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Mondiali Interclubn di nuoto
per salvamento, la Sa-Fa 2000
torna dall'Australia con cinque
medaglie
(h. 10:00)

CALCIOMERCATO - Lascaris:
Aloisi più Simonetta e
Schiavone. Telesca: "Siamo al
completo"
(h. 09:03)

Il Toro 2 stasera in campo
contro il Sudtirol
(h. 08:00)

Davide Favro premiato dalla
Unione Stampa Sportiva
Subalpina
(h. 06:58)

m ercoledì 05 dicem bre

UN SUPERBOMBER AL
LASCARIS - Arriva Simone
FantAloisi per l'attacco di
Telesca
(h. 20:15)

Saranno quattro i portacolori
di Winners Rally Team al
Monza Rally Show
(h. 17:00)

Il Fenera Chieri ’76 insignito
del premio USSI 2018
(h. 16:04)

Nichelino, domenica 9
dicembre gara di Canicross
(h. 15:03)

CALCIOMERCATO - Orizzonti,
rinforzi in Eccellenza: Parisi
ritrova Chiazzolino e Pasquero
(h. 13:50)

Torino: torna “Un Po di corsa”, la corsa
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Tempo di premiazioni per il
Club Scherma Torino
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Stella di Bronzo al merito sportivo del CONI in
riconoscimento delle benemerenze acquisite
nell’attività dirigenziale ed in quella di ex atleta al
presidente Mario Vecchione

E’ stata una settimana importante, la scorsa, per il Club Scherma Torino

e i suoi massimi dirigenti. Al presidente Mario Vecchione, infatti, è stata

prima consegnata una targa della Regione Piemonte, in quanto la realtà

che presiede da 15 anni appartiene alla nobile lista delle 107 società

sportive piemontesi che da oltre 100 anni (nel caso del Club Scherma Torino

dal 1879) conducono con grande maestria la loro attività; quindi la Stella di

Bronzo al merito sportivo del CONI in riconoscimento delle benemerenze

acquisite nell’attività dirigenziale ed in quella di ex atleta: “Due momenti

significativi – ha sottolineato Vecchione – non tanto per il sottoscritto

quanto per il Club. Una realtà sportiva che dà lavoro ad oltre 40 persone,

tra dipendenti e collaboratori e vede oltre 200 schermitori impegnati

nelle attività di pedana, ai diversi livelli e secondo le varie potenzialità

di ognuno. Sono altrettante le persone che praticano sport in struttura

dedicandosi in particolare alle discipline di palestra ed al tennis.

Un mondo in movimento che significa anche grande attenzione alla

promozione dello sport di base, alla socialità che ne deriva, alla

formazione delle generazioni del futuro e al mantenimento armonioso

delle attuali. Lo sport significa tante cose tra le quali impegno,

condivisione, disciplina, valori spesso dimenticati. E’ per questo che

divido la soddisfazione provata nel ricevere queste due onorificenze con

ogni componente del club e con tutti coloro che hanno contribuito a

scriverne nuove pagine di storia da quando lo presiedo”.

La targa della Regione Piemonte è stata personalmente consegnata a Mario

Vecchione dall’assessore allo sport dell’Ente regionale, Giovanni Maria

Ferraris; la stella di bronzo, invece, dall’assessore allo sport del Comune di
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Premiate le benemerenze C.O.N.I. 2017 nazionali e provinciali

I sindaci del territorio compatti nel sostenere la candidatura olimpica di Torin...

Scherma, presentata la tappa torinese del WORLD GRAND PRIX FIE

Torino, Roberto Finardi nel corso di una cerimonia predisposta dal Coni

regionale presieduto da Gianfranco Porqueddu.
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