
Francesco Bagnaia non ha 
corso il Grand Prix di Valencia, 
l’ultimo del Mondiale MotoGP 
2019. In seguito alla brutta ca-
duta nelle FP3, all’uscita della 
corsia box, il pilota chivassese 
della Pramac Racing ha ri-
mediato una micro frattura 
al polso destro e un trauma 
cranico. Gli esami hanno esc-
luso complicazioni, ma la botta 
alla testa è stata molto forte 
e i medici hanno deciso in via 
precauzionale di fermarlo.
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Discriminazione, diversità, bullismo. 
Tematiche sempre più attuali, che da 
anni il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso affronta at-
traverso i suoi molteplici progetti: 
internazionali, nazionali e a livello 
locale. Naturale, quindi, aderire al 
progetto “Stop al Bullismo”, promos-
so dall’associazione Connetti@moci, 
in collaborazione con Vena Artistica 
- in particolare nella persona del-
la presidentessa, Vittoria Adamo -, 
Katia D’Orta autrice del blog Il Lato 
Oscuro del Web e Roberta Ronda 
e Sara Gioannini dell’associazione 
Rosa Fotografe. Tale progetto ha por-
tato alla realizzazione di una serata, 
svoltasi venerdì 8 novembre presso 
la Biblioteca Archimede di Settimo 
Torinese grazie anche all’impegno 
di Monica Andriolo - consulente tori-
nese sul tema delle Pari Opportuni-
tà - per presentare un libro davvero 
particolare. Si tratta infatti di “Sotto 
il Segno della Bilancia News”, edizio-
ne aggiornata e integrata dell’opera 
“Sotto il Segno della Bilancia”, scrit-

to da Fabio De Nunzio con Vittorio 
Graziosi. A moderare l’evento Stefa-
nia Benni, presidentessa di Connet-
ti@moci, che condivide con De Nun-
zio una profonda amicizia. Prima di 
lasciare la parola all’autore del libro, 
sul palco sono intervenuti il vice-
sindaco di Settimo, Giancarlo Bri-

no - che ha portato i saluti da parte 
dell’amministrazione ricordando an-
che il costante lavoro che viene effet-
tuato su queste tematiche - nonché 
il presidente e la vice-presidentessa 
del Comitato Ciriè Settimo Chivasso 
Ferruccio Valzano e Lisa Sella. “Rin-
grazio tutti coloro che sono interve-

nuti qui questa sera, tra cui i ragazzi 
e ragazze della nostra Scuola Calcio, 
che oggi hanno deciso di partecipare 
a questa presentazione. Ma soprat-
tutto ringrazio l’associazione Con-
netti@moci, con la quale credo che 
questo sarà solo l’inizio di una pro-
ficua collaborazione” ha commentato 
Valzano, che ha anche parlato del 
Torneo Telethon, promosso dall’US 
Borgonuovo Settimo, che si svolgerà 
nelle giornate dell’8, 15 e 21 dicem-
bre. “Oggi abbiamo i giovani calciato-
ri, ma all’interno del nostro Comitato 
ci sono tante altre discipline sportive 
che hanno già espresso il desiderio di 
dialogare con voi e affrontare questo 
tema con cui tutti prima o poi abbia-
mo a che fare. Io sono un’operatrice 
sportiva volontaria e capita spesso a 
me o alle mie ragazze, di trovarsi a 
gestire delle situazioni in cui il bul-
lismo è agito oppure è subito. È un 
tema attuale, anche all’interno della 
scuola, per questo siamo ben felici 
dell’opportunità che ci avete dato” ha 
invece illustrato Sella. Nel corso di 

un paio d’ore che hanno sicuramente 
fatto riflettere ragazzi, ma anche ge-
nitori, la serata si è conclusa con la 
presentazione di un calendario con-
tro il bullismo scolastico, realizzato 
da Connetti@moci con frasi estra-
polate dal libro di De Nunzio e con 
le parole dell’assessore allo Sport di 
Settimo Daniele Volpatto.
E continuando a parlare di tematiche 
sociali importanti, il Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo Chivasso 
anche quest’anno ha deciso di colla-
borare con il comune di Caselle Tori-
nese per la terza edizione di Liber* di 
Muoversi, camminata non competiti-
va per dire “Stop!” alla violenza sulle 
donne. Quest’anno la manifestazione 
si svolgerà in due giornate, domenica 
24 e lunedì 25 novembre, con parten-
za alle ore 16.30 da Piazza Boschias-
si. Tutto il ricavato sarà devoluto a 
favore dell’associazione “Educazione 
Prevenzione Salute” per progetti ine-
renti al tema e rivolti alla comunità 
casellese. Maggiori informazioni ver-
ranno fornite la prossima settimana.
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Domenica 24 novembre il Ten-
nis Club Tescaro del presidente 
Livio Mezzo sarà ancora una 
volta al centro dell’attenzione 
del tennis Over piemontese. 
Questa volta, se possibile, con 
ancora maggiore orgoglio dei 
due titoli regionali consecutivi 
vinti dalla formazione Over 55. 
Il circolo chivassese ospiterà 
infatti la prima edizione della 
Pani Cup, manifestazione nata 
per ricordare una grande firma 
del tennis piemontese, Franco 
Panivello, scomparso pochi 
mesi fa in modo così repentino 
da lasciare senza fiato tutto il 
tennis piemontese, in parti-
colare quelle categorie di “di-
versamente giovani” che negli 
anni Ottanta avevano sfidato 
Franco in battaglie senza es-
clusione di colpi.
Abbiamo scambiato quat-
tro chiacchiere con Fabrizio 
Broggini, il direttore sportivo 

del TC Tescaro che insieme ad 
Alberto Pastorella è l’ideatore 
di questa bellissima iniziativa: 
“Con alcuni “ragazzi” del cir-
cuito Subalpino Over, grazie 
al cui ideatore Pastorella noi 
Senior da qualche anno siamo 
tornati a giocare con assiduità, 
da un po’ di tempo  si parlava di 
organizzare una sorta di Laver 

Cup tra di noi per passare una 
giornata insieme, senza dimen-
ticare la componente agonistica 
che fa parte del nostro DNA. Ma 
per i vari impegni era rimasto 
un proposito. Qualche mese 
fa, colpito da un male incura-
bile che nel giro di pochissimo 
tempo l’ha portato via, ci ha 
lasciati Panivello, che da molti 

anni aveva lasciato il tennis per 
il golf, ma che era rimasto per 
tutti un mito degli anni Ottanta 
dei tornei di seconda e terza cat-
egoria. E’ stato automatico pen-
sare a qualcosa che lo potesse 
ricordare nel nostro sport: la 
prima iniziativa è stata intito-
largli, da parte del grande Carlo 
Bucciero, una tappa del circuito 
Subalpino, la seconda dedi-
cargli al Circolo della Stampa 
Sporting, da parte del suo am-
ico di sempre Friky Chioatero, 
il torneo Over 55 dei campionati 
regionali. A questo punto mi è 
sembrato giusto riprendere la 
nostra idea di qualche tempo 
fa: ne ho parlato con Pastorella 
e con Alessandra Linari, che di-
rige la Fondazione per la ricerca 
sui tumori dell’apparato musco-
scheletrico e rari Onlus, ed in 
pochi giorni è nato tutto. Un 
sfida tra due squadre, Torox-
Pani e JuvexPani, di 9 giocatori 

ciascuna, composte da quasi 
tutti i migliori Over 50 piemon-
tesi, divisi soltanto dal tifo cal-
cistico, ma uniti nell’amicizia e 
nel ricordo di Franco Panivello. 
Competizione ovviamente ap-
provata dalla FIT ed i cui in-
cassi, in termini di iscrizione e 
di offerte di partecipanti e pub-
blico, andranno interamente 
alla Fondazione.
Sarà una giornata bellissima e 
toccante, ma soprattutto allegra 
e goliardica perché Pani, sono 
certo, vorrebbe tante risate e 
poche lacrime. Ovviamente, 
avremo l’onore di avere con noi 
anche Barbara, la moglie di 
Franco, che premierà le squa-
dre. L’obiettivo è che questo 
evento diventi una data fissa 
del tennis Over piemontese, con 
una sede diversa ogni anno: nel 
2020 abbiamo già fissato la Pani 
Cup al prestigioso Circolo della 
Stampa Sporting di Torino.

TENNIS Domenica 24 novembre il circolo chivassese del presidente Mezzo ospiterà l’edizione inaugurale

Tutto pronto al Tennis Club Tescaro per la Pani Cup 

WSGA PONY presente anche 
alla 121esima edizione di 
Fieracavalli Verona, l’evento 

in programma dal 7 al 10 novembre 
che conta un numero quotidiano di 
25.000 visitatori. Quest’anno il pre-
mio Grand Champion WSGA 2019 
prevedeva un viaggio negli USA: il 
grande sogno di ogni cavaliere west-
ern, assegnato alla prode Susanna 
Bianchi e alla sua cavalla Pepper.
I cavalieri del WSGA PONY inoltre 
hanno sostenuto prove di Grooming, 
tutte le operazioni igieniche quotidi-
ane grazie alle quali il cavallo viene 
tenuto pulito ed in forma. Oltre a 
mantenere il cavallo in salute si crea 
unione e un legame di armonia con 
il cavaliere. Infatti, come spiegato 
sapientemente dalla giudice d’eccezi-
one di questa disciplina, la texana 
Linda Long, la pazienza, le coccole e 
la cura praticate durante l’igiene del 
cavallo lo preservano da un grande 
numero di malattie sia interne che 
esterne. Si sono susseguite le con-
suete discipline: presentazione a 
mano con pony di tutte le dimensioni 
dai mini, quelli che suscitavano la te-
nerezza tra il pubblico fino a quelli 
più grandi; presentazione in sella; i 
caroselli, tanto agognati soprattutto 
dal numeroso pubblico dei più picco-
li. Il primo carosello dal titolo “Le pi-
ratesse” ha visto due bellissime e at-
tente amazzoni incantare il pubblico; 
“Arte Circense” al secondo carosello 
dove la severa domatrice tentava di 
tenere a bada lo sprovveduto clown 
che fingeva di essere a dorso del pic-
colo pony sauro, mentre per il terzo 
carosello un ubriaco topino nei panni 
di Speedy Gonzales zigzagava con il 
suo pony davanti a due giovani e pa-

zienti messicane. 
La Fieracavalli Verona ha visto an-
che la bionda coach Sarah Biadene 
conseguire un bel venticinquesimo 
posto su 170 partecipanti al Grand 
Champion Barrel: un fiero risultato 
per il team del Ranch Ferrero, con 
Sarah festeggiata tra l’orgoglio e la 
soddisfazione dei suoi ragazzi. 
A chiusura lo spettacolo più sig-
nificativo che ha avuto come prel-
udio la voce della cantante solista 
Giulia, che ha interpretato con com-
movente passione la canzone di Elisa 
“A modo tuo”. Successivamente tutti 
i concorrenti e i coach WSGA PONY 
hanno occupato l’arena formando 
un enorme girotondo tenendosi per 
mano, intervallati dalle bandiere di 
tutto il mondo sulle note di “Heal 
The World”. Un momento dedicato a 
tutti i bambini del mondo, soprattut-
to a quelli meno fortunati ed a quelli 
che non hanno molte occasioni per 
sorridere e tenersi per mano.

Le coach Floriana Ferrero e Biadene 
hanno voluto responsabilizzare di-
rettamente i giovani ragazzi che 
fanno parte di WSGA PONY, nor-
malmente presenti solo in veste di 
concorrenti delle gare. Da quest’an-
no sono stati tutti coinvolti attiva-
mente nella preparazione degli abi-
ti dei caroselli, nell’abbellimento e 
impreziosimento delle capezze dei 
cavalli, nella decorazione dei cavalli, 
nella preparazione dell’arena per le 
varie discipline, nel cronometraggio 
reciproco dei tempi nelle gare, nel-
la scelta e mixaggio delle musiche, 
nell’assistenza durante i caroselli e 
nella cura e pulizia mattutina e ser-
ale dei box dei loro pony. Margherita, 
Gaia, Matteo, Iris, Filippo, Nicole, 
Silvia, Rebecca, Barbara, Fabio, Gi-
ulia, Susanna, Samuele, Valentina, 
Victoria e Vanina non sono solo nomi, 
ma i cuori pulsanti che condividono 
pienamente lo spirito WSGA: collab-
orazione, aiuto e sostegno reciproco, 

valori educativi alla base per il fu-
turo di questo mondo. La canzone 
“Heal The World” (tradotto, “Guarisci 
il Mondo”) non è una scelta casuale, 
ma fonte di ispirazione educativa e 
formativa di come anche attraverso 
lo sport ed il rispetto per gli anima-

li si possa “Guarire il Mondo”. Nel 
testo della canzone troviamo infatti 
queste parole: “Crea un mondo mi-
gliore, rendilo un posto migliore per 
te, per me e l’intera razza umana, 
smettiamo di esistere e iniziamo a 
vivere!”

SPORT EQUESTRI L’Old Ranch Ferrero di frazione Pogliani a Chivasso grande protagonista alla storica manifestazione con il cavallo al centro 
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