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TWIRLING Locatelli e Matturro portano il Twirling Cigliano sul podio europeo

Un argento da sogno

KARATE

Quinta piazza per Sartoris
nella K1 Youth Cup 2017

Glauco Malino

L

’azzurro è un colore legato al cielo e al
mare, ma in campo sportivo è sinonimo di Nazionale Italiana. Il sogno di
qualsiasi atleta, al di là dei risultati o della
disciplina sportiva praticata, diventato realtà per i bravissimi portacolori del Twirling
Cigliano, protagonisti con la Nazionale al
Campionato Europeo 2017 di Busto Arsizio.
Al PalaYamamay, la prestigiosa manifestazione continentale vede la partecipazione di
12 nazioni, ciascuna delle quali schiera per
l’occasione i vincitori della rispettiva massima serie. Per quanto riguarda il Campionato
Italiano 2017 di serie A, conclusosi lo scorso
mese di maggio a Castelletto Ticino con l’assegnazione dei titoli nazionali individuali e
di squadra, oltre che con la proclamazione
dei componenti della Nazionale in ottica
Europei, a trionfare con i colori del Twirling Cigliano sono stati nel Duo Junior i giovanissimi Gaia Locatelli e Cristian Matturro, quest’ultimo classificatosi al primo posto
anche nella categoria Junior maschile. In
virtù di questi successi, Gaia e Cristian hanno potuto vivere l’emozione di rappresentare
l’Italia al Campionato Europeo al pari di
Marika Ottaviano, convocata in azzurro nel
Freestyle Junior. Un’emozione riservata a
pochi, ai migliori, a chi più di altri ha saputo
accompagnare il talento con sacrifici, determinazione, passione e voglia di migliorarsi
sempre. Indossare l’azzurro, da sempre un
chiaro simbolo di identità e forza, su un pal-

I protagonisti Marika Ottaviani, Gaia Locatelli, Cristian Matturro, Massimo Scotti e Regina Liboria
coscenico così prestigioso come un Campionato Europeo, accompagnati dall’affetto di
famigliari, amici, compagne di allenamento
e tecnici, è un’esperienza straordinaria, che
solo lo sport è capace di far vivere e che verrà
ricordata a lungo con quella luce splendente
negli occhi tipica delle emozioni. Ma non di
tutte, solo di quelle vere, profonde, indelebili. E quando queste emozioni si colorano
d’argento, come il metallo della prestigiosa
medaglia cinta al collo da Gaia e Cristian nel
Duo Junior, qualche lacrima è inevitabile.

MOUNTAIN BIKE - PRIMI IERACE E SAVIO

Grandi risultati a Venaria
per il Bussolino Sport

La bici non va in vacanza, mai! Il Bussolino Sport conquista diversi podi alla gara provinciale di mountain bike giovanissimi in
programma a Venaria Reale, togliendosi la soddisfazione di venir
premiato come società più numerosa al via di quest’appuntamento
agonistico. Tocca all’infaticabile ed energico Carlo Mazzone, deus
ex machina del Bussolino Sport e figura di riferimento per tutto il
movimento sportivo collinare, salire sul podio di Venaria Reale per
ritirare il premio messo in palio dagli organizzatori, circondato dal
suo staff tecnico e da tantissimi piccoli alieni verdi, entusiasti per
il traguardo raggiunto.
Grandi risultati per tutti i giovani atleti del Bussolino Sport, tra
cui spiccano il primo posto di Pedro Ierace nella categoria G1, la
prima posizione di Emanuele Savio nella categoria G3 e il secondo
posto di Edoardo Savio nei G5.
Prossimo appuntamento domenica 16 luglio a Berzano San Pietro,
con una gara organizzata proprio dal Bussolino Sport.

Lacrime di gioia, per un traguardo storico
raggiunto all’Europeo dopo una settimana
intensa, faticosa e contraddistinta da grande
tensione. Applausi meritati anche per Marika, ottava classificata nel Freestyle Junior
femminile, e per lo stesso Matturro, quarto
nella categoria Junior maschile.
Al settimo cielo il Twirling Cigliano, con in
testa gli allenatori Regina Liboria e Massimo Scotti: tutti orgogliosi dei risultati
conquistati da questi ragazzi tanto giovani
quanto determinati.

PATTINAGGIO CORSA I neroverdi impegnati nella tappe del prestigioso trofeo CNO

Pattinatori San Mauro no stop

Pattinatori San Mauro impegnati in due importanti tappe del
trofeo CNO. Il 24 e il 25 giugno è
la volta del Trofeo Città di Cantù,
giunto alla 39esima edizione. In
G2M, nelle gare 200 sprint e 600
in linea, Michele Rocchetti è terza
posizione nella lunga e nona nella gara sprint, mentre Cristiano
Sitnic si piazza decimo e tredicesimo. Gli atleti della categoria E2
gareggiano nella 200 sprint e
1200: Dora Ferretto conquista la
seconda posizione del podio nella
sprint e l’ottavo posto nell’altra
gara, Susanna Rocchetti è rispettivamente settima e sesta e Mario
Leva fa sua la settima e la quinta
posizione. Bravi anche Lucrezia
Guidi, Noemi Colaianni, Valentina Neri e Mirko Atzeni. Per i
Ragazzi corre solo Alberto Salino,
settimo e decimo rispettivamente
nella 5000 eliminazione e nella
500 sprint. Tre gare invece per gli
Allievi: 500 sprint, 1000 e 10000
eliminazione. Lorenzo Scarponi è
terzo in entrambe le gare brevi e
quindicesimo nella eliminazione,
mentre Massimiliano Rizzi chiude quattordicesimo nella eliminazione. Milena Schittulli, tra
le Junior, si piazza undicesima
nella 500 sprint e quarta nella

10000 eliminazione; bravo anche
Gabriele Colaianni. Importanti
risultati per i Senior che gareggiano nella 500 sprint, nella 1000
e 10000 eliminazione: Andrea
Martino si tinge d’argento nella eliminazione, di bronzo nella
1000 ed è quarto nella sprint,
mentre Gabriele Di Nuzzo centra
il quarto posto nella eliminazione. Bravissimi i Master che gareggiano nella 5000 metri: Luisa
Bozzo (Over 40) è prima, mentre
Raffaele Di Nuzzo tra gli Over 50
termina in quarta posizione; bene
anche Flavio Rigon, subito vittorioso negli Over 60 al rientro da
un infortunio.
Sabato 1 e domenica 2 luglio, appuntamento con le tappe di CNO

PIANETA UISP Il presidente Vercelli è alla guida dell’attivissima associazione sportiva

Seyken Karate: dal 2004 una realtà affermata
L’intento è diffondere il valore del rispetto
Si è conclusa in modo più che positivo l’attività della Seyken Karate, che nell’ultima gara del Trofeo
di Karate UISP della stagione
sportiva 2016/2017 ha ottenuto
ottimi piazzamenti. La società ha
infatti raggiunto il 2° posto con la
cintura gialla Mattia Cammarata, il 4° posto con la cintura Gialla Nicolò Cammarata e la cintura
bianca Mattia Barbotto, 6° e 7°
posto con le cinture gialle Diego
Previato e Martina Dell’Oco. “Un
ringraziamento di cuore va a tutti
quelli che ci hanno accompagnato
in questo percorso, dagli atleti ai
genitori. Non resta che darci appuntamento al prossima anno” ha
dichiarato soddisfatto il presidente della Seyken, nonché membro
del consiglio direttivo del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
Mauro Vercelli. L’ASD Seyken
Karate, nata nel 2004 e cresciuta
con un piccolo numero di giovani
atleti, è un’associazione sportiva

che si occupa di arti marziali -in
particolare Karate stile Shokotan- sia per bambini che per adulti, e di difesa personale da strada
attraverso corsi di Krav Maga.
Proprio questi ultimi vengono
effettuati su ben quattro comuni
del territorio: Ciriè, Lanzo, Nole
e, a partire dall’anno sportivo appena concluso, anche Balangero.
“Ormai da tredici anni la Seyken
si occupa, attraverso i corsi di ka-

Fantastico quinto posto di Giulia Sartoris nella prima prova di
Coppa del Mondo K1 Youth Cup, in programma ad Umago, in
Croazia. In quest’importante appuntamento agonistico in programma sabato 1 e domenica 2 luglio e valevole come qualificazione per le Olimpiadi Giovanili che si svolgeranno a Buenos Aires
(Argentina) nel 2018, l’atleta di Mezzenile si trova a gareggiare
insieme ad oltre duemila partecipanti provenienti da 25 differenti nazioni: tutto il meglio del karate mondiale è presente sui tatami croati sotto l’egida della WKF. Sartoris, di scena nella categoria Cadette, non è favorita dal sorteggio, ma supera nei primi due
turni l’austriaca Sarah Noisternigg e la sudafricana Robyn-Lee
Poole. La successiva battuta d’arresto con la russa Anna Shcherbina, campionessa europea in carica, fa scivolare la portacolori
del Talarico Karate Team nel tabellone dei ripescaggi, con cui
piega la fortissima serba Milica Nikolic e la svedese Louise Adler,
quinta classificata agli Europei 2017, prima di arrendersi ad un
passo dal bronzo alla campionessa italiana Sara Soldano.

rate, di trasmettere i valori legati
alla disciplina, al rispetto delle
regole e al rispetto per i compagni”
dice Vercelli, spiegando però che,
negli ultimi tempi, sono in particolare i corsi di Krav Maga ad
avere le maggiori adesioni. Il
Krav Maga è la tecnica di autodifesa ufficiale delle Forze di Difesa
Israeliane: un metodo semplice,
ma allo stesso tempo efficace,
che infonde sicurezza e aiuta a

risolvere eventuali aggressioni,
insegnando a valutare immediatamente la pericolosità della
situazione scegliendo l’azione più
opportuna. Questa disciplina infatti comprende diverse tecniche
di arti marziali e insegna come
liberarsi da diversi tipi di prese
utilizzando semplicemente colpi
semplici e istintivi. Per quanto riguarda il karate, invece, lo
scopo dell’associazione è quello di
organizzare corsi che mirino a educare e migliorare le capacità motorie di ogni individuo, rafforzandone l’anima e lo spirito, per
temprarli alla vita di tutti i giorni
e rendendoli maggiormente sicuri
di sé. Nel Dojo, inoltre, si cura in
modo particolare la parte motoria
dei bambini attraverso il gioco e
il coordinamento dei movimenti,
applicando con molta calma e pazienza l’insegnamento della disciplina, per poi sopraggiungere alla
parte tecnica.

Plus serale a Parabiago e la tappa di CNO a Uboldo, valida per
il Trofeo Claudio Galli. Sabato
sono protagonisti gli atleti delle
categorie Senior e Junior: nella
500 sprint, successo per Andrea
Zarlenga e piazza d’onore di Andrea Martino, mentre nella 17
giri ad eliminazione, lo stesso
Martino è secondo, Zarlenga fa
suo il quarto posto e Gabriele Di
Nuzzo è sesto. Nella giornata di
domenica, largo a Giovanissimi,
Esordienti, Ragazzi e Allievi. I
G2 si cimentano nella 100 sprint
e negli 800 metri: Michele Rocchetti è terzo nella lunga e quinto
nella sprint, con Cristiano Sitnic
settimo in entrambe le gare. Tra
gli E1, Annibale Sangiorgi chiude

ottavo nella sprint e undicesimo
nella lunga. Per gli E2, impegnati
nella 200 sprint e nei 1200 metri,
grandi soddisfazioni per Susanna
Rocchetti, seconda nella sprint
e terza nella lunga, e capace ancora una volta di conquistare la
maglia da leader di categoria, che
si era già assicurata nella tappa
di Merate. Quinta Dora Ferretto
in entrambe le gare, mentre Lucrezia Guidi è ottava nella lunga,
così come Mario Leva. Maglia
da Canguro per Noemi Colaianni e bravi anche Valentina Neri
e Mirko Atzeni. Nella categoria
Ragazzi, Alberto Salino si classifica secondo sia nella 300 sprint che
nella 2000 punti; bene Guglielmo
e Achille Sangiorgi, quest’ultimo
sfortunato e vittima di una caduta nella lunga che ne pregiudica
la gara. Per gli Allievi, l’unico sanmaurese a gareggiare è Lorenzo
Scarponi, secondo nella 500 metri
e terza nella 5000 a punti.
Da segnalare, infine, che tre atleti
della categoria Senior in forza ai
Pattinatori San Mauro, Filippo
Manera, Edoardo Quarona ed
Enrico Salino, vestono in questi
giorni la maglia della Nazionale
Italiana ai Campionati Europei
di Lagos in Portogallo.

MOTOCICLISMO

Bassino si migliora in pista
Nono posto a Franciacorta
Il secondo round del Trofeo MotoEstate 2017 vede Alex Bassino
migliorarsi rispetto alla prova inaugurale dell’importante competizione andata in scena sul circuito emiliano di Varano dè Melegari. A Franciacorta, il pilota di Ciriè chiude la “due giorni”
con un buon nono posto finale, frutto dei consigli impartiti da
Eugenio Meini della ERS Corse di Pisa. Come anticipato, un piazzamento migliore rispetto all’undicesima posizione ottenuta
all’esordio in terra emiliana.
Questo il commento di Alex: “Stiamo cambiando completamente
il modo di guidare, quindi ci vuole un pochino per adattarsi al
nuovo stile. Sono molto fiducioso sotto il profilo dei prossimi miglioramenti: il feeling aumenta gara dopo gara”.

