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POLISMILE NON SI FERMA MAI
di Vittorio Ghirlassi (Presidente LaPolismile)

Q

uello che state sfogliando, sia in versione digitale, per
restare al passo con i tempi, che in versione cartacea, per
soddisfare quel bisogno di romanticismo che solo chi ha
vissuto il periodo d’oro dei giornali può conoscere, è il
nuovo magazine tutto made in Polismile. Un filo che unisce la
nostra realtà alle migliaia di famiglie che quotidianamente ci danno
fiducia e che vogliono
conoscere in maniera ancora più
approfondita la Polismile. Un magazine che, con grande
entusiasmo ma anche con la prevedibile fatica che accompagna i
primi passi, ha visto la luce nel periodo natalizio con il numero
“zero”, ma che ha già programmato le prossime uscite mensili per
tenervi compagnia.
Abbiamo scelto di percorrere questa strada, che ai più può
sembrare anacronistica ma che rappresenta un passaggio chiave
per Polismile: ogni mese troverete ampio spazio dedicato al mondo
dell’agonismo, alla nostra attività all’interno delle scuole e ai nostri
centri estivi. Sarà un’occasione per conoscere anche le aziende che
supportano la nostra attività, che quotidianamente coinvolge
famiglie e istituti scolastici e che non ha rallentato minimamente
neanche durante il periodo della pandemia.
Saremmo bugiardi se dicessimo che questo 2020 è stato un anno
normale: è sotto gli occhi di tutti come sia cambiata la nostra vita, le
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relazioni personali, il nostro modo di fare sport. É cambiato ma non
si è fermato, seppur tra innumerevoli difficoltà, tra DPCM che
hanno complicato la quotidianità per una motivazione più che
giusta, di fronte al quale non abbiamo potuto far altro che
adeguarci per il bene della collettività.
In occasione del secondo lockdown, che avrebbe potuto stordire
chiunque dopo mesi passati a sperare in un ritorno alla normalità,
LaPolismile ha rilanciato. Prima le lezioni online totalmente
gratuite, con l’intento di coinvolgere grandi e piccini con sport e
attività motoria gestita dal nostro qualificato staff. Quindi con
l’avvicinarsi del Natate abbiamo ampliato la nostra offerta di
merchandising, dedicando una linea speciale al mondo
dell’agonismo.
Stringiamo i denti consapevoli che la crisi, nata dalla pandemia e
dalle inevitabili ripercussioni economiche che coinvolgono aziende
e famiglie, prima o poi finirà e riprenderemo a vivere la quotidianità
con normalità. Naturalmente sempre con il sorriso sulle labbra,
come solo LaPolismile sa fare.
Un ringraziamento a tutto lo staff, un abbraccio a tutte le famiglie e
ai bambini, nella speranza di poterci rivedere presto senza
limitazioni: a tutti voi un sincero augurio di Buon Natale e Buone
Feste
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SIAMO PRONTI A RIPARTIRE

di Lucia Maitino (Responsabile Segreteria organizzativa LaPolismile)

L

’inizio di un nuovo anno scolastico rappresenta per
LaPolismile l’apertura di una nuova stagione, fatta di tanto
sport e di numerose attività a sostegno di bambini, ragazzi,
famiglie e direzioni didattiche con le quali collabora. Un inizio mai
scontato, colorato di cambiamenti e novità, che spingono il suo staff
nella direzione dell’aggiornamento e del rinnovamento continuo,
con l’obiettivo di dare un’impronta sempre giovanile, al passo coi
tempi, attrattiva per divertire e al contempo formare la bellissima e
complessa utenza 4-14 anni.
Il 2020, con l’avvento di Covid-19, ci ha messi di fronte alla
necessità di rivoluzionare molte parti del nostro quotidiano,
un’innovazione che è andata ben al di là delle progettualità da
proporre alle diverse realtà scolastiche e non solo.
Si è trattato in pratica di continuare a fare bene il nostro lavoro,
adattando tutte le attività a tal punto dal renderle il più possibile
controllate e sicure, in una situazione pandemica di per sé
incontrollabile e di portata devastante. Non solo l’organizzazione,
ma la comunicazione ha giocato un ruolo fondamentale quest’anno,
perché se da un lato le difficoltà nello stravolgere i piani
programmatici sono tante, altrettanto complessa è la relazione con
le famiglie che vanno rassicurate costantemente e aggiornate sulle
variazioni messe in atto per il contenimento.
Non è stato facile ma non ci siamo mai arresi; abbiamo studiato, ci
siamo coinvolti, abbiamo fatto simulazioni, scritto protocolli,

studiato procedure, anticipando talvolta i tempi governativi e i
diversi DPCM, protagonisti da febbraio nelle nostre vite. Tutto
questo per non farci cogliere impreparati di fronte alle richieste di
sostegno genitoriale. Abbiamo attivato tutto ciò che era possibile
attivare, con una percentuale sicuramente ben al di sotto delle
precedenti stagioni ma che è quanto meno esistita.
Grazie alla determinazione e grazie soprattutto al coraggio che
alcuni dirigenti scolastici hanno dimostrato nell’affrontare una
situazione tanto surreale, molte famiglie hanno potuto contare su
LaPolismile e molti bambini continuare a divertirsi in compagnia
dei nostri bravissimi educatori. Un ringraziamento ancor più
speciale va sicuramente a tutte le famiglie: genitori che hanno
compreso e accettato proposte del tutto differenti dagli anni passati,
partendo dai centri estivi 2020 con modalità di gioco rivoluzionate,
alle attività di pre e post scuola con l’introduzione di norme
restrittive e rigide a livelli non sempre comprensibili, per finire con
l’aumento dei costi, indispensabile per l’attivazione di una
macchina tanto complessa e con un numero di operatori
raddoppiato o triplicato.
LaPolismile riconosce ora e riconoscerà per sempre il sacrificio di
mamme e papà, la costanza dei bambini, la bravura e l’elasticità
degli educatori che hanno trasformato la rigidità in gioco e, con
questa consapevolezza, lavorerà per inventare ed offrire nei
prossimi mesi una ripartenza da record.

IL PRIMO PASSO? I CORSI ONLINE GRATUITI

D

istanziamento sociale non significa fine dell’attività. La
Polismile, per venire incontro a tutti gli adulti e bambini a
casa, organizza corsi online gratuiti! Basterà collegarsi su
Zoom utilizzando i link che seguono: consultate il calendario
settimanale, cliccate sul corso, divertitevi con noi!
I corsi saranno, come accennato, completamente gratuiti. Vi
chiediamo soltanto di dedicarci qualche minuto segnalando la
vostra presenza ai corsi e registrandovi sulla piattaforma online.
CLICCA QUI per scoprire i corsi online Polismile!

– Lunedì Corso Fitness con Giuliana h 18.30.
ID riunione: 976 3122 7991
– Martedì Corso di Volley con Angelo.
ID riunione: 975 0757 1190
– Mercoledì Corso di Basket con Luca e Micol.
ID riunione: 984 1520 3283
– Giovedì Ginnastica Posturale con Matteo.
ID riunione: 956 1360 0510
– Venerdì Corso di Hip Hop con Daiana
ID riunione: 991 6114 5806
I nostri istruttori ogni giorno saranno a vostra disposizione su
Zoom per un’ora di allenamento
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E ADESSO COSA CI INVENTIAMO?
di Luca Nasi (Direttore Sportivo area basket)

È

questa la domanda che ai primi di novembre ci siamo posti
dopo il nuovo DPCM che ci ha costretto nuovamente a
fermarci dopo aver iniziato, seppur fra mille difficoltà, la
nuova annata sportiva
2020/2021. A differenza di
questa primavera, quando il
blocco delle attività era stato
una novità, adesso sappiamo
già cosa voglia dire lockdown:
vuol dire non poter trovarsi in
palestra, vuol dire poter uscire
poco o niente da casa, vuol
dire mille preoccupazioni per i
propri cari, vuol dire
incertezza su quasi tutte gli
aspetti che costituiscono la
nostra quotidianità. É difficile
nascondere la frustrazione, lo
sconforto e la tristezza che lo
staff tecnico e tutta la società
stanno nuovamente vivendo.
Ore ed ore passate al telefono,
al computer, in riunione, in
ufficio per soddisfare le

continue richieste di aggiornamento dei protocolli Covid nazionali,
federali e regionali e poi vedere tutto vanificato in un
provvedimento governativo per altro, almeno nelle finalità generali
e per gli obiettivi perseguitati, necessario ed irrinunciabile. A
questo punto la tentazione di fermare tutto, chiudere l’attività e
darci appuntamento alla prossima primavera è stato forte e forse, a
pensarci bene, anche più semplice ed economico che fare come da
marzo a luglio di tutto e di più per garantire l’attività sportiva alle
ragazze dei nostri gruppi di basket. Ma la passione, il desiderio, la
pazzia, insomma la “pancia” che vince sulla “testa”, ha la meglio
anche in questa occasione ed eccoci quindi qua a chiederci: “Ed ora
che cosa ci inventiamo?” La risposta è semplice nella sua banalità:
“Tutto quello che possa essere utile e funzionale per mantenere in
attività fisica e mentale le ragazze dei nostri gruppi". Per cui si
riparte con gli appuntamenti periodici settimanali on line fisico/
tecnici, le proposte individuali di allenamento, i collegamenti di
feedback e di “socialità” e poi questo giornalino che cercheremo di
far diventare appuntamento fisso periodico di sintesi e di scambio di
tutte le attività svolte, in svolgimento e programmate. L’obiettivo è
quello di proporre qualcosa di divertente, un po’ utile ed
informativo che racconti la quotidianità di Polismile, le sue mille
attività e progetti. Ci riusciremo? Noi, come al solito, ce la
metteremo tutta e saranno le nostre lettrici ed i nostri lettori a
deciderne il valore e la credibilità.

NEWS - MAURIZIO SALVEMINI ALLENATORE BENEMERITO
Splendida notizia per Maurizio Salvemini, e

Onorificenza che, oltre a premiare la

per tutto la Polismile, per il prestigioso

straordinaria carriera di Maurizio, tra Serie A,

riconoscimento nazionale che la FIP ha nei

prime squadre, gruppi under e settori

giorni scorsi assegnato al capo allenatore e

giovanili, conferma, se ancora ce ne fosse

responsabile del settore giovanile Polismile. Il

stato bisogno, la bontà e la qualità del

Consiglio Federale della Federazione Italiana

progetto intrapreso da Polismile. Per essere

Pallacanestro ha infatti deliberato la nomina

nominati Allenatori Benemeriti è necessario

di Maurizio quale Allenatore Benemerito. Una

che il Direttivo del CNA, il Comitato Nazionale

decisione dettata “dall’opera in favore dello

Allenatori, segnali al Consiglio Federale gli

sviluppo e dell’immagine della Pallacanestro”

Allenatori da insignire di tale onorificenza.

e che colloca Salvemini nell’empireo del

A Maurizio vanno naturalmente i complimenti

basket italiano in compagnia di tecnici che

di tutta la famiglia Polismile per lo splendido

hanno scritto la storia del nostro movimento.

traguardo raggiunto.
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FACCIA A FACCIA CON RINO LIONETTI & BRITNEY IMUENTINYAN
Conosciamo l’allenatore della Serie B Polismile e la nostra giovane atleta dell’Under 14 e Under 16

R

ino Lionetti, da qualche anno sei l’allenatore del settore
giovanile, quest’anno l’Under 18, e della prima squadra
Polismile che, se il campionato dovesse partire, sarà iscritta
alla Serie B. Per il campionato è ancora presto, ma sei pronto a
raccontarti ai lettori di Polismile Magazine?
“Si, ma spero non mi mettiate in difficoltà con domande difficili!”
Partiamo con qualcosa di “semplice”. Presentaci la Serie B e
l’Under 18…
“La serie B è il nostro gruppo Senior che è composto da alcune
ragazze over 20 e in gran parte dalle ragazze del nostro gruppo
Under 18 e da ragazze Polismile del 2001/02”
Quanti anni hai? Sei sposato?
”Ho 51 anni e sono sposato oltre che papà di due bimbe”
Oltre alla pallacanestro, qual è il tuo lavoro?
“Sono un tecnico informatico”
La tua squadra e il tuo giocatore NBA preferiti?
“Tifo Los Angeles Lakers e il
mio giocatore preferito è Magic
Johnson”.
Il tuo allenatore preferito?
“Bobby Knight, ex allenatore di
Indiana University”.
La tua giocatrice preferita?
“La miglior italiana di sempre è
Laura Macchi. Attualmente è
Ilaria Panzera, un esempio
tecnico per le giovani”.
Definisciti come allenatore…
“Un vecchio allenatore ma non
ancora un allenatore vecchio.
Questa è la quinta stagione in
Polismile, negli ultimi anni ho anche allenato le rappresentative
giovanili piemontesi femminili”.
Andiamo più nello specifico: descriviti dal punto di vista
tecnico…
Sono un vero appassionato, un integralista della pallacanestro. Sono
un allenatore molto tecnico e di poche parole, che predilige il lavoro
pratico alla forma. Mi definisco un leader e non un capo: il rispetto
delle persone viene prima di tutto e non credo sia fattibile applicarlo
dall’alto di un ruolo distaccato”.
Esiste una formula magica per fare sport ad alto livello?
"Tra raggiungere il massimo del proprio potenziale e non farlo, la
differenza sta nella capacità di attenzione e di applicazione”
Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?
Non c’è spazio per gli hobby anche perchè le mie passioni sono ... il
basket, la famiglia ed il lavoro
Alziamo il livello di difficoltà. Completa la frase: “In questo
periodo di lockdown penso che …”
“Penso che mi manca stare in palestra. Lo immaginavo ma speravo
mi mancasse di meno
Raccontaci cosa significa per te Polismile…
“Da genitore e da allenatore devo ringraziare Polismile per quello
che sta offrendo alle nostre ragazze. Credo che la scelta che ho fatto
5 anni fa sia stata una tra le migliori della mia carriera”.

C

iao Britney, tutti in Polismile ti conoscono semplicemente
con il tuo nome. Colpa nel cognome difficile da ricordare?
“Non è vero, mi chiamo Imuentinyan Britney. Ma se per voi
è più facile potete chiamarmi Brit”.
Ok Brit. Da quanto tempo giochi alla Polismile?
“Sono tre anni che faccio parte di questa società. Sono del 2007 e
gioco nel gruppo Under 14 e Under 16. Mi trovo molto bene in
biancorosso”.
Tre parole per descriverti…
“Socievole, testarda ed estroversa”.
Per quale squadra di basket femminile tifi?
“Fino all'anno scorso per Torino che con il mio gruppo andavo a
vedere spesso al pala Gianni Asti fino a quando non si è bloccato
tutto”.
Hai un giocatore/giocatrice di basket preferita?
“LeBron James”
Come trascorri la tua giornata quando c’è il lockdown?
“Video lezioni per la scuola ed allenamento di basket a casa,
sempre e solo on line purtroppo. É un po’ noioso ma, almeno per
ora, non si può fare molto diversamente”.
Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?
“Mi piace molto viaggiare e me la cavo abbastanza bene con tutti
gli sport”
Cambiamo un po’ argomento: che scuola fai?
“La prima superiore al Turistico”
Come vai a scuola?
“Abbastanza bene in tutte le materie, specialmente in inglese.
Se non lo dite troppo in giro, non mi piacciono tutte le materie:
non amo per niente fisica”.
Quale suggerimento daresti ad una bambina che volesse
iniziare a giocare a basket?
“Di venire a provare, meglio se in Polismile. E poi giocare tanto e
sempre per divertirsi e non avere mai paura di sbagliare”
Tre parole per descrivere il basket…
“Divertente, impegnativo e gratificante”
Hai un messaggio in particolare per coloro che stanno
leggendo la tua
intervista?
“Vorrei dire a tutte le
ragazze che giocano a
basket di impegnarsi
sempre per raggiungere
nuovi obiettivi. Io
ringrazio le mie compagne
ed i miei allenatori ed
allenatrici con cui mi trovo
molto bene”.
Grazie Brit e complimenti
per il servizio fotografico
da modella oltre che da
giocatrice di basket che
abbiamo visto qualche
giorno fa sul sito e sui
canali social Polismile
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IL BASKET AL TEMPO DEL COVID

di Luca Nasi e Maurizio Salvemini (Responsabile tecnico settore giovanile LaPolismile)

L

’organizzazione della nostra attività al tempo del Covid ci
ha portati a cambiamenti sulla nostra abituale routine,
obbligandoci a ripensare il nostro ruolo abituale di tecnico
o di dirigente ed ha sicuramente messo alla prova anche la nostra
capacità di resilienza, stimolando nuove conoscenze e nuove
capacità di adattamento. Come allenatori, nel primo periodo di
lockdown, abbiamo costantemente utilizzato il nostro tempo per

aggiornarci e confrontarci attraverso i webinar con altri coaches.
Abbiamo cominciato ad utilizzare la DAD per allenare a distanza
dal punto di vista fisico e tecnico le nostre atlete. Questa modalità
ci è servita per mantenere con loro un legame, un contatto diretto
che non ci portasse a chiuderci sempre di più nelle nostre case. I
vari protocolli FIP che a giugno hanno permesso la ripresa degli
allenamenti a carattere individuale, ci hanno fatto mettere ancora
di più al centro del nostro programma tecnico il miglioramento e
la crescita della singola atleta. Abbiamo così cercato di
trasformare un obbligo in un’opportunità per dedicarci con
ancora maggior convinzione al miglioramento del bagaglio
tecnico individuale di tutte le nostre atlete. Per questo motivo, nel
caldo mese di agosto, abbiamo deciso di dare finalmente corso ad
un progetto che da tempo Rino Lionetti e tutto lo staff tecnico
Polismile stavano cercando di realizzare: attrezzare la nuova sala
pesi come ulteriore luogo di formazione e di aggregazione. Un
drappello di coraggiosi e di coraggiose, sotto l’esperta guida di

Claudio Morone, hanno lavorato intere settimane per sistemare e
personalizzare la nuova sala che il primo settembre è stata
inaugurata dalle ragazze della prima squadra e dalle giovanili. Che
hanno così potuto alternare, in fase di preparazione alla stagione,
campo, parco per attività motoria all’aperto e potenziamento
muscolare.
Sempre in estate abbiamo auto-prodotto e poi condiviso, dopo la
nuova chiusura, video tecnici e di preparazione che potessero

essere utilizzati dalle ragazze come completamento ai loro
allenamenti individuali. A tal proposito il nostro vulcanico
Samuele Saresin, nelle poche ore libere notturne che gli erano
rimaste, ha ideato e montato un basketball-video-quiz sul basket
femminile che è stato proposto e crediamo molto apprezzato dalle
ragazze
A metà novembre grazie all’aiuto di Chanty, neo acquisto del
nostro gruppo Under 18/Serie B, abbiamo organizzato un
incontro con Bruno Cerella, giocatore professionista attualmente
a Venezia ed impegnato in ambito sociale con il suo importante
progetto “Slums Dunk” in tutto il mondo. Si è trattato di una
serata nuova, molto interessante, una vera e propria chiacchierata
fra amici su temi sportivi e sociali importanti. Tante domande e
tanta partecipazione da parte delle ragazze coinvolte, compresa la
nostra capitana Elisa della prima squadra, ed anche in questo caso
lo zampino di Rino e di Maurizio per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Anche il nostro minibasket non si è fermato un istante e grazie alla
forza, all’impegno ed alla passione di Micol e di Luca abbiamo
organizzato e stiamo programmando incontri periodici di gioco/

sport e contest casalinghi di destrezza e di abilità. In mezzo a tutto
questo ci sono gli appuntamenti settimanali di Sara e Samuele che
irrompono nella quiete preserale delle case per far allenare le
ragazze che, con grande impegno e continuità dobbiamo
riconoscere, non si risparmiano e seguono con intensità le loro
proposte.
Il mese di dicembre è già in gran parte programmato con nuove
iniziative che speriamo possano essere apprezzate e ci consentano
di arrivare in serenità al Natale ed alla fine di questo anno 2020
che ci ricorderemo a lungo per tutto quello che ci ha portato.
Per quanto riusciamo e per quanto ci sia possibile fare, il nostro
obiettivo è quello di trasmettere a tutto il nostro ambiente
iniziativa, consapevolezza, autonomia, empatia e spirito di
condivisione che possano contribuire ad accrescere ed a
rinforzare, anche in questi periodi di maggiore difficoltà, il nostro
stile Polismile.
“La nostra vita è solamente in pausa… torneremo a correre e a
giocare insieme”
#nothingcanstopwhatwecandotoghether

Scopri la collezione nel nostro negozio al Centro Commerciale LE GRU di via Crea 10 a Grugliasco:
sottoscrivi la tessera presso i punti vendita delle Gru e otterrai il 10% di sconto per i tuoi regali di NATALE
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CONOSCIAMO LA SQUADRA ESORDIENTI POLISMILE!

La video presentazione delle squadre del settore giovanile LaPolismile: disponibile anche sul nostro canale YOUTUBE

I

l 19 ottobre 2020 è tornata finalmente
a disposizione la palestra per il solo
gruppo esordienti: si parte!
Ma chi sono le ragazze che compongono il
gruppo delle esordienti di Polismile? Si
chiamano Chiara, Giada, Martina,
Georgiana, Isabella, Alice, Seda,
Francesca, Sara, Francesca, Serena, Irene,
Alice, Chiara. Di per sé, questi nomi, ai
più non dicono nulla ma per la nostra
società rappresentano il futuro. Parte di
loro era già nella grande famiglia
Polismile, altre si sono unite quest’anno
dimostrando da subito entusiasmo, gioia e
passione per questa nuova avventura.

La squadra sarà accompagnata nel suo
percorso di crescita da Micol, già
istruttrice di questa categoria nell’anno
passato. Il gruppo per questa stagione si
sarebbe dovuto allenare nella cornice della
scuola media C. ALVARO di Torino,

soprannominata semplicemente “palestra
Balla” poiché situata nell’omonima via.
Purtroppo l’emergenza sanitaria ha
causato l’interruzione immediata della
nostra attività ma per fortuna viviamo
nell’epoca digitale e gli allenamenti sono
andati avanti con appuntamenti settimanali
in versione smart.
Nell’attesa di riprendere al più presto
l’attività presso l’amata “Balla” e prese
dall’entusiasmo di questo nuovo progetto,
cinque delle giovani atlete sopracitate
hanno provato a cimentarsi nella propria
presentazione…

CONCORSO - SCEGLI IL NOME DELLA SEZIONE BASKET DI POLISMILE MAGAZINE!
Il primo Polismile Magazine, il nostro “giornalino”, è finalmente disponibile. Il
numero zero di una lunga serie di bellissimi appuntamenti insieme. La nostra
avventura “social”, come avrete capito, è interamente diretta e dedicata a VOI,
ragazze e ragazzi che ci seguite con grande passione per lo sport Polismile.
Ognuno di voi è una risorsa unica per la nostra società, in termini sportivi ma
soprattutto in termini umani; per questo vi chiediamo di dare sfogo alla vostra
creatività, di attivare le vostre menti creative e aiutarci a mettere l’ultimo
tassello: trovare un nome che rappresenti i valori e l’etica professionale della
Polismile Basket, ma che sappia anche comunicare il nostro motto: play with
stile, “gioca con il sorriso”.
Abbiamo deciso di affidarvi questo arduo compito perché, in fondo, chi meglio di
voi sarebbe in grado di farlo?
Dal 10 dicembre fino al 1 gennaio 2020 è indetto un concorso per trovare il
nome della sezione basket di Polismile Magazine.

COME FARE: Chiunque abbia un’idea potrà inviare un’email a
comunicazione@polismile.it indicando:
- il nome proposto
- la motivazione della scelta
- il vostro nome e cognome
Una qualificatissima giuria composta dai membri dello staff Polismile valuterà
attentamente ogni singola proposta e decreterà le due migliori proposte
pervenuteci. Ma, ATTENZIONE, a questo punto la scelta sarà nuovamente nelle
vostre mani perché avrete 24h di tempo per votare sulla piattaforma Instagram
di Polismile il sondaggio riferito alle due proposte selezionate.
Al termine delle 24h verrà decretato il vincitore, a cui verrà regalata una
maglietta Polismile della nuova collezione 2020-21. Buon lavoro ragazze e
ragazzi, scatenate tutta la vostra creatività e stupiteci con le vostre proposte!
Francesca Dellasette

BUON COMPLEANNO A….
2 DICEMBRE
4 DICEMBRE
6 DICEMBRE
7 DICEMBRE
8 DICEMBRE
9 DICEMBRE
13 DICEMBRE
14 DICEMBRE
31 DICEMBRE

Giulia Battagliotti (Under 14)
Francesca Alliegro (Serie B),
Irene Andrisani (Under 16)
Laura Boeris (Under 18)
Sofia Benevento (Under 14)
Camilla Jozzo (Under 14)
Sofia Lepore (Under 16)
Emma Sasso (Under 13)
Giulia Carapezza (Under 16)
Giulia Quaglia (Under 18)
Matilde Morello (Under 14)

Via Madama Cristina 12

Via Garibaldi 38

Polismile Partner

Polismile Magazine

MONTEFUNI

REALE MUTUA

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AI NOSTRI SPONSOR

