Giovedì 14 marzo, presso il centro sportivo “Laura Vicuňa" di Rivalta Torinese, una agguerrita
quanto competitiva delegazione della nostra scuola ha preso parte all’ormai consueto (giunto infatti
alla 11° edizione) Trofeo AGESC, ovvero una serie di sfide sportive, in diverse discipline, tra gli
Istituti Superiori di Cumiana, Torino Maria Ausiliatrice, Torino Sociale e Lombriasco.
Diversi ed importanti sono stati i successi dei nostri compagni, che hanno garantito alla scuola il
secondo posto nella classifica generale, dietro un’inarrivabile Torino Sociale.
Vediamo ora nel dettaglio i risultati più significativi.
Negli sport di squadra, i nostri tre team si sono comportati egregiamente: la squadra di calcio a 5
del capitano Alessio Brandino, guidata in panchina dal “mouriniano” Gianluca Bocca, ha
sbaragliato la concorrenza piazzandosi agevolmente al primo posto. Ottima la piazza d’onore
conquistata dalla squadra di pallavolo, capitanata da Giorgia Curletti, che ha evidentemente fatto
propri i consigli tattici del mister Amal; infine, onorevole terzo posto (ma solo per uno sfavorevole
quoziente punti) del team di basket, guidato in panchina dall’occhialuto Bertorello ed in campo da
“nonno” (considerata l’età sua rispetto a quella dei compagni…) Ghibaudo.
Meno lusinghieri i risultati dei nostri nuotatori: và però detto che molti di loro erano alla prima
esperienza di gara e certamente l’emozione ha avuto un peso importante. Brava, comunque,
Jessica Rosso, 4° nei 50 dorso; discreti i risultati dei tennisti, tra i quali ha spiccato la leggiadra
Lucrezia Lazzarini.
Nel tennistavolo, buoni piazzamenti li hanno ottenuti le due coppie di doppio: Bonetto-Destefanis
terzi, Gonella-Mastrantuono secondi; meno brillanti, ma comunque protagonisti di prestazioni
gagliarde, i singolaristi.
Infine l’atletica: nella gara di corsa campestre (1000 metri per le donne, 1500 per gli uomini)
strabiliante Giulia Barbero, che ha sbaragliato la concorrenza vincendo a mani basse e lasciando
alle pur brave avversarie (ottima quarta Giorgia Brandino) solo le briciole; tra gli uomini, l’ormai
prossimo geometra Marco Boretto conquista con tenacia il terzo posto.

Per quanto riguarda i 100 metri maschili, la gara è stata un dominio lombriacense: ha vinto il
velocissimo Luca Amaretti (fossimo in Usain Bolt cominceremmo a preoccuparci…), davanti ai
geometri Mario Audisio, Maurizio Frossasco e Alberto Fumero; da notare anche che ben 6 dei
migliori 8 tempi li hanno ottenuti i nostri compagni.
Brave anche le giovani velociste e i saltellanti (è proprio il caso di dirlo) giovanotti che si sono
cimentati, con buone misure, nella gara di salto in lungo, per la prima volta in programma tra le
diverse discipline.
Grandi complimenti quindi a tutti; grazie agli organizzatori, grazie a Peter che anche quest’anno ha
reso possibile la partecipazione a questo importante avvenimento, grazie ad Emanuele Polato che
ha immortalato col suo obiettivo tutti i momenti salienti della giornata e grazie agli accompagnatori.
Al prossimo anno!!!
La Redazione

