
BARISAN Vittoria (classe 5B  2018/2019): 

Campionessa italiana di hockey su prato femminile under21 (HC Val Chisone). 

Con i compagni Bigotti Alessandro (5B) e Grangetto Peter (5A) supera la selezione di maestro di sci alpino a Sestriere.  

Coinvolta nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOERIS Pietro (classe 1D  2018/2019): 

Golfista di livello nazionale nelle categorie under 14 e under 16, per il Golf Club Pinerolo. 

Coinvolto nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

 



Questi i suoi principali risultati nella stagione 2018/2019: 

Data Denominazione Località Risultato 

1 sett 2018 
GARA GIOVANILE  
ZONA 1 (Piemonte, V.Aosta, Liguria) 

CITTA' D'ASTI (AT) 1° posto classifica assoluta 

8-9 sett 2018 
GARA REGIONALE 
TROFEO CITTA' DI CARMAGNOLA 

MARGHERITA (TO) 
2° posto di cat (U14) e  
11° posto classifica assoluta 

22-23 sett 2018 
GARA NAZIONALE  
COPPA CITTA' DI VIGEVANO 

VIGEVANO (PV) 
1° posto di cat (U14) e  
5° posto classifica assoluta 

12-13 ott 2018 
GARA NAZIONALE  
TROFEO GAVI MASCHILE 

COLLINE GAVI (AL) 
1° posto di cat (U14) e  
15° posto classifica assoluta 

19-20 ott 2018 
FINALI MATCH PLAY  U14 ZONA 1  
(Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria) 

VILLA CAROLINA (AL) 3° posto classifica assoluta 

26-27 ott 2018 
GARA NAZIONALE  
TROFEO CASTELCONTURBIA  

CASTELCONTURBIA (NO) 
4° posto di cat (U14) e  
30° posto classifica assoluta 

26-27 gen 2019 
GARA NAZIONALE  
TROFEO SANREMO MASCHILE 

SANREMO (IM) 
7° posto di cat (U16) e  
27° posto classifica assoluta 

3-5 mar 2019 
CAMPIONATO NAZIONALE U 18   
MATCH-PLAY Trofeo A Brotto 

ACAYA (LE) 
5° posto di cat (U16) e  
17° posto classifica assoluta 

15-17 mar 2019 
GARA NAZIONALE  
TROFEO CHIOCCIOLA D'ORO  

CHERASCO (CN) 
1° posto di cat (U16) e  
2° posto classifica assoluta 

30-31 mar 2019 
GARA NAZIONALE  
TROFEO ZOATE ANGELO CORVINI  

ZOATE (MI) 
4° posto di cat (U16) e  
10° posto classifica assoluta 

2-4 mag 2019 
GARA NAZIONALE  
MATTONE D'ORO 

BERGAMO ALBENZA (BG) 
2° posto di cat (U16) e  
23° posto classifica assoluta 

22-23 mag 2019 
GARA NAZIONALE  
GRAN PREMIO CITTA' DI MILANO  

GOLF MILANO 
6° posto di cat (U16) e  
58° posto classifica assoluta 

1-2 giu 2019 
GARA NAZIONALE  
CUNEO BOVES 

BOVES (CN) 
1° posto di cat (U16) e  
8° posto classifica assoluta 

 

BOSSA Rachele (classe 1C  2018/2019): 

Atleta agonista di snowboard nella categoria giovani della squadra femminile del comitato FISI AOC per le 

specialità speed, boardercross e alpino. Ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di categoria per lo Sci 

Club Borgata Sestriere. 

 

 
 

 

 

 



CASERTA Giulia (classe 5B  2018/2019): 

Ha partecipato ai campionati di serie B1 2017/2018 e A2 2018/2019 di pallavolo femminile con la maglia della 

Eurospin Ford Sara Pinerolo, nel ruolo di centrale.  Nella stagione 2019/2020 parteciperà al campionato di A2 con la 

maglia dell'Itas Libertas Martignacco (Udine). 

Coinvolta nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

 

DELL'ISOLA MOLO DI BORGHETTO Enrico (classe 1D  2018/2019): 

Atleta agonista di sci alpino nella categoria allievi per lo Sci Club Borgata Sestriere. 
 

DON Caterina  (classe 5°B  2018/2019): 

Golfista di livello internazionale, già campionessa mondiale under 18 con la squadra della nazionale italiana in 

Canada nel ed europea in Svezia e campionessa nazionale a livello individuale. Seconda nel ranking europeo di 

categoria, raggiunge il prestigioso traguardo dell'invito a partecipare all' Augusta National Women’s Amateur 

Championship 2019 (che conclude con un ottimo 12° posto), competizione storica che ha aperto per la prima volta 

alle donne le porte del più prestigioso golf club della tradizione USA ad Augusta, in Georgia. Caterina, che ha 

partecipato a tutte le più importanti competizioni internazionali con la maglia azzurra, ha invece vestito in ambito 

nazionale i colori del Golf Club "La Margherita" di Carmagnola. Nel 2019 si trasferisce all'Università della Georgia 

(USA) con una borsa di studio. Coinvolta nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

        



 

 

 



GAIDO Alessia  (classe 5B  2018/2019): 

Golfista di livello nazionale (18° posto del ranking nazionale under18) con qualifica di Brevetto Giovanile, veste i 

colori del Golf Club Torino. Coinvolta nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

 

GIACOMIELLO Andrea  (classe 1D  2018/2019): 

Campione italiano di snowboard categoria allievi nella specialità banked slalom, medaglia di bronzo nella specialità di 

slalom gigante e vincitore della Coppa Italia di boardercross 2018/2019. Gareggia per lo Sci Club Borgata Sestriere. 

Ha anche partecipato ai campionato under 15 e under 16 di basket con la maglia dell'ASD Franzin Val Noce. 

Coinvolto nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

     

 

GIORDANO Lucia (classe 2°B  2018/2019): 

Atleta agonista di sci nella categoria children del comitato FISI AOC per le specialità slalom speciale, slalom gigante e 
super gigante (sci alpino) e ski cross (freestyle). Gareggia per lo Sci Club Olimpionica Sestriere. 

 

 

 

 

 

 



 

GRANDE Lucrezia (classe 1B  2018/2019): 

Atleta agonista di sci di fondo nella categoria allievi. Ha partecipato ai Campionati Italiani Assoluti di 

categoria per lo Sci Club Sestriere. 

 
 

MONANDRO Pierpaolo (classe 4D  2018/2019): 

Atleta di hockey su ghiaccio, ruolo difensore. Ha partecipato al campionato nazionale maschile FISG under 
19 con la maglia dell'HC Valpellice Bulldogs, raggiungendo il secondo posto assoluto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PAYRA Samuel (classe 4A  2018/2019): 

Atleta di hockey su ghiaccio, ruolo difensore. Ha partecipato al campionato nazionale maschile FISG under 19 con la 
maglia dell'HC Valpellice Bulldogs, raggiungendo il secondo posto assoluto. Più volte convocato per le competizioni  
della nazionale italiana under 18, ha partecipato ai Campionati Mondiali di categoria nel 2018 (Ucraina) e 2019 
(Ungheria). Coinvolto nella sperimentazione didattica studenti-atleti di alto livello (DM 935/2015). 

 

       

RIBET Carmen  (classe 1°D  2018/2019): 

Atleta di hockey su ghiaccio femminile, ruolo difensore. Ha partecipato al Campionato Nazionale Assoluto IHLW con 

la maglia dell'HC Torino Bulls 2011, raggiungendo il terzo posto assoluto. Ha fatto parte della rappresentativa 

regionale under 15 del Piemonte ed è parte della Nazionale italiana under18.  

STELLA Sofia  (classe 2D  2018/2019): 

Atleta di ginnastica ritmica, tesserata per il Centro Sportivo Orbassano (affiliato FGI). Ha partecipato  alle fasi 

nazionali 2019.  

 



VASCHETTO Michele  (classe 3D  2018/2019): 

Atleta di snowboard, gareggia per lo Sci Club Borgata Sestriere. Vincitore della Coppa Italia junior di slalom gigante 

parallelo 2018/2019, terzo classificato ai campionati nazionali di categoria giovani di banked slalom. Farà parte della 

squadra nazionale di parallelo giovani della FISI 2019/2020.   

 

 


