COMUNE DI BEINASCO
Beinasco, 14 gennaio 2019

“Beinasco premia lo Sport”: grande successo per la premiazione dei migliori atleti beinaschesi del 2018
Grande successo per l’ultima edizione di “Beinasco premia lo sport”. Sabato scorso, 12 gennaio 2018, oltre
200 persone si sono riunite presso l’ex chiesa S. Croce per le premiazioni delle atlete e degli atleti
beinaschesi che più si sono distinti nella propria disciplina durante il 2018. L’Amministrazione comunale,
con il Sindaco Maurizio Piazza, il Vicesindaco Antonella Gualchi e l’Assessore allo Sport Alfredo Di Luca,
hanno consegnato targhe e medaglie agli sportivi dell’anno di Beinasco nelle varie discipline: calcio, basket,
pallavolo, tennis, mountain bike, corsa, danza, arti marziali e bocce.
Durante l'evento, è stata anche presentata una rassegna video curata dalle associazioni della Consulta dello
Sport di Beinasco, per raccontare e far conoscere le attività del territorio e i corsi presenti all'interno del
catalogo Sportiamo.
“È davvero bello vedere che le associazioni sportive di Beinasco crescono ogni anno, ottenendo sempre
migliori risultati. È un motivo di orgoglio per la nostra città ma anche di impegno per la nostra
Amministrazione comunale – spiegano il Sindaco Piazza e l’Assessore allo Sport Di Luca – In questi anni
abbiamo investito in molti lavori per rendere gli impianti sportivi adeguati, molto è stato fatto e l’obiettivo è
proseguire in questa direzione. La scelta chiara di sostenere le attività sportive del territorio, si sviluppa
anche con il catalogo Sportiamo: abbattendo i costi per i cittadini e incentivando la partecipazione ai tanti
corsi che il nostro territorio offre. Complimenti a tutte le associazioni sportive, alle atlete e agli atleti
beinaschesi per il loro impegno e per i risultati raggiunti”.

L’elenco di tutti i premiati per i risultati ottenuti nel 2018:
Borgaretto ’75: Giulia Maritano
Beinasco Calcio: Massimo Corrarati (dirigente)
Solo Bike MTB: Lorenzo Albano
Beinaschese Basket: Raffaele De Rosa (allenatore)
Borgaretto Calcio: Andre Deluca (dirigente)
Libertas Borgarettese: Domenico Cricenti
Artistica Concertosport: Beatrice Garbezza (istruttrice)
Bocciofila Marletti: Mario Garetto
Danzarmonia: Allieve del Corso Classico Teenager
Tennis Beinasco: Squadra vincitrice dello scudetto di Serie A1 Nazionale di Tennis Femminile 2018
La Bussola Volley: Corso di Minivolley
Tai Shin Karate: Squadra femminile di Kata e Kumite
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