
Gioco libero, laboratori lingui-
stici per imparare divertendosi, 
attività sportive strutturate, la-
boratori manuali per migliorare 
la coordinazione e sviluppare il 
senso artistico. Sono questi gli 
ingredienti del Centro Estivo del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, che anche quest’anno 
ha deciso di proporre le sue at-
tività presso la Cascina Oslera, 
all’interno del Parco La Man-
dria.
“Abbiamo scelto un luogo com-
pletamente immerso nel ver-
de perché, soprattutto da due 
anni a questa parte, bambini e 
ragazzi hanno ancora di più la 
necessità di riscoprire l’ambien-
te che li circonda, per tornare a 
socializzare in completa sicurez-
za dopo il difficile periodo che 
hanno affrontato a causa della 
pandemia” spiega il presidente 

del Comitato, Ferruccio Valzano.
Il Centro Estivo alla Cascina 
Oslera è rivolto a bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni -nati dal 
2007 al 2015- e si svolgerà per 
ben 11 settimane: dal 14 giu-
gno al 6 agosto -con una piccola 
pausa per le vacanze- e dal 23 
agosto al 10 settembre, ovvia-
mente in ottemperanza di tutte 
le Linee Guida della Regione 
Piemonte per evitare il contagio 
da CoVid-19.
“I nostri istruttori, infatti, han-
no seguito un corso specifico e 
sono statti tutti adeguatamente 
formati” sottolinea Valzano. “Il 
nostro scopo è quello di strut-
turare sempre di più un Centro 
Estivo che sia di qualità, con un 
programma strutturato e attivi-
tà variegate, per offrire un’espe-
rienza didattico-ludica brillante 
e interessante. Dal punto di 

vista linguistico, per esempio, 
quest’anno abbiamo istrutto-
ri che, oltre all’inglese, sanno 
parlare lo spagnolo, il tedesco 
e anche il russo e che sapranno 
insegnare qualche parola ai par-
tecipanti, sempre in maniera di-
vertente e mai noiosa” continua 
il presidente.
Il Centro Estivo della UISP Ciriè 

Settimo Chivasso affonda le sue 
radici nei benefici dello sport, tra 
gioco libero, attività multisporti-
ve organizzate e a scelta, risco-
perta dei giochi tradizionali. Ma 
anche, come detto in precedenza, 
Laboratori Linguistici -con par-
ticolare attenzione all’inglese, la 
cui conoscenza della lingua è di-
ventata ormai indispensabile; di 

Ceramica, al fine di sviluppare 
ulteriormente il senso del tatto, 
ma anche per scaricare lo stress 
e dare libero sfogo alla creatività 
dei partecipanti; e di Musica per 
stimolare i ricordi.
Il Centro Estivo in Cascina Osle-
ra prevede una quota di parteci-
pazione di 135 euro a settimana, 
importo complessivo di due pasti 
-pranzo e merenda- e della quota 
associativa, con la previsione di 
uno sconto del 10% a partire dal 
2° figlio. Le iscrizioni sono anco-
ra aperte. “La nostra proposta 
pedagogica si basa sull’Outdoor 
Education, ovvero su un orien-
tamento pedagogico ben preciso 
in cui l’ambiente è assunto come 
spazio di formazione, dove espe-
rienze e conoscenze sono stretta-
mente collegate. Le attività che 
proponiamo risultano inoltre 
particolarmente adatte ai sog-

getti che per svantaggio perso-
nale, culturale, e/o sociale, diffi-
cilmente riescono, nell’ambito di 
attività motorie strutturate, a 
costruire un’immagine positiva 
del proprio sè. Essere protagoni-
sti di attività ludiche e di movi-
mento, in maniera costruttiva e 
migliorativa, contribuisce a svi-
luppare fiducia sia in se stessi, 
sia negli adulti che li affiancano” 
conclude Valzano.
Per maggiori dettagli è possibile 
consultare il nostro sito all’indi-
rizzo http://www.uisp.it/settimo-
cirie/pagina/centro-estivo- 2021, 
dove potrete trovare anche la 
scheda di adesione da compila-
re e da inviare all’indirizzo mail 
centriestivi@uispsettimocirie.it. 
A questo indirizzo, o contattando 
il numero 333/2468717 sarà an-
che possibile rivolgersi per otte-
nere ulteriori informazioni.

SERIE C GOLD
Pall. Ciriè-Virtus 57-72
Parziali: 12-23, 27-39, 39-54.
Ciriè: Savoldelli 14, Lissiotto 4, Francione 
2, Draghici 16, Marchis, Grigoli, Bacchini 11, 
Berta 8, Perino 2, Colombano ne, Cussigh 
ne, Viano. All. Siclari.
Lumezzane: Fossati 2, M. Borghetti 5, 
Mazzoncini ne, Bordone ne, L. Borghetti, 
Gamazo 24, Ciaramella 6, Mastrangelo 13, 
Merlo 4, M. Foresti 3, Rinaldi 13, N. Foresti 
2. All. Saputo.

In gara 1 dei play off di serie C 
Gold la Pallacanestro Cirié lotta 
ma si deve arrendere alla coraz-
zata Virtus Lumezzane, prima 
classificata del girone A della 
Lombardia. Ora i grifoni avranno 
la possibilità in trasferta di pro-
vare a ribaltare il -15 e le sorti 
della serie, anche se il compito 
appare proibitivo

SERIE C SILVER
L.A. San Mauro-Chivasso 49-52
Parziali: 9-16; 26-30; 42-37
San Mauro Torinese: Nenna 9, Silva, 
Sordella, Ventricelli 10, Fornuto 2, Binovi 7, 
Strano, Roncarolo 7, Barbaria 10, Aresu 4. 
All. Iannetti.
Chivasso: Delli Guanti S., Vai 11, Cester 5, 
Cirla 9, Pagetto 7, Greppi 2, Cambursano 
10, Ratto 4, Lobascio, Morrone 2, Vettori 
2. All. Pomelari.

La Gerbaudo Savigliano bissa a 
Ciriè il successo per 3-1 ai danni 
della PVL Cerealterra conqui-
stato nell’andata e si qualifica 
per la finale play off di serie B 
maschile. I ragazzi di coach Sal-
vi devono arrendersi in 4 set (22-
25; 20-25; 25-21; 20-25).
In serie B1 femminile, la Lilliput 
Pallavolo Settimo riesce a ribal-
tare l’esito del doppio confronto 
con l’Igor Volley Trecate e con-
quista così il lasciapassare per 
l’ambita finale play off. La battu-
ta d’arresto per 3-1 di gara 1 vie-
ne cancellata grazie al successo 
nella sfida di ritorno sempre per 
3-1 (25-18; 24-26; 25-23; 25-22), 
a cui si aggiunge la decisiva af-
fermazione con il punteggio di 
15-12 nel set di spareggio.
Spostando i riflettori sui play off 
di B2 femminile, è stata rinviata 
per Covid gara 2 della finale play 
off tra la BlueTorino Vol-Ley e il 
Caselle Volley.
In campo regionale, penultimo 
atto della seconda fase di se-
rie C femminile. Nel girone A3, 
netto successo della Canavese 
Volley contro la Paffoni Omegna 
1988: 3-0 (25-22; 25-18; 25-17). 
Affermazione esterna nel girone 
B3 per la Finimpianti Rivarolo 
Volley che va a vincere in 3 set 

(12-25; 23-25; 17-25) in casa del 
Mollificio Rmi Val Chisone e si 
conferma in seconda posizione. 
La Pallavolo Montalto Dora cede 
0-3 (18-25; 23-25; 25-27) all’Asd 
Volley Busca. Nel girone C3, suc-
cesso al tiebreak (22-25; 25-14; 
22-25; 25-23; 15-7) per La Folgo-
re Carrozzeria Mescia San Mau-
ro ai danni della Zs Ch Valenza. 
Stop esterno  per il Venaria Real 
Volley, ko 3-0 (25-22; 25-19; 27-
25) con l’Alessandria Volley e 
sconfitta casalinga per 1-3 (26-
28; 25-18; 16-25; 9-25) del Cargo 
Broker Leini Vbc al cospetto del-
la Nuova Elva Occimiano.
Tra i maschi, nel girone A3 di 

serie C maschile, la PVL Cereal-
terra cede al tiebreak (17-25; 25-
23; 25-20; 23-25; 13-15) al Volley 
Novara. Successo casalingo per 
la Polisportiva Venaria contro la 
Laica Volley Arona: 3-1 (25-21; 
21-25; 25-16; 25-17).
Nella Coppa Italia di serie D 
femminile, per il girone C, vit-
toria piena del Calton Volley ai 
danni del WS Sport To_Play: 
3-1 (26-24; 25-22; 15-25; 25-22). 
Bene anche la Tarabusi Rivarolo 
Volley, passata in 3 set (19-25; 
25-27; 21-25) sul campo della 
Conad Verres Evancon, mentre 
la Volley Fortitudo Chivasso si 
inchina con il punteggio di 0-3 
(23-25; 16-25; 16-25) al Pramot-
ton Mobili Fenusma. Nel girone 
D, colpo esterno della Lilliput 
Settimo in casa della Labor Vol-
ley: 0-3 (14-25; 14-25; 13-25). Ko 
interno per 0-3 (18-25; 22-25; 
17-25) della Cirillo Immobiliare 
Pallavolo Settimo con il Volley 
Cigliano.
Infine, nel girone A della Cop-
pa Italia di serie D maschile, il 
Sant’Anna Volley piega 3-0 (25-
14; 25-20; 25-18) la Scuola Palla-
volo Biellese e la Conad Monta-
naro batte in 4 set (25-12; 25-23; 
20-25; 25-16) la Stamperia Alice-
se Santhià.

BASKET In C Silver Chivasso passa a San Mauro negli ultimi istanti di gioco

Ciriè nulla può con la Virtus Lumezzane 
VOLLEY Rinviata per Covid in B2 la gara tra BlueTorino Vol-Ley e Caselle

La Lilliput Settimo vola in finale play off

PIANETA UISP La proposta pedagogica si basa sull’Outdoor Education: l’ambiente come spazio di formazione in cui esperienze e conoscenze sono collegate

Il 14 giugno prende il via il Centro Estivo del Comitato Territoriale Ciriè-Settimo-Chivasso
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E urogymnica rullo compres-
sore anche nella specialità  
Insieme, la più coreogra-

fica ed emozionante di tutto il 
circuito della ginnastica ritmica, 
dove il lavoro individuale viene 
sostituito da quello di squadra, 
con 5 ginnaste impegnate per 
oltre 2 minuti a lavorare in col-
laborazione.
In una specialità dove Torino e 
l’Italia fanno scuola da sempre, 
i due titoli regionali e l’argento 
conquistati da Eurogymnica a 
Saluzzo, hanno il sapore di un 
omaggio alla Nazionale di Ema-
nuela Maccarani, in procinto di 
partire per gli Europei che si ter-
ranno dal 9 al 13 giugno a Varna.
Tiziana Colognese, Elisa Vac-
caro e Daniela Bertolino hanno 
accompagnato in pedana le 3 
squadre per le tre differenti ca-
tegorie previste dal campionato, 
riuscendo a salire sul gradino 
più alto del podio in ben due.
Ad aprire le ostilità, le giovanis-
sime Allieve, assenti alla prima 
prova ma subito protagoniste 
con l’esercizio alle 5 funi. Acerbe 
ma piene di carattere e voglia 
di emergere, Sara Parente, Tea 
Semeraro, Alessia Laghezza, 
Elena Ferraris e Chiara Corte-
se, absolute beginners, hanno 
totalizzato 10,050 e sono balzate 
in testa alla classifica generale, 
spodestando la Sport Giocando 

di Orbassano che guidava la 
classifica fino a quel momento. 
Terza piazza per la Ritmica VCO 
di Verbania.
Chiusa la gara delle speranze 
piemontesi, gli attrezzi hanno 
ricominciato a roteare e a vol-
teggiare nell’aria con in pedana 
le ginnaste appartenenti alla ca-
tegoria Giovanile. Qui davvero 
senza avversarie, le EGirls che 
avevano già ampiamente domi-
nato la prima fase del campiona-
to, hanno ulteriormente scavato 
una trincea che le ha divise dal 
resto del gruppo. Il 19,300 della 
prima prova è stato addirittura 
superato e Sofia Albertone, Vir-
ginia Cuttini, Laura Golfarelli, 
Rita Minola e Carlotta Lo Mu-
scio (Aurora Bertoni riserva) 
sono riuscite a rosicchiare anco-

ra un punto in più, raggiungen-
do quota 20,300, oltre sette pun-
ti in più delle verbane di VCO, 
seconde.
Ha chiuso il programma la ca-
tegoria Open dove le ginnaste 
del club di Luca Nurchi si sono 
classificate “solamente”, se così 
si può dire, al secondo posto. 
Autrici di qualche imperfezione 
e di qualche titubanza di troppo, 
Stefania Straniero, Giulia Ma-
nusia, Martina Alberione, Bian-
ca Chiarello e Alice Botticelli 
(Virginia Mombellardo riserva) 
hanno dovuto subire la rimonta 
della Ritmica Piemonte ed ac-
contentarsi della piazza d’onore, 
crescendo comunque da 18,400 
della prima tappa, che le aveva 
viste terminare in prima posizio-
ne, a 19,100.

GINNASTICA RITMICA Due titoli e un secondo posto nelle tre differenti categorie della specialità Insieme per le squadre delle EGirls 

Eurogymnica spadroneggia in pedana a Saluzzo

SOTTOCANESTRO Pallacanestro Ciriè e Virtus Lumezzane di C Gold

BEA Chieri-Usac Basket 76-47
Parziali: 20-13, 44-28, 60-38.
Chieri: Benedicenti 3, Fassio 2, Scalzo 7, 
Stiffi 5, Gile 6, Mosca 10, Drame 27, Tagli-
ano, D’Arrigo 16. All. Vassalli.
Rivarolo Canavese: Astegiano, Castello 
ne, Ferraresi 7, Oberto 9, Longoni 6, G. Zu-
liani 9, Sartore 6, Bianco 3, Ronci 3, Pucci 
4, Manavello ne. All. Porcelli.

La storia agonistica tra Chivasso 
e San Mauro è ricca di gare com-
battute, sudate, concluse molte 
volte a fil di sirena. Anche la 
gara di sabato sera ha deciso di 
restare fedele alla tradizione e 
così – come nel girone d’andata – 
le due formazioni hanno dato vita 

ad una partita intensa, a tratti 
piacevole, in cui non si sono ri-
sparmiate nonostante non ci 
fosse un posto ai play off in palio, 
e vinta dai chivassesi negli ultimi 
istanti di gioco, grazie ad una di-
fesa asfissiante ed alle invenzioni 
offensive. Tutto si decide nel fi-
nale: l’inerzia è del San Mauro, 
avanti 42-37, ma prima la difesa 
a zona 2/3 dei chivassesi scom-
bina i piani offensivi avversari, 
poi le invenzioni di Cambursano, 
Pagetto e Vai permettono di ag-
ganciare e sorpassare i rivali 20” 
dalla sirena.
Netta sconfitta esterna infine per 
l’Usac Rivarolo col BEA Chieri.

VOLLEY - GIOVANILE

L’Under 13 del Sant’Anna è campione provinciale 
Secondo posto in Piemonte per l’Under 17 biancorossa
Una domenica di fuoco per 
le giovanili della Pallavolo 
Sant’Anna San Mauro. Final 
Four provinciale per l’Under 13 
biancorossa (foto a lato), impe-
gnata al Palazzetto di Volpia-
no. Semifinale vinta 2-0 abba-
stanza agevolmente contro la 
Nuncas Chieri e attesa finale 
con i rivali storici del Parella, 
già affrontati nel girone della 
prima fase. Una gara combat-
tuta punto a punto, vinta dai 
collinari con il punteggio di 2-0 
che vale loro la conquista del 
titolo di campioni provinciali. 
Insieme al titolo arriva anche 
la qualificazione alle Finali Re-
gionali, in programma domeni-
ca 27 giugno.
Domenica é stata una giorna-
ta intensa anche per l’Under 
17 della Pallavolo Sant’Anna 
(foto a destra, in basso), che la 
mattina si trova ad affrontare 
la formazione di Verbania nella 
semifinale regionale. Al termi-
ne di una partita giocata a viso aperto é il Sant’Anna a prevalere per 3-0, un risultato importante, 
che vale la finale regionale del pomeriggio e l’accesso alla fase interregionale in programma a Ra-
venna. Nella finale il San’Anna affronta Cuneo, squadra tecnicamente solida e ordinata in campo, 
e si arrende in 3 set, laureandosi comunque vice campione regionale, motivo di grande orgoglio.

IN FESTA Le ragazze della Lilliput


