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 Risultato storico per il settore calcio del Comitato Ciriè Settimo Chivasso: per la prima 
volta la rappresentativa di calcio a 5 femminile si laurea campione d’Italia Uisp, mentre la 
rappresentativa maschile di calcio a 5 ottiene il suo sesto titolo tricolore, confermando l’alto 
livello del calcio amatoriale Uisp piemontese. La manifestazione nazionale delle 
rappresentative Uisp si è svolta a Montecatini Terme (PI) dal 18 al 21 maggio. Durante i 
quattro giorni di gare, le rappresentative piemontesi hanno incontrato le corrispettive 
formazioni di altre regioni italiane, imponendosi fino alla vittoria finale.  

Di particolare rilievo il risultato della squadra femminile, formata da giocatrici delle società 
che militano nel campionato Uisp femminile di calcio a 5 del territorio di Ciriè Settimo 
Chivasso (Borgonuovo Settimo, Campus, Lampalex, Libertas Forno Bar Comba). L’età 
media della formazione è molto bassa, con la giocatrice più giovane classe 2002 
capocannoniere della squadra. Le piemontesi, già campionesse regionali nella 
manifestazione di Bra dello scorso 25 aprile, sono partite con l’obiettivo di non sfigurare 
giocando con formazioni molto più esperte, ma si sono rivelate la sorpresa della 
manifestazione nazionale, sia per qualità del gioco, sia per fair play. Nel girone eliminatorio 
si sono classificate al secondo posto dietro il Pisa, perdendo la prima gara per 3-4, ma 
imponendosi sull’Empoli per 7-2. La semifinale è stata conquistata superando il Siena per 
4-2 nella gara di spareggio, mentre la finale è stata raggiunta affermandosi ai rigori sulla 
rappresentativa perugina, dopo il grave infortunio di una delle giocatrici più talentuose della 
formazione. La finale, disputata domenica mattina, ha visto un nuovo confronto con la 
formazione pisana, da cui questa volta le piemontesi sono uscite vittoriose. La gara è stata 
emozionante: il Pisa è passato in vantaggio alla fine del primo tempo, raddoppiando 
all’inizio del secondo per distrazioni difensive. Le piemontesi, però, non si sono date per 
vinte, tentando in tutti i modi di battere il portiere pisano. Dopo svariati tentativi sempre 
sfortunati, un tiro di rigore concesso allo scadere del tempo regolamentare per scivolata in 
area ai danni di una giocatrice piemontese accorcia la distanza. Dopo pochi secondi, 
durante il recupero concesso dai direttori di gara per scontare i time-out richiesti durante il 
gioco, il pareggio giunge in seguito a mischia su calcio d’angolo. La lotteria dei tiri di rigore 
premia le giocatrici più giovani, grazie anche a una bellissima parata del portiere 
piemontese. Grande la soddisfazione di mister Fretti, che raggiunge questo risultato dopo 
molti anni di impegno nel settore femminile.  

La rappresentativa maschile, invece, si è classificata prima nel proprio girone di qualifica. 
In semifinale ha sconfitto per 8-3 il Venezia e, in finale, ha affrontato il Verona, squadra più 
quotata del torneo. La formazione veronese si era imposta per 3-1 nel primo tempo, ma i 
giocatori del Ciriè Settimo Chivasso hanno ribaltato il risultato, pareggiando 3-3 nei tempi 
di gioco e imponendosi sugli avversari ai rigori, per 3-5.  

Grandissimo orgoglio di Ferruccio Valzano, neoeletto presidente del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso, che ha impegnato la sua più che trentennale attività Uisp nello sviluppo del 
calcio amatoriale e ha scommesso molto sul calcio a 5 femminile. “Essere contenti è dire 
poco. Andare a una rassegna nazionale con delle ragazze così giovani e arrivare per la 
prima volta in semifinale, laureandosi campioni d’Italia, è il segno della bontà degli sforzi di 
tutti i collaboratori che si sono impegnati con passione e sacrificio in questi anni per lo 
sviluppo del calcio femminile. Ringrazio tutti quelli che hanno condiviso questo progetto”. 
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Rappresentativa femminile c5 – Comitato Ciriè Settimo Chivasso – Campioni di Italia 

  

Rappresentativa maschile c5 – Comitato Ciriè Settimo Chivasso – Campioni di Italia 
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