
Solidarietà prima di tutto. Ma anche 
fair play e voglia di divertirsi. Sono 
questi gli ingredienti del Torneo di 
Natale promosso dall’US Borgonuo-
vo Settimo, una delle più longeve af-
filiate del Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso. Quest’anno, 
il Torneo, patrocinato dalla Città di 
Settimo, è giunto alla sua sedicesi-
ma edizione: è infatti dal 2004 che 
il Borgonuovo propone questa ma-
nifestazione - dedicata al Calcio a 5 
Giovanile sia Femminile che Maschi-
le - a ridosso delle festività natalizie, 
al fine di unire i valori dello sport a 
quelli della ricerca. Tutti i ragazzi e 
le ragazze che partecipano al torneo 
sono infatti chiamati, prima di sfidar-
si sul campo, a lasciare una piccola 
offerta in un’urna molto speciale, 
quella di Telethon. I fondi raccolti 
verranno infatti destinati alla ricerca 
contro la distrofia muscolare e altre 
malattie genetiche e consegnati alla 
Fondazione al termine dell’evento da 
un delegato della Città di Settimo. 
Come da “tradizione”, prima delle 

partite tutti i partecipanti hanno 
anche assistito alla visione di un fil-
mato, realizzato da Telethon stessa, 
nel quale viene sottolineata l’impor-
tanza delle raccolte fondi al fine di 
proseguire nella ricerca e riuscire 
finalmente a trovare una cura per 

queste malattie. Domenica 8 dicem-
bre sono scese in campo 4 squadre di 
Pulcini - il Borgonuovo Femminile, 
il CPG Orbassano, il San Maurizio, 
vincitore nella sua categoria, e il SS. 
Pietro e Paolo- e 5 squadre di Primi 
Calci - l’Auxilium S. Luigi, la forma-

zione mista del Borgonuovo, il CPG 
Orbassano 1, il CPG Orbassano 2 e 
il San Maurizio, che si è classificato 
primo. Una prima giornata ricca di 
emozioni che ha fatto raggiungere 
la cifra di 742.00 euro. Domenica 15 
dicembre è invece stata la volta delle 

4 squadre di Giovanissimi - Auxilium 
Blu, Auxilum Giallo, vincitore della 
sua Categoria, Campus e San Mau-
rizio - e 8 formazioni nella Categoria 
Esordienti, suddivisi in due Gironi. 
Nel Girone A si sono affrontate Bor-
gonuovo, Campus, CPG Orbassano e 
San Paolo, nel Girone B Ceres, Punto 
Uno, San Domenico Savio e Sermig. 
Vincitori dei rispettivi gironi sono 
state il San Paolo e il San Domenico 
Savio, con quest’ultima che si è ag-
giudicata la vittoria. Anche in questo 
caso l’entusiasmo e la voglia di diver-
tirsi non sono stati fermati dalle con-
dizioni climatiche, con il presidente 
dell’US Borgonuovo e del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso Ferruccio Valzano che nono-
stante la temperatura di circa 2 gradi 
non ha esitato a preparare una bella 
grigliata all’aperto per tutti gli atleti 
partecipanti.
Gran finale previsto per questo we-
ekend, per l’esattezza sabato 21 di-
cembre, con la sfida tra le squadre 
degli Allievi e dell’Under 20.

PIANETA UISP La manifestazione di calcio a 5, giunta alla sedicesima edizione, dal 2004 richiama al centro sportivo Bosio tante formazioni 
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Rugby San Mauro corsaro

Il fine settimana del Rugby San Mauro si è svolto nel segno del 
ricordo per la prematura scomparsa di Claudio Mantovani, in-
stancabile dirigente accompagnatore dell’Under 18 e uomo ap-
prezzato da tutti in società e non solo. A lui sono state dedicate 
le vittorie delle varie compagini gialloblu, a cominciare dalla 
Seniores che torna al successo espugnando il campo del Pedona 
Cuneo con il punteggio di 26-20. Cinghiali subito in svantag-
gio, ma con il passare dei minuti i ragazzi Thomsen riescono 
a prendere le misure agli avversari arginandone gli attacchi. 
La meta di Buronzo e due calci piazzati di Rosso consentono al 
San Mauro di ribaltare il match e andare al riposo in vantaggio. 
Dopo il cambio di campo l’approccio dei gialloblu è pressochè 
perfetto, con due rapide segnature di Fornaiolo che portano San
Mauro a +10. Ecco però che il nervosismo inizia a prendere il 
sopravvento ed il Cuneo ne approfitta accorciando le distanze 
con una meta trasformata. Nel finale di gara i locali tentano il 
tutto per tutto per la rimonta e le fasi di gioco sono molto con-
citate, ma un fallo dei cuneesi permette a Rosso di calciare tra i
pali e realizzare i 3 punti della sicurezza, che consegnano nuo-
vamente al San Mauro il secondo posto solitario in classifica.
Vince e convince anche l’Under 16 di Luca Russo che infligge 
un netto 32-0 in trasferta contro l’Amatori Novara. Il risultato 
finale è frutto di sei mete, realizzate da Sesana e Paccagnella 
nel primo tempo e da Tiraferri e Cuccì nella ripresa.
L’ansia, una concentrazione non sempre ottimale e l’ingenuità 
puniscono oltremodo l’Under 14 del Rugby San Mauro, sconfit-
ta 31-24 in casa del CUS Torino.

Gabriele Rossetti

Bassino e Demasi portano
in alto i colori dei Run Home

I Run Home di ATP Gassino sono stati protagonisti tra le 
fila dei Bugs Aosta giocando in Valle con ottimi risultati. 
Pietro Bassino al suo esordio ha conquistato casa base due 
volte e con le sue battute ha portato a punti tre suoi com-
pagni. Ottima prestazione anche per Nicolò Demasi che ha 
portato a casa 7 punti e due out in terza.
“Obbiettivi pienamente raggiunti” dichiara il manager 
gassinese Ivo Audino “. Sono veramente soddisfatto della 
crescita dei miei ragazzi”.
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Uno scontro a meta campo come ce ne 
sono molti durante una partita. Solo 
che questa volta il contrasto è stato vi-
olentissimo: Enrique Bordagaray, 23 
anni, terza linea del Sondrio Rugby, 
ha riportato un brutto trauma facciale 
e per permettere i soccorsi si è dovuto 
sospendere per oltre un’ora la partita 
tra l’Ivrea Rugby e il Sondrio Rugby, va-
levole per la settima giornata del cam-
pionato di Serie B. E’ accaduto domen-
ica pomeriggio. La partita era iniziata 
da circa un quarto d’ora. L’Ivrea stava 
conducendo per 7-0 quando l’atleta del 
Sondrio è finito a terra nel tentativo 
di placcare un giocatore dell’Ivrea e 
recuperare la palla ovale e dopo ess-
ersi scontrato con un altro compagno di 
gioco. Aveva quasi perso i sensi e sono 
stati attimi concitati. A bordo campo era 
presente un’equipe del 118 che ha for-
nito le prime cure al giovane, ma le sue 
condizioni erano apparse subito gravi 
e sul campo in località San Giovanni è 
atterrato l’elisoccorso a bordo del quale 

Enrique Bordagaray è stato poi tras-
ferito al Cto dove si trova ricoverato in 
prognosi riservata.
Una volta ripresa la gara, la squadra 
eporediese ha poi vinto per 39 a 19.

Andrea Bucci

RUGBY E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per un violento scontro di gioco

L’Ivrea Rugby Club sconfigge il Sondrio 

Inizia nel migliori dei modi il 
mese di dicembre per la Nuo-
tatori Canavesani. Il secondo 

weekend decembrino ha visto 
impegnati i portacolori epore-
diesi in due importanti mani-
festazioni di livello nazionale e 
regionale. Infatti a Milano, nella 
storica piscina di Via Mecenate 
si sono svolti i Campionati Ita-
liani Assoluti di salvamento: 
sono scesi in vasca Francesca 
Pasquino, Valentina Pasquino 
e Andrea Franchetto. Le sorelle 
Pasquino si sono messe in mo-
stra nella rassegna milanese 
aggiudicandosi un oro nei 50 
metri nuoto con ostacoli in 27”95 
con Francesca ed un ottimo se-
sto posto con Valentina nei 50m 
subacquea con pinne, dopo aver 
fermato il cronometro in 20”09. 
Risultati, questi, che le confer-
mano sempre più ad alti livelli 
e che valgono come una seria 
ipoteca per le convocazioni della 
Nazionale Italiana.
Domenica scorsa a scendere in 
vasca sono stati gli Esordienti 
A e B per i Campionati Regio-
nali di salvamento, svoltisi allo 
Stadio del Nuoto di Torino. In 
mostra per le femmine Clarissa 
Mucci, che conquista un argento 
nei 100 metri trasporto mani-
chino con pinne e torpedo; Tra 
i maschi, invece, a salire sul po-
dio e conquistare due medaglie 
una d’argento ed una di bronzo 
è Francesco Oselin nei 50 metri 
manichino con pinne e nei 50 
metri nuoto con ostacoli. Quinta 
è invece la posizione ottenuta 
come società dopo la giornata di 
gara allo Stadio del Nuoto.

Ma il mese di dicembre non è 
finito qui. La Nuotatori Cana-
vesani è impegnata nella Coppa 
Caduti di Brema ed ai Campio-
nati Italiani Assoluti Invernali 
di nuoto con Francesca Pasqui-
no, che non ha perso tempo nella 
sua marcia di preparazione ed 
appena finito l’appuntamento 
milanese si è subito trasferita a 
Torino per finalizzare l’appun-
tamento di Riccione con un al-
lenamento speciale nella vasca 
olimpica della Trecate. E i risul-
tati sono arrivati, eccome! Fran-
cesca ha infatti centrato la sua 
prima medaglia agli Assoluti nei 
50 metri dorso: l’atleta allenata 
da Gianni Anselmetti, l’estate 
scorsa in maglia azzurra sia agli 
Europei Junior di nuoto sia agli 
Europei Youth di salvamento (in 
quest’ultimi ha raccolto diverse 

medaglie individuali e di staffet-
ta), a Riccione si è qualificata per 
la finale con il terzo tempo delle 
batterie e ha poi confermato il 
piazzamento alle spalle di Silvia 
Scalia delle Fiamme Gialle /CC 
Aniene, prima in 28’’49, e di Car-
lotta Zofkova dei Carabinieri/
Imolanuoto,  medaglia d’argento 
con il tempo di 28’’62. Pasquino 
ha fermato il cronometro sul 
28’’69, tempo che vale il record 
personale, due decimi più veloce 
di quanto nuotato al mattino e 
oltre mezzo secondo più veloce 
rispetto al precedente primato 
personale di 29’’17, nuotato nel 
luglio del 2018.
Il giorno seguente, importante 
conferma per Francesca, terza 
classificata nei 100 dorso: l’epo-
rediese ha fermato il cronometro 
sull’1’01’’41, stabilendo il nuovo 

record personale e migliorando 
il precedente di 1’02’’21 fissato 
agli Assoluti primaverili dello 
scorso aprile, proprio allo Stadio 
del Nuoto di Riccione. A vincere 
i 100 dorso è stata Margheri-
ta Panziera delle Fiamme Oro/
CC Aniene in 59’’75, seguita da 
Zofkova con il tempo 1’00’’64). 
Nella terza giornata di gare, 
infine, Pasquino è entrata nella 
finale B dei 200 dorso, aggiudi-
candosela in 2’13’’30, tempo che 
se nuotato in finale A le avrebbe 
consegnato nuovamente la terza 
posizione.
Al termine del Campionato Ita-
liano Open è stata ufficializzata 
anche la classifica per società. In 
campo femminile, ventiduesimo 
posto per la Nuotatori Canave-
sani (sedicesima tra le società 
civili).

NUOTO In evidenza per la Nuotatori Canavesani ai Campionati Regionali di nuoto per salvamento di Torino gli Esordienti Mucci e Oselin

La stella di Pasquino brilla sempre di più  


