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■ La società sportiva di nuoto Dy-
namic Sport-In Sport si conferma
terza forza assoluta di Piemonte e
Valle D’Aosta, dietro ai colossi Centro
Nuoto e Rari Nantes Torino. I cam-
pionati regionali di categoria, ospitati
nei giorni scorsi dalla piscina monu-
mentale di Torino, hanno regalato 38
medaglie con 14 titolo regionali, 12
argenti e 12 bronzi. 
In gara i gruppi agonistici di nuoto di
Crescentino, Biella, Pralino Sandi-
gliano, Rivarolo, San Mauro e Ivrea. 
Sui podi regionali sono finiti: Chiara
Ortone (prima nei 100 stile libero ju-
niores in 58”77), Caterina Momi
(prima nei 100 stile libero ragazze in
59”64, nei 50 in 27”51 e nei 200 in
2’10”38, terza nei 200 dorso in
2’26”15), Riccardo Ongaro (primo nei
100 stile libero ragazzi in 54”87), An-
drea Dellarole (primo di 200 rana ca-
detti in 2’22”40, nei 50 in 29”66 e nei
100 in 1’04”48, secondo nei 200 misti
in 2’13”17), Gabriele Rizzo (secondo
nei 100 in 1’04”79, nei 200 rana Ju-
nior in 2’20”93, nei 400 misti in
4’38”25 e nei 200 in 2’10”17, terzo
nei 50 rana in 29”92), Filippo Merlo
(primo nella finale giovani ragazzi dei
200 rana in 2’33”68 e terzo nei 100
delfino in 1’02”54), Ilaria Moro (terza
nei 200 delfino Junior in 2’21”29, prima nei 50 in 28”47 e se-
conda nei 100 in 1’03”39), Asia Calise (terza nei 200 delfino
ragazze in 2’27”96), Federico Lagna (primo nei 200 delfino
cadetti in 2’15”09, secondo nei 50 in 25”91), Matteo Cacioli
(terzi nei 400 misti ragazzi in 4’48”18), Alice Alessandrini
(terza nei 100 delfino cadette in 1’05”34 e nei 50 in 29”03),
Camilla Gardin (prima nei 200 dorso cadette in 2’19”22, se-
conda nei 100 in 1’06”09), Camilla Giacomini (prima nei 200
dorso Junior in 2’18”79, seconda nei 100 in 1’05”66). 
Eccellenti prove per le staffette: prima la 4x100 stile libero
ragazzi (Ongaro, Panizza, Pramaggiore, Buffon), terza la
4x200 stile libero cadette (Mainardi, Bona, Siddi, Gardin),

terza la 4x200 stile libero cadetti maschi (Buffin, Ravedoni,
Dellarole, Lagna), seconda la 4x200 stile libero junior fem-
mine (Ortone, Stroppiana, Giacomini, Moro), seconda la
4x200 ragazzi (Ongaro, Pramaggiore, Panizza Luca, Panizza
Lorenzo), terza la 4x100 stile libero Junior femmine (Moro,
Stroppiana, Russi, Ortone), terza la 4x100 mista cadetti (Spe-
diacci, Dellarole, Lagna, Pramaggiore), seconda la 4x100
mista Junior femmine (Giacomini, Ortone, Moro, Stroppiana). 
Prossimo ed ultimo appuntamento stagionale prima dei Cam-
pionati Nazionali Giovanili sarà la rassegna regionale asso-
luta, in programma a Torino dal 20 al 22 luglio. 
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Gli atleti della Dynamic-In Sport premiati
per il terzo posto a livello regionale

PRIMA MEDAGLIA INTERNAZIONALE
CON CAROLA VALLE AGLI EUROPEI JUNIORES

Prima storica medaglia internazionale per la Dynamic Sport-In
Sport: dopo i ripetuti trionfi in ambito Nazionale ottenuti nelle ul-
time stagioni, il sodalizio è in festa per la medaglia di bronzo con-
quistata da Carola Valle ai campionati Europei juniores di Helsinki.
L'atleta di San Mauro del 2003 allenata da Lucia Dante è stata la più
giovane frazionista della staffetta 4x100 stile libero azzurra, nuo-
tando la terza frazione in 56”57. 
La prestazione di Valle non è stata l'unica di alto livello per la Dyna-
mic: l'altra stella Helena Biasibetti, crescentinese classe 2002, ha lot-
tato per il podio nei 100 delfino, chiudendo al sesto posto con il
personale di 1'00"40. L'atleta allenata da Donato Nizzia è stata
anche nona nei 50 e undicesima nei 200 delfino, segnali di un'ormai
consolidata competitività anche in ambito internazionale. 
Tornate da Helsinki lunedì, le due atlete sono già in vasca con i com-
pagni per preparare al meglio i Campionati Nazionali di categoria,
in programma a Roma dal 7 al 9 agosto per la categoria ragazzi e
dal 10 al 13 per junior e cadetti.

Nella foto Carola Valle ed Helena Biasibetti con i rispettivi allenatori
Lucia Dante e Donato Nizzia.

Bronzo ad Helsinki

NUOTO

Dynamic-In Sport terza società del Piemonte
Ai regionali di categoria conquistati 14 titoli. Meglio solo Rari Nantes e Centro Nuoto Torino

■ La Burcina Pollone
vince l’edizione 2018 del
gran premio della Serra,
intitolato alla memoria di
Vanni Boscain e Dino Fi-
notto. Nella finale Livio
Beltrami, Gianpiero Bosi,
Achille Pozzo ed Enzo
Ranella Pollone, hanno
superato per 13-4 la for-
mazione del Salerano
(Ivrea) composta da Anto-
nino Sergio, Emanuele
Broglio, Attilo Avondo-
glio e Germano Quacchia.
Si sono fermati in semifi-
nale l’Arci Simone (Da-
niele Mento, Pietrobon, Lora Moretto, Garbaccio
Valiina) e la Valle Elvo/Vandornese (Baratella, Giu-
seppe Chiavenuto, Guabello, Tamagno). Dal quinto
all’ottavo posto troviamo: Torrazzese (Giansetti),
Campra Graglia, Valle Elvo/Mongrando) e San Ber-
nardo Ivrea. A causa dei temporali di sabato si è do-
vuti ripiegare nei bocciodromi di Mongrando e

Graglia Campra. La direzione arbitrale è stata svolta
da Claudio Zucconelli e Luigi Foscale. Sono stati
oltre centoquaranta i partecipanti alla “Cena del-
l’Amicizia”, cucinata dall’Arci Amici di Bornasco
con la supervisione del cuoco Pino Amendolara.
Parte del ricavato della manifestazione, riuscita
sotto ogni punto di vista grazie alla perfetta regia

di Roby Blotto, sarà devoluto al Fondo Edo Tempia
per ricordare gli amici Dario Chivino ed Ennio Ar-
tino, recentemente scomparsi. Unico rammarico
non avere potuto disputare il “Serra Junior” a causa
della concomitanza con le fasi finali del campio-
nato Under 15.
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MEMORIAL VANNI BOSCAIN & DINO FINOTTO

La Burcina vince sulla Serra
L’edizione 2018 della classica gara firmata da Beltrami, Bosi, Pozzo e Ramella Pollone
In finale hanno ceduto gli eporediesi del Salerano. In 140 alla “Cena dell’Amicizia”

Bocce

CAMPIONI TRA GLI ALPINI
Francesco Scarparo e Mauro Pasqual Cucco, in rappresen-
tanza della sezione Ana di Tavigliano, sono ritornati a oc-
cupare il gradino più alto del podio nel campionato
biellese riservato alle “penne nere”. Hanno così scalzato
dal trono degli alpini il binomio Angelo Clemente-Alessan-
dro Banderè (Ana Valdengo) vincitori dell’edizione 2017
e classificatisi al terzo posto in compagnia di Roberto Mò-
Claudio Pozzo (Ana Ponderano). In finale i vincitori si
sono imposti a Daniele Mento-Angelo Crappa (Ana Valle-
mosso). Trenta le coppie al via per la direzione di Massimo
Vergano. Nella foto di Cinzia Ghiron: i finalisti.

Foto di gruppo a sigillo dell’edizione 2018 del Gran Premio della Serra

STEFANO ALIVERTI
(CRC/BOTALLA)
CAMPIONE D’ITALIA

Stefano Aliverti (nella foto) al
debutto con la maglia del Crc
Gaglianico/Botalla Formaggi,
ha subito centrato l’obbiet-
tivo aggiudicandosi il titolo di
campione d’Italia fra gli
Under 21, lui appena dician-
novenne. Nella kermesse tri-
colore svoltasi a Pinerolo il
“pupillo” di Sandro Bonino
ha eliminato in semifinale Si-
mone Ariaudo (Ferriera) e
nella sfida decisiva ha supe-
rato Gabriele Gandalino (An-
dora). L’Asdb Valle Elvo con il
patrocinio dell’Assessorato
allo Sport del Comune di
Biella ha varato il programma
dell’”Agosto bocciofilo 2018”
in cartellone sui giochi del
Circolo Sportivo Vandornese.
Il via sarà dato nella giornata
di lunedì 6 con un appunta-
mento per coppie CD/DD. La
tradizionale “gara del
miele”/7° trofeo Gianni Mi-
chelini (il suo ideatore, ndr) si
svolgerà venerdì 10 agosto.
L’ultimo atto sarà “recitato” il
24 con una gara a coppie
CD/DD.
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