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Grande successo di partecipanti e di squadre
Anche quest’anno si è svolta a Torino tra sabato 4 e domenica 5 ottobre 2014, per la settima volta,

la  manifestazione  denominata  Energy  Sport  presso  la  struttura  CH4 (ex.  Circolo  Italgas)  di

proprietà del gruppo SNAM.

La manifestazione è stata organizzata dal Cral Italgas – ITALGAS (lavoratori di Italgas – SNAM

– AES – ENI di Torino) , con il contributo e la collaborazione della Fitel Piemonte, il patrocinio del

comune  di  Torino  e  di  "Torino  città  capitale  europea  dello  sport  2015"(che  si  svolgerà  in

concomitanza con MILANO EXPO 2015) e come sponsor principale la ITALGAS.. 

La manifestazione hanno partecipato attivamente i seguenti Cral:

ADAEM - ALENIA - ARPA - CIDIU - ENI - ITALGAS

PIRELLI - PROVINCIA - SELEX - UNICREDIT

I Cral, tutti di Torino ad eccezione del Polo Sociale ENI di Milano e del Cral CIDIU di Collegno, si

sono cimentati nei seguenti attività:

VOLLEY - BEACH VOLLEY – BOCCE – BALLO – CALCETTO - CALCIO BALILLA

CARTE (scopone+pinnacola) – SCACCHI – TENNIS - TENNIS TAVOLO - TIRO CON L’ARCO

Due invece sono stati i Cral partecipanti per la prima volta che per l’esattezza sono CIDIU e Pirelli.

Si sottolinea l’entusiasmo di tutti e, a dimostrazione che Energy Sport ha la prerogativa di aggregare

nel nome dello sport persone di età compresa tra i 15 ed i 75 anni (per questo si considera torneo

interaziendale di SPORT SENZA ETA’). Infatti due dei vincitori sono stati rispettivamente il più

giovane nell’arco ed il meno giovane nelle bocce.

La manifestazione è stata molto faticosa ed in alcuni casi si è dovuto ricorrere, come vedete dalle

foto, a recuperi improvvisati.



Tornando alla manifestazione il Cral Italgas - ITALGAS si è imposto su tutti davanti all’Adaem e

all’Arpa Piemonte . È stata infatti prima nell’arco, bocce, calcio balilla, ballo e sorprendentemente

nel calcetto.

Una  citazione  particolare  la  facciamo  al  Polo  Sociale  ENI  di  Milano, composta  quasi

esclusivamente da atleti di sesso femminile, che si sono prodigate in quasi tutte le discipline

sobbarcandosi inoltre una pesante trasferta. Alla fine erano esauste ma felici ed hanno festeggiato

con abbondante birra.

Un lodo all’ARPA che ha saputo gestire saggiamente le previsioni del tempo

Due invece sono stati i Cral partecipanti per la prima volta che per l’esattezza sono CIDIU e Pirelli.

Un grazie  alla  Selex per  aver  reso  disponibili  le  scacchiere  pur  non partecipando  alla  gara  di

scacchi. Un plauso all’Alenia per la gara vinta nel volley, all’Unicredit per la gara vinta nel tennis

tavolo ed alla Provincia per la ottima partecipazione nonostante le note difficoltà.

Alla  premiazione,  presieduta  dal  Presidente  del  Cral  Italgas  -  Snam  Maurizio  Fanari,  ha

presenziato il Vice Presidente della Fitel Salvatore Prestifilippo. 

Un ringraziamento a  tutti  coloro che hanno collaborato alla  riuscita  della  manifestazione ed in

particolare a Daniele Parola, che ha saputo sapientemente svolgere la funzione di regista, ed agli

sponsor  della  manifestazione,  l’ITALGAS,  l’agenzia  SAI di  Furino,  Jolly  sport,  la  ERGE e

l’agenzia viaggi ETLI di Torino, Imperatore Travel.

Un arrivederci alla prossima edizione.
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2008 - Comune di Torino
2009 – Italgas- SNAM
2010 - Adaem
2011 - Italgas- SNAM
2012 – Adaem
2013 - Italgas- SNAM
2014 - Italgas- SNAM
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