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CALCIO GIOVANILE Intanto proseguono le amichevoli, dai Primi Calci 2011 arriva un pareggio ed una vittoria
Primi calci 2011

SAN GALLO BIANCHI
BUSIGNETTO
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SAN GALLO VERDI
BUSIGNETTO
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San Gallo, giornata di sport e solidarietà
per aiutare il piccolo Robertino Gigliotti

SAN GALLO SETTIMO Tutti i protagonisti della manifestazione sportiva organizzata organizzata per il piccolo settimese, Robertino Gigliotti

Pulcini misti
2008/2009

SAN GALLO
BUSIGNETTO

SETTIMO
ORIZZONTI UTD
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Reti: 3 Cocomazzi, 2 Scaccia, 1 Coletta, 1 Coduti, 1 Mataj
Settimo: Mosca, Mele, Parmeggiani, Biestro, Coletta, Coduti, Mataj,
Scaccia, Caradonna, Cocomazzi. . All. Putignano
SETTIMO (bos) Comincia bene l’avventura dei Pulcini 2009

Esordienti 2007

SAN GALLO BIANCHI
BUSIGNETTO

Tutti insieme a Roby
Lo scorso fine settimana il
San Gallo è stato anche protagonista di un’importante
iniziativa di carattere sociale,
denominata «Tutti insieme a
Roby». Lo scopo era quello di
raccogliere dei fondi per Robertino Gigliotti. Soddisfatto
il presidente Fabio Cristiano:
« E’ stata una bella giornata
di sport e solidarietà». Presente alla manifestazione
l’assessore regionale Giovanni Maria Ferraris. Oltre a
lui c’erano anche altre importanti autorità del calcio
giovanile, a livello piemontese, tra cui il delegato provinciale della Figc regionale
Gianni Spina. A rappresentare il Comune, invece, l’assessore allo Sport Antonello
Ghisaura.

Ac Settimo, Pulcini 2009: che vittoria!
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Reti: Di Naro, Morrone, Loffa,
Scigliano.

SAN GALLO
SAN BENIGNO

e Samuele Sandretto.
per quanto riguarda, invece, le altre formazioni, gli
Allievi 2003 hanno dovuto
cedere il passo contro i pari
età del Ciriè, che si sono
imposti per 3 a 0.

PULCINI ‘09
La formazione
dei Pulcini
primo anno
allenata
da mister
Putignano

del Settimo nel torneo di casa. I ragazzi guidati in panchina da
mister Putignano non hanno avuto problemi a superare gli
Orizzonti Utd con il punteggio di 8 a 0. Mattatore Cocomazzi,
autore di tre importanti reti.
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Rete: Polo.

SAN GALLO VERDI
STRAMBINESE
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Rete: Poesio.

2005

Allievi 2003

SAN GALLO
CIRIÈ

JUNIORES Il Gassino SR impatta per 3 a 3 contro il San Mauro, dopo una partita spettacolare

La Pianese
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SETTIMO (bos) Settimana
impegnativa per le formazioni settimesi del san Gallo.
Le maggiori soddisfazioni arrivano dai più piccoli, ed in
particolare dai primi calci
2001 e dai Pulcini 2008. Partendo proprio dai 2011, i
settimesi hanno portato a
casa una vittoria, con la formazione dei verdi, ed un
pareggio con i bianchi. Entrambe le partite sono state
disputate con il Busignetto.
La vittoria del San Gallo è
arrivata grazie alle marcature
siglate da Leonardo Noccioli

LEINÌ
PIANESE

5
2

Categoria Juniores

Reti: 2 Lo Buono.

Allievi

LA CHIVASSO
PIANESE
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Pianese: Tomasetto, Parisi, Di Martino, Sanino, Consoli, Macaluso,
Rivoira, Maggiora, Celano, Drago,
Greco, Fei, Benigno, Vago, Rusignuolo, Zerbinati, Miceli, Ferrero.

Juniores

ARDOR SF
PIANESE

Nel derby un pirotecnico pareggio
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GASSINO SR
SAN MAURO

Reti: Cotto, Ferro, Antonucci.
Gassino Sr: Gallo, Battistello, Dall’Omo, Brunetto, Bellanova, Bava, Ferro, Piconeri, Cotto, Gagliardi, Avanti. A disposizione Carrera,
Grandini, Mina, Castellucci,
Emmanuello, Bioccuni, Antonucci, Lo Porto, Giannini.
All. Gastaldo

RUGBY SERIE A Contro il Rovato il test è partita tosta

Tk Goup, amichevole «vera»
SETTIMO TORINESE (vmu) Squadra
tosta, il Rovato, serata calda, voglia
di mettere in pratica quanto studiato in allenamento: gli ingredienti giusti per un test importante. Contrariamente al calcio,
non esiste un “rugby d’agosto”; e la
gara con i bresciani si è rivelata
tutt’altro che facile. Alla fine prevalgono i settimesi con il punteggio di 22-17 (due mete per parte), ma tanti sono gli spunti che
offre il match. Innanzitutto l’intensità con cui i due XV si sono
confrontati in una serata dal caldo
umido (e le zanzare spettatrici alquanto fastidiose). Gioco veloce
fin dall’inizio con rapidi capovolgimenti di fronte e un Rovato molto in palla che vuole ritagliarsi un
posto da protagonista assoluta
nella rincorsa alla serie A. Per contro i gialloblù guidati dall’esperienza di Nathan Troy nelle vesti
di player/manager hanno risposto
colpo su colpo alla velocità degli
ospiti. Quanto mai efficace si è
dimostrato il pack gialloblù, non
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soltanto nella prima frazione ma
anche nel momento in cui la necessità di far ruotare tutta la rosa a
disposizione ha imposto un logico
turnover. Da segnalare nella ripresa l’ottimo impatto con il match
di Bartolini, Ferrero (giovani ma
col piglio da veterani) e il prezioso
apporto dell’esperto Giannone. Le
note positive sono arrivate anche
dall’attitudine alla difesa e nei
punti d’incontro. Qualche imperfezione ancora in touche, ma nel
complesso un test che ha dato
indicazioni incoraggianti in prospettiva futura. Fine settimana di
test anche per la Under 18, a Genova, con il Cus e le Province
dell’Ovest. Tre tempi da 20' (il primo perso per 3 mete a 0, il secondo
finito 0-0, il terzo vinto per 1 meta a
0) i quali hanno dato segnali incoraggianti con prestazioni che
hanno visto man mano crescere
gioco e intensità. Non mancano gli
aspetti su cui sarà necessario lavorare, tuttavia nell'ambiente si respira fiducia e ottimismo.

IL DERBY FINISCE 1-1 La formazione Juniores del Gassino

GINNASTICA RITMICA

Eurogymnica, il 26
la grande festa ...
TORINO (vmu) Tutto pronto per domani, mercoledì 26 settembre, al Palasport Moncrivello di
Torino, dove alle 18 ci
sarà la presentazione
della nuova stagione
2018/2019 dell’Eu rogymnica Torino Cascella. Nel mentre, però, nel
week end il club torinese
ha già lasciato un segno
in occasione della 1ª
Prova del Campionato
Regionale di Squadra
Gold Allieve. Le EGirls ai
nastri di partenza, nella
categoria di maggior
prestigio, le A1, dove in
casa de La Marmora
mette in archivio un
buon test con S onia
Landolina e composto
da Laura Golfarelli, Virginia Mombellardo, Rita Minola e le sorelle
chivassesi Bianca e Luna Chiarello.

TENNIS Per le ragazze del Country club San Mauro

Ancora un successo in rosa
SAN MAURO (bos) Vincere aiuta a ficoltà. Elena Sosso si aggiudica il
vincere, è proprio questo ciò che secondo incontro contro la 3.5
sta accadendo alle ragazze del San Bianca Proverbio, giocatrice teMauro Country club che con nace che durante tutto il match
un’altra super prestazione di squadra battono le
giovani avversarie del
tennis Novara e conquistano così la semifinale
del campionato piemontese di D3. Dopo aver
centrato la qualificazione in D2 se sanmauresi
non hanno perso la concentrazione e con l’obbiettivo ben fisso in testa, domenica si sono
presentate in casa con le
novaresi e sono bastati i
due singoli di Rebecca
Sentore e Elena Sosso
per portare a casa l’in- Le ragazze sanmauresi con il coach Riccardo Iemma
contro. Rebecca Senatore ha disputato l’ennesima ottima nonostante sia stata sempre sotto
partita contro la 3.4 Camilla Stan- nel punteggio, non ha davvero mai
galino, è sempre riuscita a tenere mollato un punto. La Sosso, poi,
il ritmo alto e non ha mai concesso ha giocato il doppio con Lorenza
all’avversaria di metterla in dif- Ambu, a risultato acquisito.

