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Quello che vi apprestate a leg-
gere è l’ultimo articolo del Pia-
neta UISP prima di una me-
ritata pausa estiva di un paio 
di settimane. L’anno sportivo 
2020/2021, come abbiamo più 
volte sottolineato in questi mesi, 
non è certo stato facile. Infatti, 
anche se l’emergenza sanitaria 
ha portato a un rallentamento 
delle attività sul campo, il lavoro 
dietro le quinte, nei nostri uffici, 
è forse stato raddoppiato. In un 
clima di profonda incertezza - 
tra aperture e chiusure, legate 
anche al costante cambiamento 
del colore della Regione Pie-
monte- il Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso ha sempre cer-
cato di restare in contatto con le 
proprie società affiliate, i propri 
soci e i propri istruttori, mante-
nendoli costantemente informati 
in merito ai vari DPCM - soprat-

tutto per quanto riguardava la 
parte sportiva - e/o sui contributi 
stanziati dal Governo. Un gran-
de impegno è stato anche dedi-
cato alla progettazione, sia eu-
ropea che territoriale. Dal punto 
di vista europeo, la continuità è 
stata maggiormente mantenuta, 
soprattutto grazie all’aiuto dei 
mezzi tecnologici e della possi-
bilità di effettuare meeting di 
formazione in videoconferenza, 
attraverso la piattaforma Zoom.
L’allentamento delle misure re-
strittive di questo periodo ha 
inoltre permesso un incontro in 
presenza per quanto riguarda il 
progetto SPIRITS - dedicato alla 
formazione degli operatori che 
lavorano all’interno delle carce-
ri- tenutosi nella città di Atene 
dal 13 al 17 luglio. Dal punto di 
vista territoriale, invece, ampie 
risorse sono state dedicate ai 

progetti educativi, uno dei fiori 
all’occhiello del Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso, nella speran-
za che a partire dal prossimo 
anno scolastico 2021/2022 sia 
nuovamente possibile proporli 
nelle scuole.
“L’obiettivo principale è quello di 
promuovere uno stile di vita atti-
vo e sano, partendo già dalla pri-

ma infanzia, perché è proprio dai 
più piccoli che può partire il cam-
biamento” spiega il presidente 
Ferruccio Valzano. “Da ormai 
diversi anni, infatti, l’esercizio 
sportivo viene relegato a mero 
momento ricreativo, o peggio 
ancora trascurato del tutto. Una 
scelta che, nel lungo periodo, ri-
sulta essere sbagliata, non solo 

perché il tempo dedicato l’attivi-
tà fisica è inadeguato -favorendo 
quindi comportamenti sedentari 
- ma anche perché si elimina la 
parte che permette di migliorare 
la relazione interpersonale. Lo 
sport, infatti, non è soltanto at-
tività fisica, ma anche occasione 
di confronto, conoscenza e sup-
porto”. Proprio per questo i pro-
getti proposti dal Comitato sono 
molteplici e variegati: si parte 
dall’asilo nido, passando per la 
scuola dell’infanzia, alla prima-
ria, fino ad arrivare alla scuola 
secondaria di primo grado. Per 
ultimo, ma non per importanza, 
il lavoro di organizzazione dietro 
al Centro Estivo, promosso per il 
secondo anno consecutivo presso 
Cascina Oslera, all’interno del 
Parco La Mandria. “Quest’anno, 
ancora più di quello preceden-
te, è stato importante proporre 

attività diversificate, laboratori 
creativi e manuali, ma soprat-
tutto tanti giochi all’aria aperta 
all’insegna del divertimento. Nel 
mese di luglio siamo anche riu-
sciti a organizzare due gite in 
piscina, che hanno riscosso un 
ottimo successo. Con venerdì 30 
luglio il Centro Estivo 2021 del 
nostro Comitato si è concluso, 
anche se avremmo voluto pro-
seguire ancora. Purtroppo non 
abbiamo raggiunto il numero 
minimo di 20 per le settima-
ne di agosto, ma questo non ci 
scoraggia, anzi. Sicuramente ci 
riproveremo il prossimo anno, 
forti del buon riscontro ottenuto 
in queste 7 settimane” continua 
Valzano. “Non mi resta che au-
gurare a tutti Buone Vacanze, in 
attesa della ripresa delle attività 
a settembre, sperando in un cli-
ma di maggiore normalità”.

AlessAndrA sgurA

La “Mat Racing” di Castiglione è sinoni-
mo di rally e motori ed è una delle realtà 
sportive più interessanti e dinamiche della 
zona. Prende il nome dalle iniziali del suo 
fondatore: Mario Alessandro Trolese, mol-
to conosciuto e apprezzato nel mondo del 
rally. Pilota, istruttore e organizzatore del 
“Rally Day” di Castiglione Torinese. Le cor-
se e i motori sono da sempre la sua passio-
ne, infatti Trolese ha debuttato al volante 
in occasione del Rally Team 971 del 1987, a 
bordo di una A112, insieme a Franco Scur-
satone. Un inizio molto promettente dove 
ha conquistato subito il successo di classe. 
Le sue capacità lo hanno portato, poco più 
tardi, a collaborare con la scuola di Vittorio 
Caneva, dove ha messo a disposizione di 
molti driver famosi le sue capacità. 
Il suo sogno nel cassetto era quello di porta-
re un rally nel suo paese e dedicarlo a papà 
Gaetano e alla mamma Milena. E’ riuscito 
a farlo nel 2017 con la prima edizione del 
“Rally Day”, all’interno del quale una del-
le tre prove speciali è intitolata proprio 
a loro. La gara ospita poi l’ormai famoso 
“Trofeo delle Merende”, una vera e propria 
icona rallistica dedicata alla solidarietà. 
Già dalla prima edizione record di iscritti 
e tanti apprezzamenti; la seconda edizione 
è stata un altro grande successo, con oltre 
centoventi partecipanti; l’edizione 2019 ha 
confermato il trend positivo, nonostante le 
condizioni meteo davvero proibitive, tanto 

che si era temuto di non poter disputare la 
gara e, addirittura, a pochi minuti dal via, 
si è stati costretti a modificare il percorso 
a causa di una frana che ha cancellato un 
tratto di una prova speciale. La tradizione 
vuole poi che alla fine di ogni edizione ci sia 
una cena con tutto il gruppo, un team fan-
tastico, solido e unito, dei veri amici… sono 
proprio queste le parole che Mario Trolese 
utilizza per descriverli. 
La “Mat Racing” non si è mai fermata nem-
meno nel periodo dell’emergenza sanitaria 
causata dal Covid. Si è stoppato tutto l’ap-
parato sportivo, le macchine sono rimaste 
in officina, ma i ragazzi si sono dati da fare 
per far sentire la loro vicinanza distribuen-
do, a Castiglione e anche in altri paesi della 
zona, le mascherine con il logo della gara. 
Un modo per far sentire la loro presenza in 

un momento davvero difficile. Il 2020 è sta-
to molto duro, la quarta edizione del “Rally 
Day” è saltata, e fino a luglio/agosto non è 
stato possibile gareggiare. La speranza è 
ora che si spossa svolgere una nuova edizio-
ne 2021 e la macchina organizzativa è già 
in moto per far sì che il 20 e 21 novembre 
si possa svolgere una gara come quella del 
2019. I ragazzi del team sono tutti pronti e 
non vedono l’ora di ripartire, sperando in 
un ritorno alla “normalità”. L’obiettivo re-
sta quello di stupire tutti proponendo, come 
sempre, qualcosa di nuovo ed attraente.
Info: “Mat Racing”, indirizzo: via Paolo 
Rostagno 14 - Castiglione Torinese, pre-
sidente e referente: Mario Trolese,  con-
tatti: 3472941039, sito internet: www.
matracing.it, pagina Facebook: “MAT 
racing”

UNIVERSO SPORTIVO EXTRA La quarta edizione del Rally Day dovrebbe svolgersi a novembre

“Mat Racing”: rally e motori… che passione!

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso augura a tutti buone vacanze in attesa della ripresa delle attività prevista per settembre

L’obiettivo è promuovere uno stile di vita attivo e sano partendo dalla prima infanzia

D efinite le date di inizio 
attività e gli orari alle-
namenti delle formazioni 

targate Ivrea Rugby Club per la 
prossima stagione sportiva. La 
prima a ritrovarsi al campo D. 
Santi di San Giovanni sarà la 
compagine Seniores verdeblu, il 
prossimo 23 agosto. La settima-
na successiva sarà la volta delle 
squadre Under 15, Under 17 
e della formazione femminile, 
mentre l’11 settembre riprende-
ranno gli allenamenti del setto-
re Propaganda.
Un’importante novità riguar-
da il nuovo direttore tecnico 
verdeblu, che per le prossime 
tre stagioni sarà il sudafrica-
no Chris De Meyer: nato e cre-
sciuto rugbisticamente in Sud 
Africa ma da più di 10 anni in 
pianta stabile in Italia, in Pie-
monte ha rivestito il ruolo di 
giocatore/allenatore ad Asti e di 
direttore tecnico e sviluppo al 
VII Rugby Torino. Il presiden-
te Franco Rosso esprime la sua 
felicità: Ho avuto modo di cono-
scere Chris e la sua famiglia e 
ho trovato a primo impatto una 
persona gentile, disponibile e 
dalle idee molto chiare. La no-
stra Senior e le nostre giovani-
li sono sicuramente in buone 
mani. Anche il direttore sporti-
vo Alessandro Ghitalla mostra 
il proprio entusiasmo: “E’ stata 

una sorpresa che non mi aspet-
tavo. E’ accaduto tutto per puro 
caso, ma c’è stata subito la giu-
sta intesa di trovare un accordo 
comune. Ho cercato di formare 
intorno a Chris uno staff a tut-
to tondo. Siamo convinti di aver 
fatto la scelta giusta”. Assistant 
coach sarà Dario Zamolo. Una 
vita nel rugby: inizia la carriera 
nel 1993 con la maglia dell’I-
vrea Rugby grazie alla famiglia 
Mingione, dove, tra raduni e 
selezioni nazionali, gioca fino 

al 2010 prima di trasferirsi al 
Biella Rugby. Qui è protagoni-
sta anche nell’anno della pro-
mozione in serie A, rientra nelle 
file eporediesi nel 2020 per aiu-
tare la squadra deporediese nel 
primo anno di serie B. Un altro 
tassello al team che supporterà 
Chris De Meyer sarà Alessan-
dro Monasterolo, in qualità di 
preparatore atletico: in passato 
ha già seguito la Seniores.
Per quanto riguarda l’organico 
della prima squadra, riconfer-

mati Ricardo Yaovi Attye, Ni-
colas Simes (approdato in terra 
eporediese nel gennaio 2020 
dopo una breve parentesi a Ma-
drid e dopo aver partecipato con 
il Tarvisium nella serie A italia-
na), Vincenzo Barbuscia (forte 
tallonatore messinese classe 
‘96, con all’attivo un 6 nazio-
ni Under 20), il centro Stefano 
Cardella, il flanker Arbiano Ba-
tiari e il seconda linea con un 
passato di alto livello a Biella 
e Recco Ihmad Chtaibi. Pro-
mossi invece dalle giovanili in 
prima squadra Pietro Beratto, 
Nathanien Meneghini, Mattia 
Rabacchino, Tommaso Barilli, 
Alessandro Forneris e Alessa-
dro Villani. 
Infine, nuovo tallonatore per il 
XV eporediese: si tratta di Wer-
ther Bartolini, pilone classe ‘99 
con alle spalle già alcune stagio-
ni di serie A con la casacca del 
VII Torino Rugby: “Sono molto 
felice e carico per questa nuo-
va avventura. Raggiungo i miei 
vecchi compagni di squadra 
Barbuscia, De Lise e Batiari e il 
mio amico Cardella. Ho già avu-
to modo di conoscere il club e i 
ragazzi, e mi sono trovato subi-
to in sintonia per il clima fami-
liare e unito che si respira e an-
che per l’ottima attitudine vista 
in campo. Ci sarà da divertirsi, 
specialmente in prima linea!”.

RUGBY Il presidente Franco Rosso e il direttore sportivo Alessandro Ghitalla hanno presentato il nuovo direttore tecnico

Chris De Meyer alla corte dell’Ivrea Rugby Club

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE

Il Caselle Volley ingaggia Elisa Fragonas

Ancora una conferma in casa biancorossoblu. Dopo 6 anni e 
3 promozioni dalla serie D fino alla B1, Gloria Nogarotto si 
conferma punto fermo della compagine casellese.
Sul fronte delle new entry nel roster di coach Sebastian Per-
rotta, dall’Unionvolley arriva la giovane promessa classe 2003 
Federica Nuccio, giocatrice che si è contraddistinta nelle sfide 
contro la compagine casellese dimostrandosi sempre solida e 
determinata, facendo vedere ottime doti sia in prima che in 
seconda linea. Al Caselle Volley anche Elisa Fragonas, schiac-
ciatrice classe 1994 cresciuta nelle fila del Rivarolo Volley. 
Approdata al Lilliput Settimo nella stagione 2007/2008, si è 
fermata in biancoblu sino al 2012/2013, annata in cui è appro-
data in B1 raggiungendo i playoff. Nella stagione 2013-2014 
ha giocato in B1 con il Gorla e successivamente è stata punto 
di forza per svariate stagioni del Collegno Cus Torino, fino al 
2017 in serie B1 e nel 2017-2018 in serie A2 dopo la fantastica 
promozione dell’anno precedente. Poi Garlasco in B1 e Prochi-
mica Virtus Biella in serie B2 le altre maglie indossate.
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RUGBY

Serie B e serie C: le formule
Ufficializzate dal Consiglio Federale della FIR le formule e le date 
di disputa dei campionati nazionali Seniores.

SERIE B
17 ottobre 2021-5 giugno 2022
Squadre aventi diritto: 46
Quattro promozioni nella Serie A Maschile 2022/23
Nessuna retrocessione
Formula: Quattro gironi su base geografica, 2 da 12 squadre (Giro-
ne 1 e 3) e 2 da 11 squadre (Girone 2 e 4). Gare di andata e ritorno 
tra le componenti di ciascun girone.
Le quattro squadre classificate al primo posto di ciascun girone ac-
quisiscono il diritto di partecipare nella stagione 2022/23 inserite 
nel Campionato di Serie A.

SERIE C
17 ottobre 2021-5 giugno 2022
Campionato unico con partecipazione ad iscrizione libera
Sei promozioni nel Campionato di Serie B 2022/23
Nessuna retrocessione
Formula: Articolato su Tre Fasi:
- I Fase “Qualificazione”  
In autonomia per ogni singolo Comitato Regionale.
- II Fase: “Interregionale Promozione”
Le qualificate formeranno 12 Gironi Interregionali Promozione da 
6/8 squadre individuate in base al criterio geografico. 
La prima classificata di ogni Girone Interregionale Promozione si 
qualifica per la III Fase Finale Nazionale.
- II Fase: “Coppe Territoriali”
Le restanti squadre non qualificate per l’Interregionale Promozio-
ne, disputano la II Fase con Gironi Regionali per l’assegnazione di 
Coppe Territoriali.
- III Fase: “Finali Nazionali”
Una Fase Finale Nazionale è organizzata per determinare le 6 
squadre promosse in Serie B nella stagione sportiva 2022/2023.

DETERMINATA La schiacciatrice classe 1994 Elisa Fragonas

IL NEO DIRETTORE TECNICO Chris De Meyer (FOTO DI MARIO FALLICO)


