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Quella di sabato 16 ottobre 2021 è 
senz’altro una data che resterà a lun-
go nel cuore del Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso e in modo particolare 
in quello della sua Struttura di Attività 
Calcio, guidata dal presidente Ferruc-
cio Valzano. In questa occasione sono 
infatti ricominciati, per tutte le cate-
gorie, i campionati giovanili per l’anno 
sportivo 2021/2022. “È stata davvero 
una grande emozione rivedere sul cam-
po i nostri ragazzi, soprattutto i più 
piccoli dei Micro e dei Primi Calci. Du-
rante la scorsa stagione, l’emergenza 
sanitaria e le continue limitazioni im-
poste dal Governo a causa dell’aumento 
dei contagi da CoVid-19 hanno infatti 
permesso di allenarsi e di giocare sol-
tanto a Giovanissimi, Allievi e Under 
20. Ma la cosa più bella è stata senza 
dubbio l’entusiasmo di tornare, final-
mente, a giocare e divertirsi. Insomma, 
a riprendere un po’ di normalità anche 

se la pandemia non può ancora dirsi 
conclusa” ha commentato, molto soddi-
sfatto, Valzano. “Il calcio, infatti, non è 
soltanto un gioco fine a se stesso: è una 
disciplina che permette di creare lega-

mi di amicizia, un mezzo per praticare 
movimento e attività fisica in un conte-
sto di valori come il rispetto per l’avver-
sario e il fair-play. Credo che per questi 
ragazzi sia stato molto importante rico-

minciare, in un clima di maggiore otti-
mismo per il futuro. Gli ultimi due anni 
sono stati davvero difficili: l’emergenza 
sanitaria ha portato alla sospensione 
delle attività per l’anno 2019/2020, 
mentre la stagione successiva è stata 
contrassegnata dall’incertezza. Perché, 
nonostante l’entusiasmo e la positivi-
tà iniziali, i campionati sono iniziati e 
proseguiti a singhiozzo, tra chiusure 
e riaperture” ha ancora sottolineato il 
presidente del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso.
Ma se i due anni sportivi precedenti 
sono stati costellati da molteplici dif-
ficoltà, le società sportive non hanno 
perso la voglia di fare e di partecipare: 
lo ben dimostrano le 65 squadre che 
hanno deciso di aderire ai campionati 
giovanili del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso, per un totale di 7 categorie in 
campo. “Abbiamo 5 diverse formazioni 
di Micro Calci, mentre ci sono 12 squa-

dre sia per la Categoria Primi Calci 
che per quella dei Pulcini. Ma mentre 
la prima è stata divisa in due gironi 
da 6 squadre ciascuno, la seconda è a 
girone unico. Doppio girone anche per 
la categoria Esordienti, con 15 squadre 
che hanno aderito ai nostri campionati; 
girone unico, invece per le 12 squadre 
di Giovanissimi, le 4 formazioni della 
categoria Allievi e le 5 di Under 20” 
ha raccontato in conclusione Valza-
no, ricordando anche l’importanza dei 
campionati giovanili per il movimento 
che creano. “Lavoriamo da anni a que-
sti campionati e il nostro staff, molto 
preparato, ha sempre dato il meglio 
per soddisfare le esigenze dei bambini 
e delle bambine, delle famiglie e delle 
società che a ogni stagione sportiva ci 
accordano la loro fiducia. Quest’anno è 
una nuova ripartenza e forse potrebbe 
configurarsi come una piccola sfida: ma 
noi siamo pronti ad accoglierla!”.

Rita Minola, Alessia Geymonat 
e Aurora Bertoni sono le 3 gin-
naste che durante il weekend 
appena trascorso hanno com-
pletato l’opera scritta mesi fa 
da Tiziana Colognese ed Elisa 
Vaccaro e che al termine della 
fase interregionale dei campio-
nati Gold Allieve e Junior vede 
addirittura 7 atlete del club 
presieduto da Luca Nurchi qua-
lificarsi per le finali nazionali.
Come risaputo, il Campionato 
Individuale Gold rappresenta 
il più alto livello qualitativo nel 
mondo della ginnastica ritmica.
Nelle settimane passate aveva-
no già conquistato il pass per 
le finali nazionali individuali 
Laura Golfarelli, Virginia Cut-
tini, Sara Parente e Chiara 
Cortese e la fase interregionale 
Junior/Senior restava l’ultimo 
ostacolo da superare per poter 
festeggiare l’impresa biancoblu 
e vedere a giocarsi il tricolore 
anche Rita, Alessia e Aurora.
A Montegrotto, dove si è dispu-
tata la zona tecnica 1, quella 
che coinvolge le ginnaste prove-
nienti da Piemonte, Valle d’Ao-
sta, Lombardia e Liguria, è sta-
ta Rita Minola a spuntarla, con 
una prestazione che oltre a pro-
iettarla sul gradino più alto del 

podio, l’ha vista rifiorire dopo 
l’infortunio e la fase di recupero 
che ne aveva minato le perfor-
mance. Ritrovata la serenità in 
allenamento durante queste ul-
time settimane, la ginnasta ha 
affrontato la competizione tra 
le Junior 2 rilassata e consape-
vole delle potenzialità che tutto 
l’entourage le ha sempre rico-
nosciuto. Il suo personale finale 
è da urlo: 70,950! Secondo solo 
a quello della genovese Giada 
Scognamillo di 2 anni più vec-
chia però, e iscritta in un’altra 
categoria, tra le Senior.
La gara di Rita non è mai sta-
ta in discussione, condotta in 

testa fin dai primi attrezzi (cer-
chio 18,350 e nastro 16,750), 
proseguita con la selezione al 
terzo attrezzo (clavette 16,500) 
e conclusa col botto, alla pal-
la (19,350), punteggio top di 
tutta la gara che non ha fatto 
altro che sancire la superiori-
tà dell’EuroGymnasta. Per lei 
anche il primato al cerchio e al 
nastro.
E non è stata una sorpresa nep-
pure il secondo posto e l’argento 
di Alessia Geymonat, ginnasta 
della cantera biancoblu, allena-
ta attualmente da Stefania Fo-
gliata presso la società lombar-
da Nemesi. Alessia aveva già 

dato sfoggio delle sue qualità 
nelle fasi regionali, piazzandosi 
seconda in entrambe le prove, 
alle spalle di Laura Golfarelli. 
In Veneto è arrivata la confer-
ma e anche per lei il pass per 
Chieti. Alessia ha battagliato 
con le avversarie alternandosi 
al secondo e terzo posto durante 
la competizione (cerchio 15,050, 
nastro 15,050, clavette 15,600) 
ma sfoderando il colpo del KO 
proprio all’ultimo attrezzo, la 
palla (18,550). Totale 64,250.
Nel frattempo, a Chieti, nella 
ZT3, la zona tecnica che com-
prende Toscana, Lazio e Sarde-
gna, Aurora Bertoni si aggiu-
dicava l’argento tra le Junior 
3, terminando alle spalle dell’ 
aretina Viola Crippa a soli 0,75 
centesimi di distacco, causati 
da un errore al nastro (13,550).
L’atleta genovese, al secondo 
anno in HDemia, il centro tec-
nico di Eurogymnica con sede 
a Chivasso e riconosciuto Polo 
Tecnico Societario dalla FGI, è 
tesserata per il 2021 per la Iris 
Firenze. Ottima la sua routine 
che oltre al nastro l’ha vista 
brillare al cerchio (17,350), alle 
clavette (17,600) e alla palla 
(17,350). Totale 65,850 con top 
score al cerchio e alle clavette.

GINNASTICA RITMICA Alessia Geymonat e Aurora Bertoni completano l’opera finendo sul podio

Rita Minola si riscatta e mette al sicuro il titolo   

PIANETA UISP Sabato 16 ottobre è stata una giornata di festa per il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso e per tantissimi giovani calciatori

Ripartiti i campionati giovanili della Struttura di Attività Calcio targata UISP 

In serie C, primo successo nel 
girone A per la Canavese 
Volley Ivrea, vittoriosa 3-1 

(23-25; 25-21; 25-16; 25-22) tra 
le mura amiche al cospetto del 
Volley Bellinzago. Nel girone B, 
vincono ancora la Finimpian-
ti Rivarolo Volley, che passa al 
tiebreak (25-19; 12-25; 20-25; 
25-15; 17-19) ad Alba con il Sole 
di Martino El Gall, e la Nixsa 
Allotreb, che conquista il derby 
di San Mauro Torinese ai danni 
de La Folgore Carrozzeria Me-
scia dopo 5 lunghissimi set (33-
31; 17-25; 14-25; 25-22; 16-14). 
Stop interno per il Cargo Broker 
Savis: 1-3 (10-25; 26-24; 10-25; 
20-25) con la Cascina Capello 
Chieri. Per il girone C, la Lilli-
put Pallavolo non lascia scampo 
alla Zs Ch Valenza imponendo-
si con un netto 3-0 (25-17; 25-
15; 25-21), mentre la Pallavolo 
Montalto Dora va a conquistare 
l’intera posta in palio in casa 
della Venaria Real Volley: 1-3 
(23-25; 15-25; 25-19; 24-26) il 
punteggio finale del confronto 
giocato a Borgaro Torinese.
Tra i maschi, nel girone B di 
serie C, la Polisportiva Venaria 
cede al tiebreak (25-14; 25-20; 
23-25; 22-25; 15-9) sul campo 
della Villanova/Vbc Mondovì, 
mentre resta ancora all’asciutto 
la PVL Cerealterra, battuta 1-3 
(19-25; 9-25; 25-19; 19-25) dalla 

Rabino Sport Val Chisone.
In campo anche la serie D fem-
minile, con la Cirillo Immobili 
Pallavolo Settimo che viaggia a 
gonfie vele nel girone A grazie 
al secondo successo consecuti-
vo ottenuto contro l’81 Service 

Rosaltiora: 1-3 (25-18; 12-25; 
21-25; 25-27) lo score finale del 
match in favore delle rossoblu 
del tecnico Dal Pont. Ko esterno 
per la Labor Volley, sconfitta 3-0 
(25-16; 25-18; 25-23) dal Volley 
Almese. Impegno domenicale 

invece per la San Raffaele Palla-
volo, opposta al Sangiacomo: 3-2 
(21-25; 25-18; 25-17; 18-25; 15-9) 
per le collinari. A caccia dei pri-
mi punti in campionato nel giro-
ne B la Lilliput Settimo, battuta 
1-3 (25-19; 13-25; 22-25; 10-25) 
dall’Adisport Volley Montà. Per 
il girone D, la sentita sfida tra la 
McDonald’s Fortitudo Chivasso 
e il Calton Volley se l’aggiudi-
cano le calusiesi ospiti in 3 set 
(10-25; 24-26; 23-25), mentre il 
RivaCastel Volley mantiene la 
propria imbattibilità andando 
a vincere per 0-3 (20-25; 24-26; 
19-25) in casa del Pagliano Pas-
serin L8 Nichelino. Alla grande 
anche il Volley Cigliano, nuo-
vamente vittorioso ai danni del 
Pramotton Mobili Fenusma: 0-3 
(20-25; 12-25; 22-25). Primo olè 
per la Balamunt Minimold, vit-
toriosa 3-1 (19-25; 25-17; 25-23; 
25-10) sulla Pallavolo Giaveno.
In serie D maschile, infine, il 
Sant’Anna Volley trova la via 
della vittoria nel girone A a spe-
se della Maxemy SPB: 3-1 (25-
23; 25-16; 21-25; 25-20). Vince 
anche la Conad Montanaro, che 
espugna nettamente in 3 set 
(13-25; 13-25; 16-25) il campo 
dell’Area Libera Pavic. Nel gi-
rone B il Borgofranco Volley la 
spunta al tiebreak (25-22; 18-25; 
25-20; 21-25; 15-5) contro la Vol-
ley Olimpia Aosta.

VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Bene in serie C femminile anche la Finimpianti Rivarolo Volley e la Lilliput Settimo  

La Nixsa Allotreb mette le mani sul derby

SPORT

A Settimo la Festa dello Sport Integrato 

La Festa dello Sport Integrato, evento organizzato a Setti-
mo Torinese dallo CSEN Piemonte del presidente Gianlu-
ca Carcangiu, ha regalato dei fantastici momenti di gioia. 
Emozioni vere quelle che solo gli atleti dello sport integrato 
sanno far provare, che vanno ben oltre la  gioia per una 
vittoria. Qui, a vincere, sono davvero tutti!

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Alto Canavese Volley a gonfie vele
Viaggia a punteggio pieno nel girone A di serie B maschi-
le l’Alto Canavese Volley che dopo il successo dell’esordio 
si ripete andando a vincere in 3 set (22-25; 20-25; 19-25) 
a Genova Bolzaneto contro la Consulting Global Colombo. 
Passo falso casalingo, invece, per la PVL Cerealterra Ciriè 
che si arrende per 0-3 (23-25; 20-25; 23-25) alla Novi Palla-
volo, mentre il Sant’Anna TomCar ha fatto visita domenica 
24 ottobre all’ADMO Volley Lavagna, tornando a casa dalla 
lunga trasferta ligure con una bella affermazione in rimon-
ta al tiebreak (30-28; 25-17; 19-25; 16-25; 8-15).
Spostando i riflettori sul settore femminile, da registrare 
nel girone A di B1 la battuta d’arresto esterna del Caselle 
Volley, sconfitto 3-0 (25-22; 25-23; 25-17) sul campo della 
Fo.Co.L Legnano. Dopo la vittoria inaugurale a Volpiano, 
la Savis Cargo Broker è stata di scena in Lombardia, in 
casa della Mondialclima Orago, mettendo in cassaforte un 
nuovo successo per 0-3 (14-25; 7-25; 16-25).

PROVA DI CARATTERE Il Sant’Anna TomCar vince in rimonta in Liguria

CHE VITTORIE Nixsa Allotreb e, sotto, Finimpianti Rivarolo Volley in festa

MEDAGLIA D’ORO Rita Minola detta legge in pedana a Montegrotto


