
C’è grande fermento in queste 
settimane negli uffici del Comi-
tato UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso. Come abbiamo più volte 
sottolineato, nonostante il lun-
go periodo di stop forzato delle 
attività a causa delle restrizioni 
ministeriali al fine di evitare il 
diffondersi del CoVid-19, il la-
voro “dietro le quinte” non si è 
mai fermato. A partire da mar-
zo, un gruppo di esperti guida-
ti dal presidente del Comitato 
Territoriale Ferruccio Valzano 
ha iniziato a lavorare sui pro-
getti dei Centri Estivi, forti del 
buon riscontro ottenuto lo scor-
so anno presso Cascina Oslera. 
L’impegno, la buona volontà e la 
professionalità dimostrati sono 
stati ripagati: quest’estate, in-
fatti, il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso organizzerà ben due 
Centri Estivi. Il primo, nuova-

mente nello splendido scenario 
naturalistico di Cascina Oslera, 
con una quota di partecipazio-
ne di 135 euro a settimana -im-
porto comprensivo di pranzo e 
merenda e della quota associa-
tiva- per il periodo che va da 14 
giugno al 6 agosto e dal 23 ago-
sto al 10 settembre. Il secondo, 
invece, presso la Scuola Prima-
ria “Beppe Fenoglio” di Ciriè, al 
costo di 110 euro a settimana 
-anche in questo caso compren-
sivo di pasti e di quota associa-
tiva- dal 14 giugno al 6 agosto, 
per poi concludere con l’ultima 
settimana di agosto, dal 23 al 
27. Per entrambi i Centri Estivi 
è previsto uno sconto del 10% a 
partire dal 2° figlio, con l’attiva-
zione di laboratori di inglese, di 
musica e di ceramica, al fine di 
fornire a bambini e ragazzi - di 
età compresa tra i 6 e i 14 anni- 

un’esperienza didattica varie-
gata e interessante, oltre che 
alle consuete attività legale allo 
sport e al gioco libero. Il tutto 
organizzato seguendo scrupo-

losamente le Linee Guida della 
Regione Piemonte per evitare 
il contagio da CoVid-19, grazie 
alla presenza di istruttori ade-
guatamente formati. Per quan-

to riguarda il Centro Estivo di 
Ciriè, è inoltre prevista una ri-
duzione di 20 euro a settimana 
grazie al contributo comunale 
ed è offerta la possibilità -con 
un numero minimo di adesio-
ni- di attivare di un servizio ag-
giuntivo dalle 17.00 alle 17.30, 
al costo di 15 euro settimana-
li. Per maggiori dettagli è co-
munque possibile consultare il 
nostro sito all’indirizzo http://
www.uisp.it/settimocirie/pa-
gina/centro-estivo-2021, dove 
potrete anche trovare anche la 
scheda di adesione da compila-
re e da inviare all’indirizzo mail 
centriestivi@uispsettimocirie.
it.
Ma il Comitato ha anche rico-
minciato a lavorare ai Progetti 
Educativi, uno dei suoi fiori 
all’occhiello. L’obiettivo princi-
pale è quello di promuovere uno 

stile di vita attivo, partendo già 
dalla prima infanzia. Da ormai 
diversi anni, infatti, l’esercizio 
sportivo viene relegato a mero 
momento ricreativo, oppure 
trascurato. Una scelta che, nel 
lungo periodo, risulta essere 
sbagliata. Non soltanto perché 
il tempo dedicato l’attività fi-
sica è inadeguato, ma anche 
perché si elimina la parte che 
permette di migliorare la rela-
zione interpersonale. Lo sport, 
infatti, non è soltanto attività 
fisica, ma anche occasione di 
confronto, conoscenza e suppor-
to. I progetti proposti dal Co-
mitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso sono molte-
plici e variegati: si parte dall’a-
silo nido, passando per la scuola 
dell’infanzia, alla primaria, fino 
ad arrivare alla scuola seconda-
ria di primo grado.

BEA Chieri-L.A. San Mauro 75-60
Parziali: 30-17, 45-20, 66-38
Chieri: Benedicenti, Fassio, Scalzo 7, Stiffi 
4, Gile 11, Mosca 8, Drame 25, Tagliano, 
Rivoira, D’Arrigo 20. All. Vassalli.
San Mauro Torinese: Nenna 2, Barberis, 
Silva, V. Sordella 2, F. Ventricelli, Fornuto 13, 
Binovi 9, Strano ne, Roncarolo 21, Barbaria 
7, Aresu 1, Orlando 5. All. Iannetti.

Usac Basket-Vercelli Rices 58-56
Parziali: 13-15, 28-26, 43-43.
Rivarolo Canavese: Astegiano, Castello 
ne, Ferraresi 16, Longoni 4, Sartore 21, 
Oberto 6, Bianco, Ronci 2, Pucci 9, Batt-
aglia ne, An. Chiartano ne, G. Zuliani. All. 
Porcelli.
Vercelli: Agoglia ne, Cattaneo ne, Cagnone 
2, Ghezzi 9, Giordano, Giromini 5, Martinotti 

La semifinale play off di serie B1 femminile 
non inizia nel migliore dei modi per la Lil-
liput Pallavolo Settimo, sconfitta a Trecate 
in gara 1 dall’Igor Volley con il punteggio 
di 3-1 (22-25; 25-16; 25-21; 25-21). Questo 
il tabellino delle ragazze di Medici: Andre-
otti 6, Bruno 15, Birbiglia ne, Mirabelli 2, 
Girardi, M. Re 6, Brunfranco, Ghirotto (L), 
Morello (2L) ne, Aiello, Brussino 9, Fustini 
ne, Bazzarone 2, V. Re 13. Sabato 5 giugno, 
appuntamento al PalaSanbenigno di Setti-
mo Torinese per gara 2.
In serie B maschile, stessa sorte è toccata 
alla PVL Cerealterra in gara 1 del terzo tur-
no play off: 3-1 (25-22, 25-15, 23-25, 25-18) 
il punteggio favorevole ai padroni di casa 
della Gerbaudo Savigliano. A referto per la 
formazione guidata in panchina da coach 
Salvi: Arnaud, Caianiello, Chadtchyn, Scaf-
fidi, Dogliotti, Cena, Pasteris, Sorrentino, 
Melato, Casale, Bili, Marietti (L), Cocchia 
(L2). Sabato 5 giugno, cresce l’attesa per 
gara 2 al PalaGrassi di Ciriè.
Tutti i riflettori in serie B2 femminile erano 
puntati nel weekend su gara 1 dell’attesis-
sima serie del terzo turno play off tra Ca-
selle Volley e BlueTorino Vol-Ley. Al Caselle 
Stadium, la compagine rossoblu l’ha spun-
tata con il punteggio di 3-1 (21-25; 25-14; 
25-19; 25-20). Dopo aver perso in rimonta la 
prima frazione di gioco, le padrone di casa 
cambiano marcia e imponendo il loro gioco 
conquistano i 3 restanti set e la vittoria fi-
nale.
Prosegue la seconda fase dei campionati 

regionali. In serie C femminile, nel girone 
A3, la Canavese Volley è andata a vincere 
per 0-3 (22-25; 19-25; 14-25) in casa del 
Volley Bellinzago. Nel girone B3, terzo suc-
cesso consecutivo per la Finimpianti Riva-
rolo Volley che si è imposta in 3 set (18-25; 
18-25; 22-25) sul campo del Volley Busca. 
Battuta d’arresto interna, invece, per la 
Pallavolo Montalto Dora, opposta alla MTS 
Ser: 0-3 (16-25; 23-25; 18-25) lo score finale 
dell’incontro. Viaggia a punteggio nel giro-
ne C3 La Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro, vittoriosa con il punteggio di 0-3 
(24-26; 26-28; 20-25) nella tana del Caffè 
Mokaor Vercelli. Bene in trasferta anche 
la Nixsa Allotreb, passata in 3 set (26-28; 
26-28; 17-25) sul campo della Cantine Ra-
sore Ovada. Da registrare anche il successo 

casalingo al tiebreak (25-18; 23-25; 22-25; 
25-23; 15-13) del Venaria Real Volley contro 
la ZS Ch Valenza e il ko esterno rimediato 
dalla Cargo Broker Academy Leini con l’A-
lessandria Volley: 3-0 (25-12; 25-14; 25-20).
In C maschile, per il girone A3, la Polispor-
tiva Venaria è corsara al tiebreak (25-19; 
14-25; 21-25; 25-23; 11-15) in casa dell’Al-
tiora Motty, mentre la PVL Cerealterra si è 
dovuta inchinare in 4 set (23-25; 25-22; 25-
22; 25-17) alla Plastipol Ovada.
E’ tempo ora della Coppa Italia di serie D 
femminile e del girone C, in cui a vincere 
è stato solo il Balamunt Minimold: 3-0 (25-
13; 25-11; 25-9) alla Conad Verres Evancon. 
Sconfitte esterne in 3 set per il Calton Vol-
ley con la Pramotton Mobili Fenusma (26-
24; 25-13; 25-14) e per la Volley Fortitudo 
Chivasso contro la Cogne Acciai Speciali 
Aosta (25-17; 25-16; 26-24), mentre la Tara-
busi Rivarolo Volley ha strappato un pun-
to sul campo del WS Sport To_Play (19-25; 
25-18; 24-26; 25-19; 15-9). Nel girone D a 
sorridere sono state la Lilliput, vittoriosa 
per 0-3 (23-25; 13-25; 17-25) in casa dell’Isil 
Volley Almese e il Volley Cigliano, capace di 
superare 3-1 (25-19; 25-22; 24-26; 25-19) il 
Volley Parella. Niente da fare per la Cirillo 
Immobiliare Pallavolo Settimo, battuta 3-0 
(25-17; 25-20; 25-19) dall’Hajro Tetti Nova-
ra.
Infine, nella Coppa Italia di serie D maschi-
le, ok nel girone A il Sant’Anna Volley, che 
ha espugnato Domodossola in 3 set (14-25; 
11-25; 16-25). 

BASKET - SERIE C SILVER San Mauro al tappeto

Usac: terzo posto al sicuro  
VOLLEY In B1 femminile Lilliput ko a Trecate e stessa sorte in B maschile per la PVL a Savigliano

Il Caselle Volley fa sua gara 1 con la BlueTorino Vol-Ley

PIANETA UISP Si è ripreso a lavorare anche ai Progetti Educativi: l’obiettivo principale è quello di promuovere uno stile di vita attivo partendo dalla prima infanzia

Cresce l’attesa per i Centri Estivi del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso
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L’impegnativo percorso del 
Trailaghi Purple Trail ha 
messo a dura prova i tanti 

partecipanti, regalando al con-
tempo loro emozioni indelebili. 
Portare a termine un trail di 30 
chilometri, infatti, è di per sé 
un’impresa e cingere al collo la 
medaglia di finisher vale più di 
tutto. Poi certo, chi sale sul podio 
finale è ancora più felice, ma a 
vincere sono tutti coloro che si ci-
mentano in gare come queste, al 
di là dei rispettivi piazzamenti.
Andiamo ora a scorrere le classi-
fiche finali del Purple Trail, gara 
disputatasi nella giornata di do-
menica 30 maggio a Chiaverano. 
In campo maschile, successo di 
Paolo Nota del Gruppo Sportivo 
Pomaretto ‘80 con il riscontro 
cronometrico di 2h33’56”. Alle 
sue spalle, in seconda posizione 
si è piazzato Elwis Pieiller della 
Polisportiva Sant’Orso Aosta in 
2h38’52”, mentre sul gradino più 
basso del podio è salito Giovanni 
Maiello dell’Asd Runrivierarun, 
terzo classificato con il tempo 
di 2’39”50. A seguire Matteo Si-
letto del Bergeggi Team, quarto 
in 2h42’26”, ed Emanuele coda 
dell’APD Pont Saint Martin, pre-
sentatosi per quinto sulla linea 
del traguardo dopo aver fermato 
il cronometro in 2h45’07”.
Tra le donne, la vittoria è an-
data meritatamente a Marina 

Cugnetto dell’Atletica Saluzzo, 
che ha fatto registrare un tempo 
di 3h05’50”. In piazza d’onore, 
staccata di meno di 10”, Chiara 
Bertino della Podistica Torino, 
con un tempo finale di 3h05’58”, 
mentre al terzo posto si è piaz-
zata Martina Tognin del DK 
Runners Milano, che ha fermato 
il cronometro in 3h24’27”. Nel-
la Top Five anche Sara Lavino 
Zona del Bugella Sport, quarta 
in 3h25’25”, e Rosa Orlarej del-
la Podistica Dora Baltea, quinta 
con il tempo di 3h26’06”.

TRAIL RUNNING L’impegnativo percorso di 30 chilometri ha messo a dura prova i quasi 300 partecipanti regalando emozioni uniche 

Che successo per il Trailaghi Purple Trail

COLPO ESTERNO L’Usac Rivarolo Basket passa a San Mauro Torinese

14, Morello 13, Provera ne, Raise 7, Reiser 
6, Liberali. All. Galdi.

Vittoria sul filo di lana per l’U-
sac Rivarolo Basket di coach 
Porcelli, che supera tra le mura 
amiche del Polisportivo per 58-
56 il Basket Club Vercelli Rices. 
Avanti di 2 a 5” dalla sirena fi-
nale, i padroni di casa devono 
difendere con le unghie e con i 
denti sull’ultimo attacco dei ver-
cellesi, riuscendo nell’intento. La 
tripla del sorpasso della forma-
zione ospite scagliata a fil di si-
rena, infatti, si spegne sul ferro. 
Sconfitta esterna, invece, per la 
ZeroUno San Mauro: 75-60 lo 
score finale per la BEA Chieri.

BASKET - GIOVANILE

I Kangaroos scendono sul parquet 
per nuove avvincenti gare stagionali
Seconda partita del campionato CSI per i Borello Kangaroos 
contro L’Isola Che C’è di Druento. Al termine di una gara gio-
cata con grande intensità ed agonismo, il successo finale è an-
dato ai ragazzi di Druento per 73-44.
Sul parquet weekend anche i Kangaroos 2006-2007, impegnati 
al Palazzetto dello Sport di Brandizzo contro la Polisportiva 
Sarre Chesallet. I ragazzi allenati da Ivo Audino e Alessandro 
Basei hanno dominato fin da subito il match. La squadra colli-
nare, supportata da tre ragazzi del 2009, ha concluso la partita 
con un bel 49-29, dando buona prova di gioco di squadra e di 
sintonia in campo. Da segnalare che il match è stato arbitrato 
da Matteo Nocera, classe 2003, al suo debutto in questo ruolo.
Infine, secondo turno di campionato per i Kangurelli che han-
no sfidato l’A.S.D. Cigliano. La gara, giocata ad Alice Castello, 
è stata avvincente ed è terminata con il punteggio di 28-37. Da 
sottolineare l’esordio del piccolo Simone La Rosa.

BOXE

Edoardo Salvato e Lorenzo Protto della Boxe Chivasso 
vincono e convincono sul quadrato di Alessandria
Trasferta ad Alessandria più che positiva 
per la Boxe Chivasso. Domenica 30 maggio 
sono saliti sul ring due giovanissimi pugili 
biancorossi, lo junior Edoardo Salvato e lo 
youth Lorenzo Protto. Salvato, vincitore re-
centemente del Torneo Regionale Esordien-
ti di categoria, conquista il terzo successo 
in altrettanti match disputati sconfiggendo 
ai punti Lorenzo Restagno della Boxe Gru-
gliasco Domenico Scorsa. Imbattuto anche 
Protto, alla seconda vittoria di fila al cospet-
to di Roberto Franza dell’Extreme Martial.
Soddisfatti i tecnici biancorossi Angelo 
Fabiano e Francesco Coscarelli, presenti 
all’angolo dei loro allievi.

RAGGIANTI Le ragazze del Caselle Volley di B2


