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Reduci dalle fatiche dei Cam-
pionatiNazionaliGiovanili di
Riccione, la sanmaurese Ca-

rola Valle e il tecnico Lucia Dante
hanno ricevuto una notizia da non
star più nella pelle. Valter Bolo-
gnani, tecnico responsabiledelleNa-
zionali Giovanili, ha infatti convo-
cato Valle, medaglia d’oro nei 100
stile libero e nei 100 delfino della
classeRagazze 2003aRiccione,e la
sua allenatrice Dante per l'Energia
StandardMeeting di Lignano Sab-
biadoro, importantemanifestazione
natatoria in programma nelle gior-
nata di sabato 30 aprile e domenica
1maggio, nella quale entrambe ve-
stiranno i colori azzurri dell'Italia.
Un traguardo storico per tutta la
città di San Mauro Torinese, per la
Sportiamo e per la Dynamic Sport.
MarcoSublimi,direttore sportivodi
questa florida realtà sportiva, è al
settimocieloper il traguardo storico
raggiuntodalla suasocietà:“Lacon-
vocazione inNazionaleGiovanile di

Carola e di uno dei nostri tecnici
come Lucia mi porta a dichiarare
con grande soddisfazione che ab-
biamoraggiunto l'obiettivodel qua-
driennio che andrà a chiudersi pro-
prio con le Olimpiadi di Rio de
Janeiro”.Dietro ad un percorso che
anno dopo anno si sta confermando
vincente su tutti i fronti ci sono una
programmazione oculata e d uno
staff di prim'ordine,comesottolinea
lo stesso Sublimi: “Gli ingredienti
del nostro successo? Uno staff tec-
nico di alto profilo, arricchito da
un’instancabile passione che ali-
menta la capacità dei nostri allena-
tori di lavorare ingruppoper il bene
dei ragazzi e della squadra stessa.
Laormai consolidata collaborazione
con la frizzante realtà dell'Acqua
Sport di Rivarolo e l'ultima siglata
con la società Sportiamo di San
Mauro Torinese, rappresentano il
simbolodi come lanostrasiaunaso-
cietà in continuaevoluzione,cheno-
nostante i traguardi raggiunti re-
sta ambiziosa e non vuole smettere
di crescere”. LUCIA DANTE E CAROLA VALLE hanno raggiunto un traguardo storico per la Sportiamo di San Mauro

RUGBY
Rugby SanMauro,
brivido Seniores
Sconfitta pesante per la Senio-
res del Rugby SanMauro nel gi-
rone playout di Serie C1. I giallo-
blu cadono 13-6 in casa dello
Speziama la permanenza in ca-
tegoria non è ancora compro-
messa. I cinghiali chiudno infatti
con un punto di bonus (in virtù
del distacco inferiore ai sette
punti)mantenendo unmargine
di 5 punti dalla zona retroces-
sione. Dopo un sostanziale equi-
librio iniziale, lo Spezia sblocca il
risultato su una azione contro-
versa, viziata da due avanti che
la terna arbitrale non rileva.
Una punizione nonmolto lon-
tana dai pali permette ai liguri
di allungare e la prima frazione
si chiude sul 10 a 0.Nella ri-
presa due calci diRosso consen-
tono a SanMauro di accorciare
le distanz,mentre duemete ven-
gono annullate aCatania eFa-
letti. Domenica prossima altra
sfida importante: a SanMauro
arriverà l’Amatori Genova.
Vittoria a tavolino 20-0, invece,
per l’Under 16maschile del
Rugby SanMauro causaman-
canza di cambi delVolpiano che
durante la partita è rimasto con
soli 14 giocatori in campo, quindi
impossibilitato nel proseguire la
gara.La stagione dell’Under 16
termina dunque con un risultato
di tutto rispetto e soprattutto
con il primo posto nel proprio gi-
rone e la nona posizione com-
plessiva in campionato.
Domenica 17 aprile è scesa in
campo anche l’Under 16 femmi-
nile. Le ragazze hanno preso
parte alTrofeo interregionale di-
sputato al Parco Einaudi con
una grande partecipazione: 12,
infatti, le squadre presenti, pro-
venienti da Pimoente e Liguria.
Positivo il bilancio pe rle giallo-
blu, che chiudono con 2 vittorie,
un pareggio e 2 sconfitte nelle
quali non sonomancate grinta e
sacrificio.Divertimento e alle-
gria hanno invece caratterizzato
il terzo tempo offerto dal sodali-
zio sanmaurese.Nonostante il
settore femminile sia appena
agli inizi, le atlete del Rugby San
Mauro si confermano come una
bella realtà.Gli allenamenti con-
tinuano ilmartedì ed il venerdì
al Parco Einaudi fino a giugno.
Sabato 16 aprile, infine, l’Under
14 del Rugby SanMauro ha af-
fronatto Rivoli eVII in un trian-
golare. La trasferta rivolese è
stata però condizionata dalla
mancanza del numero necessa-
rio per poter disputare gli incon-
tri causa infortuni. SanMauro si
presenta con soli dodici giocatori
e disputa così due partite ami-
chevoli a tempi ridotti con i pari
categoria di Rivoli e Settimo.La
prima sfida vede opposti i cin-
ghialotti ai “cugini” settimesi.
Dopo un avviomolto equilibrato,
nonostante le assenze, il Rivoli è
costretto a prestare altri due gio-
catori al SanMauro a causa di
due infortuni subiti durante
delle concitate fasi di gioco.L’in-
contro si conclude con il risultato
di 19-7 in favore del Settimo.La
seconda sfida vede invece i gial-
loblu opposti ai padroni di casa.
In questa sfida è il Settimo a
prestare dei giocatori al San
Mauro,ma la sfortuna continua
ad abbattersi sui ragazzi dei tec-
niciAndrews eGiletta che su-
biscono un ulteriore infortunio,
rivelatosimeno serio del previ-
sto. La gara è "gestita" dal Rivoli
che si impone sugli avversari
con il risultato di 26-5.Nono-
stante le sconfitte subite, inin-
fluenti ai fini statistici, i collinari
hanno ben figurato e nel rispetto
di un bel clima di sportività al
termine delle sfide sono usciti
dal campo tra i complimenti de-
gli avversari e del pubblico.

SPORT

Andrea Regis non parteciperà
ai Giochi Olimpici di Rio de Ja-
neiro 2016. A San Mauro Tori-
nese, la sua città, e a Settimo To-
rinese, la sede dell’Akiyama,
l’associazione sportiva in cui è
cresciuto, in Italia e in giro per il
mondo, in tutti quei paesi in cui
l’atleta sanmaurese è stato ca-
pace di farsi apprezzare per le sue
qualità atletiche e morali, questi
sono giorni tristi. Il sogno di par-
tecipare alle Olimpiadi, da sem-
pre coltivato da Andrea, per ora
non si realizzerà a causa di un
serio infortunio alla spalla destra
e al conseguente intervento chi-
rurgico. Per ora, avete capito
bene! Perché siamo certi sin d’ora
che il 25enne sanmaurese ce la
metterà tutta per qualificarsi per
i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il
suo cuore sarà comunque già sui
tatami di Rio de Janeiro, perché
la sua fidanzata, la coetanea olan-
dese Kim Polling, è da diverso

tempo ai vertici del rankingmon-
diale e in Brasile avrà motiva-
zioni doppie. Un infortunio, per
uno sportivo di alto livello, è un
colpo basso: incrina o fa svanire le
certezze, cambia radicalmente la
vita quotidiana, rende l’orizzonte
pieno di nuvoloni neri,muta i rap-
porti con le persone più vicine.
Ma è proprio da queste persone
che Andrea deve ripartire, sa-
pendo di non essere da solo e di
poter contare su di loro in ogni
momento. In primis dalla sua
Kim, che più di ogni altra persona
capisce bene cosa sta passando in
questomomento della vita, da sua
sorella Alessia, judoka di alto li-
vello e per ironia della sorte re-
duce da un serio infortunio alcuni
mesi fa, dai suoi genitori, dagli
amici e dalla sua “seconda fami-
glia”, quell’Akiyama che oltre a
essere fucina di talenti è porta-
trice di valori forti.
Come umiltà, professionalità, te-

nacia e altruismo: tutte doti che
Regis possiede e alle quali dovrà
far affidamento per tornare al più
presto sui tatami più forte di
prima. Andrea è per tanti giova-
nissimi atleti un esempio,ma non
solo. E’ un campione di cui lo
sport ha bisogno: nel linguaggio
comune, un campione è l'atleta
vincitore di una gara o che eccelle
su tutti gli altri. Ma per chi crede
nel vero sport, un campione è un
uomo o una donna capaci di non
perdere mai la fiducia in sé stessi,
continuare a inseguire sempre i
propri sogni, attraverso sacrifici e
rinunce, vittorie e sconfitte, gioie
e dolori, e resistere quando tutto
sembra perduto e c’è solo la forza
della volontà a sorreggerci. Per il
premio NobelRudyard Kipling
e la sua memorabile “If”, Andrea
sarebbe un campione, un uomo.
Bene, anche per noi lo è, oggi più
che mai!

Glauco Malino

Bottino pieno per i Pattinatori
San Mauro ai Campionati Regio-
nali strada, gara valida per il pass
tricolore. La società nero verde
anche questa volta ha dato sfog-
gio di grandi qualità, con gli atleti
di ogni fascia di età si distintisi,
oltre che per competenze tecni-
che, per grinta, carattere e tanta
voglia di vincere.
Per i Giovanissimi 1 Maschi, gra-
dino più alto del podio per Mi-
chele Rocchetti, seguito da Cri-
stiano Sitnic; per le G2 Femmine,
argento per Virginia Rucci e in
G2 Maschi secondo posto di An-
nibale Sangiorgi. Passando alla
categoria Esordienti 1 Femmine,
dominio dei Pattinatori San
Mauro con vittoria di Dora Fer-
retto, piazza d’onore di Susanna
Rocchetti e terzo posto occupato
da Noemi Colaianni; per gli E1
Maschi, primo posto a pari me-
rito per Mario Leva. Tra le E2
Femmine, affermazione di Giulia
Sara Cavalieri e terza piazza oc-
cupata da Giulia Molena; bronzo
anche per Luca Mulè in E2M.
Nelle categorie superiori, Vero-
nica Rossolini centra il pass per
gli Italiani vincendo la 300 sprint
Ragazze Femminile; sul podio an-
che Simona Gambino, terza nella
2000 a punti. Tra i Ragazzi, dop-
pietta nero verde nella 300 sprint,
con Alberto Salino primo e Mas-

similiano Rizzi secondo, mentre
nella 2000 a punti il solito Rizzi è
primo, davanti a Guglielmo San-
giorgi, terzo. I colori sanmauresi
vengono portati in alto nella ca-
tegoriaAllievi Femminile, con tris
neroverde nella 500 sprint grazie
alla vittoria di Reba Angela Bel-
tramo, al secondo posto di Sara
Princi e alla terza piazza di Mar-
tina Loss Robin; nella 5000 punti,
successo di Beltramo e argento
per Princi. Tra gli Allievi Maschi,
sugli scudi Matteo Alvaro e Lo-

renzo Scarponi, rispettivamente
primo e terzo nella 500 sprint e
secondo e primo nella 5000 punti.
Per la Junior Femminile, a me-
daglia Milena Schitulli, seconda
nella 500 sprint e terza nella 5000
punti, eArianna Coppola, argento
nella 5000 punti. Negli Junior,
Enrico Salino e Filippo Manera
si tingono d’oro e di bronzo nella
500 sprint, mentre nella 5000
punti Manera trionfa davanti a
Salino e a Edoardo Quarona. Ri-
flettori sui Senior: in campo fem-

minile doppia accoppiata secondo-
terzo posto di Alessia Rizzi e Ma-
tilde Atti nella 500 sprint e nella
5000 punti; tra i maschi, è mono-
polio sanmaurese sia nella 500
sprint, con SimoneMartino primo
davanti adAndrea Zarlenga eAn-
drea Martino, sia nella 5000
punti, con Andrea e Simone Mar-
tino e Alessandro Ruzza a meda-
glia.
Giù dal podio Martina Peraldo
Prun, Lucrezia Guidi, Valentina
Neri, Gabriele Crevatin, Mirko

Atzeni, Leonardo Benedetto,
Achille Sangiorgi, Pietro Gandini,
Sabrina Grimal, Lorenzo Sarteur,
Gabriele Colaianni, Mirko Mo-
lena, Nicole Canuto, Stefano Gili,
Marco Santangelo, Luisa Bozzo,
Raffaele Di Nuzzo e Flavio Rigon.
Infine, nella classifica generale di
società, i Pattinatori SanMauro si
confermano al vertice in Pie-
monte conquistando la prima po-
sizione con 321 punti sui 585
punti assegnati.

G.M.

I PATTINATORI SAN MAURO
SI CONFERMANO

AD ALTISSIMO LIVELLO
IN TUTTE LE CATEGORIE

GIOVANILI:
nella classifica generale

dei Campionati Regionali
la società ha conquistato

la prima posizione
con 321 punti su 585

SPORT Il giovane judoka sanmaurese è stato costretto ad operarsi alla spalla: salterà la competizione di Rio

Sfumano le Olimpiadi per Andrea Regis

NUOTO La giovane stella sanmaurese convocata dal tecnicoValter Bolognani: gareggerà a LignanoSabbiedoro

La San Mauro sportiva esulta:
Carola Valle è in Nazionale

SPORT La società nero verde fa incetta di premi nella gara valida per il “pass tricolore”: l’elenco dei giovani campioni è lunghissimo

I Pattinatori San Mauro fanno bottino pieno ai Regionali


