
CALCIO, VOLLEY E DISCIPLINE ORIENTALI SI CONCLUDE LA STAGIONE 
  
Montecatini Terme, splendida stazione termale in provincia di Pistoia, è stata invasa da 
calciatori Uisp provenienti da tutte le parti d’Italia, per rinnovare l’appuntamento con le 
Finali della Coppa Nazionale e delle Rappresentative.   
Un appuntamento che corona una lunga e intensa stagione di calcio, che cerca di contribuire con 

un’altra idea di sport e manifesta  lo spirito che anima il mondo Uisp.   

E’ stata l’ultima fatica, che ha sancito i campioni della Coppa Nazionale e delle Rappresentative 

con la presenza di 31 squadre, che si sono sfidate nelle partite di calcio a 5 e 11.   

Il Piemonte si è presentato con 4 team: 2 rappresentative di calcio a 11 Bra e Ciriè Settimo 

Chivasso, una di calcio a 5 femminile e una maschile di Ciriè Settimo Chivasso.   

Anche questa volta, la nostra regione non è tornata a mani vuote.   

C’è da segnalare il fair play in campo della formazione di Bra, che le ha permesso di conquistare 

la Coppa Disciplina.   

Nella sezione del Calcio a 5 maschile  la preparazione e la qualità tecnica del Ciriè Settimo 

Chivasso l’hanno fatta da padrone e i piemontesi hanno vinto ai rigori contro il Verona replicando 

la finale 2016 (dove aveva vinto la squadra scaligera) e si portano a casa anche la Coppa 

disciplina. Per il Piemonte è il 7° trofeo nazionale.   

Anche in campo femminile il team di calcio a 5 Ciriè Settimo Chivasso, composto da ragazze molto 

giovani (del 2002 la miglior marcatrice!), ha avuto la meglio sul Pisa vincendo finalmente il suo 

primo titolo iridato. Dopo un pareggio sul 2 a 2, tutto viene deciso ai rigori.   

Due titoli significativi e anche una punta di orgoglio per due arbitri piemontesi, Salvatore Massari 

e Vincenzo Lastilla che sono stati protagonisti delle finali di calcio a 11.   

Montecatini Terme è stata un antipasto della Rassegna giovanile che si terrà in Calabria a 
Scalea dal 26 al 28 maggio e Rimini chiuderà la stagione dal 21 al 25 giugno con le Finali 
Nazionali.   

 

VOLLEY E LE FESTE FINALI   
Sabato 20 e domenica 21 maggio Asti è stata il fulcro di bagher, battute e palleggi con la 
Festa finale del volley Uisp Piemonte. Almeno mille atleti delle categorie Under 14-15-16-17-18-

19-20 in rappresentanza di 82 società hanno calcato la palestra San Quirico e altri 5 impianti della 

cittadina astigiana. “Una festa in tutti i sensi, come racconta Pietro Cinquino responsabile regionale 

della disciplina, grazie anche alla collaborazione della società New Volley di Asti, che si è proposta 

come organizzatrice.” Ma la due giorni ha visto anche la presenza di un big della pallavolo, Alberto 

Cisolla, già argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004, molto disponibile nei confronti di tutti. Questo 

è anche il momento di fare i bilanci. “La pallavolo è in ottima forma, spiega Cinquino, e i numeri lo 

dicono: 480 società, 6000 partite, 11mila tesserati, 600 allenatori, 90 arbitri, 9 tappe di minivolley e 

5 di super11 e 3 tappe di volley maschile under14 4 vs 4”. Senza dimenticare la finale di 

Pallavolmente, il torneo dedicato ai centri di salute mentale, con la vittoria della Soleado. Sabato 

27 e domenica 28 ancora volley con la Festa finale adulti dove sono attesi un migliaio di adulti con 

52 squadre, che giocheranno tra i palazzetti di Trofarello, Cambiano e Santena. E in estate? Il 

settore volley sta organizzando per metà luglio un torneo di beach volley e si sta pensando anche 

ad una versione estiva della 24 ore! 

IVOLLEYOU, APERITIVO SOLIDALE CON ALBERTO CISOLLA   

Domenica 28 alle 19,30 in occasione della Festa finale adulti di volley al palazzetto dello sport 
di Trofarello, ci sarà l'occasione per incontrare Alberto Cisolla, campione di volley. Parte del 

ricavato sarà devoluto al Comitato Collaborazione Medica.   

UISP Piemonte  
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TRA KATA E KUMITÈ SI CONCLUDE IL KARATE  
Domenica 28 si chiude ufficialmente la stagione agonistica del karate. Sarà idealmente il 

15° trofeo C.S.K.S. Collegno a salutare gli atleti, con la manifestazione dedicata ai bambini, 

cadetti e amatori con kata individuali e a squadre. Le gare inizieranno alle 9 con almeno 200 

presenze al palazzetto dello sport del comune di Collegno e parte del rimborso spese destinato 

agli arbitri e tutto il ricavato dell’evento, saranno devoluti alla Cri e al Centro di aiuto alla Vita.   

Chiediamo a Domenico Garone, responsabile Ado, come è andata quest’anno “ E’ stata un’ottima 

stagione, anche se dobbiamo fare sempre i conti con la concorrenza e nonostante tutto abbiamo 

4300 tesserati. Siamo reduci dai Campionati italiani di Sant’Ilario d’Enza (Re), dove abbiamo 

stravinto con la presenza di ben 135 atleti e fatto incetta di titoli individuali, posizionandoci come 

prima regione per titoli e numero di atleti. A breve faremo uno stage regionale, a metà giugno, 
per i passaggi delle cinture nere e a Marina di Massa ci sarà l’esame per i giudici e arbitri”. 
  

 

  

BIELLA  

UN PRESIDENTE CHE VIVE IL TERRITORIO   
PierMario Garbino è un presidente che vive ed è molto legato al suo territorio, il biellese. Sarà per 

questo, che si è sempre occupato del settore montagna e lavora a contatto con la natura, 

allevando le sue amate api, circa 20 arnie. Prima di ricoprire la carica di vertice in Uisp, ha sempre 

tenuto i contatti con le associazioni e gli enti pubblici, un lavoro che sicuramente gli faciliterà il 

ruolo. Gli chiediamo, qual è la fotografia del comitato che presiede “Attualmente abbiamo 2780 

iscritti, un incremento di quasi 300 rispetto all’anno precedente. Tra le discipline che offriamo c’è 

la danza e i centri d’incontro, nostro fiore all’occhiello, l’atletica, le discipline orientali, golf, footgolf, 

una palestra, il nordic walking, la polisportiva Arcobaleno, un centro ippico e tra i progetti nazionali 

Vivicittà in carcere, Biella estate dedicata ai diversabili, tutte le attività outdoor con la bici, il nw e 

i gruppi di cammino. Ci stiamo attivando con il comitato di Ivrea, per proporre le attività 

indysciplinate. Da quest’anno, abbiamo a Quaregna, un bel campo base per sviluppare le attività 

outdoor per diversabili, un modo per valorizzare le strutture ed aree comunali presenti” <Cosa ti 

piace della Uisp? La condivisione dei valori e tutti questi anni di esperienza sono stati 

un’interazione e una crescita con le associazioni. La cosa che mi ha maggiormente colpito, è stato 

il corso di formazione per dirigenti di qualche tempo fa, un bel passaggio di valorizzazione” E per 

concludere sul simpatico presidente, che ama la natura, una nota di colore. Non solo api, ma 

anche Vespe, questa volta con la maiuscola, perchè è un appassionato del mezzo su due ruote! 

  

 

ASPETTANDO GLI SPECIAL OLYMPICS   
E’ stata un successo la serata, che si è tenuta a Quaregna il 23 
maggio dal titolo “Tra sport e solidarietà - Aspettando gli 

Special Olympics”. Un folto pubblico ha seguito l’illustrazione 

da parte di Gnaro Mondinelli, alpinista e scalatore, moderata da 

Niccolò Mello, giornalista del Biellese.   

 

AIKIDO A MONGRANDO   
Lunedì 22 maggio si sono svolti gli esami di AIKIDO presso la palestra del comune di Mongrando 

(BI). Tantissimi gli allievi seguiti con passione dal maestro Graziano Bilato, che ha preparato per 

l'esame quasi una trentina di atleti.   
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BRA  
IN PALESTRA ALL’APERTO      
Dal 22 giugno al 30 luglio ci sarà l’evento In palestra all’aperto. Saranno proposti: Sentieri in natura, 

con camminate alla scoperta dei boschi nostrani ogni lunedì dalle 9 alle 11; Ginnastica nel parco, 

esercizi a corpo libero nella pista ciclabile di Madonna dei Fiori al mercoledì dalle 9 alle 10; 

Biciclettando alla scoperta dei sentieri ciclabili, ogni giovedì dalle 9 alle 10.   

 

CONVERSO RUN 5.30   
Si è tenuta mercoledì 24 maggio a Bra la Converso Run 5.30, terza edizione della corsa non 

competitiva di 7 km all'alba. E' stato un successo per la piccola cittadina, 160 iscritti, a cui è stata data 

una tshirt azzurra e hanno fatto colazione con 300 croissant, 200 cappuccini e circa 45 litri di thè caldo. 

TRAIL BOSCHI DEL ROERO   
Domenica 28 maggio alle 9,30 si corre il Trail boschi del Roero, VII trofeo Panathlon. Si tratta di un 

Trail Running competitivo di 21 km (D+ 400) e 10 km (D+ 200) sui sentieri della magnifica zona di 

salvaguardia dei boschi e delle rocche del Roero, nei comuni di Bra e Pocapaglia.   

Pacco gara garantito per i primi 250 iscritti.  Pranzo finale per tutti.   

  

APERTURA DELLE PISCINE ESTIVE   

Tempo di caldo e di sole e riaprono le piscine estive. L'impianto di Fossano gestito dalla asd Vivisport 

parte sabato 1° giugno.   

La piscina di Montà ubicata in via Ferruccio Novo e quella di Saluzzo di corso Aldo Moro 11 

inizieranno domenica 2 giugno. 

 

IVREA 

Alpette dal 26 giugno all’8 luglio ospiterà Estate giovani, centro estivo musicale organizzato da 

aps Notabene e l’Arvicola onlus con la Uisp di Ivrea. Ci saranno due turni di sei giorni con laboratori 

musicali ed attività educative e ricreative, dove i bambini e ragazzi saranno seguiti dal team costituito 

dagli operatori delle due associazioni e da insegnanti di musica diplomati ed abilitati.    

 

PINEROLO  
Dal 12 giugno inizia E…state in piscina, attività per i ragazzi delle scuole elementari e medie che 

proseguiranno fino al 28 luglio. Nuoto, assistenza compiti, gite fuori porta e attività sportive, tra le 

novità corso d’inglese e di arrampicata. 

 

_________________________ 

NUOTO SINCRONIZZATO   
Sabato 27 e domenica 28 maggio la piscina di Leinì in via Volpiano 38 ospita il Campionato 

regionale di nuoto sincronizzato. Scenderanno in vasca 437 atlete (di cui 200 di categoria Esordienti 

e Giovanissime), 204 Esercizi e 15 Società. Inizio gare sabato alle 14,45 e domenica dalle 8,30 e dalle 

14,45  

ATLETICA E PODISMO   

Sabato 27   

- Leinì (To), 1^ Corri con il sorriso, organizza podistica Leinì, 7 km, partenza alle 18,30.   

- Rivoli (To), 2° trofeo Corri per Ugi, organizza Atp, varie distanze in pista   

Domenica 28  

- Bienca di Chiaverano (To), 28° trofeo Curnis, organizza Castelrun, partenza alle 9,45   

- Ciriè (To), 25^ StraCiriè, organizza Equilibra Running Team, 10 km, partenza ore 9,30    

- Settimo (To), 12^ StraSettimo, organizza Atletica Settimese, 10 km, partenza alle 10   

- Nizza Monferrato (At), 4^ sulle colline del Nizza, organizza G.P. Cartotecnica Piemontese, 12 km.  
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UN CALCIOBALILLA PER I DETENUTI DEL LORUSSO E CUTUGNO 

SARÀ CONSEGNATO DAL PRESIDENTE CHIAMPARINO E DALLA UISP 

Giovedì 1° giugno alle 10 il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il 

Garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano e la Uisp con il presidente del Comitato di 

Torino, Massimo Aghilar e la presidente regionale, Patrizia Alfano consegneranno un 

calciobalilla al Direttore della Casa circondariale, Domenico Minervini. Si tratterà di un 

momento informale, che si svolgerà nell’area “accoglienza” del carcere, a testimonianza 

una nuova attenzione e vicinanza delle istituzioni regionali al mondo del carcere e ai suoi 

problemi. L’iniziativa è scaturita in occasione della visita compiuta martedì 27 dicembre 

2016 alla Casa Circondariale “Lorusso Cutugno” di Torino dal presidente Sergio 

Chiamparino, dall’Assessora regionale ai Diritti, Monica Cerutti e dal Garante dei detenuti, 

Bruno Mellano. In quell’occasione, dopo un colloquio con i detenuti con problemi 

psichiatrici dell’8^ sezione, padiglione C., era emersa da parte degli stessi, la necessità di 

poter disporre di un “calciobalilla”, ottimo strumento per trascorrere insieme momenti di 

socialità. 

Il presidente si era impegnato per esaurire il loro desiderio e ha ottenuto la disponibilità 

della Uisp di Torino, che da anni è impegnata e organizza progetti sportivi all’interno della 

Casa circondariale, ad attivarsi per reperire un calciobalilla. Grazie alla collaborazione 

dell’Associazione Nazionale Sapar (Servizi Pubbliche Attrazioni ricreative), che 

rappresenta oltre 1700 aziende di gestione, produce e costruisce apparecchi da 

intrattenimento, il desiderio è stato realizzato e i detenuti potranno simulare interminabili 

partite di calcio, pensando alle loro squadre del cuore 

 

EVENTI MOVE WEEK 2017 
ALESSANDRIA  
Domenica 4 giugno in occasione di Move Week, la Uisp di Alessandria - Asti parteciperà 

e organizzerà con altre associazioni la Giornata nazionale dello sport in diverse impianti 

della città. In particolare ci sarà un evento al campo scuola Azzurri d’Italia di viale Massobrio 

26 con inizio alle 10, dove si effettueranno incontri sportivi per il progetto SportAntenne.  
 

BIELLA  
Domenica 4 giugno 2017 alle 20,30 al Teatro di Cossato BROADWAY DANCE ACADEMY 

spettacolo di danza moderna, classica, hip hop, house, reggaeton, break dance, caraibico, 

danza del ventre, tango. Le danzatrici si esibiranno in un flash move di ballo.   

“Una scala al giorno “: invito a preferire le scale all'ascensore, ricordando all'utenza che 

anche un piccolo gesto quotidiano come salire le scale può contribuire al nostro benessere. 

L'evento si svolgerà all'interno dell'avveniristico Palazzo Boglietti di via Rosselli 102 a Biella. 

  
 

TORINO  
“Una scala al giorno”,  31 maggio 2017   

Anche il Comune di Torino aderisce alla campagna con la partecipazione della Sindaca, 

Chiara Appendino, che inaugurerà l’evento salendo le scale del rispettivo ufficio e indossando 

la maglietta arancione del Move Week 2017 .   

A Palazzo Civico in piazza Palazzo di Città 1, mercoledì 31 maggio dalle 8 alle 13,  
saranno istruttori della Uisp, che inviteranno i dipendenti, gli Amministratori e i cittadini 
ad utilizzare le scale anziché gli ascensori, che saranno regolarmente in funzione, per il 

rispetto all’accessibilità dei diversamente abili.   

Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa, saranno omaggiati di un braccialetto e adesivi della 

Move Week 2017. 

 

T 

O 

R 

I 

N 

O 
 


