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Torino, Malagò alla festa dello
sport: "Olimpiadi? Ne parliamo
dopo il voto"
Il presidente del Coni alla kermesse torinese. Marotta "sportivo
dell'anno", Un premio al collega Fabrizio Turco "giornalista dell'anno"
di DOMENICO MARCHESE
01 marzo 2018

Guseppe Marotta con Giovanni Malagò

L'anno sportivo piemontese si inaugura con la
celebrazione di quello precedente. Il foyer del
Teatro Regio ha accolto la Cerimonia di
Inaugurazione dell'anno sportivo piemontese
2018, un confronto speciale con lo sport,
quello vissuto quotidianamente in allenamento
o in gara, a cui ha anche preso parte il
presidente del Coni, Giovanni Malagò, la
sindaca , Chiara Appendino, gli assessori allo
Sport di Comune e Regione, Roberto Finardi,
e Giovanni Maria Ferraris.Giovanni Malagò ha
voluto evitare ogni questione relativa alla
possibile candidatura di Torino per le
Olimpiadi invernali del 2026. Con la sindaca
ha concordato di parlarne fopo il voto ed entro

il 30 marzo.
Il premio di "Sportivo dell'anno" è stato l'ennesimo successo della splendida carriera di
Giuseppe Marotta, direttore Generale della Juventus . Giada Russo, rappresentante
piemontese ai recenti Giochi Olimpici coreani nel pattinaggio di figura, è stata premiata
quale "Atleta dell'anno", mentre il premio di "Tecnico dell'anno" è andato a Massimo Carca,
della Federazione Italiana Sport Invernali, e il "Dirigente dell'Anno" l'ha conquistato Michele
Torella, presidente dell'Accademia Scherma Marchesa e organizzatore del Gran Prix Fie.
Comer "Giornalista dell'anno" il premio è stato assegnato al collega di Repubblica Fabrizio
Turco, cronista degli ultimi ventotto anni di sport torinese e nazionale.
Il "Premio alla Carriera" è stato conquistato da Angelo D'Angelo, ex presidente della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, e da SergioLanteri, ex Presidente della
federazione di Handball, mentre il Premio Speciale Giovani Promesse l'ha vinto l'arcere
Tatiana Andreoli.
Nell'evento organizzato dal Coni Piemonte, presieduto da Gianfranco Porqueddu, sono state
consegnate anche le Benemerenze Coni 2016: la Stella di Bronzo al Merito Sportivo è stata
assegnata a Claudia Martin, Delegato Coni di Cuneo, mentre le Stelle d'Oro sono toccate a
Valter Peroni della Federazione Ginnastica d'Italia e a Paolo Lentini della Federazione
Italiana Tennis Tavolo
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