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PATTINAGGIO ARTISTICO Il maltempo non frena l’entusiasmo dello Skating Settimo

“Settimo Cielo” bagnato
D

omenica scorsa si è
svolta la dodicesima edizione del Trofeo “Settimo
Cielo” al Parco De Gasperi, organizzakating Settimo. Nella
tarda mattinata il parco si è
colorato di gazebo, ombrelloni,
posti a sedere per il pubblico e
un centinaio di atleti pronti a
scendere in pista per confrontarsi e dare sicuro spettacolo
ai tanti presenti. Peccato che a
metà della giornata gli organizzatori sono stati costretti ad interrompere la manifestazione a
causa della pioggia. Lo Skating
Settimo ha presentato più di 40
atlete: dalle piccole di appena
6 anni a quelle con una maggiore esperienza, tutte desiderose di gareggiare con gli atleti
dello Skating Club Torino, dello
Sport Event Academy e dello
Skater di Asti.
La categoria delle più piccole ha
visto il dominio assoluto dei colori settimesi: il podio completo
con le ottime prestazioni da
parte di Alessia Deda, Emma
Patella e Miriam Boni; a
seguire Elisa Pellegrino,
Ilaria Pignatta e Lucrezia
Giannone; buoni anche i risultati di Ginevra Bonifacio
e Serena Caputo, alla loro
prima esperienza. Anche nella
categoria Giovanissimi le soddisfazioni non sono mancate:
Giorgia Picco, Chiara San-

toro e Anita Abrate hanno
occupato i gradini del podio.
Ottimi i programmi presentati
da Vanessa Deda, Eleonora
Sisillo, Chiara Messina, Giulia Basile e Ginevra Stroffolino, tutte classificatesi in una
manciata di punti. Le atlete
Miniesordienti Rossana e Cla-

KARATE

rissa Clemente e Lucrezia
Turino, alla loro prima esperienza di gara, si sono imposte
sulle avversarie, classificandosi
rispettivamente seconde e terze
a pari merito. Nella categoria
Esordienti, hanno spiccato le
performance di Giulia Bertola, Vanessa Frai e Giulia

L’Atletica Settimese si prepara
per la 13esima StraSettimo
Fine settimana ancora una
volta all’insegna degli ottimi
risultati per il Settore giovanile dell’Atletica Settimese.
Sabato 19 maggio, presso il
centro Coni di Cantalupa,
una delegazione biancoblù
ha partecipato al meeting Fidal “Memorial Fratel Mario”,
riservato a tutte le categorie.
Il vivaio della Settimese era
presente alla manifestazione
con un gruppo di atleti della
categoria Cadetti, i quali si
sono cimentati nelle varie SUL PODIO Martina Fissore
discipline in programma con
i migliori pari età del panorama regionale. In evidenza la
prestazione di Martina Fissore, che conquista una splendida medaglia di bronzo nei 300 metri piani con un buon
riscontro cronometrico di 43”92: tempo che le consente di
migliorare il personal best di quasi un secondo.
Sulla stessa distanza, ma in campo maschile, Vincenzo
Martinelli vince la sua batteria con il tempo di 39”09 che
gli vale il quarto posto di categoria. Nella stessa gara, buon
esordio di Davide Ferrara che taglia il traguardo dei 300
metri in poco più di 43 secondi. Nel mezzofondo buone prove
per le gemelle Lucrezia e Matilde Bicego Palesa le quali
non riescono, però, a migliorare i propri crono nella gara
dei 1000 metri, rimanendo sui livelli dello scorso meeting
tenutosi in quel di Borgaretto. Davide Ferrara e Vincenzo
Martinelli, infine, fanno registrare buone prestazioni anche
nel salto in lungo.
La prossima settimana l’appuntamento per tutti gli atleti
del Settore giovanile del sodalizio biancoblù sarà con la
13esima StraSettimo, dove i più piccoli apriranno la giornata con la consueta esibizione, mentre i più grandi potranno cimentarsi con mamme e papà nei 4 chilometri non
competitivi del percorso, oppure nei 10 chilometri.

DANZA Prestigiosi riconoscimenti al Premio Internazionale Danza Giovani Sanremo 2018

Akiyama Settimo sul tatami
ai Campionati Italiani Cadetti

Trasferta ad Ostia per l’Akiyama Settimo, impegnata nei
Campionati Italiani della categoria Cadetti. Ottimo settimo
posto per Alessia Taglio e prestazioni più che convincenti per
Juan Carlos Mondani, Federico Gullì e Gabriele Pala.

La Rue de la Danse all’Ariston
La Rue de la Danse torna dalla
Liguria con un lungo elenco
di riconoscimenti. Sabato 19
maggio, al “Premio Internazionale Danza Giovani Sanremo
2018”, in programma al Teatro
Ariston”, i settimesi si confrontano con ballerini italiani
e provenienti da Bulgaria, Romania e Giappone, togliendosi
grandi soddisfazioni. Per tre
volte la scuola di danza di via
Buonarroti 13b fa suo il primo
posto in classifica: nell’hip hop
con “Rue tine”, nella categoria
Over Classico con “Black Swan
male” di Daniele Arrivabene
e nella categoria Over Moderno
con “Neatness” dello stesso Arrivabene. Menzioni speciali per
il gruppo Rondó en Bleu, per i
solisti Veronica Pace, Irene
Perino, Carola Cocco e Ar-

CALCIO Sabato 16 giugno torna il convegno-evento organizzato dal San Gallo

Tutto pronto per la 3a edizione
di “Integriamoci Calciando”
La stagione sportiva volge al
termine, ma prima del classico
“rompete le righe” in casa San
Gallo c’è ancora un evento importante da segnare sul calendario.
Sabato 16 giugno, infatti, presso
l’impianto sportivo ‘Star Five’ di
via Rosa Luxemburg 5, il sodalizio
presieduto da Fabio Cristiano
ha organizzato la terza edizione
di ‘Integriamoci Calciando - Si
può fare’, manifestazione a sfondo
sociale attraverso cui la dirigenza
del San Gallo vuole trattare un
tema spesso tabù nell’universo
sportivo. “Lo sport quale limite
per la disabilità o la disabilità
quale limite per lo sport?” è ancora una volta lo spunto del convegno-evento patrocinato dal Comune di Settimo Torinese e dalla
Regione Piemonte, che vedrà la
partecipazione di associazioni impegnate nel sociale quali il Torino
FD, gli Special Olympics dell’associazione Girotondo di Settimo,
la CISA di Gassino e l’associazione ‘Insieme per Roby’.
Ad aprire il dibattito sul tema
della disabilità ci saranno l’Assessore regionale allo Sport,
Giovanni Maria Ferraris, le istituzioni cittadine e gli esponenti
delle varie associazioni a cui sarà

Rapisarda, rispettivamente
seconda, terza e quarta. Un
plauso va sicuramente a Sharon Cerviani e Sara Zotti
che sono riuscite a presentare
un buon programma, malgrado
questa sia stata la loro prima
gara. Ottime prove anche nella
categoria Allievi, in cui la richiesta del livello tecnico è decisamente superiore. Aurora
Stroffolino ha conquistato
brillantemente un meritato
secondo posto; non da meno la
compagna di squadra Paola
Pinna che si è fatta strada tra
le avversarie riuscendo a salire
sul terzo gradino del podio.
Purtroppo a metà pomeriggio
l’inclemenza del tempo ha rovinato quella che sarebbe stata
una splendida giornata all’insegna dello sport, con i giusti
valori di competizione e tanta
allegria. Alcune categorie, le più
grandi, non hanno gareggiato,
con grande dispiacere di tutti.
Originale è stato il momento
delle premiazioni, avvenute
sotto la pioggia. Le atlete,
senza pattini per questioni di
sicurezza, sprizzando allegria
per quest’insolita situazione
sono state premiate da Marina
Cesarello, presidente regionale della Federazione Italiana
Sport Rotellistici, che il sodalizio della Torre ringrazia per la
disponibilità e la presenza.

ATLETICA LEGGERA

devoluto il ricavato della giornata (ingresso gratuito e offerta
libera). Dopo aver trattato il tema
della disabilità sarà il campo a
parlare, con partite di calcio unificato tra ragazzi normodotati e
disabili. Conclusa la prima parte,
si proseguirà con la ‘Festa Biancoverde’, organizzata per salutare
la stagione 2017/2018 che ha regalato grandi soddisfazioni al San
Gallo. Tutti i tesserati del club saranno coinvolti insieme alle loro
famiglie con giochi e divertimento
fino all’apericena, dopo il quale si
concluderà la giornata-evento.
“Come ogni anno il San Gallo
continua a crescere con progetti
nuovi, puntando però anche sulle

tematiche sociali che stanno alla
base della nostra società - ricorda
il presidente Cristiano -. L’evento
‘Integriamoci Calciando’ è ormai
un punto fermo tra i nostri appuntamenti, attraverso il quale
vogliamo sensibilizzare i ragazzi e le famiglie nei confronti di
un tema importante come quello
della disabilità nello sport”.
Fino al 20 giugno, inoltre, il San
Gallo organizza degli open day
gratuiti rivolti ai bambini dai 5
agli 11 anni, che avranno la possibilità di conoscere una realtà
giovane e frizzante, basata non
soltanto sul calcio, ma sull’integrazione e sull’educazione dei
bambini.

rivabene, che vincono stages e
partecipazioni al 100% a prossimi concorsi internazionali
e corsi di perfezionamento in
importanti accademie.
Ancora una volta Ilaria Ripamonti, direttrice artistica
de La Rue de la Danse, porta
alto il nome della scuola settimese con tutto lo staff, la sua
professionalità e amore per la
danza e attraverso i suoi allievi che ogni giorno studiano
e si mettono in gioco su prestigiosi palchi internazionali,
come quello del Teatro Ariston: il Premio Internazionale
Danza Giovani Sanremo 2018
è alla sua diciottesima edizione ed è diventato, ormai,
un appuntamento fisso sempre più ricco di premi e una
realtà nel mondo dell’arte.

CALCIO

Da applausi
la Scuola Calcio
del San Gallo
I Giovanissimi Fascia B classe
2004 del San Gallo chiudono
la stagione con una vittoria
che regala entusiasmo in vista
della prossima annata. L’1-0
conquistato sul campo dell’Ardor San Francesco, realizzato
grazie alla rete di Merlino
al 12’ della ripresa, regala ai
galletti un finale di stagione
in crescendo dopo un campionato provinciale altalenante.
Tuttavia il San Gallo chiude il
girone Torino B in penultima
posizione davanti alla Foglizzese e alle spalle dell’Ardor San
Francesco con 8 punti conquistati in 22 incontri, frutto
di 2 vittorie e 2 pareggi.
L’ultimo fine settimana ha
visto impegnate anche le compagini della Scuola Calcio del
San Gallo, protagoniste in alcuni tornei. A cominciare da
quello organizzato proprio in
via Rosa Luxembrug, la Champions League. Nella categoria Pulcini 2007 il San Gallo
ha conquistato il primo posto
ex aequo con la Strambinese,
mentre nella categoria Pulcini
misti (2007/08) i biancoverdi si
sono accontentati di salire sul

PROTAGONISTI I Pulcini 2008; sotto, i Giovanissimi 2004 Fascia B

gradino più basso del podio alle
spalle di La Chivasso e Calcio
Leini. Nei Primi Calci 2009
vince l’Agliè Valle Sacra nei
confronti della Sisport Juventus, mentre nei Piccoli Amici
2010 il podio finale è composto
da Carrara, La Chivasso e Borgaro. Trionfo, invece, per i Piccoli Amici 2011 del San Gallo
che nella serata di venerdì 18
maggio hanno conquistato il
primo posto al torneo di Torrazza. Pulcini 2008 protago-

nisti, invece, a Brandizzo al torneo organizzato da La Pianese:
il San Gallo perde 6-1 con il
Torino e 3-1 con la Juventus,
ma poi supera 4-0 il Torrazza,
6-0 La Pianese e 3-0 il Vianney.
Alla prima edizione del Trofeo
“Città di Ciriè”, infine, i Pulcini
2008 del sodalizio baincoverde
si qualificano per la seconda
fase dove affronteranno Volpiano, Lucento e Valdruento per
aggiudicarsi un posto in finale.
Gabriele Rossetti

