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Prefazione
L'ipotesi di scrivere questa "nostra storia" è nata in occasione dei festeggiamenti per il
"ventennale di fondazione" del sodalizio avvenuto nel 1995.
L' idea di raccontare agli altri il cammino del gruppo sportivo sin dalla nascita, ci ha subito
entusiasmato e, nonostante alcune difficoltà dovute al reperimento di notizie ed immagini
anche lontane negli anni, pensiamo di avere fatto un lavoro fedele alla realtà ed utile a quanti
verranno dopo.
Siamo convinti sia fondamentale se non indispensabile conoscere la propria origine

e

la

propria storia, in quanto sono le due cose che certificano l' "aver vissuto".
Inevitabilmente negli anni a seguire, si imporranno aggiornamenti che consentiranno di
scrivere il "seguito". L'impegno che ci sentiamo di assumere in proprio e per chi continuerà, è
quello di proseguire il lavoro iniziato. Non continuare, vorrebbe dire dimenticare l' "aver
vissuto" e vanificare gli sforzi fatti che ci hanno consentito di scrivere questa "nostra storia".

Aldo ARIOTTI
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LA NOSTRA STORIA
VENTENNALE DI FONDAZIONE
A 35 anni ti accorgi che la vita non è solo fatta di lavoro in fabbrica. L'alternativa può essere il
ritrovarsi con amici che condividono le tue idee, senti la necessità di fare qualcosa in comune;
il pretesto te lo offre il fatto di abitare nella prima cintura della grande città dove non capita
mai nulla, dove non conosci niente e nessuno. La necessità di strappare un pezzo di verde al
cemento unisce un gruppo di persone che scoprono avere gli stessi interessi e le stesse
passioni. Fra questi un professore di ginnastica patito della corsa lenta. Abbozzi l'idea di fare
qualche giretto nei boschi di Stupinigi, ti appassioni, e di colpo ti trovi ad essere un podista.
Siamo nell'Aprile del 1975. Nasce l'idea di fondare un gruppo sportivo. Il nome è pura
formalità.

" Gruppo Sportivo Borgaretto '75 ".
Le attività iniziali sono il podismo e la pallavolo. Il direttivo è formato da:
Presidente

COCCO Giuseppe

V.Presidente

BAIARDI Luigi

Segretario

ARIOTTI Aldo

Consiglieri

SEVERIN Carlo
RUFFINI Walter
TRUCATO Claudio

Ad Ottobre nasce l'idea di organizzare la prima gara di podismo. La SPASSIGIADA PER
BURGARET. Il vincitore è Massimo STRENGHETTO che

accolto all'arrivo da banda

musicale e majorettes, si aggiudica, lui che è vegetariano, un bel salame.
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1976
Ora il gruppo sportivo muove i primi passi, ai nastri di partenza delle varie gare nella zona, vi
sono almeno 5/7 adulti e 10/12 giovani del ns. gruppo . L'attuale massaggiatore Francesco
SIDOTI è il 1° allenatore, le sue "cure" procurano abbondanti sudate. Vengono organizzate
alcune manifestazioni nell'intento di risvegliare la tranquilla Borgaretto. Fra queste la " 1^
Festa dello sport " il ricavato della quale viene devoluto ai terremotati del Friuli.

1977
Anno in cui avvengono fatti importanti. Giuseppe COCCO lascia la Presidenza, gli subentra
Luigi BAIARDI che ininterrottamente guiderà il Gruppo Sportivo sino ad oggi, come Vice
Presidente Aldo ARIOTTI e a Segretario Gina ARIOTTI. Viene redatto il 1° Statuto della
Società e depositato in Comune. E' l'anno della prima affiliazione alla Federazione Italiana di
Atletica Leggera. Ed è di quest'anno il primo significativo successo, viene infatti vinto il
Campionato Regionale su strada disputato nel parco di Stupinigi indetto ed organizzato dal
Comitato della Federazione diretto dal Sig. Milano. Viene anche organizzata la prima
staffetta da Burgaret ai dui ciuchè, da Borgaretto a Selvaggio di Giaveno con cambio a
Sangano. Il fatto importante però è l'incontro avvenuto fra il Presidente ed un certo Sig.
Claudio BUOSI, titolare di una ditta produttrice di coppe medaglie e trofei, la C.B.R. con la
quale viene stipulato un accordo di sponsorizzazione a partire dal 1978. Nasce anche la
prima sede del gruppo sportivo in Via Drosso 16 a Borgaretto.

1978
Il 1978 non è un anno molto significativo dal lato dei risultati. Intanto la ragione sociale
cambia, ora siamo il :

Gruppo Sportivo " C.B.R. Borgaretto '75 "
Viene inoltre ricordato per l'organizzazione di due importanti gare. La 1^ GIRAND NTURN AL
SANGUN e la 1^ gara in notturna indetta nell'ambito del locale festival dell'UNITA'.
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1979
Anche il 1979 non ha particolari ricorrenze , viene ricordato per l'organizzazione della 1^
STRABORGARETTO SCOLASTICA che, visto il successo, verrà certamente riproposta negli
anni a seguire.

1980
Il 1980 è l'anno importante per il settore giovanile. L'attenzione del sodalizio è sempre più
costantemente rivolto verso i giovani. Nasce il settore giovanile e il primo allenatore ( si fa per
dire ) è Aldo ARIOTTI che si appassiona per questo settore. In questa stagione il sodalizio
deve purtroppo

subire un grande scossone , una grave perdita. A soli 24 anni muore

Giovanna MONCHIERO per un male incurabile. Il colpo è duro.

1981
I primi risultati non tardano ad arrivare, specialmente nel settore giovanile. E' di quest'anno in
primo significativo risultato. Al Meeeting giovanile di Chiusa San Michele, all'esordio come
Società arriva la prima vittoria. Intanto nel settore adulti c'è la vittoria nel Campionato Amatori
Provinciale su strada. Enrico VASSALLO elabora la classifica interna della Società, ed il
primo responso vede al 1° posto Pasquale LATELLA al secondo Renato MARGARIA al
terzo Giuseppe BRUNO e primo dei veterani Ermanno RATO. Si cambia sede, la nuova, in
Via Don Minzoni 12A, è nei locali messi a disposizione dall' Amministrazione Comunale.

1982
Il settore giovanile è in continua ascesa. I risultati sono confortanti. La società si classifica al
primo posto in Provincia, sia nei cross sia in pista che su strada. Viene organizzato per la
prima volta il Palio dei Quartieri in Beinasco e con l'apporto del Gruppo Sportivo, Borgaretto
ne è il primo vincitore. La classifica interna dà il seguente responso. Renato MARGARIA,
Giuseppe BRUNO, Enrico VASSALLO. Ermanno RATO nei veterani e Ada MAURO nelle
donne.

1983
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Anno di transizione. Viene organizzata la " Minimarcia di Paperino " in Piazza San Carlo a
Torino. Come classifica interna, la stessa viene vinta da Emanuele GAI seguito da Pasquale
LATELLA e Renato MARGARIA. Ermanno RATO nei veterani e Ada MAURO nel settore
femminile.

1984
Borgaretto si tinge di tricolore. Sotto un diluvio d'acqua, viene organizzato, il Campionato
Italiano Amatori su strada. Ai Campionati Italiani Indoor di Firenze la Società annovera
due campioni. BARDINI Gino sui 400 ed il compianto FIORENTINO nei 3.000. La classifica
interna dà questo responso: LATELLA Pasquale, VASSALLO Enrico, MIE' Mauro.
BARDINI Gino nei veterani e MIE' Daniela nelle donne.

1985
Anno decisamente importante. La Società immette nei propri ranghi forze nuove e motivate.
BAIARDI perfeziona l'accordo con la HOT LOMBARDORE . Le due Società si fondono
dando vita ad un sodalizio importante. In campo giovanile un fatto determinante per gli anni
successivi. Approda in società un certo Daniele RODIA che ancora oggi è il responsabile
tecnico del sodalizio negli anni a seguire per il settore giovanile. La società cresce in quantità
ed in qualità. Ottanta iscritti dei quali trenta nel solo settore giovanile. Il bilancio finanziario
cresce e le difficoltà di farlo quadrare fanno perdere il sonno al Presidente. I giovani
espatriano in terra Francese e si aggiudicano il cross internazionale di Savoia. Gli adulti sono
Campioni Provinciali nelle 4 prove su strada e si laureano Campioni Regionali di cross
nell'unica prova disputata ed organizzata a Borgaretto. In campo Nazionale, Giorgio PIZZO e
Franco ALA si tingono di tricolore nel fango di Puegnago (BS). Franco ALA e Renato
MARGARIA vincono rispettivamente i 3000 e gli 800 al Palavela di Torino e sono Campioni
Italiani di categoria. La classifica interna proietta PIZZO Giorgio al 1° posto GRIGLIONE
Marco al 2° LATELLA Pasquale al 3° e 1° veterano con MIE' Daniela nel settore femminile.

1986
Un altro passo avanti nel settore dei giovani. Viene aperto il Centro di Avviamento allo Sport
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(C.A.S.) nell'ambito CONI. L'Ente riconosce i nostri sforzi e per la prima volta ci assegna il
premio CONI per l'attività svolta nel settore giovanile, ( lo stesso premio ci sarà riconosciuto
molte altre volte). Anna BOCCUZZI ( Cat. Pulcine) ferma il cronometro a 3' 12" nei 1.000
metri sul tartan dello stadio comunale. Per Giuseppe SORCE è podio alla finale dei Giochi
della Gioventù sui 2.000. Ma il fatto più importante è la vittoria dei Cadetti al Regionale di
cross e

il

conseguente diritto a rappresentare il Piemonte nel cross tricolore disputato

nell'ippodromo di Maia Bassa a MERANO, dove il 3° posto in Italia è Cibierrino a merito di:
Giuseppe SORCE, Alessio BORTOLOTTI, Luca VENEZIANO, Henry CAMERLO, Elia
STRENGHETTO, Walter FERRARIS. Nel settore adulti ad Ancona Renato MARGARIA è
Campione Italiano sugli 800 indoor, ad Udine si ripete all'aperto, mentre è ALA G. Battista
ad aggiudicarsi la classifica interna seguito da PIZZO Giorgio e MARGARIA Renato con
LATELLA Pasquale 1° veterano e MIE' Daniela 1^ donna.

1987
Un anno decisamente importante. Lo statuto del sodalizio viene registrato dal Notaio in data
18.06 assumendo quindi la caratteristica di atto pubblico e ufficiale a tutti gli effetti. Per la
seconda volta nella storia del sodalizio Borgaretto si veste di tricolore. Viene infatti
organizzato il Campionato Italiano Amatori di cross sul collaudato percorso. Un successo
con oltre 2.500 Atleti provenienti da tutte le Regioni Italiane. Il gruppo sportivo è secondo
come società, complice un regolamento che favorisce le società più numerose, preceduto
comunque da un sodalizio di tutto rispetto: il GSPT ALILIGURE di Torino. Nel settore
giovanile Massimo BIGNOZZI e Daniela GRIBAUDO falliscono di un soffio la partecipazione
al Campionato Italiano allievi/e. Fra gli amatori il 1987 difficilmente verrà dimenticato. Giorgio
PIZZO si laurea Campione Italiano di cross a Borgaretto , su strada a Genova ( dove si
consegue pure il 1° posto come Società ) e di Maratonina a Pescara; un trittico favoloso.
Renato MARGARIA a Cesenatico fa il bis aggiudicandosi 2 maglie tricolori 800 e 1500.
Anna PEYRANI a Frosinone vince su strada nella propria categoria la sua prima maglia
tricolore che dopo pochi giorni bisserà nella marcia sulla pista di Cesenatico. L’anno viene
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chiuso l’8 di Novembre con la partecipazione ad Ascoli Piceno, ai Campionati Italiani Amatori
di Maratona dove la Società si classifica al 2° posto. La classifica interna vede al 1° posto
Giorgio PIZZO seguito da G. Battista ALA e Marco GRIGLIONE. Pasquale LATELLA nei
veterani e per la prima volta nelle donne Carmela ZACCAGNINO.

1988
Dopo un 1987 favoloso un anno non meno importante. Viene organizzata la prima gara per
macchine a pedali e il sodalizio partecipa con un equipaggio. Il divertimento è assicurato. La
partecipazione al Campionato Italiano su strada a CARRARA vede la Società al primo posto
in Italia. Renato MARGARIA in campo Nazionale non ha avversari. Vince al Palavela gli 800
e sul tartan di Cesenatico 1500 e 5000, mentre Anna PEYRANI vince i 3000 di marcia al
Palavela bissando in estate a Cesenatico. Infine sempre nella marcia a Trieste è prima nei 15
Km . Internamente il responso di classifica vede al 1° posto Renato MARGARIA seguito da
Marco GRIGLIONE e da un giovanissimo Cesare GRECO. Nei veterani la spunta Michele
ZACCAGNINO che viene uguagliato dalla moglie Grazia RANDAZZO nel gentil sesso.

1989
Il settore giovanile ha in Donatella MASSANO la sua portacolori che realizza nei 1000 il
secondo tempo in Italia di categoria. Come società si registrano le vittorie in Provincia di
ambedue i settori nel campionato su strada. Franco ALA vince i 3000 al Palavela di Torino
mentre Renato MARGARIA è ancora una volta tricolore nei 1500 a Cesenatico nella propria
categoria. La classifica interna lo vede al 1° posto seguito da Giorgio PIZZO e da G.Battista
ALA. Raffaele FLORIS vince nei veterani e Simona NEIROTTI è prima nelle donne.

1990
Si parte bene. La società vince il Campionato Italiano di cross a Limbiate e si ripete sulla pista
dell'aeroporto di Villafranca di Verona dove peraltro Renato MARGARIA sale sul gradino più
alto del podio vincendo nella propria categoria, portando così a 10 le maglie tricolori vinte con
i colori sociali. Il 7 di Luglio la Società per la seconda volta si veste a lutto. A soli vent’anni
Massimo BIGNOZZI ci lascia, aprendo in noi un vuoto incolmabile e quella maledetta
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seconda corsia resterà vuota per sempre. "Ciao Massimo".
La classifica interna è appannaggio di Renato MARGARIA seguito da G. Battista ALA e
Giorgio PIZZO. 1° veterano è Giacomo GENINATTI e prima donna Grazia RANDAZZO.

1991
Il 1991 vede per la prima volta concretizzarsi il progetto "SPORTIAMO" in collaborazione con
l'Assessorato allo Sport del Comune di Beinasco, nel quale vengono coinvolte ben 250
persone.

Marco CISTERNINO viene convocato al Criterium Italiano Cadetti ed è subito

podio, mentre Donatella MASSANO firma un 3' 47" nei 1200 che risulterà essere la migliore
prestazione Nazionale Cadette. Internamente il migliore è G. Battista ALA seguito da
Renato MARGARIA e da Michele ZACCAGNINO che risulterà essere anche 1° veterano.
Nelle donne la migliore è Grazia RANDAZZO.

1992
Dopo anni di lotte burocratiche e politiche, la pista di atletica a Borgaretto, diventa realtà.
Viene inaugurata con la 13^ edizione della Straborgaretto Scolastica e successivamente
collaudata con la 1^ edizione della 24 X 1 ORA. Nasce a Borgaretto il Comitato
Coordinamento e Sviluppo Associazioni Borgarettesi di cui fanno parte ben 14
Associazioni. Il ns. sodalizio oltre che partecipe ne è il principale artefice. Donatella
MASSANO è sul podio ai Campionati Italiani nei 400 con 59" 9. Le categorie adulti firmano
un altro successo nel boschetto di Nichelino aggiudicandosi il titolo Italiano di cross. Nella 24
X 1 ORA la performance della ns. squadra è di Km. 392,285 aggiudicandosi naturalmente il
1° posto. Societariamente il migliore risulterà G. Battista Ala seguito da Giorgio PIZZO e da
Michele ZACCAGNINO che sarà anche 1° Veterano.

Nel gentil sesso prevale Grazia

RANDAZZO.

1993
Nel 1993 si cambia sede. L'Amministrazione Comunale concede un locale, che con il lavoro
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del gruppo sportivo viene ristrutturato e reso accogliente. La convenzione avrà durata 6 anni.
Roberta SORBARA viene convocata al Criterium Italiano Cadette, e nei 600 sale sul podio al
6° posto.
Nella classifica interna prevale Giorgio PIZZO lasciando al 2° posto Cesare GRECO e al 3°
Carmine GALDI. Naturalmente PIZZO vince anche la classifica veterani,
mentre nelle donne ancora una volta prevale Grazia RANDAZZO.

1994
Dopo un iter difficoltoso, la convenzione per la gestione della pista di atletica, viene firmata
per la durata di anni 6. In data 11.05 si perfeziona anche la convenzione per la gestione del
campo da tennis che a seguito dei lavori di rifacimento eseguiti in proprio dal gruppo sportivo
viene fissata dall' Amministrazione Comunale in anni 7. Si realizza anche il progetto di
portare l'atletica nelle Scuole Medie, con l'organizzazione del 1° Meeting Studentesco al
quale partecipano 150 Studenti. Fra i giovani, Nunzio DI VIETRI, al suo primo anno di attività
sigla un incoraggiante 1' 27" 5 nei 600 sulla pista di Giaveno, restando per lunghi mesi in
testa alle graduatorie Nazionali. Negli adulti un dignitoso risultato viene da Michele
ZACCAGNINO che a Torino vince nella propria categoria la 4° edizione della TURIN
MARATHON. La classifica interna è appannaggio di Giorgio PIZZO seguito da ALA G.
Battista e da Paolo BOSIO. 1° veterano è naturalmente PIZZO, mentre nelle donne prevale
Carmela ZACCAGNINO (si instaura così il naturale cambio generazionale).

1995
Nel 1995 a metà del cammino stagionale possiamo già vantare il titolo di Campione
Regionale di cross nelle categorie adulti ed un 2° posto ai Campionati Italiani nella stessa
specialità. Nel settore giovanile il cross della Pellerina ci ha visti al 1° posto come società. Il
settore giovanile continua a migliorare i propri risultati. A conferma basta ricordare la vittoria
di Nunzio DI VIETRI nelle prove multiple sulla pista di Giaveno
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OGGI 10.06.1995
Dopo aver fatto l'analisi di questi 20 anni di sport ed averVi raccontato quanto siamo stati
capaci ed in grado di fare, noi,
Luigi BAIARDI

Presidente

Aldo ARIOTTI

V. Presidente

Gina ARIOTTI

Segretaria

Giuliano CREPALDI

Consigliere

Mauro MIE'

Consigliere

Enrico VASSALLO

Consigliere

Vogliamo ringraziare quanti in questi anni hanno collaborato con noi ( e sono tanti , in
particolare ringraziare la ditta C.B.R. che ha creduto nella bontà delle nostre politiche sociali
e ci ha costantemente aiutato ). Vogliamo infine dire un grazie di cuore agli Atleti per aver
sudato con i nostri colori sociali. Agli attuali 145 iscritti di cui 38 del settore giovanile
dedichiamo un caloroso applauso.

P.S.
Sin qui la prima parte, presentata in occasione dei festeggiamenti del Ventennale di
Fondazione, unitamente al filmato splendidamente realizzato da Adriano MAFFAZIOLI in
collaborazione con la moglie Antonella MAIA.
L'intendimento della Società è comunque quella di continuare con il raccontare questa storia
di vita sociale e sportiva anche negli anni a seguire, con la certezza di fare un lavoro utile per
quanti verranno dopo.
Fine 1a parte.
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2a Parte
Dopo i festeggiamenti del Ventennale per i quali sono state messe in cantiere diverse
manifestazioni e cioè Meeting di Atletica Leggera, Convegno di Medicina nello Sport,
Rassegna di Auto e Moto d'Epoca, e la cerimonia di

consegna agli Atleti dei vari

riconoscimenti e precisamente:
Premio Fedeltà
Daniela MIE', Riccardo CANE, Vincenzo FERRARO, Giovanni PIRAS, Vittorio TIBERINO
Campioni Italiani
Anna PEYRANI, Francesco ALA, Gino BARDINI, Renato MARGARIA, Giorgio PIZZO
Premi particolari
Donatella MASSANO, Daniele RODIA, Francesco SIDOTI
Consiglio di Amministrazione
Gina ARIOTTI, Giuliano CREPALDI, Mauro MIE', Enrico VASSALLO, Aldo ARIOTTI,
Luigi BAIARDI,
la stagione agonistica ’95 che nel frattempo sta volgendo al termine ci ha riservato comunque
diverse soddisfazioni fra cui Nunzio DI VIETRI 2° in Italia e medaglia d'Argento nei 600 a
Riccione nel Criterium Nazionale C/i con il tempo di 1' 24"47, Livio SCIANDRA 2° nei 1.200
con il tempo di 3' 17" 61,e, Donatella MASSANO 6^ negli 800 in 2' 13" 27. Nel complesso
Individualmente si conteranno 15 titoli Provinciali, e 5 Regionali. Come Società si è vice
campioni Italiani di cross, campioni Regionali su strada e di staffetta svedese.
La classifica interna dà il seguente responso :
GRECO Cesare vincitore in assoluto. PIZZO Giorgio 1° Veterano e ZACCAGNINO Carmela
1^ nel gentil sesso.
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1996
Anno decisamente importante. Intanto grazie ad un abbinamento con una Società Torinese,
la ragione sociale cambia. Ora siamo il :

Gruppo Sportivo C.B.R. Borgaretto '75 GOLO'
In campo Amatoriale vengono registrate le vittorie al Campionato Italiano di Cross disputato
alla Mandria in ambedue i settori (maschile e femminile), il Campionato Regionale di cross e
su strada ed il Criterium Provinciale sempre su strada. Gigliola CAPUZZO e Antonio
CESARO' salgono sul gradino più alto del podio e sono Campioni Italiani di Cross. Nazareno
ALBANESI,

Antonio

CESARO',

Cesare

GRECO,

Marcello

SORBARA,

Gigliola

CAPUZZO, rappresentano il Piemonte nel Criterium Nazionale per Regioni.
Sandra D'ASCOLI e Francesca ARRIGO vengono selezionate per il Criterium Nazionale
Cadette, mentre Igor MARTELLO veste per due volte la Maglia azzurra (la 1^ volta nella
storia del sodalizio) della Nazionale giovanile in Turchia ed Atene firmando un promettente 8'
40" nei 3.000, 2o tempo in Italia. Nel finale di stagione Livio SCIANDRA ai Campionati
Italiani di Senigallia deve purtroppo accontentarsi del 2° posto al fotofinisc negli 800 nel
tempo di 1' 56" 06 (stesso tempo del vincitore). Il sodalizio complessivamente (fra Giovanili
ed Amatori) fa suoi 7 titoli Provinciali, 9 Regionali, 2 Nazionali.
Viene siglato un importante accordo di collaborazione con il CUS TORINO.
Il 4 Febbraio a Borgaretto la Federazione ci assegna per la 1^ volta l'organizzazione di un
Cross dove si prevede un felice connubio fra Atleti ed Amatori in un Campionato di Cross
indimenticabile.
A fine Marzo siamo costretti a dare l'ultimo saluto ad Attilio BEANI. Ciao Attilio, ti
ricorderemo sempre.
Il progetto "Atletica 2000" promosso dalla FIDAL Nazionale, è fatto proprio dal sodalizio ed
entra a pieni voti nelle Scuole di Beinasco.
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La classifica interna vede ancora una volta Cesare GRECO al primo posto, mentre nei
veterani primeggia Marcello SORBARA con Carmela ZACCAGNINO sempre più in alto
nella graduatoria femminile. A premiare i ns. Atleti, in occasione della festa di fine anno, è
l'Onorevole Mimmo LUCA'

1997
Il 1997 passa agli annali di Società per alcune importanti novità. Marco MESCHINI lancia
l'idea di un giornale/notiziario sociale. L'idea è pienamente condivisa, nasce così RUNNING
MAGAZINE, una pubblicazione con cadenza trimestrale subito ben accolta dal sodalizio. Il
Comune di Beinasco apre un sito su INTERNET, il ns. gruppo sportivo entra a pieno titolo fra
le Associazioni presenti. Alla festa di fine anno l'Assessore allo Sport, Patrizia ARE, da la
notizia che le tribune del Totta saranno presto una realtà. La proposta del ns. gruppo sportivo
di

portare

lo

sport

nelle

Scuole

in

modo

istituzionale

è

pienamente

recepito

dall'Amministrazione Comunale, il bilancio è estremamente positivo. Con la collaborazione
di Antonio CESARO' viene organizzata la partita di calcio fra il G.S. Borgaretto e la squadra
della Nazionale di Atletica Leggera il cui incasso è interamente devoluto in beneficenza per la
ricerca sul cancro. Panetta, Lambruschini, Bordin e tanti altri lasciano uno splendido
ricordo. Si vota in Federazione e Aldo ARIOTTI è riconfermato nel Comitato Provinciale con
la carica di Vice Presidente. Per il secondo anno viene organizzato il Cross regionale nuova
formula. 1783 gli iscritti. Il Cross Mondiale del Valentino ci vede impegnati come organizzatori
e le serate in pista disputate a Luglio, sono un successo.
I risultati sportivi del '97 sono notevoli. Complessivamente 20 titoli Provinciali, 8 titoli
Regionali, 14 Atleti convocati nella rappresentativa Regionale sono le performance del '97.
Livio SCIANDRA veste per due volte la maglia azzurra (Bressanone e Lisbona) dove sigla
un 1' 54" 40 sugli 800 che resterà il secondo tempo in Italia nella specialità, ponendosi di
diritto fra gli Atleti di interesse Nazionale. Societariamente le vittorie sono molte, Campionato
Regionale di staffette (4 x 400 A/i e svedese C/i) Trofeo di Cross maschile e vari Campionati
negli Amatori fra cui la 12 x 1 ora con Antonio CESARO' capofila, le più significative. La
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classifica interna vede primeggiare Carmelo ARCIERI sia assoluto che Veterano. Nelle
donne Michela GAGGIANO centra il suo primo obiettivo. Altri fatti importanti vengono decisi
nella riunione di fine anno.
Il Consiglio di Amministrazione passa ufficialmente da 6 a 8 componenti, inserendo i Signori
Piero MERLINO e Francesco SIDOTI, nasce ufficialmente l'ufficio stampa organizzato da
Aldo ARIOTTI e Piero MERLINO, e muove i suoi primi passi anche l'ufficio Marketing
condotto da Ferruccio VIDALE e da Enrico MATOLA. Alessandra BIANCO, collabora
ufficialmente negli allenamenti, diventando punto di riferimento per i ns. giovani Atleti.

1998
Anno decisamente importante e positivo per i risultati ottenuti dal sodalizio. Se i risultati
individuali non sono stati eclatanti, per contro, come società si sono raggiunti ottime
performance. A livello Amatoriale si registrano le vittorie al Campionato Regionale di Cross, al
Campionato Regionale di Maratonina, al Campionato Regionale su strada, ma soprattutto al
Campionato Italiano su strada disputato a Settimo Torinese, unitamente al Criterium
Nazionale. Verso il finire della stagione si registra anche la vittoria nel 1° Gran Premio
Provincia di Torino indetto dal Comitato Provinciale di Torino. Particolare impegno viene
profuso dalla squadra tutta, nel tentativo di record nella staffettissima 100 x 1.000, messa in
cantiere il 21 Giugno, nel quale spicca il miglior tempo di Valentino BILARDO con 2’ 36” 40,
ma che ha come caratteristica principale la coesione del sodalizio in una giornata di vero
sport. Complessivamente nell’arco della stagione 21 vittorie ed un 2° posto. Il Cross a livello
Regionale organizzato a Borgaretto continua ad essere un grosso appuntamento.
Individualmente si registrano le vittorie di Grazia RANDAZZO e di Carmelo ARCIERI nel
Campionato regionale su strada, di Marcello SORBARA nel campionato Regionale di
Maratonina e di Marco VENEZIANO nel salto in lungo nel Campionato Regionale in pista.
Il settore giovanile, ancora una volta dimostra l’importanza del lavoro svolto. Si incomincia
con la vittoria delle Allieve ( Francesca ARRIGO - Anita MAFFAZIOLI - Silvia CICALA Silvia PORTIGLIATTI ) nel Campionato Regionale di cross, con il 7° posto al Campionato
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Italiano di corsa Allieve disputato a Verbania, e con il 5° posto delle stesse Allieve su strada a
Molfetta che porta complessivamente il sodalizio al 4° posto in Italia su 63 Società
partecipanti. Gli Allievi ( Valentino BILARDO - Davide RODIA - Ivan ELLENA - Mauro
VIDALE - Marco MERLINO), si aggiudicano a Novara il titolo Regionale nella 4 x 400, e sul
finire di stagione si posizionano al 7° posto con 3’ 31” 73 nel campionato Italiano a Caorle.
Individualmente si registrano le vittorie a livello Provinciale di Fabio CERUTTI nel salto in alto
e di Giacomo CARCHI’ nel Cross. Primo posto in Regione per Fabio CERUTTI nel salto in
lungo e dello stesso Giacomo CARCHI’ nei 1.200. A Borgaretto per la 1^ volta transita la
Maratona di Torino anche grazie alla collaborazione della nostra Società con gli organizzatori
di questo importante evento sportivo
La classifica interna vede al 1° posto Cesare GRECO, con Carmelo ARCIERI 1° Veterano e
Daniela MUSSO 1^ nel gentil sesso.

1999
Dopo un positivo 1998, questa stagione agonistica, societariamente non ripete le stesse
soddisfazioni. Infatti nel settore adulti ci si deve accontentare delle vittorie del Campionato
Regionale Campestre e del Campionato Provinciale su strada, mentre non si và oltre il 3°
posto nel Campionato Italiano su strada disputato a Bologna. Anche sulle strade di casa vi è
qualche defezione. In particolare si registra un decremento delle presenze gare, fatto questo
abbastanza inconsueto per noi.
Individualmente invece si registrano diverse vittorie. Gianni PEDRINI, appena giunto in
squadra vince i titoli Provinciale e Regionale su strada, Gianluca SERENO il titolo Regionale
su strada, imitato da Grazia RANDAZZO. Marco VENEZIANO si conferma Campione
Regionale nel salto in lungo. Una disamina a parte merita Marcello SORBARA che azzecca
un anno felicissimo, facendo suoi i titoli Provinciali su strada e Regionali sia di cross che su
strada, cogliendo inoltre due terzi posti ai Campionati Italiani su strada e in Maratona.
Quali organizzatori, la Società continua a proporre 3 significativi appuntamenti: il Cross
Regionale, il Gran Premio Ipercoop e le serate estive in pista. I consensi sono unanimi e
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positivi. Lo statuto viene modificato in base alle nuove disposizioni fiscali e registrato a Rivoli.
Nel settore giovanile invece continuano le soddisfazioni ed i risultati non mancano. Intanto la
conferma degli Allievi ( Mauro VIDALE - Valentino BILARDO - Marco MERLINO - Ivan
ELLENA ) nel Campionato Regionale staffette e specialmente uno splendido 4° posto nella
finale Nazionale a Clusone con un buon 3’ 31” 73, dove individualmente Mauro VIDALE sale
sul podio dei 400 con uno splendido terzo posto. Le Cadette vincono il titolo Regionale nella
corsa campestre, Eleonora PINARDI vince il titolo Regionale di Cross, Valerio LOSAPIO
vince il titolo Provinciale sui 600 e Valentino BILARDO fa suo il Regionale sui 400 piani.
E’ l’anno di Fabio CERUTTI. Una serie impressionante di prestazioni, lo pone in primissimo
piano nel Lungo, sull’Alto, sui 100 e 300Hs e nelle Prove Multiple. Le sue vittorie si
susseguono senza sosta. Campione Provinciale nell’Alto, nel Lungo e nei 100Hs, Campione
Regionale nel Lungo, vincitore del Trofeo delle Province nel Lungo, dove con 5,85 fissa la
miglior prestazione stagionale al termine di ben 7 consecutivi personali.
Continua il lavoro di promozione dell’Atletica nelle Scuole, che per la 1^ volta ci vede
impegnati anche fuori Comune. Questo ci consente di ricevere l’ennesimo premio Regionale
Coni ed il riconoscimento per il Centro di Avviamento allo Sport. Livio SCIANDRA compie il
classico salto di qualità e viene tesserato per il Gruppo Sportivo Militare Carabinieri con sede
a Bologna.
L’Amministrazione Comunale di Beinasco apprezzando il nostro lavoro ed i risultati ottenuti in
questi anni, con un notevole impegno finanziario, approva il progetto di costruzione di una
tribuna coperta al campo Totta, che viene costruita in pochissimo tempo, dotando così
l’impianto sportivo di una splendida struttura che lo pone fra i migliori della zona.
Viene rinnovato l’accordo con il CUS TORINO per ulteriori 2 anni. A settembre dobbiamo
salutare per l’ultima volta Franco LISSONA, che ci lascia prematuramente. Ciao Franco.
Nella classifica interna Marcello SORBARA raggruppa al 1° posto l’assoluto ed il 1° posto
Veterani, mentre gli fa buona compagnia la moglie Alessandra CASASANTA che si
aggiudica la classifica femminile.
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2000
L’appuntamento clou della stagione viene individuato nei festeggiamenti del 25° anniversario
di fondazione, per cui l’attenzione della Società viene concentrata verso quest’importante
scadenza.
Intanto il Presidente propone un nuovo capo d’abbigliamento, e con non poche difficoltà
finanziarie ci si dota del giaccone invernale che sostituirà il più modesto K-Waj.
L’organizzazione dei vari corsi sportivi proposti dalla Società, continuano ad essere il punto di
riferimento per molti di noi, quantitativamente significativi e qualitativamente apprezzati.
Dopo anni di grandi sofferenze, il 22 Gennaio, ci lascia Valeriano MARGARIA. La sua
simpatia e la sua grande voglia di vivere ci accompagneranno sempre. Ti ricorderemo con
immutato affetto; un pettorale gara sarà sempre a Tua disposizione.
I Cross della corrente stagione propongono alcuni soddisfacenti responsi. Valerio LOSAPIO
dopo aver vinto il titolo Provinciale, viene convocato al Criterium Nazionale dove con i colleghi
Piemontesi si aggiudica il titolo Nazionale di Squadra. Gianni PEDRINI vince il titolo
Regionale sul terreno di casa e prepara il successivo appuntamento Nazionale di Massa che
lo colloca sul 2° gradino in Italia. La Società, a livello adulti dopo le tre prove in programma, si
aggiudica il Titolo Regionale di Cross, mentre la categoria Esordienti è prima a livello
Provinciale. Il Cross di Borgaretto continua ad essere un importante punto di riferimento per
la stagione invernale Regionale. In questa prima parte, la stagione di corse su strada, non ci
riserva grosse soddisfazioni ed i risultati cui eravamo abituati non sono più una prassi.
Purtroppo a pochi giorni dalle manifestazioni della ricorrenza del Venticinquennale, i nostri
colori sociali si vestono nuovamente a lutto. A soli 34 anni e mentre partecipava allo sport a
lui più caro, la corsa, improvvisamente ci lasciava Rocco SICARI. La sua bontà, la sua
allegria, la gioia e voglia di vivere ci accompagneranno per sempre in un ricordo
incancellabile.
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OGGI 18.06.2000
Al termine della 2^ tappa di questa nostra storia sportiva, noi,

Luigi BAIARDI

Presidente

Aldo ARIOTTI

V. Presidente

Gina ARIOTTI

Segretaria

Giuliano CREPALDI

Consigliere

Mauro MIE’

Consigliere

Enrico VASSALLO

Consigliere

Francesco SIDOTI

Consigliere

Piero MERLINO

Consigliere

Vogliamo ancora una volta essere grati a quanti hanno collaborato e creduto nella bontà delle
nostre proposte, e, consapevoli che solo con il sostegno e la collaborazione di tutti, che
sappiamo essere in tanti, sarà possibile continuare ad essere propositivi e credibili, coscienti
che i veri protagonisti e scrittori di questa storia siete

Voi Atlete e Voi Atleti
con grande affetto e con sincera amicizia ci apprestiamo a scrivere la continuazione del
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LA Nostra Storia
Fine 2a parte.

3a Parte
Le manifestazioni per i festeggiamenti del venticinquennale di fondazione hanno riscosso un
buon successo sia di partecipazione che come manifestazioni proposte, anche se tristemente
velate dalla prematura scomparsa di Rocco.
Il Meeting di Atletica svoltosi al “Totta”, ha visto una numerosa ma soprattutto qualificata
partecipazione. Molto seguito e di enorme interesse è risultato essere il convegno
sull’allenamento, dove i docenti Professori Ida NICOLINI ed Antonio DOTTI hanno saputo
catturare l’attenzione dei convenuti. La mostra di fotografia ha rispolverato antichi e simpatici
ricordi di gioventù. La proiezione del filmato, come sempre è il momento più atteso da tutti,
momento che fa nostalgicamente rivivere “la nostra storia”. Enorme successo ha suscitato
l’interessante filmato proposto dall’ amico PICCO Remigio nel quale ha registrato importanti
momenti di Atletica inerente ai campioni presenti in sala : Alessandro LAMBRUSCHINI e
Francesco PANETTA.
Infine la consegna dei vari riconoscimenti agli Atleti e precisamente:
Premio fedeltà
Marco PEANO, Vincenzo FERRARO, Giovanni PIRAS, Vittorio TIBERINO, Mauro MIE’,
Enrico VASSALLO.
Premi particolari
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Francesco SIDOTI, Daniele RODIA, Alessandra SORRENTINO, Giuseppe GRECO.
Premi speciali
Luigi BAIARDI, Aldo ARIOTTI.
Il 2.000, in termini di risultati sportivi in campo Amatoriale, verrà certamente ricordato come
un anno mediocre e decisamente inferiore alle aspettative, ciononostante possiamo registrare
alcune soddisfazioni.
Nel settore giovanile sono 4 i giovani che si pongono in evidenza. Sofia MATOLA vince il
titolo provinciale sui mt. 600, Silvia D’ASCOLI fa sua la Stratorino Pass 15 ed il G.P.P.T. su
strada, Valerio LOSAPIO a livello provinciale è 1° nei cross, sui 600 e nel G.P.P.T. ; è
campione regionale sui 1.200 ma soprattutto è 4° al criterium italiano cadetti sui 1.200. Infine
Fabio CERUTTI che continua incessantemente a mietere successi. Vince i giochi
studenteschi nel Lungo, è 1° a livello provinciale sia nel Lungo che sui 300 piani, a livello
regionale oltre che primatista stagionale con mt. 6,38 vince il titolo individuale ed il trofeo delle
province, ma soprattutto si pone in evidenza in campo nazionale con uno splendido 6° posto
nel lungo e 3° nella staffetta svedese.
Societariamente come settore giovanile, le vittorie non si contano, ci piace però ricordare la
vittoria nei cross ottenuta dagli Esordienti.
Nel settore amatori/Master, Marco VENEZIANO vince i titoli Regionali di categoria nel Lungo,
nel Triplo e nel Peso. Gianni PEDRINI vince il titolo provinciale su strada ed è 3° di categoria
ai Campionati Italiani di corsa su strada, mentre i coniugi ZACCAGNINO (Grazia e Michele)
sono al 2° posto nella stessa gara. Leila LIBRIZZI fa suo il titolo provinciale su strada.
Societariamente si vince su strada a livello provinciale e nei cross a livello regionale.
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La classifica interna vede al 1° posto Gianni PEDRINI sia in assoluto che come veterano
davanti a Marcello SORBARA, mentre nel gentil sesso è Leila LIBRIZZI prevalere su Grazia
RANDAZZO.

2001
Intanto il cross organizzato come ogni anno dal sodalizio, oltre che ricordare Massimo
BIGNOZZI, da quest’anno è anche memorial Rocco SICARI nel ricordo di due giovani ed
indimenticabili “Amici”.
Anno decisamente positivo sia individualmente che come società sia nelle categorie giovani
che negli amatori/master. Fiorenza ARDUINO, Paola BARZANTI, Grazia RANDAZZO,
Carmelo ARCIERI, sono Campioni Provinciali. Leila LIBRIZZI, Carmela ZACCAGNINO,
Carmelo ARCIERI vincono il titolo Regionale. Marco VENEZIANO come sempre è primo in
regione nel Lungo, nel Triplo e nel Peso, mentre Daniela MUSSO e Angelo AZZINNARI
sono primi nel G.P.P.T. Un discorso a parte lo merita Gianni PEDRINI. In regione vince cross
e strada, mentre in campo nazionale è 2° nei cross e 3° su strada. Marcello SORBARA è
bronzo in Italia nella maratonina. Societariamente in regione si vince sia nei cross che su
strada.
Nel settore giovanile continuano le soddisfazioni. Francesco ARGENIO vince in provincia sia
nei cross che sui 2.000. Nel cross Juvenind è 1° così come nella staffetta 3x1000 nel
criterium italiano C/i. Marco REALE vince i 600 sia in provincia che nel trofeo delle province.
Come d’abitudine una citazione particolare è d’obbligo per Fabio CERUTTI. In regione nel
Lungo, vince i giochi studenteschi, il titolo individuale e il titolo di specialità. In Italia è 2° negli
studenteschi e 2° negli individuali, dove ottiene il personale con mt. 7,00. Veste la maglia
nazionale nel triangolare Nord/Centro/Sud ed è ancora 2°, mentre si piazza 3° nella Coppa
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internazionale Humbert (Nazionale Giovanile). Societariamente si vince a livello cross con i
cadetti, mentre su strada è una vittoria continua.
L’esito della classifica interna, vede ovviamente al 1° posto Gianni PEDRINI davanti a
Marcello SORBARA (ancora 2°), mentre nelle donne Carmela ZACCAGNINO è prima con
uno splendido 5° posto assoluto davanti a Paola BARZANTI.
Intanto al termine della stagione, viene rinnovato il Consiglio Direttivo, la composizione del
quale risulta essere :

Presidente

Luigi BAIARDI

Vice Presidente

Mauro MIE’
Francesca SORRENTINO

Consiglieri

Giuliano CREPALDI
Piero MERLINO
Luigi SCIANDRA
Francesco SIDOTI
Enrico VASSALLO

2002
Anno da incorniciare sia a livello giovanile che in campo amatori/master. Infatti la storica
strigliata di metà anno fatta dal Consiglio Direttivo al settore amatori/master, oltre qualche
mugugno è sicuramente servita a ravvivare l’ambiente.
Nel settore giovanile merita ricordare i titoli provinciali vinti da Luca SANTERAMO sui mt.60,
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da Alessandro MACCARONE nei cross, da Marco REALE sia nei 1.000 che nei 2.000, da
Francesco ARGENIO nei cross (oltre che la partecipazione ai campionati italiani A/i sui
3000) e i titoli provinciali di società nei cross con i ragazzi gli allievi e le allieve, oltre ai vari
vincitori del G.P.P.T. su strada. Una citazione particolare merita certamente Fabio CERUTTI.
Nel Lungo è stato un susseguirsi di successi. A Genova vincitore del “Memorial Pavolini”, 3°
ai campionati italiani giovanili ad Ancona, vincitore del Meeting di primavera a Mondovì.
Convocato in Nazionale a Caen (Francia) è bronzo alle Gymnasiadi. Vincitore dei campionati
italiani studenteschi ad Aulla, 5° posto ai campionati italiani assoluti, ma soprattutto vincitore
a Torino dei campionati italiani allievi, dove con uno splendido 7,38 ha siglato la miglior
prestazione dell’anno.
Nel settore amatori/master, si registrano i titoli regionali di Leila LIBRIZZI e Federico
DEIDDA nei cross, in pista di Carmelo ARCIERI sugli 800 ed il solito Marco VENEZIANO sia
nel Lungo, che nel Triplo e nel Peso. A livello provinciale Carmela ZACCAGNINO è vincitrice
sia nei cross che su strada e Marcello SORBARA è 1° su strada. Societariamente si vincono
i cross a livello regionale ed il G.P.P.T.
La classifica interna vede al 1° posto Carmelo ARCIERI davanti a Salvatore CIANTIA
mentre in campo femminile è 1^ Leila LIBRIZZI davanti a Carmela ZACCAGNINO.

2003
Pensiamo che il 2003 possa essere annoverato come positivo e caratterizzato come l’anno
della Danza Funky. Barbara MABURZIO e le sue numerose ragazze, operando
egregiamente, nell’ambito di “Sportiamo”, sono considerate una piacevole realtà, sono
additate ad esempio e regalano grandi soddisfazioni sia al sodalizio che ai propri genitori.
Migliorando la media nella presenza gare il settore amatori/master, ha nel 2003 un anno
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decisamente positivo e ricco di risultati. Intanto la trasferta in Versilia ci regala diversi
campioni italiani a livello CSAIn. Sono vincitori delle rispettive categorie : Gianluca TRECCA,
Antonio PEZZANO, Marcello SORBARA, Angelo AZZINNARI, Giuliano CREPALDI,
Antonino BARRECA, Giuseppe GRECO, Eleonora ARNOLDI e Gina ARIOTTI.
Carmelo ARCIERI, vince il titolo Italiano sui 10.000 al “ Primo Nebiolo” mentre sono di
bronzo Mimmo MASSARI e Luigi BOBBIO rispettivamente nei 10.000 e nell’Asta . Marco
VENEZIANO continua a collezionare titoli regionali sia nel Peso e nei 200 indoor, che
all’aperto dove vince nel Peso, nel Lungo e nel Triplo. In maratonina a livello regionale si
registrano le vittorie di Antonio PEZZANO, Carmelo ARCIERI, Federico DEIDDA ed
Eleonora ARNOLDI. Su strada oltre alle vittorie singolarmente di Eleonora ARNOLDI e
Federico DEIDDA del G.P.P.T., come società si risulta vincitori in provincia nella Maratonina
ed in regione nel Campionato di Società.
Il settore giovanile continua a regalare buone soddisfazioni. Alessandro UMBACH è
campione regionale su strada. Roberta ROSSO vince il titolo regionale su strada ed è 1^ al
G.P.P.T. Andrea BRAGGION vince in provincia nei cross, sui 1.000 e nel G.P.P.T.,mentre si
aggiudica il titolo italiano a livello CSAIn. Giuseppe FARAGI vince 150, 300 e 600 a livello
provinciale, mentre in regione e nel trofeo delle provincie è 1° sui 300. Alessandro
MACCARONE risulta vincitore nel G.P.P.T. così come sui 2.000 in pista e nel cross italiano a
livello CSAIn, oltre che essere convocato al criterium italiano cadetti. Francesco ARGENIO si
aggiudica il G.P.P.T. e partecipa ai campionati italiani allievi sui 3000, mentre Marco REALE
vince in regione nei 400, partecipa ai campionati italiani sugli 800 e si guadagna la
convocazione al Brixia Meeting. Il 2003 a livello societario vede il sodalizio costantemente al
1° posto. Carmelo ARCIERI continua a vincere la classifica interna sempre davanti a
Salvatore CIANTIA, mentre nel gentil sesso, Carmela ZACCAGNINO, vince la scommessa
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in famiglia lasciando al 2° posto la mamma Grazia RANDAZZO.

2004
Possiamo caratterizzare il 2004, come l’anno dei risultati insperati, ottenuti grazie alla
compattezza di squadra, in particolare nel settore amatori/master.
Un fatto estremamente significativo, deriva da un’idea di Marco CISTERNINO e Daniele
RODIA. Dopo un immane lavoro di ricerca e costruzione, viene presentata la nostra storia
atletica, il nostro lavoro quotidiano e le nostre variegate attività in un ben riuscito C.D. che
fotografa egregiamente il sodalizio, mettendo così le basi per la creazione su internet del sito
della società. Le nuove e moderne tecnologie impongono cambiamenti culturali ed adeguarsi
è d’obbligo.
Enrico VASSALLO invece inventa e propone un nuovo logo per la società. Una pista di
atletica stilizzata che ben rappresenta la nostra principale attività.
Il lungo elenco dei risultati inizia nei cross dove lo Junior Francesco ARGENIO e Carmelo
ARCIERI, sono campioni Provinciali. In maratonina Antonino BARRECA fa suo il titolo
provinciale, mentre su strada vincono il G.P.P.T. Carmelo ARCIERI, Silvia D’ASCOLI,
Praskouya HRYHARENKA, Federico DEIDDA, Marco PEANO e Antonio PEZZANO.
Silvia D’ASCOLI e Federico DEIDDA vincono su strada il titolo provinciale, mentre in pista
sono Luigi BOBBIO e Marco VENEZIANO che vincono il titolo regionale rispettivamente
nell’asta e triplo. Un discorso a parte lo merita Salvatore CIANTIA. Con una serie
impressionante di vittorie, il 2004 lo vede al 1° posto nei cross su strada e G.P.P.T. a livello
provinciale, su strada a livello regionale, per finire con il bronzo su strada ai campionati
italiani. Come sodalizio nel settore amatori/master si è al primo posto praticamente in tutti le
classiche provinciali e regionali. Francesco ARGENIO ottiene il minimo per i campionati
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italiani sui 5000 classificandosi al 10° posto.
Se per gli adulti il 2004 è risultato positivo, non da meno lo è stato per i giovani. Davide
CRISTIANO è un fulmine. Vince nel cross, nel G.P.P.T., nel salto in lungo a livello provinciale
ed è vincitore nel cross nazionale A.S.C. Roberta ROSSO, Federica GORGERINO, Marco
REALE sono al 1° posto nel G.P.P.T., mentre Luca SANTERAMO è campione provinciale
sui 300 Hs. e ancora Marco REALE è 1° al cross nazionale A.S.C.. Un discorso a parte lo
merita Alessandro MACCARONE. Pur con qualche problema fisico, pur tuttavia centra una
serie di obiettivi. E’ campione provinciale nei cross, sui 1.000 in pista, nel G.P.P.T. vince il
trofeo delle provincie sui 2.000, fa suo il Meeting “Primo Nebiolo” sui 1.000, è 1° ai
campionati italiani di cross A.S.C. e si classifica al 2° posto al trofeo Ceresini sui 1000.
Come società non vi sono flessioni sia nei cross che su strada, sempre al 1° posto.
Nella classifica interna, dopo un inseguimento durato 3 anni, finalmente Salvatore CIANTIA
riesce a prevalere sull’amico/rivale Carmelo ARCIERI, mentre nelle donne al suo 1° anno di
C.B.R., Praskouya HRYHARENKA, è 1^ davanti a Grazia RANDAZZO.
Al termine della stagione agonistica si registrano ancora due fatti importanti. Viene modificato
lo “Statuto Sociale” per adeguarlo alle nuove esigenze. Le modifiche sostanziali oltre ad altre
meno importanti sono la creazione di una nuova figura nel sodalizio il “Presidente Onorario”
e l’ampliamento del “Consiglio Direttivo”. Essendo alla scadenza del mandato, si rinnovano
le cariche del sodalizio, che risultano essere :
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Presidente

Luigi BAIARDI

Vice Presidente

Mauro MIE’
Francesca SORRENTINO

Consiglieri

Giuliano CREPALDI
Alessandro GORGERINO
Piero MERLINO
Luigi SCIANDRA
Francesco SIDOTI
Enrico VASSALLO

2005
Un anno dove il Consiglio Direttivo ha rivolto particolare attenzione per preparare i
festeggiamenti del trentennale di fondazione, in programma verso fine anno. Il sito internet
w.w.w. borgaretto 75. it della società trova la sua nascita grazie al lavoro di Marco
CISTERNINO e di Daniele RODIA. Sul versante dei risultati si registrano buone performance.
Gli Junior vincono il campionato regionale di cross. Francesco ARGENIO, Silvia D’ASCOLI,
Andrea BRAGGION, Shimeles VALERIO, vincono il campionato provinciale di cross, e al
campionato italiano di Villalagarina lo stesso ARGENIO è buon 10°. Sempre nei cross
Fabrizio FERRARI e Alessandro MACCARONE vincono a Marina di Massa il campionato
italiano A.S.C. In campo Master risultiamo al 1° posto nel campionato regionale. Inizia la
strada ed è subito vera gloria. A Marina di Carrara siamo al 1° posto nel campionato italiano
Master, colmando un digiuno che durava oramai da troppi anni. Un modo positivo per
degnamente festeggiare il trentennale. In regione su strada Carmelo ARCIERI e Salvatore
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CIANTIA sono primi nelle rispettive categorie, mentre in pista Andrea BRAGGION vince il
titolo sui 2000, imitato da Roberta OGNIBENE nel peso. Nel parco della Tesoriera a Torino,
Fabrizio

FERRARI,

Loredana

LANDINO,

Andrea

BRAGGION

e

Alessandro

MACCARONE, vincono il titolo provinciale su strada. Ennesima convocazione di Andrea
BRAGGION a Fidenza per il Trofeo CERESINI. Intanto nelle gare su strada vengono
registrati ottimi risultai sia nei giovani che degli adulti.

Oggi 6 Novembre 2005
Al termine della 3^ tappa di questa nostra storia sportiva,
il Presidente

Luigi BAIARDI

i V. Presidente

Mauro MIE’
Francesca SORRENTINO

la Segretaria

Gina ARIOTTI

i Consiglieri

Giuliano CREPALDI
Alessandro GORGERINO
Piero MERLINO
Luigi SCIANDRA
Francesco SIDOTI
Enrico VASSALLO

Vogliono ancora una volta essere grati a quanti hanno collaborato e creduto nella bontà delle
loro proposte, e, consapevoli che solo con il sostegno e la collaborazione di tutti, che
sappiamo essere in tanti, sarà possibile continuare ad essere propositivi e credibili, coscienti
che i veri protagonisti e scrittori di questa storia siete e sarete sempre

Voi Atlete e Voi Atleti
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con grande affetto e con sincera amicizia ci apprestiamo a scrivere la continuazione del

La Nostra Storia
Fine 3a parte.

4a Parte
L’inizio di questa 4^ tappa non può che partire dai festeggiamenti del “Trentennale di
Fondazione”, svoltosi Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre 2005, che hanno avuto temi
importanti per festeggiare trent’anni di vita insieme. Un Meeting di Atletica imperniato su
gare a staffetta per tutte le categorie federali che hanno visto numerose società Torinesi ai
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blocchi di partenza sull’impianto del “Totta” e, al termine delle competizioni in pista,
l’attenzione si è spostata all’ “Auditorium Vivaldi”, dove si è organizzato un Convegno
Medico Sportivo dal titolo “Allenamento e condizioni ambientali : fattori di sviluppo e
limiti della prestazione”. Le problematiche sono state trattate da due relatori di provata
esperienza. quali il Prof. Enrico ARCELLI ed il Prof. Giampiero PESCARMONA, che si sono
addentrati rispettivamente nei temi “A proposito di Maratona “ e “Le condizioni ambientali
e il livello delle prestazioni” . I festeggiamenti si sono conclusi con l’immancabile pranzo
sociale e la consegna di particolari riconoscimenti ad Atleti ed Atlete che nell’ultimo
quinquennio si sono particolarmente distinti/e e precisamente :
Premi Speciali
Eugenio BOCCHINO, U.G.I.
Premi Particolari
Ana CAPUSTIN, Francesco ARGENIO, Luigi BAIARDI, Daniele RODIA, Piero BRIGO,
Alessandra BIANCO, Marco CISTERNINO, Ditta C.B.R.
Premio Fedeltà
(15 Anni) Michele BIANCO, Giacomo GENINATTI, Francesco MARZO, Giorgio
ROCATTI, Angelo SIMONE, Marco VENEZIANO - (20 Anni) Antonino BARRECA, Cesare
BAUDUCCO, Giuliano CREPALDI, Natalino FERRARO, Raffaele FLORIS, Giuseppe
GRECO, Luigi MARGARIA, Grazia RANDAZZO, Loris SCIFO, Enrico VASSALLO,
Carmela ZACCAGNINO, Michele ZACCAGNINO – (25 Anni) Vincenzo FERRARO, Mauro
MIE’, Marco PEANO, Luigi PETROSELLI, Giovanni PIRAS, Vittorio TIBERINO – (30
Anni) Aldo ARIOTTI, Luigi BAIARDI, Regina COLOMBANO, Francesco SIDOTI.
L’anno 2005 individualmente si conclude con numerosi vincitori di categoria nel G.P.P.T.
mentre societariamente risultiamo essere al 1^ posto sia nei giovani che nelle categorie
adulti.
La classifica interna nel settore maschile è appannaggio di Salvatore CIANTIA che precede
Carmelo ARCIERI, mentre nel settore femminile è Ana CAPUSTIN a prevalere su
Praskuoya HRYHARENKA.

2006
Una stagione che sul versante dei risultati a livello di Società Master, si può annoverare fra
quelle super. Il preludio si ha al Campionato Regionale di cross che ci vede protagonisti e
31

vincitori. I due momenti eclatanti però arrivano prima a Sarzana (SP), dove il sodalizio è
Campione Italiano Master Maschile di cross e in seguito a Paratico (BS), dove si bissa il
successo su strada. Individualmente è Alessandro MACCARONE che nei giovani si pone
all’attenzione dei vertici federali, vincendo il Campionato Regionale di cross, il Campionato
Regionale in pista nei 1.500 ed ottenendo un lusinghiero 6° posto agli Italiani, mentre
Francesco ARGENIO, sia sui cross che su strada, non ha rivali in Regione nella sua
categoria. A livello Master è un’ottima stagione sia nei cross che su strada per Carmelo
ARCIERI, Salvatore CIANTIA e Mohammed MOUISSISA.
Purtroppo a fine anno dobbiamo dire addio ad un carissimo amico. Il 1° di Novembre ci lascia
per sempre Giorgio ROCATTI. Di lui ricorderemo sempre la sua onestà, la gentilezza e
correttezza.
Viene ideato e distribuito un questionario fra i soci per conoscere meglio il gradimento circa la
festa di fine anno e il giornale Running Magazine. Il risultato conferma il gradimento del
giornale e propende per una festa di fine anno con pranzo sociale.
La classifica interna vede al 1° posto Carmelo ARCIERI che si prende la rivincita sull’amico
rivale Salvatore CIANTIA, (solo 0,5 punti li separano), mentre nel settore femminile è Grazia
RANDAZZO a prevalere su tutte le altre.

2007
Se il 2006 è stato definito super, il 2007 può certamente essere archiviato come superlativo.
Le classifiche dei cross dicono che nel settore Master maschile si è Campioni Provinciali,
Campioni Regionali e Campioni Italiani sui prati del Panetti. Su strada si vince il GPPT e
ancora una volta si è Campioni Italiani su strada a Livorno, un en-plein difficilmente
uguagliabile. Individualmente su tutti brilla Piero CAU che a Livorno sale sul gradino più alto
del podio, mentre Federico DEIDDA è buon secondo e Ferdinando LANDINO deve
accontentarsi del bronzo. Nel settore giovanile buoni risultati a livello provinciale e Regionale,
con l’eccezione di Marco DALESSANDRO che coglie molti successi senza pagare lo scotto
nel passaggio di categoria.
La classifica interna vede al 1° posto Ferdinando LANDINO con a ruota Marco
DALESSANDRO, mentre nel settore femminile si afferma Sabrina LUCCO BORLERA su
Giovanna GIARDINA.
Al termine della stagione le elezioni del Consiglio Direttivo vedono confermati :
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Presidente
Luigi BAIARDI
Vice Presidente
Francesca SORRENTINO
Mauro MIE’
Consiglieri
Giuliano CREPALDI
Piero MERLINO
Luigi SCIANDRA
Francesco SIDOTI
Nicola VALERIO
Enrico VASSALLO

Chiudiamo la stagione con una terribile notizia. Da qualche giorno non si hanno notizie di
Valentino BILARDO. Il 4 di Ottobre il suo corpo, oramai senza vita, viene ritrovato nei boschi
di Villarbasse. Una vita troncata a soli 25 anni non è accettabile da nessuno di noi ed in
particolare dai famigliari che continueranno a chiedersi “perché”.

2008
Una stagione con la solita routine che vede il sodalizio ai primi posti in quasi tutte le
classifiche. La novità assoluta viene dall’idea di partecipare ai Campionati Italiani di corsa
in montagna che si svolgono al Frais. Inaspettatamente si è secondi alle spalle di una
compagine specializzata nel settore. Solito en-plain sia nei cross che su strada. Nel settore
giovanile incomincia a porsi in evidenza Shimeles VALERIO (ES/M) che vince in tutti i campi,
mentre i nostri Cadetti sono Campioni Regionali di staffetta 3 x 1.000. Ma la notizia che ci
fa ben sperare è l’innesto di numerose nuove leve nel settore giovanile. Forse è l’effetto
Pechino o forse l’effetto Livio e Fabio, o più semplicemente, la bontà delle nostre proposte,
ma che comunque sia ci riempie di gioia.
Il 3 Settembre viene siglato un accordo con la Turin Marathon di Luigi CHIABRERA per
auspicabili e future reciproche collaborazioni.
La buona notizia arriva a fine anno. Borgaretto è stato scelto dai vertici Federali di Roma
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quale sede per lo svolgimento dei Campionati Italiani di corsa su strada 2009 delle
categorie Master.
La classifica interna vede al 1° posto confermarsi Ferdinando LANDINO con a ruota
l’inossidabile Piero CAU, mentre nel settore femminile si afferma un nome nuovo, Antonella
GATTI al 1° anno in società, con al 2° posto Giovanna GIARDINA.
Problemi di lavoro inducono Francesca SORRENTINO a lasciarci e, al suo posto nel
Consiglio Direttivo, subentra Michele GORIA.

2009
Certamente il 2009 verrà ricordato a lungo per i vari fatti che si sono succeduti e per i
numerosi cambiamenti in seno al sodalizio.
Si inizia con i soliti Campionati Provinciali e Regionali di cross dove l’affermazione della
Società è una piacevole consuetudine. La partecipazione con alcuni Atleti al Campionato
Italiano di cross a Fiumicino, ha lo scopo di portare punti alla classifica della Supercoppa
che è una proposta Federale di nuova istituzione a livello Italiano. Il 4° posto di Società
maschile e buoni piazzamenti individuali, dove spicca il nome di Piero CAU 2°, testimoniano
la nostra positiva partecipazione. La stagione è positivamente condizionata dall’impegno
nell’organizzare il Campionato Italiano di Corsa su Strada a livello Master, che si svolge
puntualmente il 3 Maggio su di un circuito ricavato all’interno di Borgaretto. L’impegno è
totale e la riuscita è completa. Oltre 1.300 atleti provenienti da quasi tutte le Regioni d’Italia,
hanno dato vita a delle performance di tutto rilievo. Unanime il consenso per la capacità
organizzativa dimostrata dal sodalizio e, ciliegina sulla torta, la vittoria di Società in campo
maschile. Individualmente Antonella GATTI e Piero CAU sono sul 2° gradino del
podio,mentre Salvatore CIANTIA è buon 3°. Da ricordare infine la grande vittoria riportata da
Roberto CATALANO l’allenatore delle nostre giovani leve. Marco DALESSANDRO è buon
2° nella gara di contorno che è pur sempre un buon risultato.
La performance si chiude con la partecipazione al Campionato Italiano di Maratonina
svoltosi a Pavia dove il 2° posto permette al sodalizio una memorabile vittoria nella
Supercoppa e di scrivere il nostro nome al 1° posto nell’album nazionale, nelle categorie
maschili, completato con un buon 5° posto nel settore femminile.
A livello giovanile continua il buon momento dei ns. giovani che si ripetono nel Campionato
Regionale di staffetta 3 x 1.000 Cadetti.
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Il fatto più importante arriva a fine anno. Luigi BAIARDI, dopo 34 anni ininterrotti a capo
dell’Associazione, decide di passare il testimone e lascia la Presidenza. A lui succede Aldo
ARIOTTI che, libero da impegni Istituzionali, può dedicarsi a tempo pieno al sodalizio.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, decide di conferire a Luigi BAIARDI la carica di
Presidente Onorario, carica che verrà ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci
Con lui anche Francesco SIDOTI decide di lasciare e, l’incarico di massaggiatore, viene
assunto da Gennaro GESUITO, mentre in seno al Consiglio Direttivo il suo posto è preso
da Massimo ABBA’.
In seguito a tutti questi cambiamenti, l’organo direttivo risulta essere il seguente :

Presidente Onorario
Luigi BAIARDI
Presidente
Aldo ARIOTTI
Vice Presidente
Piero MERLINO
Mauro MIE’
Consiglieri
Massimo ABBA’
Giuliano CREPALDI
Michele GORIA
Luigi SCIANDRA
Nicola VALERIO
Enrico VASSALLO

La classifica interna vede al 1° posto riconfermarsi Ferdinando LANDINO con a ruota
Moammed MOUISSISSA, mentre nel settore femminile si riafferma Antonella GATTI , con al
2° posto ancora Giovanna GIARDINA.

2010
Il primo impegno per il Consiglio Direttivo è rivolto alla stesura del nuovo STATUTO
SOCIALE che viene proposto all’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 18 Febbraio e
registrato all’Agenzia delle Entrate di Rivoli in data 23 Marzo.
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Facendo seguito alle nostre pressanti richieste, il Comune di Beinasco, delibera il
completamento dell’attrezzatura della pista di Atletica che a fine anno attende solo più
l’indispensabile omologazione. Un impianto invidiato da molti.
Sempre sul versante lavori pubblici, il Comune decide di ricavare nel seminterrato della
Scuola Elementare Dante di Nanni il refettorio degli Alunni. La nostra sede quindi è oggetto di
completo cambiamento di destinazione d’uso. L’anno 2010 che volge al termine ci vede
purtroppo privi di una sede sociale ed operativa. Le previsioni per la nuova sede si spostano
a Febbraio/Marzo 2011.
Loredana LANDINO cura l’aggiornamento del nostro sito che ora è piacevolmente
navigabile.
Viene modificato il settore Tecnico dei giovani. Silvia D’ASCOLI, Nicola VALERIO e Marco
PEANO curano il gruppo dei più piccoli, mentre Roberto CATALANO, Davide RODIA e
Piero BRIGO seguono il settore delle categorie superiori con Claudio ZANZOTTO
specialista nei concorsi. Direttore Tecnico è Daniele RODIA.
Si conclude la collaborazione con il Tecnico Gianluca PERRA.
Sul versante dei risultati si registra il raggiungimento deGLI OBIETTIVI preventivamente
programmati. Importante è la vittoria nei Campionati di Società Provinciale e Regionale di
cross nella categoria Ragazzi che, pochi giorni dopo, bissano il successo Regionale nella
Staffetta 3 x 800 a cui fa seguito la vittoria nelle Prove Multiple Provinciali.
Valerio Shimeles vince tutto il possibile ed a fine anno risulta essere in graduatoria il 2°
miglior risultato Italiano nell’anno nel Tetrathlon.
Questi risultati seguono e sono forse frutto dell’allenamento in altura a Bardonecchia.
A livello Master si inizia con le conferme nei Campionati Provinciali e Regionali di cross,
mentre su strada si conferma l’indiscussa superiorità a livello Provinciale e Regionale. La
bella notizia arriva da settore assoluto che a sorpresa si aggiudica il titolo Regionale su
strada.
La classifica interna vede al 1° posto Salvatore CIANTIA con a ruota Ferdinando LANDINO,
mentre nel settore femminile è sempre Antonella GATTI a primeggiare davanti a Giovanna
GIARDINA.
A fine anno scade il mandato del Consiglio Direttivo. Nel corso delle riunioni elettive lo
stesso Consiglio è interamente confermato, quindi per il prossimo quadriennio risulta essere:
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Presidente Onorario
Luigi BAIARDI
Presidente
Aldo ARIOTTI
Vice Presidente
Piero MERLINO
Mauro MIE’
Consiglieri
Massimo ABBA’
Giuliano CREPALDI
Michele GORIA
Luigi SCIANDRA
Nicola VALERIO
Enrico VASSALLO

L’anno 2010 si conclude con l’immancabile pranzo sociale durante il quale vengono effettuate
poche ma significative premiazioni e la consegna di un simpatico oggetto a tutti gli iscritti
(guanti e scaldacollo). Si decide quindi di dare un riconoscimento agli Atleti che nel
quinquennio appena concluso si sono maggiormente distinti in campo Nazionale e cioè :

Arcieri Carmelo

Med. Arg. ai C. Ital. di cross anno 2006 a Marina di Carrara
Med. Arg. ai C. Ital. di corsa su strada anno 2006 a Paratico

Randazzo Grazia

Med. Bronzo ai C. Ital. di corsa su strada anno 2006 a Paratico

Ciantia Salvatore

Med. Bronzo ai C. Ital. di corsa su strada anno 2006 a Paratico
Med. Bronzo ai C. Ital. di corsa su strada anno 2009 a Borgaretto

Cau Piero

C. Ital. di corsa su strada anno 2007 a Livorno
Med. Arg. ai C. Ital. di corsa in montagna anno 2008 al Frais
Med. Bronzo ai C. Ital. di cross anno 2009 a Fiumicino
Med. Arg. ai C. Ital. di corsa su strada anno 2009 a Borgaretto
Med. Arg. ai C. Ital. di maratonina anno 2009 a Pavia
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Lucco B. Sabrina

Med. Arg. ai C. Ital. di corsa in montagna anno 2008 al Frais

Deidda Federico

Med. Bronzo ai C. Ital. di cross anno 2007 a Torino
Med. Arg. ai C. Ital. di corsa su strada anno 2007 a Livorno

Greco Giuseppe

Med. Bronzo ai C. Ital. di corsa su strada anno 2007 a Livorno

Gatti Antonella

Med. Arg. ai C. Ital. di corsa su strada anno 2009 a Borgaretto

Landino Ferdinando

Med. Bronzo ai C. Ital. di corsa su strada anno 2007 a Livorno

Valerio Shimeles

2^ Miglior prestazione stagionale per il 2010 nel Tetrathlon R/i

Il Consiglio Direttivo, appena rieletto, ancora una volta vuole dire grazie ed essere grato a
quanti hanno collaborato e creduto nella bontà delle nostre proposte, con la consapevolezza
che solo con il sostegno e la collaborazione di tutti quanti, sarà possibile continuare ad essere
propositivi, credibili, sportivamente competitivi e coscienti che i veri protagonisti e scrittori di
questa storia siete e sarete sempre

Voi Atlete e Voi Atleti
Con grande affetto e con sincera amicizia ci apprestiamo a scrivere la continuazione del

La Nostra Storia
Sport e Amicizia

Fine 4a parte.
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5a Parte
Gli stimoli per continuare a scrivere “La Nostra Storia” sono sempre incoraggianti.
Alle spalle tracce indelebili di avvenimenti, incontri, eventi, decisioni, emozioni, a volte anche
rammarichi di aspettative mancate.

2011
Il 2011 ci regala alcuni momenti importanti. L’11 Luglio la F.I.D.A.L. ha emesso il certificato di
omologazione della pista di atletica inserendola nella classe B del Catasto Nazionale degli
impianti Sportivi. La ristrutturazione della sede sociale si conclude felicemente e
l’Amministrazione Comunale ci consegna un locale decisamente piacevole.
Una citazione a parte per il “Ritmo della Vita”, che grazie al forte impegno degli Istruttori e
delle Ragazze, ci permette di dare in beneficenza un importante contributo in denaro.
Il settore Giovanile non ha avuto un buon inizio, tuttavia crediamo fortemente nelle capacità
dei tecnici, che sapranno mettere in risalto le giuste motivazioni per dar fiducia alla Società.
Fermo restando, alcuni risultati vanno evidenziati.

Queste le performance del settore Giovanile:
Alessandro Mo vince nei mt. 400 il Grand Prix Esordienti. Asia Sorgiovanni, Francesco
Cristiano e Veronica Di Matteo si aggiudicano la maglia di Campioni Provinciale di corsa su
strada, mentre il GPPT vede vincitori Veronica Di Matteo e Daniele Ferrante.
A livello Provinciale, la Società si aggiudica diversi titoli e cioè:
La categoria R/i è Campione Provinciale di Cross
Le categorie R/i, C/i, C/e sono Campioni Provinciale di corsa su strada
Il settore giovanile femminile sono vincitrici del GPPT.
Meglio va il settore adulti che riempie di soddisfazioni la “Nostra Storia”.

39

Rosangela Vitulli conquista il GPPT su strada. Giovanna Giardina campionessa Regionale
di corsa su strada. Massimiliano Di Gioia campione Provinciale di cross. Nicola Grieco
vincitore del GPPT. Salvatore Ciantia si aggiudica tre podi: campione Provinciale e
campione Regionale di corsa su strada, vincitore anche del GPPT. Giacomo Collodoro è
campione Provinciale di corsa su strada. Ferdinando Landino fa poker di podi: campione
Provinciale di cross, campione Provinciale e campione Regionale di corsa su strada, vincitore
anche del GPPT.
Paolo Stangoni è vice campione Italiano di Maratona.
Piero Cau si aggiudica quattro podi: campione Provinciale di Cross, campione Provinciale e
campione Regionale di corsa su strada, vincitore anche del GPPT
Nazzareno Albanesi MM75 campione Regionale di Cross e campione Regionale di corsa su
strada.
Anche a livello societario abbiamo avuto delle soddisfazioni: Master Maschile campioni
Provinciali e campioni Regionali di Cross, vincitori del Trofeo Piemonte di Cross, vincitori
della combinata (Master + Assoluti) di corsa su strada.
La classifica interna maschile è vinta dall’inossidabile Piero CAU seguito da Ferdinando
LANDINO, mentre Rosangela VITULLI si aggiudica la femminile con a ruota Sabrina
LUCCO BORLERA.

2012
Molti i traguardi raggiunti, fra cui si citano : il sottotribuna che ci regala un indispensabile ed
utile magazzino per la pista; la sede sociale che è arricchita dall’impianto di climatizzazione e
la nostra costante attenzione verso il Sociale sia come partecipazione che come promotori di
eventi.
Sembra non arrestarsi la stasi del settore giovanile; anche quest’anno ci sono state lacune
inaspettate. Tuttavia quando i risultati vengono meno, c’è sempre un aspetto positivo che ci
sprona. I giovani che sono venuti a provare, sono veramente tanti, tra questi si nota che
qualcuno sa fare le cose sul serio.
Tra le attività correlate di sportiamo, viene introdotta una nuova disciplina: la danza Hip-Hop.
La direzione artistica viene affidata a Barbara Maburzio, che si avvale di validi collaboratori:
Federica, Matteo, Selena e Luciano. Tutte persone con l’unico obiettivo far crescere e
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“tonificare” questi mini protagonisti che in quest’anno hanno superato oltre 100 iscritti. Nel
settore buone performance di due gruppi “Les Petits” e le “Kids”
Nel settore Giovanile:
Alessandro Mo vince tutte le gare a cui ha partecipato compreso

il GPPT, Asia

Sorgiovanni è campionessa Provinciale di corsa su strada, mentre Patrizia Mangano è
vincitrice del GPPT. Davide Bartoletti è campione Provinciale di corsa su strada, Shimeles
Valerio è campione Provinciale di Cross, Veronica Di Matteo vince del GPPT.
Come Società una sola vittoria: cat. C/i campioni provinciali di Cross.
I migliori nel settore Individuale Adulti sono loro: Silvia D’Ascoli Campionessa Provinciale di
corsa su strada. Elisa Sartoretto vincitrice del GPPT, Giovanna Giardina campionessa
Provinciale di corsa su strada e vincitrice del GPPT, Nicola Grieco vincitore del GPPT,
Salvatore Ciantia Campione Provinciale di corsa su strada e vincitore del GPPT, Giacomo
Collodoro campione Provinciale di cross, Mohammed Mouississa campione Provinciale di
corsa su strada e vincitore del GPPT. Giuliano Crepaldi campione Provinciale di corsa su
strada, Ferdinando Landino vincitore del GPPT.
La categoria Adulti conquista il titolo di Campioni Provinciali di Cross Assoluti.
Nel ricordare che la nostra Società non si occupa solo di risultati, ma anche di manifestazioni
nell’ambito territoriale, viene spontaneo ricordare cos’è avvenuto. Il 3 e 4 marzo si è svolto il
concorso coreografico “Il Ritmo della Vita”. Coreografa e direttrice Barbara Maburzio la
quale non poteva che dare un enorme successo alla manifestazione, il cui ricavato è andato
in parti uguali all’U.G.I. e alla F.P.P.R.C. di Candiolo. Nel mese di ottobre, in occasione di
“Amici Solidali in piazza per il Territorio” si è svolta una manifestazione podistica. Con il
ricavato è stato acquistato un defibrillatore a disposizione dei cittadini di Borgaretto.
Classifica interna 1° Ferdinando LANDINO e 2° Salvatore CIANTIA mentre nel gentil sesso,
1^ Giovanna GIARDINA, seguita da Rosa GIACCO.

2013
Un anno altalenante dal susseguirsi di novità, di affermazioni e di capricci della natura.
Il settore danza Hip-Hop, anche quest’anno si conferma una realtà nei corsi di “Sportiamo”
piena di soddisfazioni, di emozioni, con partecipanti piccoli e grandi. I più performanti sono
loro: i gruppi “Les Petits e Kids”, nelle loro esibizioni richiamano un gran numero di “fans”.
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Noi, protagonisti come organizzatori di eventi sportivi, ci pregiamo di due gare importanti,
correlate da ben dieci gare tra pista ed eventi in “piazza”. Il Gruppo dei giovani di Rivalta,
introdotti da Salvatore Ciantia e Gianpaolo Posella, fanno timidi approcci per legarsi con il
Borgaretto 75, la conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
Un capriccio della natura sconvolge la mattina del 29 luglio. A seguito di un furioso nubifragio,
la Sede Sociale si allaga, causando ingenti danni alle strutture con lunghi preparativi di
ristrutturazione e ammodernamento. Gran parte dei lavori sono stati eseguiti dai volontari del
Direttivo. Ci vorranno molti mesi prima che la Sede diventi agibile.
Passiamo ai risultati sportivi ottenuti nel corso dell’anno. Nulla da dichiarare per il settore
giovanile, il quale sta ricostruendo le fila per affacciarsi sul podio come avveniva qualche
anno fa. A livello Societario due risultati nel CDS Cross. 1° posto con la Cat. Ragazze e 2°
posto con la Cat. Cadetti.
Rimanendo in tema di Cross, per gli adulti abbiamo ottenuto le seguenti prestazioni a
Borgaretto: Valerio Tarucco e Giacomo Collodoro sono Campioni Provinciale di Cross. Al
femminile Rosangela Vitulli e Giovanna Giardina sono campionesse Provinciale di
Cross.Per quanto riguarda il Campionato Regionale di corsa su strada a Pinerolo, si
evidenziano i seguenti podi: 2° posto nei Master Maschili, 3° posto negli Assoluti Maschili,
1° posto nella combinata Maschile. Nel Campionato Provinciale di corsa su strada a
Testona, sono ben 9 Atleti/e a salire sul gradino più alto del podio: Nicola Grieco , Salvatore
Ciantia, Rudy Albano, Ferdinando Landino, Daniele Ferrante, Salvatore Italia, Giuliano
Crepaldi, Elisa Sartoretto e Giovanna Giardina.
Nel settore Senior Master si evidenziano risultati del tutto riguardevoli. Grazie alle nuove
“leve” e il consolidarsi dei “veterani”, portiamo a casa parecchie soddisfazioni.
Il 3 marzo a Monza si sono svolti i Campionati Italiani Master di corsa campestre. Grande
movimento al Parco di Monza che ha visto la partecipazione di oltre 1500 atleti. I prati
circostanti la Cascina San Fedele sono stati il palcoscenico di uomini e donne over 35 che si
sono cimentati su percorsi di 6 km (uomini) e di 4 km (donne). La prova ha assegnato alla
nostra Società il 2° posto per il settore maschile e il 7° posto per il settore femminile. Giusto
per non farci mancare niente, il 27 ottobre nel Campo Totta di Borgaretto, si è svolto il
“Festival del Mille” coinvolgendo tutte la categorie giovanili.
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L’anno si conclude con la Festa dello Sport alla Provincia di Torino, dove vengono premiati i
migliori atleti dell’Atletica di Torino e provincia. Nella nostra Società sono quasi 50 i Soci che
hanno ricevuto dei meriti.
Salvatore CIANTIA, seguito a ruota da Nicola GRIECO sono in cima alla classifica interna a
maschile, mentre al femminile 1^ risulta ancora una volta Giovanna GIARDINA,seguita
sempre a ruota da Rosa GIACCO.

2014
Il settore Giovanile si sta riorganizzando, nuove leve si stanno delineando all’orizzonte.
Grazie a Gianpaolo e Salvatore entrambi operanti a Rivalta. Lavorano per assemblare un
gruppo di giovani da portare nella Società. Timidi approcci arrivano proprio da loro: gli
esordienti. Arrivano dall’Atlavir, una piccola associazione del territorio, gestiti con l’affetto
della loro presidente, già in passato aveva manifestato il desiderio di “spingerli” un po’ oltre il
circondario. All’inizio questi bimbi si sono trovati un pò imbarazzati e stupiti dello spazio a loro
disposizione, allo stesso tempo invogliati a provare nuove emozioni. L’aggregazione con i
coetanei è stata immediata. I loro allenatori: Marco, Silvano, Virginia e Nicola, sono a dir
poco lodevoli.
Così un po’ alla volta nelle gare, si iniziano a intravedere incoraggianti risultati.
A Borgaretto Alessandro Mo è campione Provinciale sui 1.000 in 3’11’’ A Beinasco ai
Campionati individuali di corsa su strada, sono saliti sul gradino più alto del podio:
Edoardo Casalegno, Wiem Laanaya, Alessandro Mo, Eleonora Gasparrini.
Rimanendo in tema “giovani” non si può fare a meno di esaltare il Settore Hip-Hop, il quale
continua a dare enormi soddisfazioni. Il “gruppo” capitanato dall’insuperabile Barbara e i
suoi immancabili collaboratori (Federica, Matteo, Luciano e Francesco), riscuote grandi
successi in tutte le manifestazioni territoriali e non solo.
Il settore Adulti, anche quest’anno ha portato soddisfazioni enormi, sia dal punto di vista
societario che da quello individuale. Altri Atleti/e si sono aggiunti alla nostra Società e di loro
abbiamo raccolto risultati apprezzabili.
A Trofarello si aggiudicano il campionato Provinciale individuale Master Gianni Pedrini e
Patrizia Vottero.
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A Beinasco nel CDS Regionale Master siamo al 1° posto nel settore Maschile e al 2° posto
nel settore Femminile.
Sempre a Beinasco ai campionati Regionali individuali di corsa su strada, si evidenziano tre
campioni di categoria, due al femminile, Patrizia Vottero, Elisa Sartoretto ( due atlete con
grandi potenzialità che malgrado molti impegni, vanno al di là di ogni aspettativa), ed uno al
maschile,Salvatore Ciantia, che merita un plauso particolare per il suo impegno, serietà e
partecipazione a tutte le gare.
Come CDS siamo al 1° posto Assoluto Maschile, 1° posto Assoluto Femminile, 1° posto
Maschile M35 e oltre, 2° posto Femminile F35 e oltre.
L’inizio dell’estate ci porta a Marene (CN). Si corre la 9° staffetta podistica in val Mala, la
Marene – Savigliano – Santuario di val Mala. Una corsa tecnicamente dura e non facile da
gestire, ma alla fine si corre, la volontà prevarica al di là di ogni significativo ostacolo.
La staffetta composta da Andrea Cosco, Mohammed Mouississa, Fabio Salaro, Alessio
D’Alessandro, Salvatore Ciantia, Rudy Albano e Nicola Grieco, si posiziona 4^ Società
assoluta, preceduti da Cambiaso Risso Running, Atletica Saluzzo, Podistica Val Varaita.
Sempre nella stessa stagione, inizia a delinearsi una figura nuova nella Società: il Direttore
tecnico sportivo del settore Giovanile. Per questo ruolo la Società propone un genitore dei
giovani, capace di interagire tra gli allenatori e genitori. Salvatore Piras si presenta
ufficiosamente ai genitori a settembre e successivamente al Comitato Direttivo in veste
ufficiale. Il ruolo del D.T. si riferisce principalmente agli aspetti educativi e psicopedagogici
evidenziando la propedeuticità dell’attività di queste categorie che costituiscono un ruolo
fondamentale per infondere fiducia a loro e alla crescita della Società.
Si corre a Testona, dove vengono assegnate le maglie di campione Provinciale individuale di
corsa su strada. Sono ben sette gli atleti/e a salire sul podio: Salvatore Ciantia, Antonio
Pezzano, Marcello Sorbara, Elisa Sartoretto, Sabrina Salmaso, Giovanna Giardina,
Rosa Giacco.
Classifica interna. Al maschile, fotocopia del 2013 : Salvatore CIANTIA 1° e Nicola GRIECO
2°, mentre al femminile 1^ Rosangela VITULLI e 2^ Sabrina SALMASO
Siamo alla fine di questo anno ricco di soddisfazioni e buoni risultati, eventi, momenti passati
insieme, vissuti in allegria e buona armonia.
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L’assemblea ordinaria elettiva dei Soci del 22 Novembre e la successiva riunione del
Direttivo poi, hanno scelto i vertici del sodalizio per il prossimo quadriennio e cioè :

Il Consiglio Direttivo
Presidente onorario

Luigi Baiardi

Presidente del Cons. Direttivo

Aldo Ariotti

V. Presidenti del Cons. Direttivo Mauro Miè - Pietro Merlino
Consiglieri

Giuliano Crepaldi - Silvano Ferraris - Walter Ferraris
Franchino Giglio - Salvatore Piras - Enrico Vassallo
Massimo Abbà

2015
Il 2015 viene vissuto nella particolare attesa del 40° di Fondazione del sodalizio, in
programma a fine anno, che ha avuto il prologo con il Campionato Regionale Staffette in
pista, con il Totta gremito in ogni ordine di posto, proseguito poi con la grande manifestazione
del 29 Maggio.
Sono comunque diversi i risultati significativamente ottenuti dagli Atleti sia nel settore
giovanile che nel settore adulti.
Fra i giovani si registrano i primi risultati in seguito all’inserimento del Direttore Tecnico. In
particolare sono degni di nota : Matteo Bruognolo che inizia a Torino con un promettente
6,37 nel Lungo, si migliorerà a Bressanone con mt. 6,79, per poi classificarsi 6° ai Campionati
Italiani disputati a Milano. Altro bel risultato lo ottengono Seccaticci Marzia, Catozzi
Federica e Gasparrini Eleonora che nella staffetta 3 x 800 sono Campionesse Provinciali a
Pinerolo e specialmente Campionesse Regionali sulla pista di casa, con un ottimo 8’ 03” 5.
Elia Ferraris e Wiem Laanaya sono Campioni Provinciali di corsa su strada.
A livello adulti il sodalizio vince il Campionato Provinciale di cross sia al Maschile che nel
femminile, vittoria bissata a livello Regionale. Sempre nel cross Marina Sicari vince il titolo
Regionale. Dopo anni di assenza si è deciso di affrontare la 24 x 1 ora di Asti. Esperienza
bellissima ed un risultato soddisfacente. Con Km. 361,756 la Società si piazza 3^ assoluta.
Alla staffetta Savigliano/Valmala siamo sul podio sia al maschile (3^) che al femminile (5^).
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A Novara, Antonio Pezzano è Campione Regionale di Corsa su strada.
Prima della pausa estiva nostro malgrado dobbiamo salutare Wiem Laanaya che con la
famiglia ha deciso di ritornare al paese natio in Marocco.
Coaudiuvati dall’Associazione Allegramente, dal gruppo Alpini di Borgaretto, il 29 Maggio,
la pista di atletica di Borgaretto si tinge di tricolore. Con una grande manifestazione abbiamo
coinvolto oltre milletrecento ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Beinasco e
Borgaretto che dopo le gare hanno salutato con il tricolore l’arrivo dei paracadutisti atterrati
sul campo portando la bandiera italiana con lo stemma del 40° anniversario. Manifestazione
unica ed irripetibile, che siamo convinti abbia lasciato un indelebile ricordo nei ragazzi
partecipanti. Inoltre l’invito di esporre sul proprio balcone di casa la bandiera italiana in
occasione del 2 Giugno ha dato un ulteriore dimostrazione di unicità dell’evento.
Ora le nostre attenzioni sono rivolte al 28 Novembre dove avremo la possibilità di salutare
amici e compagni di tante storie e dove avremo la possibilità di festeggiare questi nostri primi
40 anni di vita sportivamente vissuta.
Mentre un’altra annata sportiva finisce, viene spontaneo pensare al passato e al futuro, quindi
a quanto ancora ci sarà da fare. Sono trascorsi 40 anni dalla fondazione del Borgaretto ’75.
Straordinari ed appassionanti ricordi affiorano nella mente di tutti.
Finisce così un anno sportivo pieno di avvenimenti, ma la passione di dover continuare a
mettersi in gioco è più forte che mai.
Tutto ciò che oggi noi siamo ha le sue radici nel passato, e dimenticare queste radici è come
condurre una vita priva di riferimenti. Si ha fame e sete di memoria storica, non per una sterile
nostalgia del passato, ma perché essa orienta una visione positiva della vita e dei rapporti
umani, educa alla convivenza pacifica.
Fine 5^ parte della

La
Storia

Nostra

Sport e Amicizia
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