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TORNEI GIOVANILI - PULCINI 2001

PRO & EUREKA IN CAMPO AL 12° “CITTÀ DI CESENA”
Pulcini del 2001 della Pro &
Eureka protagonisti del 12°
Torneo Città di Cesena, una
sorta di speciale vacanza
premio a coronamento di
una stagione calcistica dove
il rapporto sincero e l’impegno costante hanno dato
grandi soddisfazioni ai ragazzi allenati da Roberto
Pizzi. Giovedì 2 giugno la
squadra è partita alla volta
della Romagna con genitori,
nonni, fratelli e simpatizzanti al seguito, sotto la supervisione del ds del settore

giovanile, Carlo Ingegneri, e
il supporto dei dirigenti Galietta e Volpatto. Le partite
per il 2001 sono iniziate nel
pomeriggio di venerdì 3 giugno, con le sconfitte maturate contro il Macri di Napoli (2-0 ) e il Robur di Macerata (3-1). Smaltita la delusione, sabato mattina
tutti in spiaggia per due
calci al pallone e un bel bagno. Al pomeriggio, ancora
presso il centro sportivo Romagna Centro, squadra di
nuovo in campo e terza

sconfitta, contro il Karpaty
dell’Ucraina, per 2-0. Decisamente meglio sono andate le partite del girone
successivo, la prima sempre
sabato pomeriggio contro il
Robur, vinta per 10-0. Domenica mattina, alle ore
8.30, squadra già in campo
per la partita conto gli Aquilotti di Pavia, vinta con il risultato di 2-1, e successivamente per la sfida vinta 4-0
contro l’Aprilia di Latina. Al
termine, premiazioni e foto
ricordo, seguiti da un triste

ritorno a casa caratterizzato da ben 11 ore di coda
sotto la pioggia. Bella esperienza, dunque, all’insegna
di sorrisi e grande divertimento.
A destra, in foto, i protagonisti della bella avventura
in terra di Romagna. In alto
da sinistra, Pitton, Trocano,
Maucielo, Greppi, Mesterca,
Volpatto e Tufarulo. In
basso, Gallietta, la mascotte
Matteo, Vanini, Favaro,
Zito. Allenatore Roberto
Pizzi.

TORNEI GIOVANILI – Presentata la prima edizione della nuova, importante rassegna di casa Pro&Eureka

INTERNATIONAL CHILDREN CUP
Molto più che un semplice torneo giovanile
Tra venerdì 10 e domenica 12 più di mezza Italia si esibirà sui campi di gioco settimesi
FABIO UGOLINI
Il già vasto e blasonato mosaico
delle rassegne giovanili targate
Pro Settimo & Eureka, si arricchisce di una nuova, importante
tessera. Si tratta dell’International Children Cup, un torneo a
carattere nazionale riservato
alla categoria Esordienti ‘99,
con appendice dedicata ai Piccoli Amici, che tra venerdì 10 e
domenica 12 giugno porterà sui
terreni di gioco cittadini ben 16
compagini provenienti da tutta
Italia. La rassegna è stata presentata lunedì sera nella sala
Primo Levi della nuova biblioteca cittadina, dove i dirigenti
biancocerchiati Giorgio Chiarle
e Massimo Capussotto, alla presenza del vice presidente biancocerchiato Olivieri, dell’Assessore Antonello Ghisaura e del
presidente del consiglio comunale Silverio Benedetto, hanno
snocciolato uno dopo l’altro tutti
i presupposti alla base della
bella iniziativa sportiva.
“L’obiettivo di questo torneo spiega Capussotto - è rappresentato essenzialmente dalla voglia di far incontrare e confrontare ragazzi provenienti da realtà diverse. Inoltre, grazie anche alla collaborazione dell’Amministrazione, sarà un modo
per far conoscere Settimo alle
quasi mille persone che arriveranno in città nel fine settiPRIMA SQUADRA
Domenica 5 giugno, il Borgonuovo ha partecipato a Stezzano, in provincia di Bergamo,
al torneo Futsal FICS di calcio
a 5 con le atlete della squadra
“A” Junior ed Esordienti. La
squadra che racchiudeva il futuro del Borgonuovo, è arrivata
terza, dietro a Misano di Bergamo e Real E. di Brescia. In
campo per le rossoblù: Rossi
D., Gueli V., Sella L., Albanese
T., Ricca S., Cattaneo R., Porro
N., All. Fretti G. Dir. Isoni D.
ESORDIENTI FEMM.
Borgonuovo
11
Real Frassati
2
Reti: 4 Auriemma, Consaga M.,
Gaetano, 2 Parisi, 3 Campofiorito.
BORGONUOVO: Auriemma
C., Gaetano F., Consaga M.,
Campofiorito G., Toma M., Bodini F., Parisi S., Comandini G.,
all. Auriemma G., all. in sec.
Garbagnati R.
Primi dieci minuti a favore del
Real Frassati, subito avanti di
due reti. Copione che cambia
quando Auriemma accorcia le
distanze e Parisi conclude il
primo tempo con una doppietta

CONFERNEZA
STAMPA
La prima edizione
dell’International
Children Cup è stata
presentata nella sala
Primo Levi della
Biblioteca di Settimo.
In foto, da sinistra,
il vice presidente
della Pro, Bruno Olivieri,
i dirigenti Massimo
Capussotto e Giorgio
Chiarle e l’Assessore allo
Sport Antonello Ghisaura.

mana”. Una rassegna, dunque,
la cui valenza andrà ben oltre la
sfera puramente sportiva, anche se, è bene sottolinearlo, sui
campi settimesi si affronteranno una serie infinita di compagini di ottimo spessore tecnico e lo spettacolo sportivo sarà
senza dubbio di elevato livello.
Venerdì 10 giugno si partirà con
la serata inaugurale presso
l’impianto dello stadio a 8 di
viale Piave, con spettacoli e
danze ad allietare i presenti.
Nel corso della serata interverranno anche Livio Forma, voce

storica della trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto
per minuto” e Lulu Oliveira,
bomber ex Cagliari al seguito
del figlio. Dopo la bella festa
d’apertura, tra sabato e domenica sarà tempo di calcio giocato, con le 16 squadre iscritte
impegnate sui tre campi cittadini, in vista delle finali in viale
Piave, di concerto con l’appendice riservata alla Categoria
Piccoli Amici di scena al Sattin.
Detto dei contenuti tecnici, ma
non solo, del torneo, la serata di
presentazione è poi proseguita

con il ringraziamento che Giorgio Chiarle ha voluto tributare
all’Amministrazione, per la vicinanza dimostrata nel corso del
percorso organizzativo e per la
disponibilità offerta al fine di
far visitare la città a tutte le
persone che arriveranno a Settimo nei prossimi giorni.
La parola è quindi passata all’Assessore allo Sport, Antonello
Ghisaura, per il tradizionale saluto alla manifestazione da
parte delle istituzioni. “L’iniziativa - esordisce Ghisaura scherzando un po’ sulle sue origini

isolane - mi è parsa subito molto
interessante quando ho saputo
che tra le tante squadre sarebbe
stata presente anche una compagine sarda. Al di là delle battute, questo progetto è l’ennesima testimonianza dell’ottimo
lavoro svolto dalla Pro Settimo
& Eureka a tutti i livelli. Perché
per operare bene sul fronte della
Prima Squadra, delle categorie
giovanili intermedie e dell’attività dedicate ai più piccoli, servono approcci e presupposti di
base diversi e da questo punto di
vista la Pro Settimo & Eureka

PIANETA BORGONUOVO – Tutto facile per le Esordienti, Pulcine ok in rimonta

La Prima Squadra chiude terza a Stezzano
BRONZO a Stezzano
per la Prima Squadra
del Borgonuovo,
impegnata nel torneo
Futsal FICS

che porta in vantaggio il Borgo.
Nella riprea, le settimesi dominano, assicurandosi la vittoria
con una sonora goleada che
chiude i conti sull’11-2.

PULCINE
Borgonuovo
8
Real Frassati
5
Reti: 5 Auriemma, Consaga M.,
Bodini F., Gaetano F.

BORGONUOVO: Parisi S., Auriemma C., Gaetano F. , Comandini G., Bodini F., Di Gioia
V., Consaga M. All. Auriemma.
All. in 2ª Sella L.

Inizio da dimenticare per le
pulcine, che nel primo quarto
d’ora incassano ben 5 gol. Dopo
il gol di Chiara Auriemma e la
strigliata del mister, nella ripresa cambia la musica, con le
reti di Consaga, Bodini e Gaetano. Il medesimo copione si ripete nell’ultima frazione, in cui
la scatenata Chiara Auriemma
infila il poker che vale il successo. Per le giovani settimesi,
che si sono aggiudicate ormai
da un po’ il campionato, il prossimo turno sarà di assoluto riposo.

ha ampiamente dimostrato di
essere una società preparata e
all’avanguardia, fondata sull’esperienza tecnica, sulla passione e sulla voglia di stare di
insieme. Con questo torneo - conclude l’assessore - molti bambini e le relative famiglie al seguito avranno l’opportunità di
incontrarsi e stare insieme, in
un’occasione di festa in cui si
unirà idelamente l’intera penisola italiana”.
Una rassegna, dunque, che si
colloca alla perfezione nell’ambito dei festeggiamenti per il
150° anniversario dell’Unità
nazionale, con un parco di squadre partecipanti davvero molto
interessante. In campo, oltre ai
padroni di casa, scenderanno
infatti anche la Pianese Udine,
il Borgopal Vercelli, l’Evançon
Aosta, l’Emiliani Genova, il Viscontini Milano, la Junior Casale, l’Aygreville Aosta, il Muravera Cagliari, il Carlin Boys
Sanremo, il St Cristophe Aosta,
il Carrara ‘90, l’Antignano Banditella Livorno, la Valenzana, il
Pedona Cuneo e il Valle Elvo.
Insomma, un altro grande appuntamento targato Pro, di
quelli in cui, di concerto con un
elevato livello tecnico complessivo, ciò che conterà di più sarà
come sempre rappresentato
dalla voglia di stare insieme e
regalare a tutti i partecipanti
un’esperienza indimenticabile.
PRIMI CALCI FEMM.
BORGONUOVO: Bisacca, Ferrante F., Pregnolato G., Cerrano R., Ferrante F., Montrucchio A., Bodini F. All. Albanese
T., Bonifazio L.
Sabato 4 giugno i Primi Calci
del Borgonuovo hanno partecipato a “Porte aperte allo Sport”,
manifestazione della provincia
di Torino che ha visto coinvolti
più di 50 ragazzini presso il
campo di calcio a 5 Bosio di Settimo. A tutti sono stati consegnati merenda e bibita messe a
disposizione dalla Provincia, e
tutti hanno potuto correre dietro un pallone in un pomeriggio
di sole.
ALLIEVI .
Real Odalengo
0
Borgonuovo
5
Successo a tavolino a causa
della rinuncia a disputare il
match da parte del Real Odalengo.
BORGONUOVO: Pane L., Casillo F., Trevisan S., Emma G;
Bagatella A., Arrobbio U., Canobbio M.,Mei A., Miranda s.,
All. Pilot G., Dir. Romeo X.
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INTERNATIONAL CHILDREN CUP – Tre giorni di festa e grande calcio giovanile di scena sui campi settimesi

Pro Settimo & Eureka, che spettacolo
Esordienti ‘99 e Piccoli Amici in campo per un fine settimana all’insegna dell’aggregazione
FABIO UGOLINI
Definirlo soltanto bello sarebbe
riduttivo. Più appropriato usare
il termine fantastico.Non ci sono
altre parole per descrivere la
manifestazione che la Pro Settimo & Eureka ha mandato in
scena lo scorso fine settimana.
Parliamo ovviamente dell’International Children Cup, rassegna a carattere nazionale dedicata agli Esordienti ‘99, con
tanto di appendice regionale riservata alla categoria Piccoli
Amici. Per tre giorni Settimo è
stata invasa da squadre, con relative famiglie al seguito, giunte
un po’ da tutta Italia, con l’obiettivo di coniugare sport e amicizia ai piedi della Torre e rendere
così omaggio anche al 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Una
grande festa del calcio giovanile
apertasi venerdì sera con una
bellissima manifestazione inaugurale nell’impianto di viale
Piave, proseguita sabato con le
prime gare eliminatorie e culminata nel pomeriggio di domenica
con una fase finale, tecnicamente pregevole, andata in
scena sul sintetico dello stadio a
8 di viale Piave, gremito in ogni
ordine di posto. Ad aggiudicarsi
il trofeo i fortissimi liguri del
Carlin Boys di Sanremo, usciti
vittoriosi dalla finalissima contro gli altrettanto bravi pari età
dell’Antignano Livorno. A completare il podio, i padroni di casa
della Pro,terzi dopo aver domato
l’Emiliani Genova; ma al di là
dei risultati e dell’elevato livello
tecnico espresso sui campi settimesi, ciò che più conta rimarcare è legato alla capacità orga-

PROTAGONISTI A sinistra, gli Esordienti ‘99 della Pro, terzi
in classifica. Sopra i Piccoli Amici biancocerchiati.In basso
a sinistra, lo staff tecnico e dirigenziale di casa Pro. Sotto,
ospite d’eccezione Lulù Oliveira, presente a Settimo
con i sardi del Muravera Cagliari. (FOTO TANCREDI PISTAMIGLIO)

nizzativa espressa dall’infaticabile staff di casa Pro & Eureka.
Un gruppo di lavoro capace di
portare a Settimo squadre provenienti dalle province di Udine,
Vercelli, Aosta, Genova, Alessan-

dria, Cagliari, Imperia, Livorno,
Cuneo e Biella, regalando a tutti
tre giorni di festa davvero indimenticabili e contribuendo a far
conoscere e apprezzare la città
anche al di fuori dei confini re-

gionali. Molto bella anche l’appendice dedicata ai Piccoli
Amici, con i padroni di casa
grandi protagonisti della scena.
Infine, da ricordare i nomi di
tutti gli atleti biancocerchiati

che hanno preso parte alla rassegna. Esordienti ‘99: Capussotto, Battistella, Restivo, Destro, Baima Griga, Di Matto,
Cannone, Maldera, Chirone,
Giuglielmo, Iodice, Lattanzio,

Damiani, Candeloro, Rizzato,
Catraro. Piccoli Amici: Petruzzella, Bellone, Mulazzi, Ruggiero, Trovato, Martello, Genovese, Cravero, Castellano. All.
Colia. Dirigente Doronzo.

CALCIO A CINQUE – Protagoniste assolute della scena le rappresentative rossoblù di casa Borgonuovo

Al centro Bosio vanno in scena le finalissime Uisp
PRIMA SQUADRA
Finale 7° posto
Borgonuovo
2
Tucafer
3
BORGONUOVO: Rossi, Gueli,
Sella, Albanese, Ricca, Cattaneo, Porro. All. Fretti. Dir. Isoni.
Nonostante una gara ben giocata, l’ultimo appuntamento di
campionato termina con una
sconfitta. Ottavo, dunque, ma
vittoria della Coppa Disciplina
2010-2011
JUNIOR
Finale 1° posto
Borgonuovo Junior
0
Duomo Chieri
6
BORGONUOVO: Pecoraro,
Toma, Cerrano, Gigliotti, Lazarevich, Campofiorito, Gentile,
Saracco, Dell’Aquila. All. Fretti.
Grande emozione per le settimesi, impegnate nella finale per
il titolo dilettanti UISP. Le Junior tengono bene un tempo, ma
nella ripresa crollano e cedono il
fianco alle avversarie.
ESORDIENTI
BORGONUOVO: Auriemma,
Gaetano, Consaga, Campofiorito, Toma, Bodini, Parisi, Comandini. All. Auriemma.
30 punti in 10 gare e vittoria del
campionato. Un vero trionfo, arricchito dal titolo di capocannoniere del campionato Esordienti
UISP, andato, con 33 reti segnate, a Chiara Auriemma del
Borgonuovo.
PULCINE
BORGONUOVO: Parisi, Auriemma, Gaetano, Comandini,
Bodini, Di Gioia, Consaga. All.
Auriemma.
Vittoria del campionato con 33
punti, 11 gare vinte e una sola
sconfitta. Grande soddisfazione
per il titolo UISP da parte di
tutta la dirigenza.

CHIARA AURIEMMA
CAPOCANNONIERE

GLI ALLIEVI DEL BORGONUOVO

GLI ESORDIENTI DEL BORGONUOVO

LUIS PANE
CAPOCANNONIERE

I GIOVANISSIMI DEL BORGONUOVO

I PRIMI CALCI DEL BORGONUOVO
PRIMI CALCI
BORGONUOVO: Bisacca, Ferrante, Pregnolato, Cerrano, Ferrante, Montrucchio, Bodini, Di

Brita. All. T. Albanese.
Terzo posto per le più piccole del
Borgonuovo. Vittoria finale contro il Fiano Plus per 9 a 1.

LE PULCINE DEL BORGONUOVO

GAIA PREGNOLATO
CAPOCANNONIERE

DAVIDE PEZZOLATO
CAPOCANNONIERE

ALLIEVI
Borgonuovo
5
Santa Gianna
6
Reti: Pezzolato 2 Miranda Ca-

sillo, Arrobbio.
BORGONUOVO: Emma; Bagatella, Pane, Casillo, Pezzolato,
Degiovanni, Miranda, Arrobbio,

Bertolo, Secondo, Mei. All. Pilot.
È un Borgonuovo pieno di giovani quello che perde in casa
contro il Santa Gianna. Alla fine
della gara mister Pilot commenta: “Abbiamo disputato un
buon campionato e sono soddisfatto. Peccato per le ultime due
sconfitte, forse alcuni dei miei
pensavano già di aver vinto e
hanno mollato un po’. Capocannoniere del campionato è Luis
Pane con 36 reti.
GIOVANISSIMI
Borgonuovo
5
Real Frassati F.
3
Reti: Pezzolato, 2 Degiovanni, 2
Bertolo.
BORGONUOVO: Cannarozzo,
Degiovanni, Pezzolato, Iorfida,
De Lillas, Bertolo, Cracchiolo,
D'addante, Salvador, Dicarlo,
Lotito, Mei. All. Gentile.
Gara dimostrativa tra le prime
del campionato in cui. Pezzolato
ha vinto il titolo di capocannoniere con 22 reti.
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SKATING SETTIMO PROTAGONISTA

A Leinì torna il Gran Galà
Grande successo sabato 18
giugno, al Palazzetto dello
Sport di Leinì, per il Gran
Galà di pattinaggio artistico
realizzato dallo Skating Settimo. Lo spettacolo a scopo
benefico, in favore delle associazioni “Claudia Bortolotti” e
“Il sogno di Samuele”, ha attirato nella struttura un gran
numero di spettatori che
hanno ammirato circa cento
atleti esibirsi sul parquet,
presentando coreografie di
grande effetto. I più piccoli
hanno interpretato il "Mondo
del West", suscitando grande

simpatia; molto apprezzate
anche le coreografie in omaggio alle rock star "Shakira e
Lady Gaga". Il successo più
eclatante, però, lo ha ottenuto
la coreografia di chiusura dedicata ai 150 anni dell'Unità
d'Italia, con gli atleti dello
Skating Settimo in tenuta tricolore a commuovere il folto
pubblico. Lo staff tecnico settimese chiude dunque la stagione sportiva con grande
soddisfazione, sia per il lavoro
svolto, sia per lo straordinario
epilogo leinicese.
Fabio Ugolini

CALCIO A 5 – Ultima trasferta della stagione 2010-2011 per la formazione settimese

Borgonuovo d’argento a Bologna
Prossimo appuntamento al Centro Bosio, sabato 25 giugno, con la Super Coppa
FABIO UGOLINI
Un grande Borgonuovo chiude
al secondo posto uno degli ultimi impegni stagionali, sul
palcoscenico del Torneo “Cose
belle” Pollegivesss, in quel di
Sasso Marconi Pianoro, in provincia di Bologna. Tra il 18 e il
19 giugno, le rossoblù al femminile si sono presentate in
blocco unico a quest’ultima
trasferta stagionale, congiungendo finalmente le forze di
Borgonuovo Junior e Borgonuovo “A”, dopo un anno di lavoro intenso gomito a gomito,
caratterizzato però dalla partecipazione a campionati diversi. Piacevole novità la presenza della mascotte della
squadra, la piccola Rebecca
Mele.
Il torneo per il ventennale
della Pollegivesss, si è disputato con 5 squadre, sviluppandosi attraverso una fase eliminatoria a girone unico nel pomeriggio del sabato, seguita da
finali e semifinali nel pomeriggio di domenica. Al termine
della fase eliminatoria il Borgonuovo si è classificato 3° per
differenza reti, vincendo la
prima partita di misura, perdendo le due successive nelle
battute conclusive e pareggiando l’ultima. Nelle semifinali le rossoblù hanno incontrato il Bologna FC, vincendo 3
a 1 ed esprimendo un gioco abbastanza lucido nel tempo
unico da 20’. La finalissima è
stata disputata contro il Pianoro in 2 tempi da 15’. Il primo
si è concluso sullo 0-0, con tra-

BORGO
IN EMILIA
A sinistra,
le premiazioni
a fine torneo,
con le rossoblù
ad alzare
il trofeo
riservato
alla seconda
classificata.
in basso,
una fase
di gioco
della rassegna

versa del Pianoro dopo i primi
secondi dal calcio di inizio e le
borgonovine che sciupano ben
3 occasioni da gol prima con
Gigliotti, poi con Lazarevich e
Gueli. Nella ripresa il Borgo
va subito in vantaggio con
un’ottima intuizione di Magarelli, servita sul secondo palo
da Gueli. Il Pianoro, però, si riporta immediatamente in parità. La difesa rossoblù, privata delle competenze dell’infortunata Garbagnati, non riesce a reagire al gioco alto delle
avversarie e dopo pochi istanti
soccombe di nuovo, a causa di
un autogoal di Sella. Il terzo
gol ha determinato la fine
della partita, con la conquista
di un discreto secondo posto
per le ragazze di mister Fretti.

CICLISMO

Tutto pronto per la 39ª edizione
del Gran Premio Papà Bonomelli
FABIO UGOLINI
Questo pomeriggio (mercoledì 22 giugno, ndr) andrà in scena la 39ª edizione del Gran Premio
Papà Bonomelli, rassegna
ciclistica inserita nel circuito eventi targato
Udace-Csa e organizzata
dall’U.s.c Settimese. La
gara prenderà il via dal
Bocciodromo cittadino di
via Cascina Nuova 1, con
il ritrovo della categoria
Gentleman (Super Gentleman e donne) previsto
per le ore 15,00, mentre
alle 17,00 toccherà al ritrovo delle categorie Giovani e Veterani. Le gare
partiranno
rispettivamente alle 16,00 e alle
18,00, con i Gentleman
che dovranno percorrere

12 giri del tracciato, mentre per Giovani e Veterani
le tornate totali saranno
invece 3 in più. Il tracciato disegnato per l’occasione dagli organizzatori,
si svilupperà passando
per via Moglia, via Brescia, via Milano e Corso
Piemonte, prima di far ritorno nuovamente su via
Moglia. A fine gara, medaglie d’oro e premi in natura per i migliori classificati. Si ricorda, inoltre,
che per tutti i partecipanti sarà obbligatorio
l’utilizzo del casco.
Infine, l’evento organizzato dall’Usc Settimese è
inserito nel calendario
delle manifestazioni patrocinate dalla Consulta
Sportiva e dal Comune di
Settimo

Prossimo appuntamento fissato per il Trofeo Borgonuovo,
ovvero il torneo delle costine,
in programma a luglio al
campo Bosio. L’attività, però,
proseguirà già a partire da sabato 25 giugno, con la disputa
della Super Coppa giovanile
Uisp 2011. Presso il campo Bosio di Settimo, in via G. Ferraris 37, si affronteranno le società che hanno vinto il campionato inverno 2010 giovanile, contro le vincenti del
campionato Primavera 2011.
Per la categoria Allievi in
campo Meneghetti-San Donato; per i Giovanissimi Borgonuovo-Fiano Super Boys;
per gli Esordienti Fiano Super
Boys-Borgonuovo; per i Pulcini Massaua-Borgonuovo.

TIRO CON LA’RCO – L’atleta settimese protagonista a Torino

Carola Marsotto chiude 4ª
Lo scorso 19 giugno, a Torino, è
andata in scena la gara di tiro
con l’arco denominata “1/2
FITA Giovanile con Olimpic
Round”, organizzata dalla società Iuvenilia, operante nel
capoluogo piemontese. Alla
rassegna hanno partecipato
circa 80 ragazzi e tra questi
anche una squadra che proveniva dalla Toscana ed una
dalla Lombardia. Dopo tante
domeniche umide e piovose
che hanno costretto gli arcieri
ad affrontare condizioni decisamente difficili, finalmente si
è potuta svolgere una gara in
totale serenità. I tiri sono iniziati alle ore 9,30 della mattina, sotto il controllo del giudice di gara Emilio Fanti di Venaria. Dopo la tradizionale
fase di qualifica, nel pomeriggio si sono svolti gli scontri diretti divisi per classe ed è pro-

CAROLA MARSOTTO
Quarta classificata e
in attesa di cimentarsi
ai Campionati Italiani
dei Giochi della Gioventù

prio in questa fase della manifestazione che Carola Marsotto è riuscita a risalire in
classifica fino al quarto posto,
sfiorando per un soffio il terzo
gradino del podio della categoria Ragazze arco olimpico.

Complimenti, dunque, all’atleta settimese, a cui va tributato anche un in bocca la
lupo per l’impegno che, domenica 26 giugno, la vedrà protagonista con la squadra piemontese per i Campionati Italiani dei Giochi della Gioventù,
da questo anno “Trofeo Pinocchio”, di scena a Chianciano
Terme (SI). Nella gara di Torino, tra gli Arcieri Varian è da
sottolineare il secondo posto di
Actis Alberto nella classe Giovanissimi.

IN BREVE
TIRO CON L’ARCO

Erica Leonetti
si conferma
La tappa del Trofeo Doni, in
programma al campo di tiro
della Iuvenilia Torino alla
Falchera, vede al via le selezioni di Piemonte, Emilia
Romagna, Toscana e Lombardia. I subalpini non
hanno rivali, trascinati dalla
settimese Erica Leonetti, seconda nella gara individuale
Ragazzi femminile con 656
punti. L’atleta cresciuta nelle
file della Compagnia Arcieri
Varian e poi approdata alla
Iuvenilia Torino, è reduce dal
personale di 1344 ottenuto lo
scorso weekend a Collegno,
performance che le è valsa la
conquista del titolo regionale. A Collegno ha ben figurato anche il fratello Andrea,
primo in campo regionale
nel Trofeo Pinocchio e classificatosi così per la fase nazionale dei Giochi della Gioventù. Nell’arco olimpico Allievi, Mattia Vieceli difende
alla grande i colori del Piemonte salendo sul gradino
più alto del podio e vincendo
anche la prova Assoluti; sesta piazza, nella stessa gara,
per Luigi Mobiglia e dodicesimo posto di Marco Di Valentin, entrambi in forza al
Sentiero Selvaggio. Per il sodalizio venariese, tre atlete
sono al via tra gli Allievi femminile: settima Elena Scursatone, decima Isabella Canato e undicesima Eleonora
Amisano. Nei Ragazzi arco
olimpico, Andrea Vieceli centra la vittoria finale e Nicolò
Lapenna cinge al collo la medaglia di bronzo, mentre Davide Amisano e Christian
Marazzi chiudono, rispettivamente, in undicesima e
dodicesima piazza. Nella
gara Assoluti, Vieceli sfiora
solamente il bis, battuto in finale dal lombardo Andrea
Gottardini, mentre Marazzi
si classifica quarto, seguito
da Lapenna. Nei ranking a
squadre, infine, Sentiero Selvaggio leader sia tra le Allieve sia tra i Ragazzi.

BASKET

Valeria Trucco
ok a Viareggio
Valeria Trucco del Basket
Venaria contribuisce al successo della formazione in
parte piemontese ed in parte
ligure che ha trionfato alla
“Jamboree in Rosa”, manifestazione riservata a miniatlete dell’anno 1999 disputata a Viareggio. Trucco, insieme alle compagne di
squadra, si è messa in luce in
questo appuntamento dedicato alla pallacanestro femminile, giunto alla seconda
edizione, vincendo 8 dei 9 incontri in programma.
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CALCIO GIOVANILE – Grande prova delle compagini nostrane al 5° Memorial Pasquale Lauro di Balangero

Trionfa il Leinì, bene anche le settimesi
Nella rassegna riservata alla categoria Pulcini 2001, anche il Venaria chiude tra le migliori quattro
FABIO UGOLINI
Lo scorso weekend si è chiuso
sui campi del Balangero il 5°
Memorial "Pasquale Lauro",
riservato alla categoria pulcini 2001, con Settimo e
Pro&Eureka che hanno
chiuso la rassegna tra le
prime quattro. Dopo essersi
scontrate nel girone eliminatorio (2-0 per i viola), le due
compagini si sono ritrovate
nel gruppo finale con Leinì e
Venaria e per ironia della
sorte il “derby bis” poteva, in
base anche all'altro scontro
tra Leinì e Venaria, regalare
la vittoria del torneo alle violette o il secondo posto alla
Pro. Sabato 25 si è quindi disputato questo bellissimo ed
equilibratissimo
incontro.
Pronti via ed i giallorossi trovano subito il vantaggio con
un gran diagonale di Cuomo; i
viola non demordono ed iniziano a macinare gioco, ma
solo nel finale, dopo tre occasioni sprecate, Urso regala il
pareggio con un tiro da fuori.
Nella seconda frazione il Settimo prende in mano le redini
del match, ma si sbilancia, incassando così due reti in contropiede prima del 2-3 firmato
ancora da Urso. Ma è l'ultimo
tempo il più bello, con emozioni a non finire e continui
capovolgimenti di fronte. A
questo punto sale in cattedra
il bomber viola Rinaldi, che
con una stupenda doppietta
porta il Settimo sul 4-3; gli ultimi secondi sono da cuore in
gola, con Capogreco frenato

CAMPIONI Sopra, da sinistra, il Leinì, vincitore della rassegna, e le due settimesi. In basso le violette di Facco posano con i vari premi speciali vinti

da un clamoroso palo e, sul capovolgimento di fronte, con
Cuomo che spreca il 4-4 solo
davanti alla porta. Al fischio
finale l'esultanza del Settimo
è tanta ed è solo leggermente

ofuscata dal successo del
Leinì che, regolando 2-1, si aggiudica la rassegna proprio
davanti ai viola. A coronamento delle buone prestazioni nel torneo, sono arrivati

anche i premi speciali per De
Fazio della Pro (miglior portiere), Facco e Capogreco del
Settimo (miglior allenatore e
miglior giocatore). Per la Pro
sono scesi in campo: Trotta,

Carnazza, Garnero, Boffa,
Cuomo, Tutino, Greppi, Vanini, Ventola, Visentin, De Fazio. Allenatore De Carolis. Dirigenti Cuomo, Garnero,
Trotta. Per il Settimo sono

scesi in campo: Paduano, Capogreco, D'antino, Urso, Pezzolato A, D'addamio, Rea, Rinaldi, Pezzolato S. Allenatore
Facco. Dirigenti Rea, Capogreco, Pezzolato.

CALCIO A 5/PIANETA BORGONUOVO

Junior seconde,
ai Giovanissimi
la Coppa di Lega
Fine settimana denso di successi per le rappresentative del
Borgonuovo. Sabato 25 giugno
le Junior sono state premiate
per il secondo posto raggiunto
nel campionato UISP 20102011. Dopo la gara con le esordienti, terminata sul 3-3 e
vinta ai rigori dalle Junior, il
Presidente del Borgonuovo,
Ferruccio Valzano, ha consegnato ad ogni atleta una medaglia in ricordo del campionato.
Le due squadre che hanno par-

tecipato alla gara, il prossimo
anno saranno unite per il campionato Uisp Eccellenza con alcuni elementi della prima
squadra; ci saranno sempre le
Esordienti che parteciperanno
al campionato giovanile, ma di
volta in volta saranno inserite
in prima squadra. Di seguito le
componenti della squadra
giounta al secondo posto: Pecoraro A., Gigliotti E., Lazarevich
M., Gentile D., Saracco E., Dell’Aquila V., Garbagnati R. All.

PROTAGONISTI Da sinistra, i Giovanissimi e le Junior rossoblù. In basso, la premiazione per la Coppa di Lega
Fretti G. Dir. Campofiorito N.,
Isoni D.
Sempre sabato scorso, è poi andata in scena la finalissima di
Coppa di Lega giovanile per la
categoria Giovanissimi, conquista dai ragazzi del Borgonuovo, usciti vincitori per 6-4
contro il Fiano Super Boys grazie alle triplette di Pezzolato e
Bertolo. Bella partita tra le due
compagini per aggiudicarsi il
trofeo di questa nuova competizione. Fino alla fine ambedue

le contendenti combattono per
la vittoria, con l’equilibrio a
farla da assoluto padrone della
scena. Il primo tempo si chiude
sul risultato di 3-3, con i settimesi sempre in vantaggio e gli
ospiti pronti a replicare colpo
su colpo. Nel secondo tempo la
musica è la stessa e, a meno di
10 minuti dalla fine, le squadre
sono ancora in parità (4-4). Poi
il Borgonuovo riesce a portarsi
in vantaggio sul 5-4 e nei minuti finali, mentre gli ospiti cer-

cano il pareggio sbilanciandosi
un po’ troppom, riesce ad allungare ancora portando il risultato finale sul 6-4 e conquistando così un altro trofeo da
esporre nella bacheca settimese. Per i rossblù, in campo
Cannarozzo S., Degiovanni E.,
Pezzolato D., Iorfida M., De Lillas D., Bertolo K., Cracchiolo A.,
D'addante G., Salvador G., Dicarlo K., Lotito R., Secondo R.
All. Gentile D. e Arrivabene S.
M. R.

CALCIO A 5 – La fusione tra i settimesi e gli Angel apre un nuovo corso
L’ESSETI
SETTIMO
in una delle
ultime sfide
disputate
nella passata
stagione
agonistica,
culminata
con la
retrocessione
dalla serie C2
alla serie D.

L’Esseti torna sul palcoscenico della serie C1
FABIO UGOLINI
Dopo l’amara retrocessione in
serie D, l’EsseTi Settimo volta
pagina e cambia faccia. Lunedì
mattina, in Federazione, è stata
infatti ufficializzata la fusione
tra la società di via Domenico
Savio e gli Angel, compagine reduce dalla vittoria del campionato di serie C2 e dalla conseguente promozione al piano superiore. In soldoni, dunque, il
sodalizio nostrano tornerà a
calcare il palcoscenico della serie C1, dimensione decisamente più consona al blasone di
una squadra che, diversamente, avrebbe invece dovuto

affrontare un’annata tutt’altro
che esaltante nel “Purgatorio”
della serie D. Una mezza rivoluzione, quindi, che però non
cambierà di una virgola i presupposti e la sostanza che negli
ultimi anni hanno animato il
lavoro del gruppo settimese. La
squadra, infatti, continuerà a
giocare a Settimo, sui terreni
sintetici del Top 5, e in questo
quadro, Luca Cappa conserva,
con pieno merito visti i risultati
ottenuti nella scorsa stagione, il
ruolo di capo allenatore della
Juniores, con Fabio Guanti nel
ruolo di vice, oltre che di allenatore dei portieri. Del nuovo staff
tecnico farà parte anche Ste-

fanno Minniti, colonna portante del team che resterà comunque a disposizione del
nuovo tecnico anche nelle vesti
di giocatore.
Nello spazio di qualche giorno,
l’EsseTi si è dunque rifatta il
look, anche se è ipotizzabile che
nelle prossime settimane qualche altro cambiamento, soprattutto in seno all’organico, interverrà a completare il restyling
in atto. Per il momento, infatti,
il nuovo tecnico ha svolto un
solo allenamento mirato a comprendere un po’ meglio le risorse a sua disposizione e soltanto tra qualche tempo verranno sciolte le riserve sui nomi

che andranno a far parte del roster che affronterà il prossimo
campionato di serie C1. Nel
frattempo, in attesa di saperne
di più, Ivano Brovarone, storico
componente del gruppo dirigenziale settimese, commenta

l’apertura di questo nuovo corso
tecnico. “Era già da qualche settimana che avevamo avviato i
contatti con gli Angel e lunedì
mattina abbiamo comunicato
ufficialmente la fusione in Federazione. Sono stati giorni molto

intensi, con tante cose da fare.
Ci siamo concentrati prevalentemente sulle pratiche da consegnare, mentre per le questioni
tecniche ci stiamo prendendo
tutto il tempo necessario per
non lasciare nulla al caso”.

