
Dopo un primo incontro pre-
liminare, tenutosi sabato 28 
settembre al fine di effettuare 
i sorteggi e definire così i ca-
lendari delle gare da dispu-
tare, sabato 5 ottobre sono 
ufficialmente iniziati i cam-
pionati di calcio a 5 giovanile 
promossi dalla Struttura di 
Attività Calcio del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso. “Siamo molto 
soddisfatti dell’adesione ot-
tenuta anche in quest’anno 
sportivo 2019/2020. Abbiamo 
infatti ben 77 squadre parte-
cipanti, per un totale di 7 ca-
tegorie in campo: i Micro Calci 
con 3 diverse formazioni; i Pri-
mi Calci e la categoria Esor-
dienti con 14; i Pulcini, che es-
sendo i più numerosi, con ben 
16 squadre, sono stati divisi 
in due gironi da 8; i Giovanis-
simi con 10; gli Allievi con 13 
per concludere con le 7 squa-
dre dell’Under 20. Con i cam-

pionati giovanili si va a creare 
un movimento non indifferen-
te, dal momento che saranno 
coinvolti circa 900 ragazzi e 
1.800 genitori” spiega il pre-
sidente del Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso Ferruccio 
Valzano. “Gli atleti si daranno 
battaglia fino alla conclusio-
ne dei campionati, prevista 
per il 6 giugno. La settimana 
successiva, il 14 giugno, si 
terrà la festa finale, durante 
la quale le squadre vincitri-
ci del campionato 2019/2020 
affronteranno le formazioni 
vincitrici della Coppa Car-
nevale - che si svolgerà nel 
mese di febbraio - per aggiu-
dicarsi la Coppa Piemonte. 
Inoltre quest’anno speriamo 
nuovamente di poter prende-
re parte alle Rappresentative 
per la rassegna nazionale che 
dovrebbe tenersi a maggio or-
ganizzata dalla stessa UISP” 
conclude Valzano.

Tra le squadre partecipanti 
ai campionati giovanili anche 
una delle affiliate più longe-
ve del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivas-

so, l’US Borgonuovo Settimo, 
che anche quest’anno porta 
in campo una realtà comple-
tamente al femminile, ovve-
ro la squadra della Pulcine e 

una, quella delle Esordienti, 
composta da 10 ragazze e da 
due ragazzi. “Da settembre, al 
di là della nostra tradizionale 
campagna di comunicazione, 
abbiamo notato un incremen-
to nel numero di bambine e 
ragazze che vengono a pro-
vare l’attività calcistica, gra-
zie anche alla visibilità che 
il calcio femminile ha avuto 
quest’anno con i Mondiali di 
categoria. Le ragazze si rivol-
go a noi perché vogliono testa-
re questo sport; perché hanno 
finalmente convinto i genitori 
che il calcio non è solo da ma-
schi; o in alcuni casi perché 
sono stati gli stessi genitori a 
regalare loro una prova di cal-
cio per il compleanno. Questo 
per noi è un risultato estre-
mamente positivo, perché ci fa 
capire che la mentalità un po’ 
stereotipata che vede i maschi 
giocare a calcio e le femmine 
dedicarsi alla danza sta final-

mente iniziando a cambiare” 
ha commentato Lisa Sella, 
vicepresidentessa del Comi-
tato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso e allenatrice della 
squadra delle Esordienti del 
Borgonuovo. E anche se per la 
formazione la prima partita 
contro il Pinerolo non si è con-
clusa nel migliore dei modi, 
poco importa. “Per molte ra-
gazze si è trattata della prima 
esperienza in campo, facendo 
gruppo e comportandosi molto 
bene. Ci sono ottime premes-
se affinché ciascuna di loro 
sviluppi le rispettive abilità 
atletiche” ha concluso Lisa, 
orgogliosa della sua squadra. 
Inizio “in salita” anche per le 
Pulcine, ma anche in questo 
caso si tratta di una squadra 
completamente nuova con 
tanta voglia di divertirsi e di 
imparare, mentre la squadra 
dei Primi Calci ha ottenuto la 
vittoria.

PIANETA UISP Ben 77 le squadre partecipanti per un totale di 7 categorie: dai Micro Calci fino all’Under 20, un movimento che coinvolge 900 ragazzi
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Mancano pochi giorni e poi Massimiliano 
Ballisai salirà sul ring di Parigi per anda-
re a caccia del vacante Titolo dell’Unione 
Europea dei Pesi Superleggeri. Sabato 12 
ottobre al Palazzo dello Sport Marcel Cer-
dan di Parigi-Levallois, il pugile professio-
nista di Venaria Reale combatterà contro 
l’imbattuto transalpino Yazid Amghar per 
l’importante cintura internazionale nel-
la bella riunione pugilistica organizzata 
dalla Asloum Event di Brahim Asloum, 
campione olimpico a Sydney 2000 ed ex 
detentore della cintura iridata WBA dei 
Minimosca, ed incentrata sulla sfida va-
lida per la cintura francofona WBC tra il 
peso medio camerunense naturalizzato 
francese Christian M’Billi ed il messicano 
Abraham Juarez. Una cornice internazio-
nale di indubbio prestigio, in cui potersi 
mettere in mostra e sfoggiare tutto il pro-
prio bagaglio pugilistico.
Ballisai partirà giovedì 10 ottobre dall’a-
eroporto di Caselle Torinese insieme alla 
compagna Iride e al preparatore atletico 
Giovanni Luciani, mentre il giorno del 
match arriveranno in Francia il tecnico 

Benoit Manno ed il cutman Frank Gurra-
do. Max ha le idee chiare: “Vado a Pari-

gi per cercare il colpaccio. Conosco i miei 
colpi, ho guardato alcuni video di match 
del mio avversario per individuare i suoi 
punti deboli e so che quasi tutti i miei 
avversari sono finiti con il culo per terra 
contro di me. Amghar è un pugile alto, 
che proverà ad impostare un match sul 
ritmo sfruttando le sue lunghe leve ed a 
sfruttare la potenza dei suoi colpi, ma il 
match è fattibile. Sono tranquillo e sereno: 
ho lavorato tanto sulla resistenza fisica e 
sotto il piano atletico per arrivare pronto 
all’appuntamento. Purtroppo ho potuto 
sostenere poche sedute di sparring perché 
prima un taglio all’arcata sopraccigliare 
sinistra e poi una ferita al naso mi hanno 
complicato i piani, ma l’incontro è sempre 
più vicino e non è più tempo di guardar-
si indietro. In caso di vittoria, la dedica 
sarebbe rivolta a mia figlia Rebecca, alla 
mia compagna, ai ragazzi della squadra 
Torino 2 di EdiliziAcrobatica ed a tutte le 
persone che mi vogliono bene”.
Il grande momento è arrivato e tocca ora 
alla legge del ring emettere la sua senten-
za nei confronti di Ballisai!

PUGILATO Sabato 12 ottobre a Parigi la sfida per il Titolo dell’Unione Europea dei Superleggeri

Ballisai a caccia del colpaccio in Francia 

C’è entusiasmo, euforia, 
incredulità e felicità 
tra gli Arcieri Varian di 

Settimo Torinese. La parteci-
pazione di Gian Lorenzo Soldi 
ai Campionati Europei Cam-
pagna era di per sé un motivo 
di grandissima soddisfazione 
per la bella realtà presiedu-
ta da Daniele Gualtieri, ma il 
giovane arciere si è superato 
in Slovenia, conquistando la 
luccicante medaglia d’argento 
nella classe Juniores della di-
visione arco nudo e balzando 
con la Nazionale Italiana al 
primo posto nel medagliere 
davanti alla Slovenia padrona 
di casa ed alla Francia. L’Ita-
lia per la terza edizione di fila 
chiude così gli Europei Cam-
pagna guardando tutti dall’al-
to al basso.
A Mokrice-Catez, Soldi affron-
ta la gara continentale con 
molta concentrazione e con-
clude la prima fase, a distan-
ze sconosciute, al primo posto 
con 310 punti davanti all’altro 
azzurrino Alessandro Caras-
sai, secondo con 299 punti. 
Nel secondo giorno di gare si 
tira a distanze conosciute e 
Gian Lorenzo realizza solo 248 
punti, performance che lo fa 
scivolare in quarta posizione, 
piazzamento comunque suffi-
ciente per entrare negli scontri 
diretti. Il portacolori degli Ar-
cieri Varian batte facilmente il 
romeno Cristian Nedelcu con il 
punteggio di 78-48 e raggiunge 
in una semifinale tutta azzur-
ra con il compagno di squadra 

Carassai. primo al termine del-
la fase di qualificazione. Gian 
Lorenzo si presenta a quest’ap-
puntamento più concentrato 
che mai e supera il connazion-
ale per 33-26, staccando così 
il biglietto per la finalissima. 
Tra Soldi e l’oro c’è di mezzo lo 
svedese Sebastian Jannson: la 
sfida si mette subito bene per 
l’atleta gialloblu, con il primo 
set che finisce 15-10 in favore 
di Jannson e costringe l’azzur-
ro a inseguire. La rimonta è 
difficilissima anche perché il 
livello delle prestazioni dello 
svedese non scende mai: se il 
secondo finisce pari (13-13), gli 
altri sono

tutti in suo favore (13-8 e 13-
12) e lo scontro termina così 
54-43. Un bellissimo argento, 
comunque, per Gian Lorenzo, 
forse inaspettato. Questa è sta-
ta infatti la prima gara a livel-
lo internazionale in una classe 
Juniores che non è la sua, vis-
to che è ancora un Allievo, ma 
Soldi è già grande per i risulta-
ti che ottiene.
Infine, da registrare che do-
menica 6 ottobre un altro 
gruppo degli Arcieri Varian 
ha partecipato alla prima 
gara indoor di Asti, una bel-
la competizione interregion-
ale organizzata dagli arcieri 
Astarco. Di scena insieme ad 

oltre 130 arcieri i settimesi 
Andrea Cammilleri, Luca Chi-
urato e Francesco Roppa nella 
divisione arco olimpico e Ro-
sario Cedeno nella divisione 
arco nudo. Ottimi i risultati 
ottenuti nella divisione arco 
olimpico: nella classe Allievi, 
secondo Cammilleri con 562 
punti e terzo Roppa con 554 
punti, entrambi al record per-
sonale; quarta piazza per Chi-
urato con 538 punti. I tre raga-
zzi conquistano anche il primo 
posto di squadra realizzando 
1654 punti. Meno bene anche 
Cedeno che con l’arco nudo re-
alizza 436 punti e si piazza al 
quinto posto.

TIRO CON L’ARCO Storico risultato per il portacolori degli Arcieri Varian Settimo in Slovenia nella classe Juniores della divisione arco nudo

Soldi è d’argento agli Europei Campagna  

Boxe Chivasso in doppia cifra 
all’8° Criterium Regionale

Archiviata la bella parentesi in Calabria per le finali nazionali 
del Trofeo CONI, domenica 6 ottobre la Boxe Chivasso partecipa 
all’8° Criterium Giovanile Regionale con il Cangurino Kevin 
Zuza, i Canguri Simone Balboni, Simone Viano, Federico Add-
ante, Federico Sarigu e Cristian Parisi e gli Allievi Luciano 
Negro, Stefano Parisi, Francesco Muscò e Francesco Cannas, 
accompagnati dal tecnico Angelo Fabiano e da Pietro Marino.
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ATLETICA LEGGERA

Martinelli è in grande forma

Tutti in piedi per Vincenzo Martinelli. Il talento dell’Atletica 
Settimese si conferma ad un livello di forma eccezionale ed entra 
nella storia del sodalizio biancoblu conquistando una splendida 
medaglia d’argento, nella gara dei 100 ostacoli, ai Campionati 
Italiani per regioni Fidal riservati alla categoria Cadetti. Nella 
mattinata di sabato 5 ottobre sulla pista di Forlì, Martinelli ha 
prima raggiunto la finale vincendo la propria batteria con il tempo 
di 13”33 (personal best), poi nel pomeriggio ha conquistato il titolo 
di vicecampione italiano confermando la propria performance 
e chiudendo la gara al secondo posto in 13”30. Grazie a questo 
straordinario risultato Martinelli ha contribuito in maniera im-
portante al quinto posto della selezione Cadetti del Piemonte 
nella classifica generale suddivisa per regioni. Un risultato che 
inorgoglisce il Settore giovanile dell’Atletica Settimese e proietta 
Vincenzo tra i protagonisti, in ottica futura, quando farà il salto 
nella categoria Allievi la prossima stagione.
Archiviata la prestazione di Martinelli, seguita in diretta stream-
ing su computer e smartphone, il vivaio dell’Atletica Settimese si 
prepara alle gare del prossimo weekend con due appuntamenti 
di spiccata importanza: sabato 12 ottobre a Settimo Torinese 
andrà in scena la seconda edizione del “Miglio dei Campioni” 
organizzato proprio dall’Atletica Settimese con la partecipazione 
(sulla distanza di 1609 metri) dei migliori mezzofondisti Under 23 
italiani, mentre domenica 13 ci sarà la trasferta a Pettinengo per i 
Campionati regionali su strada suddiviso per Province.


