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Vittoria di prestigio per la 
squadra Esordienti A della Dy-
namic Sport, che ha dominato 
la prima edizione del Memori-
al Dante Trombetta di Varese. 
I portacolori delle squadre di 
Crescentino, Rivarolo, San Mau-
ro, Ivrea, Biella e Pralino San-
digliano hanno conquistato 54 
medaglie, vincendo ben 21 gare. 
Sui podi di giornata Elisabet-
ta Farelli (prima nei 100 stile e 
nei 200 dorso e seconda nei 200 
stile libero 2006), Martina Gallo 
(seconda nei 100, nei 400 stile e 
nei 200 misti 2006), Alessandro 
Caresio (primo nei 100 e secon-
do nei 200 e nei 400 stile, primo 
nei 200 dorso 2006), Luca Di 
Lonardo (secondo nei 100 stile 
e nei 100 delfino, terzo nei 200 
misti 2006), Stefano Linty (terzo 
nei 100 e secondo nei 200 stile, 
primo nei 100 e nei 200 delfino 
2005), Luca Nardi (terzo nei 100 
delfino 2005), Laura Iancu (terza 
nei 200 stile 2007), Giulia Vit-
torini (prima nei 200 e nei 400 
stile, seconda nei 100 e prima nei 
200 delfino 2006), Orazio Sciacca 

(terzo nei 200 stile e primo nei 
200 delfino 2006), Francesco Pre-
tolani (terzo nei 200 e secondo 
nei 1500 stile 2005), Gregorio Si-
moncelli (secondo nei 400 e ter-
zo nei 1500 stile e nei 200 misti 
2005), Aurora Gaudina (prima 
nei 400 stile 2006), Giulia Prete 
(terza nei 100 dorso 2007), Bene-
detta Gardini (prima nei 100 e 
terza nei 200 dorso e 200 misti 
2006), Edoardo Blotto (secondo 
nei 100 e primo nei 200 dorso 
2005), Dea Rrokaj (terza nei 200 
dorso 2007), Silvia Calzavara 
(prima nei 100 e nei 200 rana 
e nei 200 misti 2007), Rachele 
Mattiel (prima nei 100, 200 rana 
e nei 200 e 400 misti 2006), Lav-
inia Zanolini (seconda nei 100 e 
200 rana 2006), Federica Silves-
tri (terza nei 100 rana 2006), Ma-
teo Cernat (secondo nei 100 rana 
2005), Federico Schintone (terzo 
nei 100 rana 2005), Eleonora 
Bassan (seconda nei 200 rana 
2007), Anna De Carlo (prima nei 
100 delfino e terza nei 200 misti 
2007) e Beatrice Colombera (ter-
za nei 100 delfino 2007). 

NUOTO La squadra Esordienti A trionfa nel Memorial Dante Trombetta di Varese  

Acuto Dynamic Sport in Lombardia

Tutte le attenzioni degli ap-
passionati, vista la sosta 
osservata dai campionati, 

è concentrata sulla Final Four 
della Coppa Piemonte femmi-
nile e sulla finalissima di Cop-
pa Piemonte maschile. Tra le 
donne, in campo nella mattinata 
di domenica 28 le quattro sem-
ifinaliste: al PalaSanbenigno di 
Settimo Torinese, spazio alla 
sfida tra l’Isil Volley Almese 
(seconda classificata nel girone 
A di serie C)e la Pgs La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro 
(terza nel girone B del massimo 
campionato piemontese dopo 
metà stagione); in contempora-
nea, alla palestra Dalla Chiesa 
di San Mauro Torinese, di scena 
lo scontro tra L’alba Volley (ses-
ta forza del girone B di serie C) 
e il Team Volley Novara (quarta 
nel girone A di C). Nella prima 
sfida, La Folgore è andata vicina 
all’impresa di qualificarsi per la 
finalissima, arrendendosi sola-
mente al tiebreak (25-15; 21-25; 
25-20; 24-26; 15-8) all’Almese, 
mentre nella seconda semifinale 
L’alba ha regolato 3-0 Novara.
In campo maschile, appunta-
mento nel primo pomeriggio al 
PalaBurgo di San Mauro per la 
finalissima tra l’Alto Canavese 
Volley e la corazzata Artivolley, 
già avversarie in campionato e 
rispettivamente prima e secon-
da classificata del girone B di 
serie C. Lo scorso 18 novembre, 

in campionato, a Collegno si im-
pose con un netto 3-0 la squadra 
di casa dell’Artivolley, che sino-
ra ha totalizzato nel girone B 10 
successi in altrettante gare dis-
putate, senza lasciare nemmeno 
un set per strada. Nell’atto con-
clusivo della Coppa Piemonte, il 
pronostico viene rispettato, con 
l’Artivolley che si impone per 
0-3 (20-25; 24-26; 12-25) e può 
alzare al cielo il trofeo riserv-
ato alla compagine vincitrice. 
C’è rammarico per l’esito del 
secondo set, deciso ai vantaggi, 
che avrebbe potuto riaprire la 
partita.

VOLLEY COPPA PIEMONTE L’Alto Canavese Volley perde in finale dall’Artivolley

La Folgore ko al quinto   

Domenica 21 gennaio, presso la pal-
estra dell’istituto Tommaso D’Oria 
di via Prevert, si è svolta la 15esima 
edizione della manifestazione Tro-
feo Città di Ciriè, gara interregionale 
interamente dedicata a dedicata al 
karate nello stile Shotokan. L’evento, 
aperto a tutte le Federazioni e Enti di 
Promozione, è come sempre promosso 
dall’associazione Seyken Karate - il 
cui presidente Mauro Vercelli è anche 
tra i membri del Direttivo, nonché Re-
sponsabile della Struttura di Attività 
Discipline Orientali per il Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso- in collaborazi-
one con il Comitato UISP precedente-
mente citato e ADO UISP Piemonte, 
che ha messo a disposizione 16 arbitri 
nazionali e 7 presidenti di Giuria. Il 
tutto con il patrocinio del comune di 
Ciriè. La gara, svoltasi in mattinata e 
impostata sia per il kata individuale 
che a squadre, ha visto l’esibizione di 
circa 300 atleti, suddivisi in 68 cate-
gorie a seconda del colore della cintu-
ra e delle fasce d’età. A seguito di una 
combattuta gara tra le diverse società 
che hanno partecipato, il trofeo è stato 
vinto dall’associazione sportiva dilet-
tantistica Ren Bu Kan di Montà d’Alba, 

alla quale vanno i complimenti della 
Seyken Karate. “Un sentito ringrazia-
mento va a tutti i partecipanti e ai nos-
tri atleti che, nonostante la presenza 
ridotta a causa dell’influenza, hanno 
comunque ottenuto dei buoni risultati. 
E ovviamente aspettiamo tutti per la 
prossima edizione” hanno commentato 
i maestri della Seyken Mauro Vercelli e 

Alessio Ricchiardi.
Nelle gare di kata individuale, i pochi 
“superstiti” della società organizza-
trice hanno infatti ottenuto i seguenti 
risultati: 1° e 2° posto per le cinture 
gialle Stefano Pettinato e Alessandro 
Pettinato; 5° posto per le cinture gialle 
Samuel Amandola, Mattia Barbotto e 
Riccardo Totaro; 5° posto per la cintura 

bianca Amanda Scarpati e 6° posto per 
la cintura blu Salvatore Sparano. Pre-
senti all’evento il presidente e la vice-
presidentessa del Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso Ferruccio Valzano e Lisa 
Sella, nonché il Responsabile del Set-
tore Karate della Struttura di Attività 
Discipline Orientali di UISP Piemonte, 
Domenico Garone. “È stata una bellis-
sima manifestazione -ha commentato 
Garone- e i complimenti non possono 
che andare a Mauro Vercelli e alla 
Seyken, che ogni anno si impegnano per 
la buona riuscita di questo evento. Noi 
da parte nostra siamo ben lieti di con-
tribuire mettendo a disposizione una 
commissione tecnica regionale compos-
ta da arbitri e giuria. Domenica 21 gen-
naio, inoltre, è stata una data rilevante 
per le Discipline Orientali: in contem-
poranea al Trofeo Città di Ciriè, a Setti-
mo si è svolta un’altra manifestazione, 
dedicata al Jiu Jitsu e alla Difesa Per-
sonale, organizzata dal maestro Orlan-
do Calvi dell’associazione Orvasha, che 
si propone di accrescere le capacità di 
autodifesa lavorando a 360 gradi sulla 
persona, ovvero concentrandosi sul suo 
sviluppo psicofisico e promuovendo la 
ricerca di un continuo miglioramento”.

PIANETA UISP Quindicesima edizione per la gara interregionale di karate Shotokan allestita dalla Seyken Karate  

Grandissimo successo per il Trofeo Città di Ciriè  

TENNIS - È RIPARTITO IL TROFEO CAROLEO
Sporting Borgaro da applausi

Due settimane di riposo sono servite ai ragazzi dello Sporting Bor-
garo per preparare l’incontro dei quarti di finale della competizione 
invernale Trofeo Caroleo. Riposo salutare per Tomasetto che sta 
tornando ad un buon livello di gioco, dopo i malanni che gli hanno 
impedito di disputare una buona stagione. Nella vittoria casalinga 
per 2-0 contro il Tennis Club Beinasco, Tomasetto ha giocato una 
buona partita contro un avversario modesto che non lo ha mai mes-
so in difficoltà, merito soprattutto della palla pesante che, quando 
la colpisce con forza, diventa un “vincente”. Nell’altro campo Ma-
rangoni, dopo qualche difficoltà iniziale, prende in mano le redini 
dell’incontro, conclude il primo set 6-3 con Rositano. Senza storia 
anche il secondo parziale, con il portacolori dello Sporting Borgaro 
che dopo circa un’ora e mezza fa suo l’incontro.
Domenica prossima, nuovo impegno casalingo, alle ore 10.

Le protagoniste La prima squadra della Pgs La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro; sotto, l’Alto Canavese Volley

 

Partenza sprint per gli atleti del Gruppo Sportivi Chivassesi 
e dell’Atletica Canavesana che brillano ad Aosta nella prima 
uscita stagionale su pista Si migliorano Giulia Maranini nel 
lungo con 4,46 metri e 8”76 nei 60 piani, Stefano Frassa con 
12,56 metri nel peso e 8”02 nei 60 piani. Seguono, sempre nel-
la gara dei 60 piani, Marco Spiezia con 7”67, Riccardo Frassa 
con 7”76, Leonardo Visetti con 7”99 e Alessia Saccullo con 
9”16. Buon esordio nella specialità dell’asta per Erik Carrieri 
che salta 2,60 metri. Nel salto in alto, Federico Geraci balza a 
1,40 metri, Stefano Mancuso atterra a 1,35 metri, centrando 
anche il suo primato personale nei 60 piani con il tempo di 
8”18. Elia Torasso e Vittorio Panciatici chiudono a 1,30 metri. 
Chiara Salvetti e Sonia Milone saltano rispettivamente 4,06 e 
3,83 metri nel salto in lungo; infine Edoardo Causin con 8”68 
e Gabriel Moisa con 8”78 portano a termine la loro gara nei 
60 piani.
Ottime basi per una stagione che si preannuncia molto inter-
essante vista la buona partecipazione e l’impegno di tutti ma 
soprattutto, a stagione decisamente ancora all’inizio, i risulta-
ti che già stanno maturando grazie anche all’opera dei tecnici 
Fabio Buscella e Stefano Modafferi che li allenano e seguono 
alle gare.

Pioggia di primati  
per il GS Chivassesi

ATLETICA LEGGERA

Convincenti Le prestazioni dei giovani biancorossi ad Aosta

Chivassesi ok
Roversi argento
Si è completata domenica 
la prima gara regionale di 
qualificazione ai Campionati 
Italiani. Buoni i risultati di 
alcuni degli atleti chivassesi 
impegnati. Secondo posto per 
Davide Roversi (in foto) nella 
Carabina 10 metri Juniores 
uomini e terza piazza sia per 
Elisa Quaranta nella pistola 
Juniores donne sia per Silvia 
Piazzano nella Carabina Ju-
niores donne. Incoraggiante 
il quarto posto occupato da 
Alessandra Testa nella Car-
abina Senior donne.

TIRO A SEGNO

In campo Luca Tomasetto, decisivo nella vittoria contro il TC Beinasco


