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Primo oro nella nuova stagione 
per Eurogymnica Torino Cas-
cella. Nella prima delle compe-
tizioni ufficiali federali dell’an-
nata sportiva 2018/2019, le 
eGirls lasciano già il segno. 
Nella prova inagurale del Cam-
pionato Regionale di Squadra 
Gold Allieve, Eurogymnica non 
ha letteralmente avversarie, 
visto che ai nastri di parten-
za, nella categoria di maggior 
prestigio, le A1 si ritrovano a 
combattere con se stesse a se-
guito del forfait che le altre so-
cietà piemontesi hanno dato a 
Biella domenica scorsa. Un po’ 
di delusione tra le fila del club 
biancoblu che ha dovuto con-
statare la scelta indecifrabile 
dei club più titolati che sem-
brano aver preferito evitare un 
confronto ad alti livelli per rip-
iegare sulla meno selettiva A2. 
La prova a casa La Marmora si 
è così trasformata in un ulteri-
ore test dopo quelli delle setti-
mane scorse nelle amichevole 
disputate a Brandizzo e Torino.
Discrete le prestazioni del 

quintetto messo in campo da 
Sonia Landolina e composto 
dalla sanmaurese Laura Gol-
farelli, da Virginia Mombellar-
do, Rita Minola e dalle sorelle 
chivassesi Bianca e Luna Chi-
arello. Seppur senza lo stimolo 
e l’adrenalina di un confron-
to con avversarie, la squadra 
ha provato comunque a fis-
sare l’obiettivo della  miglior 
prestazione personale possibile 
e tentato di mantenere la con-

centrazione durante i quattro 
esercizi in programma. Decis-
amente interessante il corpo 
libero di Golfarelli, Mombellar-
do e Minola, le tre  atlete della 
classe 2007 che paiono già ben 
affiatate e coordinate in un 
esercizio che ha sempre dato 
molte soddisfazioni. Costellato 
di parecchie imperfezioni, in-
vece, quello con palla e nastro, 
così come quello alle clavette, 
ancora da rodare. Al contrar-

io, ha raccolto molti apprezza-
menti ed applausi l’esercizio a 
due cerchi delle gemelle Chi-
arello, che, seppur in via di per-
fezionamento, regala passaggi 
complessi e entusiasmanti che 
non per nulla appassionano il 
pubblico.
Campionessa regionale in car-
ica, Eurogymnica Torino Cas-
cella mette dunque in bacheca 
questo oro, in attesa di salutare 
i propri supporters mercoledì 
26 settembre al Palasport Mon-
crivello di Torino, dove alle ore 
18 verrà presentata la nuova 
stagione 2018/2019 e soprat-
tutto le ginnaste che faranno 
parte della squadra che affron-
terà, per la decima stagione, il 
Campionato Italiano di Serie 
A. Unica compagine piemon-
tese a gareggiare nel massimo 
campionato, Eurogymnica To-
rino Cascella scenderà in peda-
na per il primo confronto con le 
altre 19 miglior squadre itali-
ane il 13 ottobre a Forlì, per poi 
proseguire a Desio, Fabriano e 
Arezzo. 

GINNASTICA RITMICA Golfarelli e compagne senza avversarie a Biella 

Primo oro stagionale per Eurogymnica 

Bella gara all’aperto organ-
izzata dal Settore Nazion-
ale Pesi dell’ASI, ente di 

promozione sportiva del CONI, e 
dal Gym Club Pesistica di Ciriè, 
con notevoli risultati tecnici, in 
particolare due record mondiali 
omologabili in sede internazion-
ale e alcune migliori prestazioni 
a livello nazionale, nonostante 
un tempo incerto dalla notte 
al mattino che ha fatto temere 
per l’annullamento delle mani-
festazioni previste in giornata, 
compresa la Colorun Rossetti, 
divertente corsa a colori non 
competitiva e giunta alla sec-
onda edizione, che ha avuto un 
bel successo di partecipazione.  
Presente all’evento, per la gioia 
degli organizzatori, il sindaco 
Loredana Devietti.
Per quanto riguarda lo Sport 
Day 2018, come anticipato, 
notevoli le performance a livello 
mondiale di Salvatore Putrino 
e della figlia Francesca; da seg-
nalare il buon ritorno alle gare 
di Susana Perrone, invitata alla 
Festa dello Sport della città di 
Vercelli quale miglior atleta di 
Pesistica della IWF Masters. Da 
sottolineare anche i record per-
sonali di Mauro Bianco, Edoar-
do e Samuele Spada ed Anto-
nio Celentano, oltre alle ottime 
alzate di Loredana Frassati, 
Marzia Venticinque, Eleonora 
Di Nuzzo, Stefano Gandini e Ta-

jinder Singh, per una eccellente 
prestazione della squadra del 
Gym Club Pesistica Ciriè.
Questi, categoria per categoria, 
tutti i vincitori. Pesistica femmi-
nile: Marzia Venticinque 70 kg 
(cat. 63 kg); Susana Perrone 
115 kg (cat. +70 kg). Pesistica 
maschile: Mauro Bianco 67 kg 
(cat. Esordienti); Edoardo Spa-
da 85 kg (cat. Teen 2); Samu-
ele Spada 150 kg (cat. 100 kg). 
Stacco femminile: Francesca Pu-
trino 105 kg (miglior prestazi-
one mondiale della categoria 
Esordienti); Eleonora Di Nuzzo 

90 kg (cat. Junior); Marzia Ven-
ticinque 95 kg (cat. 63 kg); Lore-
dana Frassati 105 kg (cat. 70 
kg); Susana Perrone 120 kg (cat. 
+ 70 kg). Stacco maschile: Mauro 
Bianco 102,50 kg (cat. Esordien-
ti); Edoardo Spada 140 kg (cat. 
Teen 2); Tajinder Singh 200 kg 
(cat. Junior); Stefano Gandini 
220 kg (cat. 82,5 kg); Samuele 
Spada 185 kg (cat. 100 kg); An-
tonio Celentano 120 kg (cat. 82,5 
kg Master); Salvatore Putri-
no 240 kg (miglior prestazione 
mondiale della categoria Master 
5 Over 60 100 kg). Distensione 

su panca femminile: Francesca 
Putrino 45 kg (cat. Esordienti); 
Eleonora Di Nuzzo 30 kg (cat. 
Junior); Marzia Venticinque 40 
kg (cat. 63 kg); Loredana Frassa-
ti 50 kg (cat. 70 kg); Matilda 
Fiore 40 kg (cat. +70 kg). Disten-
sione su panca maschile: Mauro 
Bianco 60 kg (cat. Esordienti); 
Edoardo Spada 80 kg (cat. Teen 
2); Tajinder Singh 105 kg (cat. 
Junior); Loris Vouk 85 kg (cat. 75 
kg); Stefano Gandini 110 kg (cat. 
82,5 kg); Samuele Spada 130 kg 
(cat. 100 kg); Antonio Celentano 
77,5 kg (cat. 82,5 kg Master).

PESISTICA Bellissima manifestazione organizzata dal Gym Club Pesistica Ciriè

Sport Day da record    

PALLANUOTO - POLISPORTIVA UISP RIVER AL TOP
I borgaresi al Trofeo delle Regioni

Undicesimo posto finale per la Rappresentativa di Piemon-
te e Valle d’Aosta impegnata nel Trofeo delle Regioni Under 
14. Un buon piazzamento per la squadra del Comitato, en-
trata in vasca al Centro Federale “Polo Natatorio” di Ostia al 
pari di tutti gli altri 18 Comitati Regionali della Federazione 
Italiana Nuoto. Tra i protagonisti con la calottina piemon-
tese Lorenzo Mazzitelli, Gabriele Ricci e Davide Sanna della 
Polisportiva UISP River Borgaro. La squadra è stata selezi-
onata sulla base dei raduni svolti alla piscina Monumentale 
nei primi mesi dell’anno e ha poi disputato alcune amichevoli 
Questo il bilancio del tecnico Bruno Bodrone: “La finale per 
l’undicesimo posto, vinta nettamente per 12-6 contro l’Emilia 
Romagna, è stata la degna conclusione di un ottimo torneo per 
la nostra rappresentativa. Le ultime partite hanno confermato 
l’impressione che già avevamo avuto a metà del Trofeo delle 
Regioni, e cioè la crescita costante della squadra”.

Sabato 15 settembre, presso 
il Castello Malgrà di Rivarolo 
Canavese, si è svolta con grande 
successo la terza edizione di 
“Sport al Parco”, dedicata alla 
memoria di Luigi Ballario e 
Emanuele Carbogno. Una man-
ifestazione che ha coinvolto una 
trentina di associazioni sportive, 
che durante tutta la giornata 
hanno promosso le proprie attiv-
ità, offrendo anche dimostrazioni 
e prove sia ai bambini che agli 
adulti presenti. Grande novità 
di quest’anno è stata la parteci-
pazione di “In…Differenti MAI”, 
evento sportivo che si pone l’obi-
ettivo di sensibilizzare sul tema 
della disabilità, sia fisica che 
intellettiva, che dal 2013 è sos-
tenuto dalla UISP Ciriè Settimo 
Chivasso grazie all’incontro de-
gli organizzatori Bruno Ferrero 
e Chiara Gagliardi con Maria 
Elena Bertei, responsabile della 
Struttura di Attività di pallavolo 
del Comitato Territoriale UISP. 
“È stata una giornata semplice 
e profonda, dove lo sport è stato 
il mezzo per unire le varie asso-

ciazioni e tutte le persone che ne 
hanno fatto parte. Un’unione che 
si è evidenziata ancora di più con 
la nostra presenza, che ha voluto 
far conoscere le varie realtà lo-
cali che si occupano di disabilità 
intellettiva. Un modo per portare 
l’esempio dello spirito più puro 
dell’interpretazione dello sport, 
nonostante le difficoltà che queste 

persone incontrano nel praticare 
le varie specialità” ha commenta-
to Ferrero. “I sorrisi e gli abbracci 
che queste persone hanno offer-
to, sentendosi protagoniste della 
giornata e riconosciute come veri 
e propri atleti, sono sicuramente 
il miglior ricordo della giornata. 
Questi ragazzi insegnano che lo 
sport è anche saper essere felici 

per il risultato ottenuto, qualsiasi 
esso sia, ma con la consapevolez-
za di averlo conquistato utiliz-
zando tutte le proprie forze. Un 
grazie quindi agli organizzatori 
della manifestazione e al Comi-
tato UISP Ciriè Settimo Chivas-
so, sempre presente nel dare un 
bell’esempio di semplice umanità” 
ha concluso lo stesso Ferrero.

Parlando invece di attività gio-
vanili, è stato definito il program-
ma per la conclusione del proget-
to Open Space - Giovani Attori 
di Trasformazione Sociale, pro-
mosso da UISP Nazione e finanzi-
ato dal Ministero dell’Interno, ri-
volto ai NEET. Il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso è stato tra 
le undici realtà territoriali sulle 
quali il progetto si è svolto, pro-
ponendo sport di strada e attività 
di giocoleria, al fine di contras-
tare l’emarginazione giovanile 
e valorizzare gli spazi pubblici. 
Per chiudere in bellezza questa 
avventura, il Comitato ha deciso 
di organizzare, per domenica 14 
ottobre, una giornata di Street 
Sport totalmente gratuita e ap-
erta a tutti, presso il PalaTenda 
di Caselle Torinese. L’unico requi-
sito sarà la voglia di mettersi in 
gioco, provando attività nuove e 
diverse dal solito, sempre accom-
pagnati dagli istruttori. Il pro-
gramma del pomeriggio è ricco di 
iniziative: si parte dalle ore 14.00 
con attività di skateboard libero e 
giocoleria, seguito da una lezione 

aperta sulle due discipline. Dalle 
16.00 alle 17.00 sarà il momento 
del contest a premi di skateboard, 
seguito dalle premiazioni e dalla 
presentazione del progetto Open 
Space. L’evento si concluderà con 
uno spettacolo di giocoleria, che 
verrà eseguito con un accom-
pagnamento musicale. Una de-
gna chiusura di un progetto che 
ha ottenuto un riscontro oltre le 
aspettative. “Ci troviamo quasi 
spiazzati dal risultato che abbia-
mo raggiunto con questo progetto: 
un gruppo di ragazzi è riuscito a 
creare qualcosa di proprio, qual-
cosa che li valorizza come persone 
e come istruttori. Alcuni di loro 
hanno anche iniziato una collab-
orazione individuale con UISP, 
e non potremmo essere più sod-
disfatti delle loro prestazioni. A 
volte i giovani hanno solo bisogno 
di qualcuno che creda in loro e 
che li sproni, e Open Space è stato 
questo: la spinta che serviva a dei 
ragazzi talentuosi per esprimere 
al meglio le proprie capacità” ha 
commentato soddisfatta la re-
sponsabile Francesca Di Feo.

PIANETA UISP L’evento sportivo che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della disabilità fa tappa a Rivarolo Canavese

“In...Differenti MAI” alla terza edizione di Sport al Parco


