
 36 | ORIO - BARONE - MONTALENGHE

U
na serata speciale 
quella che ha visto pro-
tagonista la Fiat Auxi-

lium Torino di Lega Basket Se-
rie A al Palazzetto dello Sport 
di frazione Arè. Grazie ad un’i-
niziativa organizzata dall’am-
ministrazione comunale di 
Caluso e dal Lions Club, che 
ha visto recitare un ruolo im-
portante a Marino Ponzetto, 
calusiese doc e socio della glo-
riosa società cestistica giallo-
blu, capitan Peppe Poeta e 
compagni hanno incontrato 
una settantina di giovanissimi 
studenti delle scuole medie e 
superiori della città dell’Er-
baluce, scendendo in campo 
con loro e dirigendoli dalla 
panchina in brevi partite. Pre-
sente al gran completo anche 
lo staff tecnico della Fiat Au-
xilium Torino, oltre al presi-
dente Antonio Forni, altro 
calusiese doc accompagnato 
dalla moglie Maria Teresa e 
dal fi glio Francesco.
Un evento unico, da ricordare 
a lungo a Caluso e in tutto il 
Canavese, grazie alla presenza 
dei campioni del canestro, pre-
statisi con gentilezza e corte-
sia a posare per foto di rito e 

immancabili selfi e con i loro 
giovanissimi tifosi. Presenti ad 
Arè il primo cittadino di Ca-
luso Maria Rosa Cena, il pre-
sidente del Lions Club Caluso 
Massimiliano Clara, tifosis-
simo dell’Auxilium, l’asses-
sore allo Sport della Regione 
Piemonte Giovanni Maria 
Ferraris ed il presidente del 
Cus Torino Riccardo D’Eli-
cio. Nobile la causa: il ricavato 
della manifestazione verrà de-

stinato alla realizzazione di un 
nuovo percorso tattile per non 
vedenti nell’area mercatale di 
Caluso. Inoltre, non poteva es-
serci modo migliore per far vi-
vere dei bei momenti ai tantis-
simi giovani studenti calusiesi 
accorsi per l’occasione, pronti 
a sognare ad occhi aperti 
avendo la possibilità di scam-
biare qualche palleggio fi anco 
a fi anco con i campioni della 
pallacanestro torinese, molti 

dei quali con un curriculum di 
primissimo piano.
In chiusura di serata, la squa-
dra, lo staff e la dirigenza 
gialloblu, insieme ai rappre-
sentanti dell’amministrazione 
comunale calusiese, si sono 
trasferiti al Ristorante Hotel 
Erbaluce per la cena organiz-
zata dal Lions Club Caluso, 
con i giocatori che si sono a 
lungo intrattenuti con i pre-
senti.

L’amministrazione comunale 
di Candia, guidata dal primo 
cittadino Albertino Salzone, 
si è complimentata con Mihail 
Misha Vartolomei, allena-
tore presso la Lago di Candia 
Sport, per essere stato inca-
ricato dalla Federazione Ita-
liana di Canoa e Kayak come 
nuovo allenatore della Nazio-
nale Italiana Senior femminile 
e maschile di canoa canadese. 
Misha, nato in Romania il 28 
novembre del 1979, a Carca-
liu, piccolo paese inserito nella 
stupenda area naturalistica 
del delta del Danubio, si è 
presto appassionato agli sport 
d’acqua, come la canoa, molto 
diffusi in quelle zone. Diven-
tato un punto fermo della Na-
zionale della Romania, in car-
riera ha conquistato risultati 
prestigiosi: da Junior un oro 
e due argenti ai Campionati 

Mondiali e un oro e un argento 
agli Europei, da Under 23 due 
ori e un argento agli Europei, 
da Senior due ori, un argento 
e tre bronzi ai Mondiali e un 
oro, due argenti e altrettanti 
bronzi agli Europei, oltre ai 
due ori cinti al collo nel 2013 ai 
World Master Games di Can-
dia Canavese.

Tecnico preparatissimo, oltre 
alle capacità tecniche di inse-
gnamento dovute alla sua in-
dubbia esperienza internazio-
nale maturata in tanti anni da 
atleta, ha grandi doti umane 
di simpatia, correttezza, one-
stà e altruismo. Sicuramente 
gli ottimi risultati ottenuti 
con gli atleti della giovane 

società Lago di Candia Sport 
ai Campionati Regionali e Ita-
liani sono stati un ulteriore 
biglietto da visita per la scelta 
operata della Federazione Ita-
liana di Canoa e Kayak.
Tutta l’amministrazione co-
munale di Candia Canavese 
è orogliosa che Misha abbia 
scelto il nostro lago prima per 
allenarsi e successivamente 
per diventare tecnico della ca-
noa e kayak dell’associazione 
sportiva Lago di Candia Sport, 
ruolo quest’ultimo che gli ha 
aperto le porte della Nazionale 
Italiana. Doveroso, quindi, un 
grosso “in bocca al lupo” al tec-
nico azzurro, certi che anche in 
Nazionale saprà dare il meglio 
di se stesso e che non abban-
donerà mai il lago di Candia e 
la società sportiva nella quale 
ha prima gareggiato e poi al-
lenato.

CALUSO Che successo per la visita della Fiat Auxilium al Palasport di Arè

Una serata in gialloblu

CANDIA Misha della Lago di Candia Sport è stato nominato tecnico della Nazionale Italiana

Candia in festa per Vartolomei
MIHAIL MISHA

VARTOLOMEI
L’allenatore

dell’associazione
Lago di Candia

Sport è stato
nominato tecnico

della Nazionale
Italiana Senior

maschile e femminile
di canoa canadese

I CAMPIONI DEL BASKET I giocatori dell’Auxilium Torino di Serie A; a lato, Antonio Forni e Massimiliano Clara

VILLAREGGIA Sono i “Fantino Boys” e giocheranno a Chivasso

Una squadra di hockey
dedicata a Gabriele Fantino

Quello che fi no a pochi mesi 
fa era un sogno, è diventato 
realtà. 
Creare una squadra di hockey 
in carrozzina elettrica.Vesti-
ranno i colori biancorossi  ti-
pici di Chivasso i “Fantino 
Boys Chivasso”. La presenta-
zione uffi ciale si è svolta sa-
bato sera al Pala Lancia. 
Presenti alla serata anche 
gli assessori allo Sport Giu-
lia Mazzoli ed alle Politiche 

Sociali Annalisa De Col. 
Presenti anche il sindaco di 
Villareggia Fabrizio Salono 
accompagnato dal vice Fran-
cangelo Carra.
L’associazione Uildm (Unione 
Italiana lotta alla distrofi a 
muscolare) Paolo Otelli, Paola 
Chicarella e Dario Fantino, 
genitori di Gabriele, il distro-
fi co quindicenne di Villareggia 
prematuramente scomparso 
nel corso di un intervento chi-

rurgico, promotori dell’inizia-
tiva, hanno reso noti i nomi 
della squadra: Davide Lione 
(capitano), Mauro Ruberto, 
Roberto Bottega, Livio Fe-
naroli, Giuseppe Puletto, 
Enrico Murtinu, Riccardo 
Bogatto, Federico Zanotto 
e Mattia Lirangi. Sono loro i 
dieci Fantino Boys che porte-
ranno alto il nome di Chivasso. 
Gli allenamenti si terranno 
al polivalente di Villareggia, 

mentre gli incontri uffi ciali del 
campionato si svolgeranno a 
Chivasso. L’obiettivo è iscri-
versi nel giro di un paio di 
anni ai campionati nazionali 
della Fiwh, Federazione Ita-
liana Wheelchair Hockey. 

“Siamo alla ricerca di un alle-
natore e soprattutto di sponsor 
- è l’appello lanciato dal presi-
dente Luigi Lione -. Siamo 
alla ricerca di qualcuno che 
possa aiutarci ad acquistare 
le carrozzelle il cui costo si ag-

gira intorno agli 8 mila euro 
ciascuna. Abbiamo bisogno di 
acquistare anche i furgoni per 
il trasporto degli atleti”.

Servizio fotografi co 
a cura di 

Pasquale Vigilante

LA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA avvenuta sabato sera, al Pala Lancia di Chivasso

VISCHE

 Il Comune riceve una casa
dalla San Lorenzo onlus. Ma 
salta l’approvazione in Consiglio
E’ stato rinviato alla prossima seduta il punto all’ordine 
del giorno con la quale il consiglio comunale avrebbe do-
vuto votare l’acquisizione, in donazione, di un immobile. 
La decisione è stata presa, martedì sera, dal sindaco Fe-
derico Merlo, di comune accordo con il resto del parla-
mentino. L’abitazione in questione è quella di via Roma 25 
ed è di proprietà dell’associazione San Lorenzo onlus con 
sede a Saluzzo. Non riuscendo a venderla, l’associazione 
vorrebbe infatti donarla all’amministrazione comunale.
“Ci siamo accorti degli errori catastali sulla mappa – ha 
spiegato il primo cittadino -. Secondo le carte in possesso 
dell’associazione sarebbero addirittura tre gli immobili che 
avrebbero dovuto “regalarci”. Prima dell’approvazione in 
Consiglio, la San Lorenzo onlus dovrà dunque riconvocare 
il consiglio d’amministrazione”.
Una volta ottenuta l’abitazione, è nelle intenzioni dell’am-
ministrazione comunale ricavare i locali per traslocarvi la 
biblioteca. “L’attuale – spiega il primo cittadino - è situata 
nei locali della scuola e non è fruibile durante le ore di 
lezioni. Con l’eventuale trasloco dei locali, potrà essere 
aperta anche il pomeriggio e pure il sabato”.

Andrea Bucci


