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Week end ricco di emozioni per 
l’atleta brandizzese dell’Action 
Team Italia Gioia Fasano che è 
stata premiata a Roma, nel ce-
lebre Salone d’Onore del CONI, 
nell’ambito della cerimonia di 
premiazione ‘’Sport & Cultura’’, 
importante evento che ha riu-
nito gran parte del mondo dello 
sport italiano. La giovane at-
leta è stata insignita del presti-
gioso premio ‘’Donna ASI 2020’’ 
in onore di Nadia Torretti.
Gioia ha poi pubblicato sulle 
sue pagine social i ringrazia-
menti dedicati al presidente 
dell’ASI e ai suoi coach, Enzo 
e Simone Barbiere: “Sono dav-
vero onorata e soddisfatta di 
questo premio. Ringrazio il 
mio maestro Enzo Barbiere e 
il mio coach Simone Barbiere, 
che hanno creduto in me fin dal 
primo giorno in cui ho messo 
piede in palestra, una nanetta 
di 6 anni che non sapeva distin-
guere la destra dalla sinistra. 
Un grazie speciale va a due 
persone in particolare, che mi 
hanno sostenuta e hanno fatto 
di tutto per far sì che avvenisse 

tutto ciò, ci hanno creduto fino 
all’ultimo istante, senza mai 
smettere”. E, a conclusione 
del suo post, la frase: ‘Questo 

è solo il primo gradino di una 
lunga scalinata’’, a ribadire la 
sua determinazione e maturità 
nonostante la giovanissima età.
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Un percorso tortuoso quel-
lo iniziato a luglio 2020 
dall’A.S.D. Elegantia. La 

società gassinese, operativa dal 
2015, fondava le sue radici pres-
so la Polisportiva Il Pedaggio di 
Castiglione Torinese, che è stata 
resa inagibile nel luglio 2020 per 
ristrutturazione e purtroppo an-
cora oggi non risulta utilizzabile. 
L’associazione non si ferma ed 
anzi continua a crescere. Dopo 
un anno complicato a causa del 
Covid e della mancanza di spazi 
in cui allenare le ginnaste, nel 
luglio 2021 - nonostante il Co-
mune di Gassino, in cui l’A.S.D. 
Elegantia ha sede legale e nei 
confronti del quale nutriva spe-
ranza di collaborazione visto il 
servizio che l’associazione svol-
ge sul territorio da ormai qual-
che anno, scelga di non rendersi 
collaborativo per l’avvenire e 
rettifichi la disponibilità sino 
a quel momento mostrata in 
orario post scolastico un giorno 
alla settimana, il giovedì dalle 
17,00 alle 20,00 - grazie al soste-
gno dei Comuni di San Mauro, 
Volpiano e Castiglione e della 
società Ritmica Piemonte di To-
rino, con cui Elegantia collabora 
ormai da tanti anni e presso la 
quale vengono tesserate per le 
gare federali alcune atlete ago-
niste, le ginnaste della collina 
gassinese, allenate da Jessica de 
Biasi, riescono a raggiungere di-
versi obiettivi di prestigio.

Il nuovo anno sportivo si apre 
subito con la gara che possiamo 
definire la più bella dell’intera 
stagione agonistica: il Campio-
nato d’Insieme Gold. In questo 
campionato cinque ginnaste 
si cimentano in un esercizio di 
squadra con cinque attrezzi ric-
co di lanci, collaborazioni e ma-
estrie.
Le atlete Anna Pilato, Eleonora 
Mescia, Giorgia Caraceni, La-
vinia Romano e Simona Bava, 
Allieve del biennio 2009-2010, 
tesserate per l’occasione presso 
la società Ritmica Piemonte e 
allenate presso le sedi di Casti-
glione, San Mauro e Volpiano da 
Jessica de Biasi, preparano con 
entusiasmo, costanza e dedizio-
ne un esercizio ai 5 cerchi di buo-
na complessità che le fa ottenere 
subito un risultato inaspettato. 
E’ il 13 novembre quando a Cha-
tillon, queste farfalline alle pri-

me armi nel prestigioso campio-
nato si scontrano con ginnaste 
più esperte, ma non si lasciano 
intimidire e ottengono il miglior 
punteggio in classifica, laurean-
dosi campionesse regionali. Il 
piccolo sogno nel cassetto è real-
tà: la giovane squadra ottiene il 
pass nazionale e si parte per il 
Campionato d’Insieme Gold. An-
cora una volta la collaborazione 
sportiva premia tutti, ginnaste, 
tecnici e società. Sulla pedana 
del Palamare Vicentini di Caorle 
scendono 70 squadre, provenien-
ti da tutta Italia, per contender-
si il titolo italiano delle categorie 
Allieve, Giovanile ed Open. Pila-
to, Mescia, Caraceni, Romano e 
Bava scendono in pedana decise 
e concentrate. L’emozione è for-
te, anche la giuria non è solita 
vedersi: abbiamo l’onore di esse-
re giudicate da nomi di presti-
gio, tra cui Emanuela Maccara-

ni, tecnica proprio della Squadra 
Nazionale di ginnastica ritmica, 
l’allenatrice più medagliata d’I-
talia. Nonostante due perdite 
d’attrezzo sul posto, che purtrop-
po compromettono non di poco il 
punteggio totale, la squadra non 
si fa prendere dallo sconforto e 
porta a termine un esercizio di 
tutto rispetto con grinta. L’atte-
sa al kiss & cry lascia tutti col 
fiato sospeso per qualche minuto 
fino a quando esce il punteggio: 
12,800, a 0,05 punti dall’ottava 
in classifica. Si sfiora la finale 
per un soffio e, dopo un attimo 
di amaro in bocca, la certezza 
è di aver centrato l’obiettivo di 
quest’anno! Elegantia è tra le 
migliori 10 squadre d’Italia in 
virtù del nono posto sulle 30 mi-
gliori compagini Allieve italiane. 
Il lasciapassare per la finale è 
lì, ad un soffio, e considerando 
che tutte queste 5 ginnaste sono 
ancora giovani e alla loro prima 
esperienza Gold, non si può che 
essere più che tutti soddisfatti 
del risultato ottenuto. La soddi-
sfazione coinvolge davvero tutti: 
le cinque ginnastine, la tecnica 
Jessica de Biasi, l’A.S.D. Ritmi-
ca Piemonte, sotto la dirigenza 
di Manuela Bertolone, tutta la 
A.S.D. Elegantia, che da casa 
ha tifato per loro, e tutte le col-
laboratrici esterne che hanno 
aiutato la squadra a raggiunge-
re quest’obiettivo dando preziosi 
consigli tecnici e non solo.

GINNASTICA RITMICA A Caorle nel Campionato d’Insieme Gold l’impresa di cinque giovani ginnaste della collina Gassinese  

Un nono posto in Italia che vale come l’oro

NUOTO

I Master della Nuotatori Canavesani quinti al Trofeo Città di Tortona

Si è svolto domenica 19 dicembre il 18° Trofeo Città di Tortona che ha visto conquistare la quinta 
posizione nella classifica di società alla Nuotatori Canavesani Master su 47 società partecipanti. 
Ottimi i risultati dalla spedizione canavesana, composta da 16 atleti: Maurizio e Raffaella Aimone, 
Paolo Bardessono, Carmine Cirillo, Corinne Filipetto, Massimiliano Frassà, Monica De Laurenti, 
Michele Maggiorotti, Enrica Merlo, Daniele Negri, Luca Motto Ros, Armando Ottenga, Silvia Pomo, 
Matteo Raschellà, Massimo Stabile e Guerino Tarantino. Una spedizione, quella della Nuotatori 
Canavesani, che riesce a conquistare un ricco medagliere, composto da 5 medaglie d’oro, 7 d’argento 
e 4 di bronzo. Ottimi i debutti assoluti alle competizioni Master per Raschellà, che ottiene un quarto
posto nei 50 metri rana con il tempo di 40”10, e Filipetto, quest’ultima vincitrice di due medaglie 
(una di bronzo ed una d’argento) nei 100 metri stile libero e nei 50 metri rana per la categoria M25.
Soddisfatta delle prestazioni l’allenatrice Sophia Franchetto che dichiara: “Sono molto soddisfatta 
da queste prime gare della stagione poiché si sono visti notevoli miglioramenti. Nonostante degli 
errori tecnici sui quali dobbiamo continuare a lavorare, penso che questa gara sia un buon punto 
di partenza per la stagione”.

CICLISMO

Emanuele Savio quarto a Fanano

Un nuovo podio raggiunto per la Bussolino Sport di Gassino To-
rinese, che nella sezione ciclismo della Coppa Italia Giovanile, 
ha visto trionfare il giovane esordiente Emanuele Savio. Avve-
nuta fuori porta, a Fanano nel Modenese, la Coppa Italia Gio-
vanile, organizzata dalla FCI (Federazione Ciclistica Italiano), 
premia da sempre giovani atleti esordienti e non. Questa gara 
è stata così, la volta di Emanuele Savio, ormai una piccola per-
la dell’associazione gassinese, che ha partecipato alla sezione 
delle gare individuali conquistando il quarto posto. Regalando 
in questo modo, insieme ai tanti sportivi presenti un bellissimo 
spettacolo dello sport.

Ivana Fontana

Torneo di Natale dei record per 
l’U.S. Borgonuovo Settimo! L’e-
dizione 2021 della manifesta-
zione finalizzata alla raccolta 
fondi in favore di Telethon per 
supportare la ricerca contro la 
distrofia muscolare e le altre 
malattie genetiche, si è con-
clusa con la raccolta di 2.400 
euro. “È il risultato migliore 
mai ottenuto in tanti anni che 
portiamo avanti questo Tor-
neo” ha commentato con entu-
siasmo Ferruccio Valzano, pre-
sidente della società calcistica 
precedentemente citata e del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso. “Da quando abbia-
mo iniziato a promuovere que-
sto evento, nel 2004, abbiamo 
sempre ottenuto un’ottima 
partecipazione, ma mai come 
quest’anno” ha continuato 
Valzano, sottolineando che 
sono state ben 37 le squadre 
che hanno aderito al Torneo di

Natale 2021. Una manifesta-
zione che ha coinvolto molte-
plici Categorie: Primi Calci e 
Micro Calci nella giornata di 
domenica 5 dicembre, Pulcini 
ed Esordienti mercoledì 8 di-
cembre, le squadre maschili 
di Giovanissimi e di Allievi 
domenica 12 dicembre e le 
formazioni di Over 35 -alcune 
formate anche dai papà dei 
piccoli atleti- e di Calcio a 5 
Femminile Adulte. Come da 
consolidata tradizione, tutti i 
partecipanti e le partecipanti 
al Torneo - prima di affrontar-
si sul campo da gioco - hanno 
assistito alla visione di un fil-
mato realizzato da Telethon, 
nel quale viene sottolineata 
l’importanza delle raccolte 
fondi, al fine di riuscire fi-
nalmente a trovare una cura 
per queste malattie. Solida-
rietà, fair play e voglia di di-
vertimento sono infatti stati 

sempre gli ingredienti fonda-
mentali del Torneo Telethon, e 
forse il desiderio di normalità 
si è fatto sentire ancora più 
forte quest’anno, dopo il lun-
go periodo di pandemia che ci 
ha colpito e che ha costretto, 

per diverso tempo, i giovani 
atleti chiusi in casa. “Questa 
stagione sportiva è partita 
sicuramente meglio della pre-
cedente, ma l’aumento dei con-
tagi da CoVid-19 preoccupa e 
a volte ci fa temere che ci sa-

ranno ulteriori restrizioni. Se 
così sarà, la nostra speranza 
è che lo sport, soprattutto a 
livello giovanile, non si fermi: 
l’attività fisica, in particolare 
se in gruppo, non è positiva 
soltanto per il benessere del fi-
sico. È importantissima anche 
per il benessere della mente e 
per favorire la socializzazione 
anche nei soggetti che a scuola 
possono riscontrare maggiori 
difficoltà” ha ricordato Valza-
no, non a caso.
Nella giornata di mercoledì 8 
dicembre, infatti, tra il pubbli-
co sugli spalti del Palazzetto 
dello Sport di Settimo - la neve 
che cadeva copiosa quel gior-
no non ha infatti permesso lo 
svolgimento delle gare presso 
il campo sportivo Luigi Bosio 
- c’era anche Fabio De Nunzio, 
molto noto a livello televisivo 
e radiofonico. De Nunzio, pre-
sidente dell’associazione Bul-

lismo No Grazie e il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
anche quest’anno hanno colla-
borato per la realizzazione del 
Calendario Stop al Bullismo e 
al Cyberbullismo, proprio per 
sensibilizzare sul fenomeno 
e offrire spunti di riflessione 
non solo ai ragazzi, ma an-
che ai genitori. “Un sentito 
ringraziamento per la buona 
riuscita dei queste giornate di 
evento va agli atleti, alle fami-
glie e soprattutto ai volontari, 
che hanno affrontato le rigide 
temperature del periodo. Con 
il risultato raggiunto al Torneo 
di Natale concludiamo il 2021 
nel migliore dei modi, con le 
idee già proiettate verso il 
2022. Il prossimo anno, infatti, 
l’U.S. Borgonuovo raggiungerà 
a tagliare il traguardo dei 30 
anni di attività: non vediamo 
l’ora di poter festeggiare con 
una grande festa”.

PIANETA UISP La manifestazione settimese di calcio a 5 finalizzata alla raccolta fondi in favore di Telethon si è conclusa con un ricavato di 2.400 euro

Un’edizione memorabile per il Torneo di Natale organizzato dall’U.S. Borgonuovo  


