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NON SOLO CALCIO

CANOTTAGGIO Premiata a Candia, alla presenza dell’assessore regionale Ferraris, la medaglia d’oro Junior

Negli occhi di Lucrezia
un’emozione mondiale
CANDIA CANAVESE (ctl) Em o-
zionata ma nello stesso tem-
po determinata e raggiante si
è presentata Lucrezia Bau-
d in o, venerdì 14, al Lido di
Candia, protagonista di una
festa organizzata dalla Società
canottieri Candia 2010 per
festeggiare l’oro che ha con-
quistato ai Mondiali Junior in
Repubblica Ceca, a Racice lo
scorso agosto.

Lucrezia, una vittoria impor-
tante che ha cambiato la vita,
si aspettava un risultato simi-
le?

«No, non me lo aspettavo.
Eravamo l’equipaggio più pic-
colo e giovane presente al
Mondiale, quindi siamo par-
tite temendo di non riuscire
ad arrivare nemmeno in fi-
nale ed invece, dopo la prima
batteria, abbiamo iniziato a
sperare, e, nonostante le dif-
ficoltà con gli equipaggi
d e l l’Australia e gli Stati Uniti,
ci siamo ritrovate sul podio
più alto. Il merito di questa
vittoria è di tutta una squadra
e dei nostri allenatori che con
grande professionalità non
hanno mai smesso di seguirci
ed incoraggiarci».

L’oro mondiale arriva do-
po una serie di altri ottimi
risultati, che cosa si aspet-
ta adesso dal futuro?
« Punto nuovamente al

Mondiale. E’ un’esper ienza
unica che insegna tanto,
quindi sarei felice di ripeterla

in futuro»
Il cannottaggio è sicura-
mente uno sport impe-
gnativo, come lo concilia
con gli studi?
«Bene. Gli studi infatti pro-

cedono, frequento il quarto
anno del Liceo scientifi-
co-sportivo Gramsci di Ivrea
con buoni risultati, professori
e compagni di classe sono
tutti felicissimi per questi
miei successi e penso che lo
sport sia la via per i giovani
per realizzare i propri so-
g ni».

A fare gli onori di casa, il
Presidente Sarah Eva Ber-
tol in o che ha introdotto la
cerimonia, ha preso poi la
parola l’assessore regionale
allo sport Giovanni Maria
Fe r ra r i s che ha omaggiato la
campionessa di una medaglia
creata appositamente per
l’evento. «Siamo soddisfatti
non solamente del risultato di
questa campionessa ma pure
del grande impegno profuso
in tutti questi anni dalle squa-
dre della nostra Regione- ha
detto Ferraris -. Lo sport ha
una funzione sociale essen-
ziale, in particolare la società
di Candia ed anche quelle in
Piemonte puntano sul settore
dei diversamente abili con il
Pararowing o lo Special Olym-
pics. L’obiettivo di questa
atleta può esser perseguito da
tanti altri giovani, sono infatti
tanti gli atleti validi che pos-
sono trovare un esempio, an-

LA FESTA
Lucrezia Baudino

con Mario Mottino,
Giovanni Ferraris,

Sarah Eva
B e rto l i n o
e Roberto
Romanini

Il Cigliano gioca col passato
guardando però al futuro:
nel 2020 si torna tra i seniors

RITMICA Un po’ di Eurogymnica tra le Farfalle d’oro di Sofia

Aspettando la presentazione

CIGLIANO (vmu) Immagini di
un basket che è stato, ma che
sono ancora vive nei ricordi
di chi quelle esltatnti sta-

gioni le ha vissute. Questo il
sentimento che ha pervaso
chi domenica scorsa ha par-
tecipato al «rewind» andato
in scena a Cigliano delle
stagioni a cavallo tra il vec-
chio e il nuovo millennio.

La classe di sempre ...

Perché erano gli anni
1999-2000 e 2001 quando il
giallorosso del Cigliano era
la sfumatura cromatica che
faceva tremare qualsiasi av-
versario che dovesse passare
dalla palestra di Cigliano.
Erano anni in cui la canotta
di casa era indossata da gio-
catori (ex professionisti) del
calibro di Alberto Vannuc-
chi o Stefano Robutti ch e
hanno scritto la storia del
club, oggi, del presidente Si l-
vano Magliano. In partico-
lare il «bomber», così era
soprannominato il giocatore
classe 1966, la cui canotta
numero 14 quando terminò
la sua carriera a Cigliano
venne ritirata e, ancora ades-
so, è esposta in una teca a
Palazzo Civico in piazza
Martiri della Libertà. E do-
menica c’era anche lui, Ro-
butti, con Vannucchi e tanti
altri protagonisti degli anni
della «C2» nella partita rie-
vocazione, dove il segno del
tempo avrà anche ridisegna-
to il profilo degli atleti, ma
sicuramente non intaccato la
classe: quella rimarrà per
s empre.

Quattro sedi per 250 atleti

Partita, inserita nel calen-
dario del week end in cui il
Basket Cigliano ha presen-
tato squadre e staff tecnico
che seguirà il grande bacino
giovanile di cui la società si
occupa: sono quasi 250 i
bambini che gravitano in-
torno alla struttura ciglia-
nese. Che, visti i numeri, è
divisa logisticamente in di-
versi centri di mini basket:
Torrazza (Gabriele Tricomi
responsabile); Tronzano
(Adriana Coralluzzo); Alice
Castello (Giorgio Ronchiato
e a Rondissone (B eatrice
Burdiss o e Davide Tiengo).

Scendendo più in verticale
n e l l’attività, a Cigliano gio-

c a n o :  U n d e r 8  C s i
(2011/2012) di coach G ior-
gio Ronchiato; Under 10 Csi
(2009/2010) di Silvano Ma-

g lione; Under
13 Fib (2007),
Under 13 Fip
(2006); Under
14 (2005) Elitè
Fip, squadre,
queste, segui-
te da Dav ide
Tieng o e l ’
U n d e r  1 6

(2003/204) Regionale Fip di
Claudio Marcolongo.

Nel centro di Torrazza, in-
vece, gioca l’Under 12 Csi
seguita da Gabriele Trico-

mi.
Ad Alice Castello, l’att i v i t à

si svolge sotto l’egida del
Club Asd Sport Smile, e sono
tre le squadre: Under 13 Fip
regionale femminile allenata
da Franco Ariagno; Under
12 Csi allenata Giorgio Ron-
c h ia to ; e l’Under 18 Csi di
Claudio Marcolongo.

L’obiettivo è il ... 2020

E proprio sull’Under 18
sono riposte le maggiori at-
tenzioni, e a spiegarlo per-
ché è proprio il presidente
Silvano Maglione.

«Questo è l’anno conclu-
sivo del nostro progetto ini-

ziato nel 2013. Ovvero: por-
tare la prima squadra gio-
vanile fondata all’inizio del
nostro mandato a parteci-
pare nel 2020 a un cam-
pionato senior: Promozione
o I Divisione che sia. E quella
squadra è proprio l’Under 18
di oggi che affronterà que-
st ’anno l’ultima stagione gio-
vanile per poi fare il “sa l to”,
con il nome Basket Cigliano,
nel mondo dei grandi».

In campo dal lontano 1984

E il cerchio (idealmente) si
chiude: non saranno, certo, i
fasti degli anni Duemila con
la Serie C, ma con l’i n n e sto

di qualche 1996 in prestito,
ma di proprietà giallorossa,
anche Cigliano tornerà ad
avere una formazione Senior
in un campio-
nato Fip. So-
cietà fondata
nel 1984 e da
34 anni sem-
pre presente
sotto canestro
s e n z a  m a i
un’inter r uzio-
ne. Club, nel
cui cda siedono il presidente
Silvano Maglione; il vice:
Enrico Franchetto; il diri-
gente responsabile G iancar-
lo Romano; il segretario

Franca Ariagno e i con-
sulenti tecnici: Bruno Ger-
mano e Maurizio Carioti. Il
direttore sportivo, invece, da

cui dipendono tutte le de-
cisioni tecniche è: Fabriz io
Castell i.

Maurizio Vermiglio
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CHIVASSO (vmu) La ginnastica ritmica i-
taliana, in questi ultimi giorni, è tornata a far
parlare con i Campionati del Mondo di Sofia. Le
Farfalle azzurre hanno conquistato ben tre
medaglie da individualiste, uno storico oro nel
misto e l’argento nel concorso all-around, che
ha permesso alle ragazze di Emanuela Mac-
c a ra n i di aggiudicarsi il pass Olimpico, con ben
due anni di anticipo da Tokyo 2020. E c’e ra
anche un po’ di Eurogymnica in questa com-
petizione mondiale di Sofia, visto che Eleni
Kelaid iti, che, vestendo la maglia nazionale
della Grecia, si è distinta incantando tutto il
pubblico. Proprio l’atleta greca, di ritorno da
Sofia, si unirà alla compagine torinese, pren-
dendo parte al campionato italiano insieme
alle Egirls, chiamata a sostituire Ana Luiza
Fil iorianu dopo il serio incidente che la terrà
lontana dalle pedane ancora per mesi.

Si conclude dunque un anno particolar-
mente importante per la ginnastica ritmica
italiana, che, dopo una breve pausa, darà il via
ad una nuova stagione agonistica: infatti, il
Campionato Italiano di serie A partirà il 13-14
ottobre da Forlì, per poi proseguire il 3-4
novembre a Desio, il 24-25 novembre a Fa-
briano, e concludersi il 15-16 dicembre ad
Arezzo. Tra le 20 squadre che cercheranno di
aggiudicarsi lo scudetto, ci sarà anche l’Eu -
rogymnica Torino Cascella, guidata dal pre-
sidente Michele Giannone. Stelle di punta
della squadra saranno l’azzurrina Alessia Leo-
n e e Gaia Garoffalo. E in vista dell’inizio della
nuova stagione agonistica, la società biancoblù,
mercoledì 26 (ore 18, PalaMoncrivello) or-
ganizzerà uno spettacolo di ginnastica ritmica,
durante il quale verrà presentata la squadra che
affronterà la massima serie del campionato.

BASKET CIGLIANO Alcuni momenti della presentazione dello scorso weekend (Foto Domenico Garro n e )

BASKET In campo le stelle del passato: Vannucchi e Robutti

Nel week end la squadra

del presidente Maglione ha

presentato squadre e staff

della prossima stagione

Domenica sono scesi in campo

i giocatori che hanno indossato

la canotta giallorossa nel Duemila,

erano i «mitici» anni della Serie C

zi, un modello in questa ra-
gazza». Sono intervenuti
a l l’evento gli allenatori, il coa-
ch Franc o To r ta , Fe derico

Nuc cio e Stefano Mottino,
l’assessore allo sport di Can-
dia Mario Mottino, il con-
sigliere della Federazione Ita-

liana Canottaggio Rob erto
Ro ma n i n i .

Elisa Castellina
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