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Presentata in Regione Piemonte 
la settima edizione della Roy-
al Ultra Sky Marathon – Gran 
Paradiso, manifestazione che si 
svolgerà domenica 16 luglio in 
Valle Orco. A fare gli onori di casa 
Giovanni Maria Ferraris, asses-
sore regionale allo Sport, coadi-
uvato da Italo Cerise, presidente 
del Parco Nazionale Gran Parad-
iso, e Stefano Roletti, l’organizza-
tore. Alcune centinaia gli atleti 
provenienti da tutto il mondo che 
si sfideranno in questa gara, in-
serita nel calendario Skyrunner 
World Series categoria Sky Ex-
treme e in quello Skyrunner Ita-
ly Series categoria Ultra. Numeri 
importanti per l’edizione 2017: 
ben 52 chilometri di percorso, con 
dislivello in salita di 4.000 metri.
Due le gare in programma: la 
Royal Ultra Sky Marathon, la 
sky race del Gran Paradiso, di 
oltre 52 chilometri, con partenza 
dalla diga di Teleccio nel vallone 
di Piantonetto e traguardo pos-
to sulle rive del lago di Ceresole 
Reale dopo aver attraversato 
passi innevati, stambecchi, gi-
peti e camosci, cenge e tratti es-
posti, pietraie e ripidi pascoli e 
monumentali sentieri storici ai 
piedi delle cime del Gran Parad-
iso (4.061 metri) e delle Levanne 

(3.619 metri), e la Roc Sky Race, 
la versione corta della Royal, di 
31 chilometri e un dislivello di 
2.000 metri.
Sabato 15 luglio, a Ceresole Reale 
gli organizzatori consegneranno i 
pettorali e terranno un briefing 
con tutti i protagonisti. Domen-
ica 16, alle ore 6,30, partenza 
della Royal Ultra Sky Marathon 
e della Roc Sky Race dal lago di 
Teleccio. Dopo una giornata in-
tensa, attorno alle ore 17 a Cere-
sole Reale verranno effettuate le 
premiazioni finali.

 

Se nel 2017 la sezione Gold di Eurogymnica ha mietuto successi 
storici, quella Silver non si può certo dire che sia stata a guard-
are. Le ginnaste seguite dallo staff di Giusi Fasano si sono messe 
in evidenza in tutti i circuiti, a partire da quello federale per 
proseguire con quello AICS e Universo Ritmica. Una stagione 
prolifica, con tanti titoli e medaglie pregiate collezionate. In 
questo tripudio di tricolori le ginnaste di San Mauro hanno fatto 
ampiamente la loro parte, vincendo un titolo italiano individuale 
storico con Laura Golfarelli, capace dopo solo due settimane di 
raddoppiare con la squadra di Insieme.
A distanza di un mese, un’altra sanmaurese, Michelle Szabo, è 
andata a bersaglio salendo sul gradino più alto del podio a Ri-
mini in occasione di Ginnastica in Festa 2017. Componente della 
squadra Allieve di Serie D di IV Divisione ed allenata da Dan-
iela Bertolino, Szabo insieme alle compagne Carlotta Lo Muscio, 
Alessia Geymonat, Federica Faiello e Gaia Rossetti, compie l’ex-
ploit in finale con il punteggio di 28,750: oro, titolo italiano e inno 
di Mameli per Eurogymnica.

Szabo conquista il tricolore 
Silver con Eurogymnica 

GINNASTICA RITMICA

Nata da circa 20 anni con il nome 
di DACS  - Danza, Arte, Cultura e 
Sport - e storica affiliata del Com-
itato Ciriè Settimo Chivasso, è 
ora maggiormente conosciuta con 
un’altra denominazione. Stiamo 
parlando del Centro Danza Ciriè, 
che a seguito di un cambio nel 
consiglio direttivo di due anni fa, 
ha visto Federica Corgiat Bondon 
assumere il ruolo di direttrice ar-
tistica. Una passione, quella per 
la danza, nata fin dai primi anni 
di vita di Corgiat Bondon. “In 
realtà devo ringraziare una mia 
amica, che aveva iniziato a prat-
icare questa disciplina. I passi di 
danza mi affascinavano, perciò le 
chiedevo sempre di insegnarmeli 
durante l’intervallo. Una volta 
sono anche stata sgridata dalla 
maestra perché non facevo altro 
che ballare ovunque” racconta 
sorridendo Federica che, una 
volta “approdata” alla DACS, ha 
compreso che la danza sarebbe 

stata la sua strada, trasmetten-
do adesso la sua stessa passione 
alle ragazze che frequentano il 
Centro Danza. I corsi propos-
ti sono molteplici: gioco-danza 
per i bimbi dai 3 ai 4 anni, dan-
za classica, moderna, hip hop e 
breakdance a partire dai 7 anni, 
ma anche corsi per adulti, come 
danza classica e moderna a livel-
lo principianti e zumba. “La cosa 
più bella è che si vengono a creare 

gruppi affiatati, molti adulti in 
particolare si approcciano ai corsi 
anche per trovare nuove amicizie” 
spiega la direttrice artistica. Per 
quanto riguarda i più piccoli, c’è 
grande attenzione per la formazi-
one. “Durante l’anno proponiamo 
diversi stage, per esempio con la 
professoressa Alessandra Celen-
tano e il maestro Garrison, in-
oltre abbiamo partecipato a un 
“Open Day” presso la prestigiosa 

scuola Nuovo Balletto Classico 
di Reggio Emilia. Sappiamo che 
non tutti i nostri allievi diven-
teranno ballerini professionisti, 
però cerchiamo di dare a tutti i 
nostri allievi non solo una buo-
na impostazione fisica, ma anche 
disciplina e impegno. Al momento 
abbiamo tra le nostre allieve una 
ragazza molto talentuosa che sta 
frequentando un corso di avvia-
mento professionale a Torino. È 
senz’altro una grande soddisfazi-
one, perché chi esce da lì ha la 
certezza di diventare ballerina 
di teatro” continua Federica con 
entusiasmo. Inoltre, per dare una 
visione a 360° della danza, l’asso-
ciazione organizza delle serate a 
teatro per la visione di musical 
o balletti classici, coinvolgendo 
anche i genitori. Per il futuro, in-
vece, Corgiat Bondon punta sulla 
creazione di un gruppo di ragazze 
che possano partecipare a diversi 
spettacoli insieme alle compagnie 

teatrali al fine di permettere loro 
di crescere ulteriormente all’in-
terno del complesso mondo di 
questa disciplina. Federica, infat-
ti si è sempre dimostrata molto 
attenta al percorso professionale 
dei giovani ballerini organizzan-
do, all’interno della Lega Danza 
UISP, “Giovani Talenti Futuri 
Ballerini”. Quest’ultimo si con-
figura come un concorso di danza 
aperto a giovani ballerini solisti 
di età compresa tra i 9 e i 17 anni, 
che quest’anno si è svolto a Villa 
Remmert il 4 giugno. Nella giuria 
Ludmill Cakalli, Daniela Paci e 
Stefania Sanlorenzo, che oltre 
alle borse di studio previste per 
i vincitori di ogni Categoria, ne 
hanno messe a disposizione molte 
altre. “In questa 5a edizione del 
Concorso il livello dei ballerini 
era talmente alto che tutti i parte-
cipanti hanno ottenuto una borsa 
di studio” ha spiegato Federica 
con grande soddisfazione.

PIANETA UISP Disciplina e impegno sono le parole d’ordine dell’associazione nata con la denominazione di DACS 

Il Centro Danza Ciriè da 20 anni calca i palcoscenici   
La direttrice artistica Corgiat Bondon guida il sodalizio

SKYRUNNER Presentate la Royal Ultra Sky Marathon e la Roc Sky Race

Tutto pronto a Ceresole  

Grandi soddisfazioni per l’Ivrea 
Canoa Club. A Vigevano, nella 
gara regionale di canoa slalom, 
il sodalizio eporediese presiedu-
to da Leonardo Curzio mette al 
sicuro grandi risultati. Tra gli Al-
lievi A, Nicola Pistoni conquista 
la piazza d’onore in K1, mentre 
negli Allievi B Michele Pistoni 
non si lascia sfuggire il successo 
nella stessa gara. Spostando l’at-
tenzione sulla categoria Cadetti 
A, da segnalare il terzo posto in 
K1 di Matteo Ghirardo e nella 
canadese  monoposto di Pietro 
Silini, quest’ultimo sesto classifi-
cato nel K1; nei Cadetti B, bella 
vittoria conquistata da Matteo 
Pistoni. Nella categoria Junior, 
l’Ivrea Canoa Club punta forte 
su Lorand Gjoshi, che non tra-
disce le attese cingendo al collo la 
medaglia d’argento sia in K1 che 
in C1. Per quanto riguarda la cat-
egoria Master, terzo posto nel K1 
+45 per Marcello Pistoni; stesso 
piazzamento, ma nel K1 +55, per 
Giuseppe D’Angelo. Nelle prove a 
squadre, l’Ivrea Canoa Club sale 
sul gradino più alto del podio di 
Vigevano con la squadra Cadetti 
B di K1 composta da Ghirardo, 
Silini e Matteo Pistoni, mentre i 
Senior Gjoshi, D’Angelo e Marcel-

lo Pistoni sono secondi nel K1 a 
squadre.
A Bratislava, teatro della gara 
internazionale di canoa slalom, 
il grande protagonista è Davide 
Ghisetti. Nella prima giornata, il 
giovane eporediese mette in cas-
saforte la decima posizione nella 
categoria assoluta, mentre il gior-
no seguente trionfa nella cate-
goria Under 18, tornando a casa 
dalla Slovacchia soddisfatto per i 
risultati raggiunti.
Pochi giorni più tardi, Ghisetti si 
presenta al via della “due giorni” 
di canoa slalom in programma a 
Flattach, in Austria, valevole per 
l’ECA Junior Cup. Nella prima 
giornata di gare, Ghisetti è quar-
to nella categoria Under 18, men-
tre l’altro eporediese Federico 
Fiorina fa sua la ventottesima po-
sizione in Under 14. Mercoledì 28, 
entrambi si migliorano: Ghisetti 
vince in Under 18 e Fiorina si pi-
azza quindicesimo tra gli U14.
Da segnalare, infine, che la la 
squadra giovanile eporediese è 
impegnata in Francia, sul canale 
di Saint Pierre de Beuf, per uno 
stage tecnico di una settimana 
sotto la guida del tecnico Chris-
tian De Dionigi, della squadra 
Nazionale Italiana.

CANOA Ottimi risultati per Ghisetti e compagni impegnati in Italia, Slovacchia ed Austria 

Ivrea Canoa Club scatenata

Nell’ultima domenica del mese di giugno, il Bussolino Sport prende 
parte alla prova regionale di mountain bike di Trontano. Al limite 
estremo del Piemonte, ad un passo dalla Svizzera, gli atleti della 
scuola di mountain bike collinari si presentano in formazione ridot-
ta, ma non per questo partono battuti, sfoderando grande grinta e 
prestazioni agguerrite. Impegnati su un percorso  molto duro, con 
salite irte e torrenti da guadare con la bici, per di più sotto un 
sole cocente, Emanuele ed Edoardo Savio non si tirano indietro, ot-
tenendo piazzamenti di tutto rispetto. Emanuele si classifica primo 
nella categoria G3, mentre Edoardo va solamente ad un soffio dal 
bissare l’impresa del fratello: il portacolori del Bussolino Sport chi-
ude quarto nella categoria G5, dopo una rovinosa caduta in acqua 
che per fortuna gli lascia, oltre al fango, solo qualche escoriazione.
Archiviata questa lunga e importante trasferta, in casa Bussolino 
Sport ci si concentrerà sulla gara di Venaria Reale valevole per il 
Trofeo Provinciale.

I fratelli Savio ben figurano
nell’impegno di Trontano

MOUNTAIN BIKE - BUSSOLINO SPORT OK

La presentazione I protagonisti dell’evento tenutosi in Regione; sotto, il tracciato della Royal Ultra Sky Marathon

 

Dynamic Sport protagonista 
nel meeting interregionale di 
Empoli. La squadra Esordienti 
A, comprendente 31 atleti dei 
gruppi di Crescentino, Rivaro-
lo, San Mauro Torinese, Ivrea, 
Biella e Pralino ottiene un otti-
mo dodicesimo posto finale su 
oltre 30 società partecipanti. 
Da segnalare che la classifica 
a squadre è stata fatta con-
siderando i punteggi ottenuti 
anche nelle categorie assolute, 
con la Dynamic Sport scesa in 
vasca solo con gli Esordienti A. 
A podio Filippo Merlo (primo 
nei 100 metri dorso e secondo 
nei 200, terzo nei 200 misti e 
secondo nei 50 stile libero) e 
Giulia Viterisi (prima nei 50 
rana, terza bei 100 e 200).
L’appuntamento clou per gli 
Esordienti A sarà con i Campi-
onati Regionali Estivi, ultima 
gara della stagione.

Dynamic
ad Empoli
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