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Il torinese Emanuele Se-
sia, diciannove anni il 2
gennaio, chiude il 2010
con in tasca il titolo italia-
no Under 18 e a giorni la
partenza per la Florida do-
ve lo aspetta il prestigioso
Orange Bowl di Miami.

A che età hai iniziato a
praticare?

«A otto anni al Circolo
Golf Torino, con il mae-
stro Sergio Bertaina che
mi segue tuttora».

I risultati di cui sei orgo-
glioso?

«A parte il titolo italiano,
essere entrato nella rosa
nazionale a sedici anni e
aver partecipato a due
campionati d’Europa».

Quante volte ti alleni?
«Cinque-sei volte la setti-
mana, al mattino palestra
e al pomeriggio golf e poi
scuola con l’ultimo anno
di ragioneria serale».

Hai un sogno?
«Sì, ma non si dice! A bre-
ve spero di salire da ama-
teur a professionista».

I tuoi idoli?
«I fratelli Molinari e Ro-
ger Federer».

Anche tu come molti
golfisti hai un trascorso
tennistico?

«Sì, l’ho praticato fino a 13
anni, poi ho scelto il golf».
 Barbara Masi

Figurine

Il golfista
con il polso
da tennista
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Per le vostre
segnalazioni scrivete a

sporttorino@lastampa.it

MARCO BOBBIO

Erano trentadue anni che un
torinese non vestiva la maglia
della nazionale maggiore di
hockey su ghiaccio, da quando
Ludovico "Ico" Migliore esor-
diva nell’amichevole Svizzera-
Italia del febbraio 1978. Ades-
so a rappresentare il Piemon-
te, nel doppio appuntamento
contro la Francia (stasera a
Montpellier e domani a Marsi-
glia), sarà Tommaso Traver-
sa, classe 1990, cresciuto nelle
fila del Real Torino e attual-
mente impegnato con la squa-
dra statunitense dei Bay State
Breakers.

«Sono contento e soddisfat-
to di questa occasione - spiega
Traversa - Ero già stato convo-
cato per alcuni raduni della na-
zionale maggiore ma questa è
la prima volta in cui giocherò
una partita». La scelta del sele-
zionatore azzurro, Rick Cor-
nacchia, è di ringiovanire la ro-
sa, come dimostrano gli esordi
di altri due '90, Roland Hofer e
Simon Kostner, anche in vista
dei Mondiali, che si dispute-
ranno dal 17 al 23 aprile a Bu-
dapest. «Il gruppo è valido e
tutti vogliono dimostrare il
proprio valore - aggiunge Tra-
versa - E anche io spero di gio-
carmi le mie chance».

"Uto", come lo chiamano i
compagni, quest’anno ha deci-
so di abbandonare il Real Tori-
no, la squadra in cui è cresciu-
to, per provare a fare carriera
negli Usa. «Non è stata una
scelta facile, soprattutto per-
ché con l’accordo di farm team
con la Valpe avrei potuto gio-
care stabilmente in A1 - ricor-
da Traversa - Però ho pensato
che c’è sempre tempo per tor-
nare in Italia, mentre questa è

l’ultima occasione che ho per
provare a fare il salto in Ameri-
ca. Per ora è un’esperienza mol-
to positiva sia dal punto di vista
sportivo che umano».

Nella doppia sfida degli az-
zurri, oltre a Traversa, saranno
impegnati anche altri due atleti
che giocano in Piemonte. Sono
stati infatti convocati gli italo-
canadesi della Valpe Luciano
Aquino, al debutto in Nazionale
(ha appena terminato i due anni
di militanza nel campionato ita-
liano necessari per la convoca-
zione), e Pat Iannone, che ha già
al suo attivo cinquanta gare con
8 reti e 10 assist.

OGGI E DOMANI

Ciclo-Telethon
si snoda

su 4 percorsi

PAOLO ACCOSSATO

Il successo a Borgomanero
ha consegnato al Gassinosan-
raffaele il secondo posto nel
girone A di Eccellenza alle
spalle del Gozzano, traguar-
do insperato ad inizio stagio-
ne ed ancor più sorprenden-
te se si pensa che dopo cin-
que match la squadra di pa-
tron Varetto era terzultima
con tre ko. Un punto di forza

del Gassinosanraffaele è la
difesa, 13 reti incassate in 18
partite: è la meno battuta di
tutta l’Eccellenza.

A difendere i pali rosso-
blù c’è l'ex granata Giorgio
Cantele, 24 anni, cresciuto
nel settore giovanile del To-
ro con anche una cinquanti-
na di presenze in serie C2
con il Pavia. «Soltanto tre
mesi fa sarebbe tutto questo
era impensabile. Ad inizio
stagione avevamo come
obiettivo migliorare il setti-
mo posto della passata anna-
ta. Ora siamo secondi e non
vogliamo mollare: ci ha dato
una grossa mano il ritorno in
panchina dopo cinque parti-
te di Riccardo Rista, il mister
della promozione due anni
fa, che potrebbe allenare tra
i professionisti. Da quel mo-
mento abbiamo perso una
volta nei successivi 13 match.
Domenica c’è la Pombiese e
vogliamo concludere al me-
glio l’anno».

I Oggi e domani, in
concomitanza con la ma-
ratona televisiva in onda
sulle reti Rai, va in scena
il 17˚ Ciclo-Telethon pie-
montese, fiore all’occhiel-
lo della Polisportiva Bor-
gonuovo di Collegno. La
manifestazione, aperta ai
cicloturisti Fci e di tutti
gli Enti della consulta, si
snoda su quattro percor-
si, con partenza alle 9 da
Collegno e Susa (oggi),
Montà d’Alba e Torino
(domani). In ogni località
attraversata i partecipan-
ti si fermeranno davanti a
scuole e municipi per rac-
cogliere fondi per la lotta
alle malattie genetiche.

Classe 1990
Tommaso

«Uto»
Traversa,
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daquest’anno
giocaneiBay

StateBreakers
dopoessere
cresciutonel

RealTorino

Hockey ghiaccio. Due amichevoli con la Francia

Traversa: “Gioco in America
per conquistare la Nazionale”
Il torinese convocato in azzurro 32 anni dopo Ico Migliore

SCHERMA IN CARROZZINA

Club Lamerotanti, 10 atleti come inizio
I È stato presentato al Club Scherma Torino il Lamerotanti Wheel-
chair Fencing Club, prima associazione in Italia con obiettivo di divul-
gare la schema in carrozzina. Il progetto conta su 10 atleti (fra cui An-
drea Macrì lo studente coinvolto nel crollo del tetto del liceo Darwin
a Rivoli e già giocatore di ice sledge hockey) impegnati in gare regio-
nali e internazionali. Alla guida il presidente Andrea Pontillo e Alessio
Bonino, istruttori nazionali di scherma e tecnici Cip. In foto (da sin):
Lospinoso, Mogos, Tripodi, Macrì; in piedi, Ghiosso, Bonino, Pontillo

Calcio Eccellenza
Rilancio Gassino
con la difesa
meno perforata

Giorgio Cantele, 24 anni

Salto con gli ostacoli a None
I All’Horsebridgedi None si ter-
ranno domani e domenica le finali
del trofeo d’inverno di salto con
gli ostacoli. Si tratta di un concor-
so nazionale di tipo B (inizio gare
ore 10). Si svolgeranno prove di
precisione, regolarità, barrage, a
combinata di precisione.

Emanuele Sesia, 18 anni

Comune di 
Santo Stefano Belbo

Provincia di Imperia

MOSTRA INTERNAZIONALE DI MAIL ART 

“CESARE PAVESE. LE COLLINE, IL SOLE”
VILLA NOBEL - CORSO CAVALLOTTI 116 - SANREMO (IM) 

INAUGURAZIONE: sabato 18 dicembre ore 17

INFO: tel. 0183 704211 / 0184 507380 - e-mail: beniculturali@provincia.imperia.it
LA MOSTRA È APERTA AL PUBBLICO DAL 19 DICEMBRE 2010 AL 16 GENNAIO 2011. INGRESSO LIBERO

In collaborazione con: Fondazione Cesare Pavese - Santo Stefano Belbo (CN) e                                                        

OMAGGIO A CESARE PAVESE NEL SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA

www.terredavino.it
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