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JUDO - DECASPORT COLLEZIONA MEDAGLIE D’ORO
Prestazioni record degli atleti dell’Asd Decasport Torino,
che al Memorial Scalia e Vettorello di Asti si è presentato
con 21 atleti dai 6 ai 17 anni e ha conquistato 16 ori, tre
argenti e due bronzi. Vittoria per David Radu (Bambini),
Mattia De Laurentis, Federico Mariani, Diego Ritaccio e
Davide Mercadante (Fanciulli), Andreas Winzeck, Michele
De Laurentis, Andrea Mariani, Alessandro Cavallaro, Roc-
co Improta, Victor Pop e Christian Radu (Ragazzi), Rebec-

ca Ritaccio (Esordienti A), Francesco De Caroli (Esordienti
B), Lorenzo Aggravi (Cadetti) e Lorenzo Baialardo (Junio-
res). Argento per Giorgia Stranieri e Federico Mercadante
(Ragazzi) e Daniele Semeraro (Cadetti) e bronzo per Fa-
biana Della Valle (Ragazzi) e David Fasulo (Cadetti). Una
onferma dell’ottimo lavoro dei tecnici Gaetano e Massimo
De Caroli, punti di riferimento da 40 anni a Mirafiori sud.

[ro. l e . ]

B asket

Una sfida decisiva
per la Fixi Piramis

Inizia la fase a orologio per la Fixi Piramis, che ha conclu-
so all’ottavo posto la prima parte in serie A1. Domenica
sera, alle ore 18 al Palasport di San Martino di Lupari, le
atlete di Massimo Riga affronteranno la Fila San Marti-
no, nel primo dei quattro incontri che precederanno i
playoff. «Seguiranno - spiega coach Riga - un’altra tra-
sferta a Broni e due match al PalaEinaudi contro Battipa-
glia e al PalaRuffini contro Vigarano. Saranno una sorta
di finale. Si lotterà per le posizioni dalla sesta alla nona e
teoricamente è ancora tutto aperto». Si parte con il test
più impegnativo. «San Martino - afferma il tecnico - è
una squadra di alto livello, che viene dalla semifinale di
Coppa Italia che l’ha opposta a Schio. In campionato
ultimamente non ha avuto un periodo molto felice, con
cinque sconfitte consecutive, interrotte dal successo a
Vigarano. Le abbiamo battute anche noi e in quell’occa -
sione abbiamo disputato un’ottima gara, come già ci era
accaduto con Lucca e nelle due sfide con Ragusa. Do-
vremo puntare a fare la doppietta in casa, per toglierci
dal nono posto e dunque dai playout, e magari provare a
fare almeno un colpaccio esterno, per piazzarci meglio
nella griglia dei playoff». Alla classifica delle pantere
manca qualche punto, rispetto alle possibilità: «Siamo
sempre stati sull’otto volante e non siamo mai riusciti a
completare la nostra crescita. I secondi tempi non gio-
cati in casa contro Broni e Vigarano, in questo secondo
caso senza Tikvic, hanno sicuramente pesato. Siamo un
po’ mancati in costanza e personalità e purtroppo è
stato deficitario l’apporto, in termini di percentuali di tiro
e di sostanza di gioco, della nostra americana Gill. Spe-
riamo che in questa parte decisiva della stagione si ri-
prenda. Le ragazze sono tutte coscienti che dobbiamo
raccogliere un po’ tutte le energie, soprattutto mentali,
per dare il massimo».

[ro. l e . ]

BASKET L’annuncio del rinnovo ai tifosi durante l’evento la Coppa al Motor Village

Fiat festeggia con capitan Poeta
«Voglio chiudere la carriera qui»
ÔDi questi tempi c’è sempre un
motivo in casa Fiat Torino per fare
festa. Subito prima dell’abbraccio
con i tifosi al Mirafiori Motor Vil-
lage, la società ha messo ufficial-
mente un tassello importante sul
suo futuro confermando le indi-
screzioni che circolavano: Peppe
Poeta sarà ancora il capitano gial-
loblu nelle prossime tre stagioni.
«Questa è la naturale prosecuzio-
ne - ha commentato - di un anno e
mezzo fantastico sigillato dalla
Coppa Italia conquistata meno di
due settimane fa. Spero di poter
vivere ancora momenti come que-
sto con la Fiat Torino. Ho 32 anni e
il mio sogno è quello di chiudere
la carriera con questa maglia Il mio
rapporto con la città, i tifosi e la
famiglia Forni è davvero specia-
le». Lo conferma anche Antonio
Forni, numero uno della società:
«Visto che stiamo già lavorando
per il futuro, un ruolo importante
continuerà a rivestirlo il nostro
capitano. Questo rinnovo non è
solo un segnale di riconoscenza
per quello che ha dato sinora, ma
anche e soprattutto consapevolez-
za per quello che darà».
Poeta, come Washington, senza far
torti ad altri, è entrato nel cuore
dei tifosi Auxilium fin da subito
anche se arrivare a questi risultati
è stato un lavoro lungo, sottolinea-

to anche da Forni senior: «Vittorie
come queste sono figlie della pro-
grammazione e noi negli anni sia-

mo riusciti un passo dopo l’altro a
costruirci una credibilità. Un suc-
cesso in campo, ma anche per il

pubblico che è tornato ad amarci e
sostenerci e siamo sicuri che sarà
anche domenica».
Già, perché quella del Motor Villa-
ge è stata solo la prima parte. Ba-
gno di folla, selfie e autografi per
tutti. Il resto per coach Galbiati,
per i nuovi come Blue, Pelle e Colo
che saranno al debutto al Pala Ruf-
fini, arriverà dopodomani in occa-
sione della quinta di ritorno con-
tro la Betaland Capo d’Orlando.
Prima palla a due alle 18, ma dalle
ore 16 nell’Area Kids del Palazzet-
to verrà allestito uno spazio per
permettere ai tifosi di fare una foto
con la Coppa.

Francesca Lai

PATTINAGGIO Ottime prestazioni nei campionati italiani a squadre e al trofeo giovanissimi

Comba, Lanzavecchia e Pichierri da record
Per i Velocisti Ghiaccio Torino è un trionfo
ÔOttimi risultati per gli atleti della Velo-
cisti Ghiaccio Torino ai Campionati ita-
liani a squadre e nella seconda prova del
Trofeo giovanissimi a Bergamo. Nuovo il
sistema di gara per assegnate il tricolore a
squadre, con formazioni da quattro atleti
(due maschi e due femmine) più le Staf-
fette: trionfo della VGT sia nella classifi-
ca finale della prova, davanti al Circolo
Pattinatori Piné e alla Bormio Ghiaccio.
Nel Trofeo Giovanissimi (in pratica la
Coppa Italia dei più piccoli) in evidenza
Viola Comba (junior F), la più giovane
delle atlete torinesi partecipanti: ha mi-

gliorato i suoi tempi in tutte le distanze
portando a casa ben tre record personali e
si è piazzata decima in classifica genera-
le (maschi e femmine) su un totale di 31
ragazzini e quinta nella classifica femmi-
nile. Beatrice Lanzavecchia (junior E)
invece ha fatto segnare due record perso-
nali ma a causa di una penalty nella
distanza corta si è classificata dicianno-
vesima. Nella stessa categoria Casey Pi-
chierri ha stabilito un record personale
sui 777 metri che gli ha permesso di
piazzarsi nella top ten maschile.
Bene anche Giuseppe Botto, per la prima

volta al via del Trofeo, che nonostante i
pochi allenamenti sulle spalle si è piaz-
zato diciannovesimo. Infine Massimilia-
no Picchiarelli che ha concluso le gare
con due personali nei 500 e nei 777
metri, prestazioni grazie alle quali si è
piazzato sesto nella classifica generale.
Complessivamente, in attesa di nuovi
riscontri nei prossimi appuntamenti, un
risultato di squadra eccellente pensando
anche a tutto il lavoro e agli allenamenti
sulla pista del Tazzoli che sono alla base
di queste prestazioni.

[f. d a n . ] I Velocisti Ghiaccio Torino

TIRO CON L’ARCO Super Andreoli, che con Rolando e Trapani ha regalato il successo alla Iuvenilia

Affermazione sabauda agli Italiani indoor
Ô I torinesi hanno fatto incetta
di medaglie nella 35ª edizione
dei Campionati Italiani indoor
di Rimini, alla presenza del
nuovo direttore tecnico Mauro
Berruto. Tatiana Andreoli, al
rientro dagli Stati Uniti, dove
ha conquistato il titolo iridato
juniores a squadre con la com-
pagna di società Aiko Rolando,
si è imposta per la prima volta
nell’arco olimpico assoluto.
La portacolori della Iuvenilia
ha battuto negli ottavi per 7-3

Jessica Tomasi (Aeronautica
Militare), nei quarti per 6-2 Ila-
ria Calloni (Cam - Arcieri Moni-
ca), in semifinale per 6-2 Clau-
dia Mandia (Fiamme Azzurre)
e in finale allo shoot off (6-5,
10-8) Laura Baldelli (Arcieri
Augusta Perusia). Al termine
delle 60 frecce di qualificazio-
ne si era già messa al collo l’oro
di classe juniores con 578 pun-
ti.
A squadre Andreoli, Rolando e
Gloria Trapani hanno regalato

il successo alla Iuvenilia (e
all’Aeronautica Militare), met-
tendo in fila allo shoot off (5-4,
28-27) la Compagnia d’Archi,
per 6-0 il Castenaso Archery
Team e nell’atto conclusivo per
5-3 gli Arcieri Torrevecchia.
Stesso discorso nel maschile,
con Luca Melotto, Marco Mo-
rello e Amedeo Tonelli a trion-
fare in finale allo shoot off sugli
Arcieri Torrevecchia, dopo
aver eliminato in semifinale
per 6-0 gli Arcieri Città di Terni

e nei quarti allo spareggio il
Castenaso Archery Team.
Terza posizione nel compund
per Irene Franchini, Alessia Fo-
glio e Chiara Marinetto (Arcieri
delle Alpi), superate in semifi-
nale allo shoot off dalla Marem-
mana e a segno nella finalina
per 230-226 sugli Arcieri Mon-
talcino. Ai tre ori e al bronzo
assoluti si sono aggiunti gli otto
primi posti, i quattro secondi e i
quattro terzi di classe.

[ro.le. ]Tatiana Andreoli

PRIMO ATTO

Quella del Motor
Village è stata solo
la prima parte.
Bagno di folla, sel-
fie e autografi per
tutti. Il resto arri-
verà dopodomani
in occasione della
quinta di ritorno
contro Capo d’Or-
lando


