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PATTINAGGIO IN LINEA A ROTELLE Alice Marletti e compagni brillano ai tricolori

ASD Pattinatori San Mauro da urlo

D

al 20 al 23 luglio l’ASD Pattinatori San
Mauro ha preso parte
presso l’impianto di Bellusco
al Campionato Italiano su pista, piazzandosi ottava su 82
squadre partecipanti. Domenica 24, invece, appuntamento a Cardano al Campo per
la Maratona del Campionato
Italiano, classificandosi sedicesima su 72 formazioni al
via.
Grandissima
protagonista
Alice Marletti, medaglia d’oro
nella maratona 42 chilometri
e nella 10 km punti/eliminazione, ma non solo: argento
nella 10 km ad eliminazione
e bronzo nella 1000 metri
sprint. In grande evidenza
anche Alberto Salino, secondo classificato nella prova 1
giro crono atleti contrapposti
e medaglia di bronzo sia nella 500 metri sprint sia nella
3000 metri americana insieme a Filippo Manera ed Enrico Salino. Da registrare anche
l’argento al collo di Luisa Bozzo nella maratona 42 km.
Queste le parole di Alessandro Ristaino, presidente della
ASD Pattinatori San Mauro:
“Abbiamo avuto anche ottimi

PROTAGONISTI Simone Giaccaglia con Filippo Manera, Enrico ed Alberto Salino, Alice Marletti (in trionfo) e Luisa Bozzo
piazzamenti e grandissimo
impegno da parte di tutti gli
altri atleti in gara, che hanno
contribuito al posizionamento
della nostra squadra tra le
prime dieci a livello nazionale
sul Campionato pista. In particolare un ringraziamento
va a Reba Beltramo, Gabriele
Taricco, Lucrezia Guidi, Lorenzo e Tommaso Bonvicino,

NUOTO

Simone Spediacci domina in vasca
Simone Spediacci brilla ai Campionati Italiani di categoria
Juniores e Cadetti, in programma al Centro Federale Unipol
Blustadium di Pietralata. Nella prima giornata di gare, l’eporediese sale sul gradino più alto del podio tricolore con la 4x100
stile libero juniores maschile dell’In Sport Rane Rosse insieme
ai compagni di squadra Simone Locchi, Ilian Benincà e Stefano
Linty, primi classificati in 3’25”97. Il giorno successivo, arriva il
primo acuto individuale nei 200 stile libero juniores, con Spediacci che si impone con il riscontro cronometrico di 1’50’’17,
precedendo Francesco Lazzari (Sport Club) in 1’50’’33 e Gabriele Gambini (Chimera Nuoto) in 1’51’’25. Nuovo trionfo in staffetta per Simone, con Francesco Corazza, Stefano Linty e Simone Locchi senza rivali nella 4x100 mista juniores in 3’46’’04.
Nella terza giornata, Spediacci trionfa nei 400 metri misti tra
gli juniores, frantumando il primato personale. Il 18enne di
Ivrea - tesserato per In Sport Rane Rosse e allenato da Piero
Bottino - nuota in 4’21’’81, migliorando il precedente primato
(4’27’’56). Simone non è sazio e chiude secondo i 200 misti juniores in in 2’03’’03, battuto solamente dal toscano Alessandro
Tredici (H. Sport), primo con il tempo di 2’01’’67. Non è tutto:
Spediacci con Francesco Corazza, Lilian Benincà e Simone Locchi porta la staffetta 4x200 stile libero juniores dell’In Sport
Rane Rosse sul gradino più alto del podio in 7’30’’57.

Andrea Casorzo e Cristiano
Sitnic. Del nostro sport, purtroppo, se ne parla poco in
Piemonte. Abbiamo poche associazioni sportive e soprattutto pochi impianti in cui
esercitare. Come Pattinatori
San Mauro, utilizziamo quello della Colletta a Torino, per
il quale speriamo ci sia presto
un intervento di manutenzio-

ne ed ammodernamento per
consentire un’opportunità anche al Piemonte di ospitare i
Campionati Italiani nei prossimi anni. Un ringraziamento
particolare, infine, va ai nostri
allenatori Simone Giaccaglia
e Marco Santangelo che con
grande impegno tutti i giorni
seguono da vicino la crescita
dei nostri atleti”.

BASKET In serie C Gold si sfideranno Pallacanestro Ciriè, Usac Rivarolo e Pallacanestro Chivasso

I diritti sportivi per la stagione 2022/2023
Vecchie e nuove sfide attendono la Pallacanestro Chivasso
nel prossimo campionato di
serie C Gold maschile. Il Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro
ha reso note nei giorni scorsi le assegnazioni dei diritti
sportivi per la serie C Gold
alle società Cus Torino, Valsesia Basket, Pgs Don Bosco
Crocetta Torino, Basket Club
Serravalle, Amatori Basket
Savigliano, Usac Rivarolo
Basket 2009, Aona Basket,
Pallacanestro
Ciriè,
Bea
Chieri, Collegno Basket, Teens Basket Biella, Derthona
Basketball, Next Step Basket
Rapallo e, ovviamente, Pallacanestro Chivasso.
In serie C Silver maschile, invece, assegnati e diritti sportivi a Libertas Amici San Mauro
Basket, Lettera 22 Ivrea, Ginnastica Torino, Torino Teen
Basket, Basket Team 71 Bra,
Pallacanestro Aba Saluzzo,
Basket College Novara, Cestistica Pinerolo 87, Pallacanestro Grugliasco, Tam Tam Torino, Polisportiva Reba Torino,
Cuneo Granda Basketball,
Basket Carmagnola, Borgomanero Sporting Club, Don
Bosco Rivoli, Basket Club Vercelli Rices, Scuola Basket Asti,

AI NASTRI DI PARTENZA La Pallacanestro Ciriè in C Gold e la Pall. Trino in D

5 Pari Torino, Area Pro 2020 e
Biella Next.

Nutrito l’organico di serie
D maschile: Pallacanestro

Montalto Dora, Pallacanestro Trino, Basket Cigliano,
Sea Basket Settimo, Pallacanestro Ciriè e Unisport
Cavagnolo vanno ad aggiungersi ad Olimpo Basket Alba,
Basket Galliate, Polisportiva Atlavir Rivalta, Fulgor
Omegna, Novara Basket, In
Contro Basket Gravellona,
Beinaschese, Team Basket
Casale, Pallacanestro Novi
1980, Basket Club Trecate,
Gs Rosta, Basket 86 Orbassano, Savigliano Basket, Bea
Chieri, Victoria Pallacanestro
Torino, Oasi Laura Vicuna Rivalta, Oleggio Junior Basket,
Basket 2000 Nichelino, Franzin Val Noce, Cestistica Domodossola, Basket Club Gators
Savigliano, Pallacanestro Borgoticino, I Delfini Basket Carmagnola, Vikings Paruzzaro
Basket, Cus Piemonte Orientale, Granda College Cuneo,
Basket Spartans e Basket
Grugliasco.
In serie D femminile, infine,
al via Basket Venaria, Basket
Club Borsi Ceva, Basket Pegli, Torino Teen Basket, Novara Basket, Beinaschese,
Polisportiva Pasta di Rivalta,
Lapolismile Torino, Derthona
Basketball e Granda College
Cuneo.

PIANETA UISP Due titoli nazionali, tre sigilli regionali e altrettante Supercoppe sono un palmarès invidiabile per qualunque associazione sportiva

Una stagione al di là delle più rosee aspettative per l’Asd Ma.Na.Bala
Doveva essere una stagione di ripartenza, di ritorno al divertimento
in campo, di ricerca delle certezze
smarrite, ma per l’Asd Ma.Na.Bala
- storica realtà valligiana affiliata al
Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso - è andata al di là delle più
rosee previsioni. Ottima la semina e
abbondanti i frutti raccolti quest’anno
sui campi di pallavolo femminile dal
club con sede a Ciriè e operativo anche a Lanzo e Balangero: due titoli
nazionali, tre regionali e altrettante
Supercoppe sono un palmarès che
farebbero gola a qualunque club. Risultati che non sarebbe stato possibile
centrare senza la preziosa collaborazione dell’Asd Balamunt di Lanzo,
che incanala le energie delle atlete
nei campionati della Federazione
Italiana Pallavolo. Il buongiorno si
vedeva dal mattino con il gruppo di
Eccellenza B, che esordiva a ottobre
passando agevolmente, con 17 punti

in 6 partite, la fase preliminare di
Under 20 dell’“XI Torneo d’Autunno
– VI Memorial Cossalter” per poi
aggiudicarsi la competizione nella
finalissima dell’8 dicembre a Cambiano, imponendosi 3-0 sul Pianalto
Volley Poirino. Si faceva poi rispettare in campionato dominando il gi-

rone B della 1ª fase con 33 punti in
12 partite e aggiudicandosi i Playoff
con 13 punti in 5 gare. La squadra
diretta da Silvio Tonon spiccava da lì
il volo verso i trionfi nella “At Volley
Cup” (3-0 sul San Secondo a Poirino)
e, subito dopo, nelle finali Nazionali
di Rimini, impreziosite dal riconosci-

mento di miglior giocatrice a Sara Dal
Martello.
Esaltante avventura in parallelo per
la formazione di Under 15, guidata da
Nadia Dessilani. Partenza in quarta
con il 1° posto nel girone A - 33 punti
in 12 incontri - ma con l’avvicinarsi
del finale di stagione la formazione
nero-argento diventava ancora più
implacabile: conquista a pieni punti
(15) dei Playoff, della Supercoppa dedicata alla memoria dell’arbitro Andrea Tagliante (3-1 sul Borgofranco
a Montanaro) e, dulcis in fundo, del
titolo tricolore nella kermesse di Rimini, dove Enida Abdyli si ritagliava
uno spazio di celebrità meritandosi il
trofeo di mvp.
Annata indimenticabile anche per il
gruppo di Under 13. Le giovanissime
Ma.Na.Bala dirette da Monica Cabodi facevano il vuoto nel gruppo A
preliminare (30 punti in 10 incontri),
quindi sbaragliavano la concorrenza

nel playoff con 27 punti in 9 match e
anche nella “At Volley Cup” (3-0
sull’Isil Almese ad Avigliana). Non
le imitavano per un soffio le più giovani colleghe di Under 12, anch’esse
istruite da Monica Cabodi, che però si
facevano ampiamente onore nel panorama locale grazie al 2° posto sia
nella poule A con 34 punti in 14 gare,
sia nei Playoff a quota 10.
“Sono molto contento per le ragazze e
per tutto lo staff” dichiara con legittima soddisfazione il presidente Maurizio Venco. “La collaborazione tra
Ma.Na.Bala e Balamunt, ormai decennale, continua a dare ottimi frutti
e contribuisce a far crescere le nostre
ragazze in un ambiente sportivo sano
e di livello. Il benessere delle nostre
atlete, per noi, va al di là di qualsiasi
risultato raggiunto. Ma.Na.Bala e Balamunt, infatti, condividono un’idea
di sport sano sotto tutti gli aspetti: è
questa la nostra grande forza”.

