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La stagione sportiva 2020/2021 
non è stata sicuramente facile, 
inutile negarlo. Tra inizi sten-
tati, nuove chiusure e riaper-
ture con protocolli di sicurezza 
piuttosto complicati e strin-
genti, per lo sport sociale sono 
stati mesi davvero complicati. 
E anche se l’ottimismo non è 
mai mancato, all’inizio di que-
sto 2021 ci sono stati momenti 
in cui si faceva davvero fatica 
a vedere la luce in fondo al 
tunnel, con il dubbio di repli-
care l’anno sportivo 2019/2020, 
quando tutti i campionati sono 
stati annullati e le altre at-
tività non sono più ripartite. 
Fortunatamente quest’estate, 
grazie a una concatenazione di 
fattori, ha permesso un leggero 
allentamento delle misure di 
sicurezza e il bel tempo ha fa-
vorito la ripresa delle attività 

all’aperto. Tra queste, i corsi di 
Attività Fisica Adattata -AFA- 
che da anni il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso pro-
muove in collaborazione con 
l’ASL TO4. “Anche se non sia-
mo riusciti a riattivarli in tutti 
i Comuni del nostro territorio 
di competenza in cui eravamo 
attivi prima della pandemia, 
siamo molto contenti di aver 
ricominciato l’AFA almeno in 
alcune zone. Questa attività è 
infatti utile soprattutto per gli 
over 65, ma anche per coloro 
che svolgono una vita sedenta-
ria e che lamentano difficoltà 
di movimento: problematiche 
che si sono acuite in questi 
mesi a causa del lockdown, in 
modo particolare per coloro 
ce non hanno avuto modo di 
seguire corsi attraverso la mo-
dalità on-line” ha spiegato il 

presidente Ferruccio Valzano, 
sottolineando l’importanza del 
movimento in età matura.
Oltre alla ripartenza dei corsi 
AFA, sono ripresi anche i Pro-
getti Internazionali, coordinati 
dal Direttore Roberto Rinaldi. 
“Non è sempre stato facile por-
tare avanti i progetti, ma si-
curamente la tecnologia ci ha 

fornito un grande aiuto, per-
mettendoci di effettuare molte 
riunioni attraverso la piatta-
forma ZOOM, per aggiornarci 
e confrontarci sull’avanzamen-
to delle varie attività”. Ma in 
particolare Rinaldi ha espres-
so soddisfazione per aver po-
tuto partecipare in presenza a 
due eventi: uno su “I Sentieri 

della Memoria”, organizzato 
dall’Association Régionale UI-
SP-USEP Alpes-Méditerranée, 
-di cui fa parte anche il Co-
mitato Ciriè Settimo Chivas-
so- presso l’Hotel Piemontese 
di Torino; l’altro riguardante 
il progetto SPIRITS, svoltosi 
ad Atene due settimane fa e 
che ha visto anche la parteci-
pazione del Comitato UISP di 
Asti-Alessandria. “È stata una 
grande emozione rivedere nuo-
vamente in presenza i nostri 
partner in questi due progetti: 
dialogare vis a vis e non attra-
verso uno schermo è sicura-
mente più produttivo, perché 
evita le problematiche di con-
nessione e permette maggiori 
occasioni di confronto” ha spie-
gato ancora Rinaldi.
E tra i lati positivi del perio-
do, non possiamo dimenticare 

di citare il Centro Estivo del 
Comitato. Promosso presso 
Cascina Oslera all’interno del 
Parco La Mandria, fin dal suo 
avvio il 14 giugno ha ottenu-
to una buona partecipazione, 
con un piccolo “picco” nelle 
settimane centrali di luglio. 
“Probabilmente il successo del 
nostro Centro Estivo è dovu-
to sicuramente allo scenario, 
perché permette a bambini e 
ragazzi di stare all’aperto e di 
socializzare soprattutto dopo 
un periodo così complicato. Ma 
anche grazie alla varietà delle 
proposte di intrattenimento. A 
tale proposito, infatti, siamo 
lavorando per offrire, il pros-
simo anno, sempre maggiori 
attività e rendere il nostro 
Centro Estivo ancora più inte-
ressante” ha concluso il presi-
dente Valzano.

Si conclude con la attesa ciliegina sulla torta 
la stagione agonistica a squadre del Tennis 
Club Tescaro. Dopo l’inattesa e per questo 
ancora più entusiasmante promozione in 
D1, il circolo del presidente Livio Mezzo ha 
infatti conquistato il terzo titolo consecutivo 
Regionale nell’Over 55 Maschile. I chivasse-
si, reduci dai quarti di finale del campionato 
nazionale dove hanno ceduto a Roma ai futu-
ri campioni italiani dell’Oasi di Pace, hanno 
affrontato in finale, per la prima volta in casa 
dopo due finali consecutive vinte in trasferta, 
lo Sporting Fossano. Nei singolari, capitan 
Fabrizio Broggini schiera sé stesso contro il 
numero 1 e pari classifica (2.7) avversario 
Franco Radogna, leggermente favorito in 
partenza, mentre Massimo Reviglio (2.7), da 
numero 2, si trova sorprendentemente oppo-
sto a Renato Ellena (3.4), in quanto i fossane-
si decidono di tenere “fresco” per l’eventuale 
doppio di spareggio Massimo Branda (3.1). 
Subito in campo quindi Radogna e Broggi-
ni, consapevoli di giocarsi una buona fetta 
dello scudetto tricolore regionale. Nel primo 
set, Broggini non sfrutta ben 5 palle-set sul 
servizio dell’avversario sul 6/5, e il combat-
tutissimo tie break vede prevalere per 9/7 il 
giocatore fossanese, che sullo slancio si por-
ta 4/1 nel secondo set. La situazione sembra 
definitivamente compromessa, ma giocando 
punto dopo punto “Brogg” recupera lo svan-
taggio fino a vincere il secondo set per 6/4. Il 
primo game del terzo set è lunghissimo e il 
chivassese si porta in vantaggio strappando 
il servizio all’avversario. Improvvisamente i 

crampi e la fatica si fanno sentire per Rado-
gna, mentre un rinfrancato Broggini sembra 
freschissimo e, sostenuto dalla solita banda 
di amici e soci, conclude un incredibile filotto 
di 11 games consecutivi conquistando il set 
per 6/0 ma soprattutto il primo e decisivo 
punto. Tocca quindi a Reviglio sigillare la 
vittoria nel campionato ed ovviamente Mas-
simo non delude le aspettative, superando 
facilmente Ellena per 6/1 6/2.
Dopo la premiazione effettuata dal consi-
gliere regionale e responsabile del settore 
Veterani Alberto Pastorella, possono partire 
i festeggiamenti per il terzo titolo Over 55 
consecutivo, in attesa, magari, del quarto, che 

in realtà è quello del 2020, la cui finalissima 
contro la Stampa Sporting Torino, rinviata 
l’anno scorso per la pandemia ed il lock down, 
verrà disputata a settembre.
Un raggiante Broggini ha così commentato 
la vittoria: “Abbiamo avuto nel girone elimi-
natorio gravi difficoltà di formazione per gli 
infortuni di Tino Chieppa e Reviglio e devo 
ringraziare gli amici Alessio Siclari e Fabio 
Bosello che, pur non facendo parte della for-
mazione abituale, con la loro disponibilità ci 
hanno permesso di strappare un paio di vit-
torie molto importanti che poi si sono rivelate 
decisive per poter giungere alla finale di oggi 
e quindi al titolo”.

TENNIS Fabrizio Broggini e compagni conquistano sui campi di casa il terzo titolo regionale di fila

Il Tennis Club Tescaro Over 55 cala il tris in Piemonte

PIANETA UISP Parallelamene sono ripresi anche i Progetti Internazionali coordinati dal Direttore del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

Ripartiti i corsi di Attività Fisica Adattata promossi in collaborazione con l’Asl TO4

I riders italiani dei Mounted 
Games son volati a Vallen-
sbæk in Danimarca per par-

tecipare ai Campionati Europei 
della disciplina, pronti a portare 
con fierezza il tricolore in Euro-
pa. E dopo 5 giorni di gare in-
tense, emozionanti e combattute 
fino all’ultimo sotto un caldo sole 
atipico, non si smentiscono e ri-
empiono il medagliere azzurro.
A conquistare una luccicante 
medaglia d’oro salendo sul primo 
gradino del podio continentale 
è stato il Team degli Under 12, 
seguito dalla coach Sabrina Tri-
nelli e composto da Maria Vitto-
ria D’Aloisio su Small Land Co-
lour Change, Alberto Campiani 
su Nerone, Elena Core su Bam 
Bam, Federico Alpigiani su Fli-
cka e Camilla Di Renzo su Pan-
dora.  Argento a squadre, invece, 
per i Team azzurri Under 15 e 
Under 18. A comporre la squa-
dra Under 15 sono stati Letizia 
Arbellia su Coffy, Bianca Meloni 
su Flicka Emelwerth, Sofia Ama-
to su Funny Move, Viola Neri su 
Dynamite Silver e Costanza Bo-
scagli su Garmantha; capo equi-
pe Andrea Piazza. Hanno invece 
fatto parte della squadra Under 
18 Sara Vittoria Falco su Kin-
nock Dexter, Carlotta Iglina su 
Equisport 885, Donato Tatonetti 
su Dual wilde Fire, Bernardo Bo-
scagli su Paesana Bella e Rober-

to Badii su Morgana, con il coach 
Davide Lazzeri. Bronzo per gli 
azzurri del Team Open Lorenzo 
Lazzeri su Cymbiliek-C, Federi-
co Pacini  su Marcella, Edoardo 
Leoncavallo su Honduu Krista-
belle,  Beatrice Ghezzi su Linsy 
e Lorenzo Savini su Peppy Jeis; 
capo equipe Giorgia Bertassello. 
Nelle gare individuali Simone 

Lazzeri conquista l’argento nella 
categoria Open; quarto posto per 
Maria Rosaria Gargiulo, nona 
Alice Volpe e undicesimo Leone 
Buggiani. In Under18 quarta po-
sizione di Matilde Peila, quinto 
posto per Giorgia Regis e sesta 
piazza occupata da Valentino Ve-
nieri. Inoltre, dodicesima Mar-
tina Mancini, seguita aa Teresa 

Dolcini, quattordicesima, Giulia 
Corsini, quindicesima, Sophia 
Catalano, diciassettesima; in 
gara anche Sofia Zedda, Giada 
Osmani, Aurora Muca, Martina 
Galasso e Cesare Borgarello.
Ora i Team Under 18 ed Open 
sono attesi dai Campionati Mon-
diali a La Bonde, in Francia, dal 
4 al 7 agosto.

SPORT EQUESTRI In Danimarca gli azzurri hanno riempito il medagliere degli Europei portando in alto il tricolore

La Nazionale dei Mounted Games in evidenza

BASKET

Wannes Pomelari confermato a Chivasso

Per iniziare una nuova stagione servono fondamenta solide 
e in casa Pallacanestro Chivasso corrispondono ai nomi di 
Wannes Pomelari e Stefano Bruno, rispettivamente il capo 
allenatore della prima squadra, che anche nella prossima 
stagione agonistica militerà in serie C Silver, e il direttore 
tecnico del sodalizio cestistico biancoverde. Pomelari avrà 
accanto a sé in panchina Andrea Martinetti, che rientra a 
Chivasso come vice allenatore, e l’altro assistente Giorgio 
“Peky” Amatteis, figura storica del basket crescentinese 
che coadiuverà il capo allenatore della Pallacanestro Chi-
vasso e guiderà in panchina due gruppi giovanili targati 
Ecs Crescentino, in cui saranno inseriti alcuni ragazzi chi-
vassesi nell’ambito della collaborazione tra le due società. 
Preparatore atletico della Pallacanestro Chivasso sarà Si-
mone Delli Guanti, che smette così i panni del giocatore: 
in maglia biancoverde fin dal minibasket Simone, ha fatto 
la storia della società a livello giovanile e Senior. Termina 
invece l’avventura nello staff tecnico chivassese di Alessan-
dro Russo.

NUOTO PER SALVAMENTO

Francesca Pasquino in azzurro
In contemporanea con i Cam-
pionati Italiani Lifesaving di 
categoria, la Nazionale Ita-
liana di salvamento è stata 
a Roma dal 22 al 25 luglio 
per una serie di test e valuta-
zioni, anche in chiave World 
Games 2022 (Birmingham, 
7-17 luglio) e Mondiali 2022 
(Riccione, 17 settembre - 3 ot-
tobre). Per gli azzurri, guidati 
dal commissario tecnico Anto-
nello Cano, si tratta del sesto 
raduno stagionale, il primo a 
Roma, dopo i due a Milano e 
i tre a Riccione, di cui due ri-
servati alle gare in mare. Tra i 
convocati, che si sono allenati 
anche gareggiando allo Stadio 
del Nuoto, anche Francesca 
Pasquino, giovane atleta di 
Chiaverano cresciuta nella 
Nuotatori Canavesani e at-
tualmente tesserata per l’In 
Sport Rane Rosse. Nello staff azzurro, insieme al ct Cano, il 
tecnico della Rappresentativa Nazionale assoluta Massimi-
liano Tramontana, l’assistente tecnico Stefano Foggietti e il 
medico Andrea Felici.
Pasquino è riuscita nell’intento di salire sul podio tricolore 
nel corso della quarta giornata della competizione naziona-
le, in virtù della terza posizione conquistata negli ostaco-
li Seniores, gara vinta dalla compagna di club all’In Sport 
Rane Rosse Anna Pirovano.

IL COACH Wannes Pomelari insieme al vice Andrea Martinetti


