ha ottenuto ottimi 
piazzamenti: decimo posto nella 
categoria Under 13 Femminile, 
piazza d’onore posto in Under 12 
e terza posizione in Under 16.

PIANETA UISP Il sodalizio presieduto da Mariuzzo sta facendo grandi cose in campo giovanile 

La Balamunt  è pronta per le Finali Nazionali   
Quarta stagione per la società pallavolistica

ATLETICA LEGGERA Ai Campionati Europei a squadre in gara anche Ojiaku

Lingua sesto in Francia  

Obiettivo centrato da Edoardo 
Cagno. Il giovane pilota di mo-
tocross di Sciolze ad inizio mese 
è stato tra i grandi protagonis-
ti del 3° Round delle Selettive 
Area Nord del Campionato Ital-
iano MX Junior, in programma 
al crossodromo di Pietramura-
ta sotto l’egida del Moto Club 
Arco di Trento. Grazie a buone 
performance, Cagno conquista 
l’undicesima posizione fi nale, 
che vale il lasciapassare per le 
gare del Campionato Italiano 
MX Junior, la prima delle qua-
li verrà disputata sulla pista 
di motocross di Montalbano 
Jonico, a metà luglio. Un im-
portante traguardo quello rag-
giunto da Edoardo che ancora 
una volta si potrà confrontare 
con i migliori giovani piloti di 
motocross d’Italia.
Non è tutto: nelle settimane 
successive il collinare ben fi g-
ura anche nella gara di Gatti-
nara, con un primo e un secon-
do posto nelle due manche che 
gli valgono la prima posizione 
nella graduatoria fi nale di gior-
nata, e nella tappa di Paroldo 
del Campionato Piemontese: 
dopo un ottimo secondo posto 
nelle prove cronometrate del-

la classe 125 Junior, Cagno fa 
sua la nona piazza in gara 1 e 
la quinta posizione in gara 2, 
piazzamenti che gli valgono il 
sesto posto fi nale.
Edoardo commenta così la 
qualifi cazione per il Campion-
ato Italiano: “Nell’ultima selet-
tiva in Trentino sono stato sub-
ito molto veloce nelle qualifi che 
del sabato, facendo registrare il 
sesto tempo assoluto. Purtroppo 
la prima manche non è andata 
come desideravo e ho chiuso in 
quattordicesima posizione, ma 
nella seconda sono andato un 
po’ meglio, fi nendo nono. I due 
piazzamenti ottenuti mi hanno 
permesso di chiudere all’undi-
cesimo posto fi nale. Ora ci pre-
pariamo in vista della prima 
gara del Campionato Italiano 
a Montalbano Jonico, in pro-
gramma sabato 15 e domenica 
16 luglio. Voglio ringraziare 
tutto il Team MB e i miei gen-
itori per le opportunità che mi 
danno, ma non solo: il meccan-
ico Stefano Pelissero, che ha 
sempre creduto in me, e il mio 
migliore amico Luca Raggi, che 
mi segue negli allenamenti e mi 
sopporta”.

Glauco Malino

MOTOCROSS Mese di giugno ricco di soddisfazioni per il giovane pilota di Sciolze 

Cagno è pronto per l’Italiano

Tanti gli atleti nostrani impegnati nella HERO Südtirol Dolo-
mites di Selva Val Gardena, la gara di mountain bike più dura al 
mondo giunta all’ottava edizione. Sabato 17 giugno, al via 4.017 
concorrenti provenienti da 45 nazioni, compresi i portacolori tori-
nesi, ma non solo. Sui 60 chilometri, si cimentano Massimiliano 
Bertino di Borgaro Torinese, in forza al Biker Team, Piero Facci-
oli di Castagneto Po, Ivana Marangoni e Alberto Perino di Ciriè, 
tesserati per l’Andorarace, Dror Noach di Baldissero, portacolori 
della Bikbike, e Gianpaolo Tonello di Druento. Nella durissima 
prova sulla distanza di 86 chilometri, invece, grandi protagonisti 
Filippo Fessia di Strambino, in forza alla Gran Ciclismo e ses-
to classifi cato nella categoria M2 con il riscontro cronometrico di 
5h44’50”, Massimo Mascia del Team Silmax X Bionic Leinì, Pao-
lo Morello di San Mauro Torinese, tesserato per la GE.SE. Sport 
Libertas, e Carlo Testa di Torre Canavese, portacolori del Pedale 
Leynicese.

Grande prestazione di Fessia
alla HERO Sudtirol Dolomites

MOUNTAIN BIKE - SUPER LO STRAMBINESE

In azzurro L’esperto martellista canavesano Marco Lingua e il giovane lunghista eporediese Kevin Ojiaku


