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TWIRLING: ESULTANO VINOVO E SANGANO

Al Palavela di Torino domenica 24 si è concluso il Campionato di serie A di twir-
ling; tutti gli atleti vinovesi sono Campioni d’Italia nelle rispettive specialità. Sara 
Faverato (Evergreen Collegno) vince la coccarda tricolore nel free style Junior 
femminile e Luca Fasano (Sports’ Club Sangano) è campione nel free style Ju-
nior sia individualmente che in coppia con Chiara Colafrancesco, atleta pavese 
di Vellezzo Bellini. Ottimo l’esordio nel massimo campionato del gruppo Senior 
sanganese, che si è classi� cato terzo assoluto. Dal 6 al 12 luglio a Maribor, in Slo-
venia, si disputeranno le gare per la Coppa Eurotwirl 2015; gli atleti Sara Faverato, 
Luca Fasano e Giorgia Ferrarese sono convocati in Nazionale, nello staff tecnico 
azzurro anche il tecnico sanganese Sabrina Prade.

CORSA IN MONTAGNA, 116 ATLETI AL VIA

Il Memorial Maurino a
Solavaggione e Boglione

IL BORGARETTO ’75 VERSO I SUOI PRIMI 40 ANNI

Una grande festa sportiva dedicata a tutti gli allievi delle scuole di Borgaretto e Beinasco. Autobus che spo-
steranno i ragazzi da Beinasco al campo Totta di Borgaretto per fare sport e per festeggiare i 40 anni della 
storica società atletica con tanto di lancio dei paracadutisti. Inizieranno così venerdì 29 i festeggiamenti per i 
40 anni del Borgaretto ’75. Con attività sportive diversi� cate per più di 1.000 alunni delle scuole e la consegna 
di una bandiera italiana a tutti gli alunni per ricordare la prossima Festa della Repubblica. Il Borgaretto ’75 
facendo rete con altre associazioni del territorio, oltre alla giornata sportiva partecipa attivamente anche al 
concorso per le scuole “La Repubblica siamo noi”. Nella serata del 2 giugno, sul palco in piazza Kennedy 
premiazioni per gli atleti, la presenza delle autorità locali e del presidente del Coni regionale Gianfranco 
Porqueddu. A chiudere la manifestazione le esibizioni di hip hop dei vari gruppi curati dal settore Danza 
del Borgaretto ’75. 

GOLF IN VAL TRONCEA

Nel week-end riapre
il green di Pragelato

Riparte la stagione del 
Golf Pragelato. Il percorso 9 
buche è già pronto per acco-
gliere i primi giocatori che si 
recheranno, sacca in spalla, 
all’imbocco della Val Tron-
cea da sabato 30. La stagione 
sportiva apre infatti uf� cial-
mente nel week-end e i primi 
colpi che contano saranno 
quelli di domenica 31, con 
una classica: la Coppa Meri-
diana Serramenti, giocata con 
la formula Louisiana a quat-
tro giocatori su 18 buche.

Ricco come sempre il ca-
lendario gare della stagione 
che offre diversi appuntamen-
ti di cartello, quali (giusto per 
citarne alcuni) il 2 giugno si 
giocherà la Coppa Ristorante 
Bucaneve, un evento speciale 
voluto dai titolari del ristoran-
te presso il golf, che resterà 
aperto con libero accesso 

per tutta l’estate. A seguire, 
la Coppa Podio Sport Argenti 
del 14 giugno, quindi i Cam-
pionati pinerolesi a coppie 
Stilcar del 28 giugno; a luglio 
il 5 il Trofeo Warstainer, il 12 
la Coppa Reale Mutua il 26 i 
Campionati pinerolesi indivi-
duali SanPaolo Invest.

Anche quest’anno una 
piacevole conferma per gli 
amanti del green: al Golf Pra-
gelato sarà possibile vincere 
un’autovettura, una Audi A1, 
un premio speciale per il gio-
catore che dovesse imbucare 
in un colpo solo alla buca 9, 
evento peraltro veri� catosi la 
scorsa stagione.

Il Golf Pragelato, gestito 
dall’Asd Golf Pinerolo, reste-
rà quindi aperto tutti i giorni 
� no a domenica 20 settem-
bre. Per informazioni: 339 
857.4897. 

HOCKEY GHIACCIO: VALPE VERSO L’ASSEMBLEA

La serie A rischia di tornare
un campionato a otto squadre

L’Hc Valpellice deciderà la 
strategia per il 2015/16 nell’as-
semblea dei soci in program-
ma a inizio giugno. Iscriversi 
alla serie A è stata de� nita dal 
presidente Marco Cogno «una 
scelta obbligata», ma c’è modo 
e modo di farlo (leggi: c’è bud-
get e budget per farlo).

Il massimo campionato di 
hockey su ghiaccio, dopo aver 
perso Caldaro ed Egna, desti-
nati a disputare il campionato 
cadetto, sta aspettando cer-
tezze da Gherdëina e Appiano: 
dovrebbero arrivare a giorni, 
in un senso o nell’altro.

Intanto si fa un gran parlare 
della possibilità di cambiare i 
giorni di gara, da anni � ssi al 
giovedì e al sabato: si stareb-
be ri� ettendo sull’opportunità 
di spostare le partite della se-
rie A al venerdì e alla domeni-
ca (con anticipo alle 18).

Giovanili - Si è aperto un 
“caso”, dopo la diramazione 
delle convocazioni delle Na-
zionali giovanili per il Camp 
Estivo di alta specializzazio-
ne, che si terrà a Vierumaki, 
cittadina � nlandese, dall’8 al 
21 agosto. La Fisg ha infatti 
pubblicato una lista di con-
vocazioni il 26 aprile, per poi 
ritirarla alcuni giorni dopo. 
Molte società hanno infatti 
“bombardato” la Federazione 
di email e telefonate, chieden-
do spiegazioni sull’esclusio-
ne di alcuni atleti, reputati 
dalle rispettive società ele-
menti di assoluto valore. 

È atteso proprio in que-
ste ore l’elenco dei nuovi 
convocati. In precedenza 
erano stati chiamati: Matteo 
Depetris (Pinerolo), Federi-
co Cordin, Simone Armand 
Pilon, Gabriele Morel, Julian 

Geymonat, Manuel Garnier, 
Andrea Gay, Filippo Salvai, 
Giacomo Beccaria e Lorenzo 
Martina (Valpe).

In line - Non è bastato il 
poker di Paolo Nicolao all’Old 
Style Valpellice per aggiudi-

carsi la � nalissima contro il 
Milano Monster. Al termine 
di un’entusiasmante partita 
hanno vinto 7-5 i milanesi, 
forti di atleti esperti come 
Betti e Re. Stagione comun-
que da incorniciare per i val-
ligiani, che si sono comunque 
guadagnati l’accesso alle � -
nali nazionali, in programma 
a Roana (Asiago) in data da 
de� nire. Le avversarie saran-
no: Milano Monsters, Parma, 
Arezzo, Messina ed una sele-
zione Americana di militari 
della base Nato di Sigonella 
(Siracusa). 

Formazione Old Style: 
D. Montanari, Pons, Melli, 
Pallard, S. Zancanaro, Gallo, 
Priotto, A. Viglianco (1 gol), 
M. Martina, Cauda, Stringat, 
Nicolao (4).

Daniele Arghittu
Christian Lasagno

Petanque: gara di
qualifi cazione

Domenica scorsa, sui campi 
della Polisportiva Valpellice 
quali� cazioni per gli italiani 
categoria D, in programma a 
Torino sabato 4 e domenica 5 
luglio. Ha staccato il biglietto 
per Torino la terna di Asti, 
che in � nale si è imposta 13-8 
sui locali (Culasso, Chiarle e 
Costantino). Si sono arrese in 
semi� nale la Tabona e l’altra 
terna Valpellice.

(s.p.) Questo week-end 
l’Under 14 maschile ha af-
frontato le � nali scudetto a 
Padova. La Valchisone, no-
nostante sia rimasta imbat-
tuta, si è quali� cata secon-
da nel girone per differenza 
reti e, non essendo previste 
le semi� nali incrociate con 
l’altro girone, ha disputato 
la � nale per il 3º-4º posto, 
vinta agli shootout dopo il 
4-4 dei tempi regolamentari. 
Per quanto riguarda i premi 
individuali, miglior portie-
re per Edoardo Dell’Anno 
e miglior giocatore a Dalen 
Grosso. 

Non sono andate altret-
tanto bene le finali di Ca-
gliari dell’Under 19 femmi-
nile, che senza vittorie nel 
girone è andata a giocarsi 
la � nale 7º-8º posto, vinta 

HOCKEY PRATO: UNDER 14 MASCHILE TERZA NELLE FINALI SCUDETTO 

Valchisone sul podio
Tempo di chiusura di stagione anche per l’Under 17, da venerdì 29 a Torino

L’Under 14 del Valchisone hockey prato. Da sinistra 
in piedi: Alessandro Laurenti, Davide Franza, Federi-
co Prencipe, Sebastiano Lacroce, William Friggerio, 
Samuele Gazzo, Giacomo Alifredi, Michele Longo, 
Lorenzo Carignano, Luca Damiano. Sdraiato: Andrea 
Dell’Anno.  

Barge

Escursione

sul

Montebracco

Il Cosma e il Circolo lo-
cale di Legambiente, con 
il patrocinio del Comune, 
organizzano, nell’ambito 
della manifestazione nazio-
nale “Voler bene all’Italia”, 
una passeggiata all’antica 
certosa di Monte Bracco 
per domenica 31. Ritrovo 
a Barge, in piazza S. Rocco, 
alle 8,30; da qui si partirà 
a piedi per Madonna della 
Rocca, con accompagnato-
re. Dopo una breve sosta si 
proseguirà per il Lansour 
ed attraverso la strada 
vecchia di Montebracco, 
si arriverà alle Balme. In 
seguito, si potranno am-
mirare le incisioni rupestri 
preistoriche di Rocca dl’Era 
e di Rocca Mondina. Nel po-
meriggio, visita guidata alla 
Certosa. Info: 328 058.4013.

poi per 3-2. Da venerdì 29 
al 31 le � nali per l’Under 17 
maschile a Torino, campo 
Tazzoli. 

Under 14 maschile

VALCHISONE-RACCOMANDATA 9-3
Valchisone: Dell’Anno, Laurenti, 
Franza, Prencipe, Lacroce, Friggerio, 
Gazzo, Alifredi, Longo, Carignano, 
Damiano.
Reti: Grosso (7), Friggerio, Gazzo 
(V).

ADIGE-VALCHISONE 2-3 
Reti: Grosso, Lacroce, Longo (V).

VALCHISONE-LAZIO 2-2
Reti: Grosso, Alifredi.

VALCH.-CITTÀ DEL TRICOLORE 4-4 
(2-0)
Reti: Grosso (2), Friggerio, Franza 
(V).

PINEROLO: IN 250 DI CORSA PER LA ANDERSEN

Buon successo per la prima edizione della Mini maratona del Pinerolese, non com-
petitiva di 7 km andata in scena domenica 24 sulle strade del centro di Pinerolo ed 
organizzata da Rotaract Club con “Il podio sport”. Sono stati 250 gli appassionati 
di corsa e cammino che hanno aderito all’iniziativa in favore del progetto “Giochi 
in giardino” della materna Andersen.  Per la cronaca primi a tagliare il traguardo 
sono stati Andrea Rostan, Allievo dell’Atletica Saluzzo, e Barbara Rubiola, Master 
del Gs Pomaretto.

Brevi sport Flash

Karate: podi per pinerolesi e vinovesi

Domenica 24, in collaborazione con la Ado Uisp Piemonte 
ed il patrocinio della Città di Collegno, si è svolto il “XIII 
Trofeo Csks Collegno”. La palestra “Okinawa - Pinerolo” 
ha piazzato sul podio al primo posto Martina Pintimalli 
(cat. Cadetti, cintura arancione-verde), Simone Reynaud 
(cat. Esordienti, cintura gialla-arancione), 2º Patric Truc-
co  (cat. Bambini, cintura gialla-arancione), 3º Federica 
Vaccarini (cat. Esordienti, cintura gialla-arancione). Nella 
stessa competizione la Ten Say Karate Vinovo ha piazza-
to al 1º posto Davide Schena, classe 2000 e cintura blu, 
categoria Cadetti. 

Barge: dedica a Giovanni Zaino
L’Amministrazione comunale di Barge guidata da Luca 
Colombatto, per rendere il giusto merito all’attività svolta 
dal geom. Giovanni Zaino alla guida della squadra di cal-
cio locale Us Barge, intitolerà alla sua memoria i campi 
di calcio di via Cavallotta. Il presidente Zaino, da tanti 
conosciuto come Nanni, è stato presidente dell’Us Barge 
dal 1968 al 1985 e poi segretario � no al 1990. La cerimonia 
si svolgerà sabato 30 alle 15 alla presenza dell’assessore 
comunale allo Sport, Elio Vignetta. Nell’occasione, la 
società Asd Infernotto ha organizzato un torneo qua-
drangolare Allievi.

IPPICA, DOMENICA 31

Concorso 
fotografi co 
a Vinovo

Domenica 31 all’ippodro-
mo di Vinovo (a partire dalle 
15) si chiuderà il concorso fo-
togra� co organizzato dall’as-
sociazione 2.8 di Cristiano 
Ragab e Franco Mottura, a 
seguito del workshop con il 
famoso fotografo polacco To-
masz Gudzowaty dello scor-
so aprile. A vincere è stato 
Andrea Provenzano. Le due 
foto premiate saranno espo-
ste in una mostra allestita 
all’interno dell’ippodromo. 
Non solo foto. Domenica ci 
sarà anche un raduno di 500 
storiche organizzato dal Club 
Italia e, per tutti i bambini, 
un giro a dorso di asinelli a 
cura dell’associazione “Gli 
asini di Aramengo”. Ingresso 
gratuito.

Si corre a…
Porte, mercoledì 27, 13ª 

Fontana degli Alpini, cor-
sa in salita facente parte 
de “La Sportiva Vertical 
Sunset”. Ritrovo ore 18 
in piazza Martiri della li-
bertà, partenza del primo 
atleta ore 19,30 (partenze 
ogni 20”). Info e iscrizioni: 
verticalsunsets.jimdo.com, 
338 239.6943.

Beinasco, domenica 
31, 29º Gran premio Parco 
commerciale Le Fornaci, 
manifestazione regiona-
le oro di corsa su strada 
aperta alle categorie pro-
mozionali, agonistiche, 
non competitive. Parten-
ze: ore 8,45 adulti, non 
competitivi, Allievi (km 
10,895); ore 8,50 Cadetti/e 
(km 1,8); ore 9 Ragazzi/e 
(km 1,2); ore 9,10 Esor-
dienti (km 0,6). Iscrizioni 
(7 euro adulti, 4 promo-
zionali) direttamente dalla 
sezione dedicata nell’on 
line della propria società 
entro le ore 24 di giovedì 
28. Info: Aldo Ariotti, 335 
742.6885.

Paesana, domenica 31, 
Vis a Viso, trail di 34 km D+ 
2.400 m. Info e iscrizioni 
su www.paesanatrail.com, 
Eleonora 346 687.5081, Fa-
bio 380 316.8966.

Barge loc. Crocera, lu-
nedì 1º giugno, Crusiera ‘d 
cursa, corsa non competi-
tiva di 6 km. Ritrovo ore 19 
presso la festa. Partenza 
ore 20. Iscrizioni (6 euro) 
sul posto. 

Crissolo , martedì 2 
giugno, Monviso Verti-
cal Race, prova unica di 
Campionato regionale e 
provinciale (Cuneo) Fidal 
di chilometro verticale. 
Lunghezza km 4,175, D+ 
1.000 m. Ritrovo in piazza 
del Municipio alle 7,30, pri-
ma partenza alle 9,30 dal 
piazzale della seggiovia 
di Crissolo. Arrivo in lo-
calità Monte Grané. Iscri-
zioni (12 euro) entro le 12 
di sabato 30 all’indirizzo 
carlodegio@gmail.com. 
Info: Carlo Degiovanni, 331 
446.2025.

Sono stati 116 gli atleti 
che domenica 24 hanno 
partecipato a Bagnolo 
P.te al Memorial Mau-
rino, la gara di corsa in 
montagna che il Gruppo 

Amici di Villar Bagnolo ap-
pronta annualmente per 
ricordare il compagno di 
avventure montane, Mau-
ro Maurino, scomparso 
nel 1987 precipitando dal 

canale Due Dita del Mon-
viso.

Il primo a presentarsi al 
faro di Montoso, percorsi 
i primi 5 km e superati i 
750 metri di dislivello, è 
stato Manuel Solavaggio-
ne con l’inconfondibile 
maglia giallonera della 
Podistica Valle Varaita. 
Subito dopo Diego Ras 
(Atl.Pinerolo), ventenne 
bibianese già azzurro Ju-
nior, e Massimo Depetris 
della Podistica Valle Infer-
notto. Poi Claudio Garnier 
del Gasm Torre Pellice, in 
4ª posizione.

La successiva discesa, 
resa un po’ viscida dalla 
pioggia della notte, non 
ha modi� cato le due po-
sizioni di testa mentre ha 
determinato lo scambio di 
posizione al 3º e 4º posto.

Vittoria dunque per 
Solavaggione in 52’53”, 2º 
Ras in 54’23”, 3º Garnier 
in 54’47”.

Sale fortissimo anche la 
testa della gara femminile 
dove tocca a Flavia Boglio-
ne (Atl. Saluzzo) condurre 
le danze prevalendo net-
tamente soprattutto nella 
salita tecnica e transitan-
do al Faro in compagnia 
dei migliori atleti maschili. 
Marina Plavan (Atl. Valpel-
lice) riesce nell’impresa 
di ridurre il distacco in 
discesa ma senza avere 
ragione della saluzzese. 
C’è grande battaglia per 
il terzo posto: Cinzia Chi-
ri (Atl. Valpellice), Ivana 
Roberto (Gs Pomaretto) e 
Sara Lerda (Dragonero) � -
niscono nell’ordine in una 
manciata di secondi. 

• Buona prova di Flavio 
Camastra al Mammuth 
Trail corso domenica 24 
a Gaby in Valle d’Aosta. 
L’al� ere dell’Apple Run si 
è classi� cato 5º assoluto, 
coprendo 42 km con 2.400 
m di dislivello, in 5h20’.

ARRAMPICATA, ROCODROMO AGLI ITALIANI

Grandi risultati anche quest’anno per i giovani clim-

bers del Rocodromo Asd di Pinerolo allenati da Dona-
to Lella, che hanno gareggiato nelle prove di boulder, 
speed e lead di combinata della Macroregione N-Ovest 
(Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria). Andranno in tre - 
Wafaa Amer U20, Lorenzo Carasio U20 e William Lapisa 
U16 - a disputare il Campionato italiano giovanile 
Under 20 di arrampicata sportiva che si svolgerà ad 
Arco di Trento dal 1º al 3 giugno. Lorenzo Carasio non è 
nuovo a questi risultati: ricordiamo che quest’anno ha 
già gareggiato in una prova di Coppa Europa giovanile 
in Austria classi� candosi al 5º posto assoluto. Nella 
foto, da sinistra: Donato Lella, William Lapisa, Lorenzo 
Carasio e Wafaa Amer.

Podistica: “4 Archi” a Rivalta
L’Atlavir Rivalta basket ha organizzato la 6ª gara podi-
stica della “4 Archi”. La formula prevede una versione 
competitiva e una non, di camminata e nordic walking 
di 8,7 chilometri. Ritrovo dalle 7,30 di martedì 2 giugno 
in piazza Gerbidi a Rivalta, dove è previsto anche 
l’arrivo. Partenza della gara giovanile alle 9,30; alle 10 
via agli adulti. La manifestazione si svolge nell’ambito 
della quattro giorni organizzata dalla società rivaltese. 
Ricco il programma, con Festa dello sport domenica 
31 maggio e “3 contro 3” di pallacanestro per i più 
piccoli sabato 30. Info: segreteria@atlavir.it. 

Hip hop: 
Baby Flava ok 
a Biella

Il gruppo di hip hop Baby 
Flava (Leonie Quinto, Fran-
cesca Camusso, Emma 
Doria, Aurora Vassallo e 
Giorgia Tron) della Scuola 
di ballo Abd di Ivan Tron e 
Paola Cesano di Pinerolo si è 
distinto sabato 23 al contest 
“8 Beat” di Biella ottenen-
do una borsa di studio per 
il Chiavari Summer dance 
festival ed una per Awake 
Wedge.

Calcio a 5:
Aurora Cup
2015

Emozioni e spettacolo al 
Pal Gramsci di Nicheli-
no, per la prima edizione 
dell’Aurora Cup 2015 ri-
servata a squadre militan-
ti nei campionati di serie 
C2 e D di calcio a 5.  Ma-
nifestazione organizzata 
dall’Aurora Nichelino per 
festeggiare la promozio-
ne in C2 conquistata a S. 
Gillio. Vince la formazione 
di casa, che in semi� nale 
supera 3-0 il Beppe Viola 
e nella � nale strapazza 6-1 
il Dorina, neo promosso 
in C1. Beppe Viola terzo, 
dopo i rigori con l’Olympia 
Piossasco (C2). 
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