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NUOTO Quarto posto di società nei Campionati Regionali estivi di categoria

BOXE

Dynamic Sport in forma

Una ferita arresta la corsa
di Delaurenti al Guanto D’Oro

La Dynamic Sport si conferma ai vertici del
nuoto piemontese, conquistando un ottimo
quarto posto nella classifica a squadre dei
Campionati Regionali stivi di categoria,
andati in scena al Pala Nuoto di Torino dal
6 al 9 luglio. Gli atleti dei gruppi agonistici di Crescentino, San Mauro Torinese,
Rivarolo, Biella e Pralino hanno sfiorato il
terzo posto, a soli 26,5 punti dalla Sisport
Torino e dietro ai colossi Centro Nuoto e
Rari Nantes Torino.
La Dynamic ha conquistato ben 15 titoli
individuali, con 14 argenti e 8 bronzi, oltre
a un titolo, 4 argenti e 2 bronzi in staffetta. A podio: Helena Biasibetti (prima nei
200 e 400 stile libero, nei 50 e 200 delfino,
seconda nei 100 delfino e 100 stile libero
juniores), Alessio Salino (secondo nei 200
delfino e terzo nei 100 delfino, nei 50, 200
e 1500 stile libero cadetti), Gabriele Rizzo
(primo nei 200 e 400 misti e nei 100 e 200
rana, terzo nei 200 delfino ragazzi), Margherita Mainardi (seconda nei 200 e nei 400
stile libero ragazze), Lorenzo Panizza (secondo nei 400 stile libero giovani ragazzi),
Riccardo Ongaro (terzo nella finale giocano
ragazzi dei 400 stile libero), Marta Stroppiana (terza nei 200 stile libero, seconda
nei 100 delfino ragazze), Andrea Dellarole
(primo nei 100 e secondo nei 200 e 50 rana
juniores), Martina Roggero (terza bei 100
delfino seniores), Camilla Gardin (prima
nei 200 dorso casette), Camilla Giacomini
(prima nei 200 dorso juniores), Alessandro
Castagna (secondo nei 100 e 200 dorso sen-

Sfortunata Arianna Delaurenti tra il presidente regionale Gianni Dileo e Alessio Furlan

Medaglia d’oro La staffetta 4x200 stile libero femminile Ragazze al Palazzo del Nuoto di Torino
iores), Costanza Bonaudo (prima nei 200
e seconda nei 100 rana ragazze), Camilla Maria Ferraro (seconda negli 800 stile
libero ragazze), Federico Lagna (primo nei
50 delfino juniores) e Carola Valle (prima
nei 50 e nei 100 stile libero ragazze).
Grande prova per la staffetta 4x200 stile
libero femminile ragazze, prima con Stroppiana, Momi, Valle, Mainardi, anche seconde nella 4x100. Seconda la 4x100 stile
libero juniores femminile con Ortone, Ales-

VOLLEY

Re del Canavese Volley
approda a Cuneo in serie A2

E’ con grande suggestione che il Canavese Volley, a valle dell’annuncio dell’accordo con il Vbc Cuneo Granda Volley, rende noto che
Valentina Re difenderà i colori della compagine targata Acqua San
Bernardo in serie A2 nel prossimo campionato nazionale.
Valentina straordinario talento, é cresciuta nella pallavolo fin dal
minivolley coi colori e i valori del Canavese Volley, società sportiva
che da sempre investe, credendoci fortemente, nel proprio settore
giovanile e che ogni anno contribuisce allo sviluppo di progetti importanti e ambiziosi. Valori nello sport, nella scuola e nella famiglia.
Serietà e determinazione, crescita tecnica e individuale frutto di un
grande spirito di dedizione e sacrificio; il tutto senza mai trascurare i doveri scolastici e gli affetti famigliari sempre orgogliosamente
presenti nel supportarla: Valentina Re costituisce un esempio per
tutto lo sport eporediese e canavesano.
Questo il suo saluto: “Non è mai facile andarsene, figurarsi farlo
dopo 15 anni da quella che era ormai la mia seconda famiglia! Grazie,quindi, al Canavese Volley per avermi fatta crescere e soprattutto
per avermi dato questa grande opportunità”.

sandrini, Moro, Biasibetti. Terza la 4x100
stile libero cadetti con Salino, Bonino, Favre, Panizza. Seconda la 4x100 stile libero maschile juniores con Cimavilla, Rizzo,
Denni, Ongaro. Seconda la 4x100 mista
juniores femminile con Giacomini, Ortone,
Moro, Biasibetti. Seconda la 4x100 mista
ragazze con Momi, Bonaudo, Stroppiana,
Valle. Infine, terza la 4x100 mista juniores
maschile con Zapparoli, Dellarole, Lagna,
Denni.

Sfortunata la prova di Arianna Delaurenti della Skull Boxe Canavesana Guanto D’Oro Femminile Trofeo Luisella Colombi. La campionessa italiana in carica, vincitrice dell’edizione 2016 del Guanto
D’Oro Femminile, deve vedersela nei quarti di finale dei 54 kg con
la “vecchia conoscenza” Camilla Fadda del Trionfo Genovese, già affrontata in carriera per ben tre volte, ma nel corso del primo round
viene fermata dall’arbitro Laura Modolo per ferita. Un vero peccato
per l’atleta della Nazionale Italiana, subito fuori causa suo malgrado.
A rendere meno amara la trasferta al PalaBadminton di Milano, la
notizia dell’importante onorificenza che presto le verrà conferita.
L’allieva del maestro Alessio Furlan verrà infatti premiata con la
Medaglia di Bronzo al Valore Atletico del CONI per i risultati sportivi conseguiti nel 2016. Una grandissima soddisfazione per Delaurenti, per lo stesso Furlan e per tutta la Skull Boxe Canavesana.

VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE Nel girone A anche Canavese Volley e Finimpianti Rivarolo

A Caselle spazio alle conferme

Settimane frenetiche per le formazioni nostrane, che stanno
allestendo i rispettivi organici
in vista della prossima stagione agonistica. In serie B2
femminile, per il neopromosso
Caselle Volley è tempo di conferme: dal tecnico Riccardo
Appi, neo docente federale FIPAV, all’esperta centrale Elena
Moruzzi, dalla schiacciatrice
Bruna Mautino, top scorer rossoblu l’anno passato in serie C,
alla palleggiatrice Erika Garrafa Botta, proseguendo con il
libero Giulia Bosi.
Queste, nel frattempo, le prossime rivali del Caselle Volley
nel girone A di B2: Pavic Romagnano, Igor Volley Trecate,
Canavese Volley, Finimpianti
Rivarolo, Lilliput Settimo, Lingotto, Virtus Biella, Normac
Genova, Albisola Pallavolo,
Yamamay Busto Arsizio, Progetto Volley Orago, Futura
Volley e Scuola del Volley Varese. L’allenatore Appi è carico:
“Equilibrio: questa sarà la parola chiave secondo me della
prossima stagione. Prevedo che
la quota salvezza sarà molto
alta e ci sarà poca discrepanza
di punti tra il terzo e il decimo

Determinato Il confermatissimo tecnico del Caselle Volley Riccardo Appi
posto. Non vediamo l’ora di
entrare in palestra per preparare al meglio la stagione”.
Fiducioso anche il presidente
Alberto Nogarotto: “Un girone
sicuramente ostico, dove molte
squadre si sono rinforzate come
abbiamo fatto noi, essendo la
nostra prima esperienza in B2.
Visto l’organico della nostra
squadra, sarà sicuramente un
bel campionato”.
Restando nello stesso campionato, ma spostando i riflettori
sul Canavese Volley, giungono

nuove conferme e un’altra new
entry. Confermatissima il libero Giorgia Gilardino, classe
1997 che ha il blu della maglia
e lo stemma con il castello come
seconda pelle, che sarà coadiuvata nel delicato ruolo in seconda linea dalla giovanissima
(classe 2000) Zoe Wynants, al
suo secondo anno in B2. Il volto
nuovo, invece, è quello di Alessandra Ferrari, schiacciatrice
classe 1992 di scuola Calton
Volley e reduce da una stagione
alla Finimpianti Rivarolo.

Proprio a Rivarolo Canavese,
concentrando le attenzioni
sulla formazione della Finimpianti, c’è grande attesa per la
partecipazione della squadra
biancorossa al prossimo campionato nazionale di B2. Grazie
alle indicazioni dell’allenatore
Riccardo Cignetti e al prezioso
lavoro del nuovo direttore sportivo Carmine Lombardo, del
presidente Davide Agostino e
del vice presidente Luca Marco,
la compagine rivarolese è già
stata completata per affrontare questa nuova affascinante
avventura. In cabina di regia ci
saranno le palleggiatrici Marta
Cavalieri e Martina Zampis,
mentre il reparto delle centrali
sarà composto da Maddalena
Micheletto, Daniela Pasca e
Nicole Povolo. Nel delicato ruolo di opposto si cimenteranno
Ludovica Benvenuti e Martina
Cisi, mentre le schiacciatrici
biancorosse saranno Camilla
Dametto, Elena Lancieri, Alice Panetta e Martina Vevey.
In seconda linea, nel ruolo di
libero, spazio a Benedetta Ballario e ad Alessia Oliveri. Una
formazione giovane, di grande
prospettiva.

PIANETA UISP Nel programma presentato da Valzano c’è grande attenzione per gli impianti sportivi e la loro riqualificazione

Il presidente del Comitato Territoriale Chivasso Ciriè Settimo
punta a creare sinergie con le società affiliate e gli enti locali
Partendo da questa uscita, per
4 settimane, Pianeta UISP ospiterà le interviste di alcuni
dirigenti del Comitato Territoriale Chivasso Ciriè Settimo.
Iniziamo proprio con quella del
presidente Ferruccio Valzano,
eletto quest’anno durante il
Congresso Territoriale svoltosi
a Caselle il 21 gennaio scorso.
Nato nel 1958, tesserato UISP
dal 1973 e grande appassionato
di calcio. Sono queste le informazioni principali di Valzano,
subentrato a Roberto Rinaldi
che attualmente riveste il ruolo
di direttore. La vita di Valzano
si è quasi sempre divisa tra
UISP e U.S. Borgonuovo Settimo, società della quale è presidente e alla quale è particolarmente legato. “La storia del
Borgonuovo è iniziata nel 1992,
quando l’attività principale era
il calcio a 11 maschile. Negli
anni 1993-1994 abbiamo anche

avuto una squadra di pallavolo,
che ha ottenuto ottimi risultati
nella categoria Under 18 conquistando le Finali Nazionali a
Chianciano. Successivamente,
nel 2002, è stata fondata la
Scuola Calcio Femminile” spiega Valzano con orgoglio, dal
momento che per lui rendere
questo sport alla portata di
tutti, sia uomini che donne, è
sempre stato fondamentale.
Così come elemento indispensabile -per quanto riguarda la
sua carica nel Comitato- risulta
la comunicazione. “L’obiettivo
che mi sono preposto è quello di
riuscire a inviare una newsletter settimanale, dove vengono
indicati avvenimenti e manifestazioni, ma anche informazioni
di carattere fiscale e normativo,
nonché notizie in merito alle
opportunità di progetti e bandi
per lo sviluppo delle attività sul
territorio”. Altro punto del pro-

gramma di Valzano è l’attenzione verso gli impianti sportivi,
dal momento che “senza gli impianti è impossibile fare sport”.

L’obiettivo è quello di creare
sinergie tra il Comitato, le società affiliate e gli enti locali, al
fine di ottenere in gestione im-

pianti sportivi chiusi da tempo e riportarli a nuova vita.
“Comprendo che, soprattutto in
questo periodo, il problema economico non sia indifferente, ma
proprio per questo dobbiamo
ragionarci e lavorare tutti insieme. Vediamo cosa riusciamo
a realizzare, puntando in modo
particolare a incrementare la
nostra presenza sul territorio di
Chivasso”. Particolare riguardo
anche per il settore giovanile.
“Si vuole dare inoltre particolare attenzione soprattutto allo
sport giovanile, cercando di
contrastare il fenomeno dilagante del “drop-out”, ovvero
dell’abbandono
dell’attività
sportiva, a causa delle pressioni
da parte delle società. Bisogna
fare in modo che i ragazzi possano continuare a fare sport,
anche attraverso i progetti che
proponiamo nelle scuole”.
Segnaliamo inoltre che, a par-

tire dal 31 luglio fino all’11
agosto, l’Ecocampus l’Aghieri
di Balme propone un Centro
Estivo dedicato ai bambini dai
5 ai 12 anni. Per coloro che non
risiedono in zona verrà messa
a disposizione una navetta, con
partenza da Lanzo, che fermerà
nei vari paesi della Val d’Ala
per raccogliere tutti i partecipanti e sulla quale sarà sempre
presente un animatore dell’Ecocampus. Le attività spazieranno da quelle tipiche del parco
-ponti tibetani, tiro con l’arco,
arrampicata- a laboratori manuali ed escursioni. Le iscrizione
potranno essere fatte entro e
non oltre il 15 luglio, direttamente all’Ecocampus oppure
telefonicamente. Per maggiori informazioni sulle attività
e sui costi del Centro Estivo e
della Navetta, è possibile contattare i numeri 348/3018155 e
340/9574181.

