
Gentilissimi lettori e gentilis-
sime lettrici, un nuovo anno 
solare sta per concludersi per 
il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso. Tutto il 
Direttivo, in primis nelle perso-
ne del presidente Ferruccio Val-
zano, della vice-presidentessa 
Lisa Sella, del Direttore Roberto 
Rinaldi, della Responsabile dei 
Progetti Educativi Fabrizia Lo-
varini e della Project Manager 
Francesca Di Feo, desiderano 
augurarvi delle serene festività 
natalizie, all’insegna della tran-
quillità e dell’affetto familiare, 
senza tralasciare un po’ di sana 
attività sportiva. Ne approfit-
tiamo anche per ricordarvi che 
le nostre due sedi - quella di Ci-
riè situata in via Matteotti 16 e 
quella di Settimo in via Gianno-
ne 3 - resteranno chiuse a parti-
re da lunedì 23 dicembre fino a 
lunedì 6 gennaio 2020 compresi. 
Le attività di segreteria ripren-
deranno normalmente a partire 

da martedì 7 gennaio con il con-
sueto orario pomeridiano dalle 
15.30 alle 19.30. Questo 2019 è 
stato senza dubbio un anno un 
po’ particolare, non soltanto per 
il Comitato Territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso - che ha co-
munque raggiunto l’importante 
traguardo delle 30 candeline - 

ma per l’intera UISP: tra giugno 
e luglio, infatti, l’associazione 
di promozione sportiva è stata 
chiamata ad adeguare lo Sta-
tuto in conformità con il Codice 
del Terzo Settore, al fine di otte-
nere il riconoscimento di Asso-
ciazione di Promozione Sociale e 
di Rete Associativa Nazionale e 

la successiva iscrizione al Regi-
stro Unico Nazionale del Terzo 
Settore. Un’iscrizione che com-
porta benefici non soltanto dal 
punto di vista delle agevolazioni 
fiscali e tributarie, ma che offre 
anche per la possibilità di parte-
cipare a bandi di progettazione, 
in modo congiunto con le ammi-

nistrazioni locali, e di svolgere 
attività sociali diverse da quelle 
previste dal CONI, il quale am-
mette soltanto alcune discipline 
sportive. Vi ricordiamo inoltre 
che l’iscrizione al RUNTS è pos-
sibile anche per tutte le affiliate 
UISP, a patto che abbiano modi-
ficato il proprio Statuto al fine 
di renderlo conforme alle norme 
vigenti.
Prima di darvi appuntamento 
al prossimo numero di “Piane-
ta UISP”, ultimo per quest’an-
no, vi lasciamo con una bella 
iniziativa a cui hanno aderito 
molteplici affiliate del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso. Siamo parlando del 
programma “Sport di Tutti”, un 
modello d’intervento sportivo e 
sociale, che mira ad abbattere 
le barriere economiche e decli-
na concretamente il principio 
del diritto allo sport per tutti, 
fornendo un servizio alla comu-
nità. L’obiettivo è quello di pro-

muovere, attraverso la pratica 
sportiva, stili di vita sani tra 
tutte le fasce della popolazione, 
al fine di migliorare le condizio-
ni di salute e benessere degli 
individui. Un progetto, quindi, 
del tutto conforme agli obiettivi 
della stessa UISP e promosso da 
Sport e Salute in collaborazione 
con gli Organismi Sportivi. Nel-
la fattispecie, le affilate hanno 
aderito al programma “Sport di 
Tutti Young”, rivolto ai bambini 
e ai ragazzi di età compresa tra 
i 5 e i 18 anni, offrendo due ore 
di attività sportiva gratuita per 
un totale di 20 settimane, ovvia-
mente diversificata a seconda 
delle differenti fasce d’età. Dai 5 
agli 8 anni verrà infatti propo-
sta attività motoria di base, dai 
9 ai 14 anni attività polivalente, 
pre-sportiva e sportiva e dai 15 
ai 18 attività sportiva. L’elenco 
di tutte le società coinvolte è 
disponibile sul sito internet uf-
ficiale www.sportditutti.it

PIANETA UISP Il 2019 è stato un anno importante in cui è stato raggiunto l’importante traguardo delle 30 candeline ed è stato adeguato lo Statuto

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso del presidente Valzano augura Buone Feste 
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Il 2° Winter Trophy WSGA
La prima tappa del Campionato Invernale, il secondo Win-
ter Trophy WSGA, ha avuto luogo in una fredda giornata di 
dicembre presso il Grande Ranch di Rivarossa. Lo speaker 
Gianni ha da subito scaldato l’atmosfera con le note incal-
zanti di Thunderstruck degli AC DC, una delle canzoni 
must di ogni gara WSGA. Udendo la sequenza rock delle 
sue note anche gli amici a quattro zampe intuiscono che è 
arrivato il momento di esibirsi, mostrando il connubio con 
il proprio cavaliere. Presentazione a mano, gimkana light, 
pole a 4 e carosello le discipline di questa gara; tre, invece, 
le scuderie a confronto: l’Old Ranch Ferrero di Chivasso, 
il Double S di San Gillio e il Grande Ranch di Rivarossa.
Tutti i cavalieri hanno mostrato grinta e determinazione 
nelle rispettive esecuzioni, dando luogo a spettacoli sem-
pre diversi ed interessanti per il pubblico. L’emozione più 
coinvolgente è stata donata da Valentina Ballesio, la coach 
della scuderia ospitante, nell’esecuzione del suo carosello 
insieme a Giorgia: due stili di monta differenti, americana 
e inglese. L’elegante dressage di Giorgia ha catturato l’at-
tenzione degli spettatori tenendoli concentrati sulla sua 
perfetta esibizione fino alla fine, quando il suo cavallo ha 
effettuato un commovente saluto inchinandosi al pubblico: 
gran parte degli spettatori non ha trattenuto le lacrime 
sfogando l’impulso in un fragoroso e sentito applauso.
La giornata ha avuto il termine con la premiazione di 
tutti i cavalieri partecipanti e di quelli che sono riusciti 
ad eseguire i tracciati senza errori e con tempi più veloci. 
Prontamente, però, lo spirito competitivo si è trasformato, 
nonostante la stanchezza fisica,  in allegria, felicità e gioia 
quando i cavalieri tra baci ed abbracci si sono scambiati gli 
auguri di Buone Feste.
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Esordio stagionale positivo 
per la squadra Esordienti B 
della Dynamic Sport-In Sport. 
I giovanissimi atleti di Cres-
centino, Rivarolo Canavese 
e Biella sono scesi in vasca 
domenica 8 dicembre nella 
prima tappa del Gran Prix 
2019/2020, ospitata dalla pi-
scina monumentale di Torino. 
Hanno conquistato punti per 
la classifica finale del Gran 
Prix Giorgia Caneparo e Gi-
acomo Todaro nei 50 stile 
libero.
Ha debuttato anche la squadra 
Esordienti C In Sport-Dy-
namic Sport di Crescentino e 
Biella (in foto). I piccoli atleti 
delle annate 2011-2012-2013 
hanno partecipato domenica 
scorsa alla prima tappa del 
circuito Girotondo Blu, orga-
nizzato dal Comitato Regio-
nale piemontese della Feder-

azione Italiana Nuoto.  In gara 
al PalaNuoto di Torino con i 
tecnici Elisa Crestale e Maris 
Chiarano Alyssa Albertino, 
Lara Boin, Cecilia Avara, Mya 
Borla, Giulia Cappone, Vale-
ria Sabina Chiriac, Giulia An-
drea Corridore, Laura De Ber-
nardi, Beatrice Ferrari, Sofia 
Gigliola, Diana Massa, Gaia 
Ponte, Sofia Puerari, Algesa 
Rrokaj, Angelica Spina, Tom-
maso Albanese, Gioele Badan, 
Nicolò Badan, Matteo Balt-
ieri, Riccardo Bianco, Filippo 
Conti, Alessandro Dell’Olio, 
Lorenzo Dell’Olio, Francesco 
Gentile, Nicolò Liberatore, 
Riccardo Maccarone, Andrea 
Maiolo, Raoul Paolo Marele, 
Leonardo Meloni, Alessio Mu-
sacchi, Luca Roma, Gabriele 
Silvagni, Lorenzo Tararà, Ga-
briele Tornavacca e Stefano 
Tripodi.

NUOTO Doppio appuntamento a Torino con in vasca gli atleti di Crescentino e Rivarolo

Debuttano gli Esordienti B e C Dynamic Sport 

Finalmente è arrivata 
quella gara che tutti noi 
attendevamo, la gara che 

avrebbe consacrato il talento di 
Francesca Pasquino tra i gran-
di del nuoto nazionale, e quella 
gara è arrivata nel palcoscenico 
massimo del panorama italiano, 
ovvero i Campionati Assoluti di 
nuoto Invernali di Riccione.
I Campionati Italiani Assoluti 
sono andati in scena nel fanta-
stico Stadio del Nuoto dal 12 al 
14 dicembre: oltre a mettere in 
palio i titoli invernali delle va-
rie specialità del nuoto, davano 
anche la possibilità di qualifi-
carsi alle prossime Olimpiadi 
di Tokyo 2020. A scendere in 
vasca i migliori atleti italiani: 
basti pensare che ai blocchi di 
partenza era presente una più 
in forma che mai Federica Pelle-
grini, vincitrice dei 50, 100 e 200 
metri stile libero e la regina del 
dorso italiano in questi ultimi 
anni, Margherita Panziera, fre-
sca del Titolo Europeo nei 200 
Dorso conquistato a Glasgow.
Per la Nuotatori Canavesani 
a qualificarsi è stata la stella 
del nuoto eporediese Francesca 
Pasquino, reduce da un’estate 
piena di impegni e di successi. 
Francesca parte subito forte 
e conquista un bronzo (prima 
medaglia agli Assoluti di nuoto 
per un atleta della Nuotatori 
Canavesani, ndr) nella gara ve-
loce del dorso, ovvero i 50 metri, 
con il tempo di 28”69, staccata 
di solo due decimi di secondo 
da Silvia Scalia delle Fiamme 
Gialle, vincitrice con il tempo di 
28”49; secondo invece Carlotta 

Zofkova Costa De Saint dei Ca-
rabinieri con il tempo di 28”62.
Ma sono i 100 metri dorso a 
consacrare Pasquino: il giorno 
seguente la giovane canavesana 
con una prestazione di livello 
assoluto ha conquistato un’altra 
storica medaglia. Con il tempo 
di 1’01”41 (30”10 il passaggio ai 
50 metri), è salita sul terzo gra-
dino del podio dietro a Marghe-
rita Panziera della Polizia, neo 
campionessa italiana in 59”75, 
ed alla stessa Zofkova Costa 
De Saint, argento con il tempo 
di 1’00”64. Prestazione superba 
da parte di Francesca che nella 
gara olimpica entra con forza 
tra le tre migliori  nuotatrici 
italiane a soli, a solo 5 decimi 
del record italiano di categoria 

della specialità.
L’ultima gara in programma 
per Pasquino a Riccione era-
no i 200 metri dorso. Ormai da 
Francesca ci si aspetta di tutto 
ed arriva proprio quello che non 
ti aspetti: dopo le prestazioni 
dei giorni precedenti, Pasqui-
no si è qualificataa per la sola 
finale B con il decimo tempo di 
mattinata. Un’occasione spre-
cata, ma che le è servita da 
lezione: al pomeriggio, infatti, 
Francesca ha dominato la finale 
B con il tempo di 2’13”30 che le 
sarebbe valsa la terza medaglia 
di bronzo della manifestazione 
tricolore.
Nonostante questa piccola nota 
dolente della qualificazione dei 
200 metri sorso, non si può as-

solutamente recriminare nulla 
a Francesca, che ha disputato 
un Campionato Italiano da pro-
tagonista assoluta.
Entusiasta, ma allo stesso tem-
po realista, Giovanni Anselmet-
ti, allenatore della Nuotatori 
Canavesani: “Sì, è stato un cam-
pionati fantastico ed allo stesso 
tempo storico per la nostra so-
cietà e per il movimento nata-
torio eporediese e canavesano. 
Questi risultati ci fanno piacere, 
ma sappiamo che la strada per 
il nostro obiettivo, la qualifica-
zione olimpica, è ancora lunga 
e complicata. Noi ci proveremo 
con tutte le nostre forze e mezzi 
a disposizione”.
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NUOTO Due storiche e luccicanti medaglie di bronzo per il talento della Nuotatori Canavesani ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione

Pasquino sfoggia il suo sorriso migliore  


