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PATTINAGGIO FREESTYLE Nel Campionato Nazionale FISR “Bruno Tiezzi” uno storico poker di medaglie d’oro

Vittoria Pattinatori sul tetto d’Italia

Vittoria Pattinatori campione
d’Italia 2017 di pattinaggio freestyle giovanile. Nel Campionato
Nazionale FISR di Pattinaggio
‘Bruno Tiezzi’ di Freestyle 2017
in programma ad Altopascio,
con 25 squadre iscritte, il sodalizio piemontese dopo aver vinto
a Sora la Coppa Italia 2017 si
ripete in terra toscana, sbaragliando gli squadroni lombardi Accademia Bustese e Astro Skating
in testa e la numerosissima compagine romana del Byz Skating.
Una fantastica annata quella dei
Vittoria Pattinatori, impreziosita
dal tricolore conquistato ad Altopascio. In primo piano il poker di
medaglie d’oro e dei conseguenti
titoli italiani della campioncina
Sofia D’Andrea, capace di vincere
tutte le gare a cui partecipa:
Speed, Stile Classic, Roller Cross,
Style Coppia e Slide. Grandi risultati per Gioele Forneris che
vince in Slide e Style di coppia
(insieme con D’Andrea),è secondo
in Style Classic, quarto in Speed
Slalom e quinto in Roller Cross.
Bravissimi anche Davide Tomatis che trionfa in Slide e cinge al
collo l’argento in Style Classic,
Andrea Chiara Tresoldi, seconda
in Slide, Matteo Rolando, terzo nella specialità Slide, Marco
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Un titolo tricolore e tante medaglie a Rimini
per la Revolution Dance Project di Leinì

Il podio La gioia dei Vittoria Pattinatori dopo l’ennesimo trionfo stagionale
Bellezza Quater e Davide Zabardi, sesti in speed slalom e in slide.
Complimenti anche ad Arianna
Turone per i suoi piazzamenti.
Da ricordare, infine, anche le
partecipazioni di atleti in gare

SPEED DOWN

L’assessore regionale Ferraris
in prima fila per gli Europei
Giovanni Maria Ferraris, assessore allo Sport della Regione
Piemonte, ha sempre creduto nelle potenzialità sportive,
turistiche e promozionali del
grande evento sportivo dell’estate piemontese, i 35esimi Campionati Europei di Speed Down:
“L’idea di ospitare a Viù questa
competizione sportiva mi ha convinto dal primo momento. Ritengo infatti che non ci sia opportunità più ghiotta per far conoscere
a livello nazionale e internazionale quanto noi piemontesi già
conosciamo bene, e cioè la straordinaria bellezza e unicità del nostro territorio montano. Per questo gli Europei di Speed Down non
sono un semplice evento: si parte dai kart a energia gravitazionale
per parlare e far parlare di bellezza, natura, storia e cultura. Per le
imprese e per il tessuto economico delle Valli di Lanzo, per gli imprenditori giovani e meno giovani, sono tre giorni storici. Mi auguro
che il territorio sfrutti l’abbrivio dell’evento per dotarsi di quelle infrastrutture che ancora mancano e che potranno, in un futuro spero
non remoto, permettere un ulteriore salto di qualità. È verosimile,
oltre che auspicabile, che gli Europei portino in dote un aumento in
termini di visibilità e di presenze per Viù e per i Comuni limitrofi. Al
momento Viù ha ancora una ricettività limitata e questo può essere
oggettivamente un limite. Il territorio ha una vocazione precisa che
non può essere il turismo di massa, ma un turismo di qualità. Un
turismo in grado di apprezzare la bellezza dei luoghi e la ricchezza
dell’offerta culturale, paesaggistica, enogastronomica. Un tipo di turismo dove chi apprezza un soggiorno, poi lo va a raccontare ad altri
e ne diffonde il gradimento”

internazionali nella disciplina
speed: quarto posto per Alice
Tomatis nella gara PSWC di
‘Parigi battle’ e undicesimo Riccardo Gavioli alla gara WSSA
‘Conero Battle’ di Porto Recanati.

Pioggia di medaglie per la Revolution Dance Project di Leinì ai
Campionati Italiani 2017 organizzati dalla Federazione Italiana
Danza Sportiva a Rimini.
Aurora Costabile si laurea vice
campionessa italiana in ben
quattro disciplie per la categoria
8-11: hip hop free style, duo con
Matilda Marroccu, street show
e battle. Grandi risultati per
il “piccolo fenomeno” leinicese,
che ha stupito tutti, comprese
le insegnanti Stefania Ruggieri
e Silvia Lamonaca e nell’hip hop
free style ha raggiunto l’obiettivo che si era posta: cambiare classe passando dalla B alla A. Costabile non è la sola portacolori della
Revolution Dance Project capace di salire sul podio tricolore, in virtù del titolo italiano messo al sicuro
da Giulia Romano nell’hip hop, della piazza d’onore ottenuta da Eleonora Cursio e da Alessandro
Berrada, qust’ultimo di street show, del terzo posto di street show messo in cassaforte da Nicol Puzio
(terza anche di street show) e dalla stessa Romano nel duo di free style e dalla maestra Lamonaca con
il gruppo di street show composto anche da Andrea Ventura e Simona Fruci; da registrare anche la
quarta piazza di battle conquistata dalla stessa Lamonaca, piazzamento che potrebbe aprirle le porte
dei Mondiali. Ottimi piazzamenti per la Revolution Dance Project, infine, anche nel caraibico, così
come degni di nota sono i ristultati conseguiti dagli altri portacolori del sodalizio leinicese che, pur
non saliti sul podio, hanno ben figurato.

PATTINAGGIO SU PISTA Piazzamenti di spicco per i portacolori del sodalizio neroverde

Pattinatori San Mauro al top
Intense settimane per i Pattinatori San Mauro, impegnati in diverse competizioni. Ai
Campionati Italiani su pista
di Alte Ceccato, i neroverdi brillano grazie all’ottima
prestazione del giovanissimo
Alberto Salino, di scena nella
categoria Ragazzi, che ottiene
il miglior tempo assoluto nelle qualificazioni della sprint
da 300 metri, salendo poi nella finale sul terzo gradino del
podio. Sempre per la categoria
Ragazzi, applausi per Achille
Sangiorgi che gareggia con
grinta, conquistando la finalina
nella 2000. I due Allievi Lorenzo Scarponi e Gabriele Taricco
non sono da meno: Scarponi fa
suo il quinto posto nella gara
1000 metri ed è decimo nella
5000 a punti, mentre Taricco si
piazza undicesimo nella 300 a
cronometro. Protagonisti i Ragazzi/Allievi dell’Americana, con
Rizzi, Alberto Salino, Guglielmo Sangiorgi e Scarponi che
arrivano in finale e a causa di
una caduta si fermano in sesta posizione. Per i Senior molte
le posizioni di rilievo: Filippo
Manera è ottavo nella gara
1000 metri, mentre Edoardo

Quarona è quarto nella 10000
a punti/eliminazione; nella
15.000 eliminazione, invece,
nella top ten Andrea Martino,
settimo, e lo stesso Quarona,
nono. Bravissimi anche i sanmauresi Manera, Martino,
Quarona e Taricco, noni nella
3000 americana. Una menzione speciale va spesa anche per
Guglielmo Sangiorgi, Reba Angela Beltramo, Veronica Rossolini, Massimiliano Rizzi, Gabriele Di Nuzzo, Milena Schittulli,

Enrico Salino, Andrea Zarlenga e Stefano Gili.
Domenica 23 luglio, , invece,
spazio alla tappa di CNO a
Piacenza. Nonostante il caldo
torrido, ottimi i risultati conquistati dai Pattinatori San
Mauro. Per la categoria Giovanissimi 2, Michele Rocchetti
è sesto nella 800 metri e Cristiano Sitnic chiude decimo; nella gara 80 metri in corsia, dodicesimo Sitnic e fuori dai giochi
Rocchetti per un fallo tecnico.

Bravissimo Annibale Sangiorgi, Esordiente 1, che nella gara
80 metri in corsia conquista il
decimo tempo assoluto e nella gara lunga di 1000 metri si
piazza dodicesimo. Per gli Esordienti 2, Susanna Rocchetti
corre con la maglia da Leader
di categoria e si mette in luce al
pari di Dora Ferretto: un quarto e un sesto tempo nella gara
80 metri in corsia e una settima e un’ottava posizione nella
lunga da 1200 metri. Bravissima Lucrezia Guidi, dodicesima nella gara in corsia; stesso
piazzamento per Mario Leva
nella 1200 metri e bravo Mirko
Atzeni. I Ragazzi neroverdi, reduci dalla settimana di camp
intensivo a Piancavallo organizzata da Paolo Marcelloni, si
fanno apprezzare con Guglielmo Sangiorgi, tredicesimo nella
gara sprint e dodicesimo nella
2000 metri, Achille Sangiorgi,
sesto con una prova di grande
coraggio e spregiudicatezza
nella gara lunga, che gli vale la
conquista della maglia di Canguro della tappa. Lorenzo Scarponi, nella categoria Allievi, è
terzo nella gara 5000 a punti e
quarto nella 500 metri sprint.

PIANETA UISP Il direttore Rinaldi si sta mettendo in gioco in prima persona per iniziative regionali, nazionali ed internazionali

Tanti i progetti in cantiere al Comitato Territoriale Ciriè Settimo
Chivasso rivolti a diverse fasce d’età con attività adatte e dedicate
Attualmente Roberto Rinaldi
ricopre la carica di direttore del
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso. Prima di questo però
ne è stato presidente, per ben
3 mandati consecutivi della durata di 4 anni. Nei 12 anni sotto la guida di Rinaldi, il Comitato ha intrapreso numerosi
progetti, sia a livello regionale,
che nazionale ed europeo. “Prima - spiega Rinaldi - le uniche
occupazioni del Comitato erano
le cosiddette attività istituzionali, come le affiliazioni delle
società e il tesseramento degli
associati, o l’organizzazione
dei campionati di calcio e pallavolo. Soltanto in seguito ha
deciso di partecipare in prima
persona, proponendo progetti
nei territori di competenza. Al
momento i progetti del Comitato Cirié Settimo Chivasso
sono molteplici e si articolano
su differenti livelli permetten-

do di offrire attività adatte a
diverse fasce d’età. Ci sono per
esempio progetti rivolti alle
scuole, da quelle dell’infanzia
alle primarie di secondo grado, per promuovere uno stila di
vita attivo e un’alimentazione
sana già a partire dai più piccoli, mentre altri, realizzati in
collaborazione con l’ASL TO4,
interessano un pubblico più
adulto. Per la fascia d’età che
va dai 40 ai 55 anni proponiamo infatti corsi di Nordic Walking, disciplina universalmente
riconosciuta come attività fisica di prevenzione di molteplici
patologie, mentre per soggetti
in età più avanzata offriamo
circa 30 corsi AFA (Attività
Fisica Adattata, ndr) disponibili in 13 comuni del nostro
territorio. Un obiettivo che non
si sarebbe potuto raggiungere
senza l’aiuto dei nostri principali stakeholder: l’ASL TO4

per la promozione della salute,
i comuni del territorio che favoriscono l’attività fisica e i
dirigenti scolastici”. Dopo aver
lasciato la carica di presidente
per motivi statutari, Rinaldi

ha assunto la carica di direttore del Comitato, prestando
ancora particolare attenzione
ai progetti internazionali. Alla
fine del 2016 la UISP Ciriè Settimo Chivasso ha infatti ade-

rito a MemTrain, progetto europeo rivolto agli over 55, che
intende valutare la correlazione tra decadimento cognitivo
e lunghi periodi di inattività.
L’obiettivo che MemTrain si
pone è quindi quello di creare
un manuale scritto a più mani
dall’esperienza di molteplici
figure professionali, al fine di
promuovere un sano invecchiamento, raccogliendo dati dai
diversi partner aderenti. Già
da febbraio 2017 il Comitato
Ciriè Settimo Chivasso si è attivato per proporre all’utenza
il primo corso, formato da un
gruppo campione di 15 individui tra i quali proprio Rinaldi,
che ha voluto mettersi in gioco
in prima persona. Quest’ultimo e l’istruttrice del corso Lisa
Crosetti sono da poco rientrati
da un viaggio in Polonia, dove
hanno esposto i risultati finora
ottenuti.
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In pedana
ai Mondiali
Il canavesano Marco Lingua
dell’ASD Marco Lingua 4ever
e l’eporediese Kevin Ojiaku
delle Fiamme Gialle sono tra i
quattro i piemontesi convocati
dal direttore tecnico azzurro
Elio Locatelli per prendere
parte ai Campionati Mondiali
in programma a Londra dal 4
al 13 agosto. Il martellista Lingua è il primo azzurro ad aver
ottenuto il minimo di partecipazione per la rassegna iridata, mentre Ojiaku nel salto in
lungo si è migliorato.

