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Fantastica rimonta di Ciriè 
SERIE C GOLD

Campus Piemonte-Pallacanestro Ciriè 78-80
Parziali: 22-15, 42-39, 65-61
Torino: Mortarino 25, Perotti 5, Jakimovski 23, Reggiani 8, Castellino 3, Origlia 5, Arduino 3, 
Ciuffreda, Merello 4, Framarin 2, Bosco, Cerutti. All. Mosso.
Ciriè: Savoldelli 19, Berta 2, Selmi 22, Fontana 5, Martoglio 9, Bianco ne, Lissiotto 14, Corrado, 
Cussig ne, Agbogan 9, Anglesio, Viano. All. Siclari.

Successo in rimonta a Moncalieri per la Pallacanestro Ciriè 
che espugna il parquet del Campus Piemonte. Dopo aver inse-
guito la squadra avversaria tutta la partita, nell’ultimo perio-
do i punti da sotto di Savoldelli ed Agbogan ed i canestri dalla 
lunga distanza di Selmi e Lissiotto determinano il sorpasso 
che sancisce la vittoria dei grifoni di coach Siclari e l’aggancio 
alla NoviPiú Campus Piemonte al sesto posto della classifica.

SERIE D
Eteila Basket-Pallacanestro Trino 110-59
Parziali: 29-18, 49-39, 89-51
Aosta: Cuneaz 8, D’Arrissi 8, Charles 15, Plati 16, Frassy 14, Di Matteo 10, Artuso 24, Nicolet 
5, Aiello 3, Mimotti 5. All. Tardito.
Trino: Larizzate 1, Merlo 2, Deandreis 2, Cambursano 7, Delle Fave 3, Diop 16, Tommasiello 17, 
Marangon 6, Bovio 5. All. Tricerri.

Don Bosco Crocetta-Pallacanestro Montalto Dora 60-50
Parziali: 13-15, 31-22, 52-38
Torino: Valetti, Cuccu 11, Ugoccioni 4, Possekel 22, Salvadori, Pagetto 2, Gualdi 15, Varetto, 
Regis 3, Del Balzo 3. All. Tassone.
Montalto Dora: Cena, Ramella 5, Novarese 5, Manfrè 6, Perenchio 2, Velazquez n.e., Gillio Tos 
6, Franchetto 15, Franzino n.e., Oberti 11. All. Bisi.

Torna alla vittoria la Gene-
aBiomed Chivasso che su-
pera fuori casa la Lettera 

22 Ivrea per 54-60 e mette le 
mani sul sempre sentito derby. 
Dopo un buon primo tempo, chi-
uso sul +13 (21-34), nella secon-
da metà di gara il quintetto bian-
coverde guidato in panchina da 
coach Iannetti patisce l’energia e 
il rientro di Ivrea che nel terzo 
quarto infligge un parziale di 22-
10 agli ospiti e ritorna a -1. Tutto 
si decide così nell’ultima frazione 
di gioco: il quarto periodo si gioca 
punto a punto sino al rush finale 
ed a spuntarla sono i chivassesi 
grazie ad una difesa attenta ed 
alla precisione ai liberi. Renol-
di, top scorer del match, tiene la 
Lettera 22 a -2 (47-49) quando 
mancano due minuti alla sirena 
finale, ma prima una tripla di 
Vai e nel finale cinque punti grif-
fati Pepino fanno calare il sipario 
sulla sfida, sancendo il successo 
della GeneaBiomed che si porta 
così a quota 14 in classifica.
Applausi meritati per gli 
eporediesi di coach Celani, che 
dopo un avvio contratto sono 
protagonisti di una convincente 
seconda metà di gara. 

Lettera 22-GeneaBiomed 54-60
Parziali: 14-20; 21-34; 43-44
Ivrea: Filomena, Renoldi 16, Ravera 1, Aceto, 
Nardi, Massara, Danesi 10, Zambolin 12, Pistelli, 
Trovero 12, Cossano, Sconfienza 3. All. Celani.
Chivasso: Vai 14, Fornuto 7, M. Delli Guanti 5, 
Cirla 13, Cester 4, Pepino 13, Calvo 4, Ratto, Pa-
getto, Cometto ne, Vettori, Volpe ne. All. Iannetti.

GLI ALTRI TABELLINI
Kolbe-Usac Basket 63-76
Parziali: 9-15, 19-33, 45-53
Torino: Rostagno, Diaz Bartolome 3, Di Giorgio 
10, Danna 15, Scarano, Farris, Abrate 16, De 
Santis 5, Marotto 13, Trinchero 1, Di Micco. All. 
Abrate.
Rivarolo Canavese: Castello 7, Pucci 3, Ferraresi 
32, Astegiano 6, Oberto 8, Longoni 5, Boetto 6, 

Zuliani 9, Costa ne, Ferrera ne. All. Porcelli.

Sea Basket-Libertas Amici Basket 87-63
Parziali: 24-17, 44-30, 67-43
Settimo Torinese: Benvenuti 25, Visconti 1, Negri 
5, Vallone 5, Vitale 3 , Cibien 2, Zorzan 8, Pulina 
7, Calabrese 14, Monfroglio 3, Chirio 10, Zitaro-
sa 4. All. Patrignani.
San Mauro Torinese: Nenna, Barberis 10, Pasot-

ti, Ciammariconi Binovi Quagliolo 2, Morello 19, 
Strano 8, Roncarolo 6, Barbaria 2, Aresu 12, Ven-
tricelli 4. All. Rossin.

Prosegue il momento magico del 
Sea Basket Settimo (foto in bas-
so) che nel derby con la Libertas 
Amici San Mauro Basket centra 
la quinta vittoria consecutiva 
e continua a scalare la gradu-
atoria. I ragazzi di Patrignani 
partono bene, ma è col passare 
dei minuti che prendono il so-
pravvento, portando il vantag-
gio in doppia cifra e staccando 
sempre più i gialloblu sanmau-
resi. I 25 punti realizzati da 
Benvenuti indirizzano la gara e 
rappresentano per il San Mauro 
Torinese un macigno troppo pe-
sante da digerire. 
Nello scontro diretto per il nono 
posto, colpo esterno dell’Usac 
Basket Rivarolo che passa con 
caparbietà in casa del Kolbe 
Torino. Sin dal primo quarto, la 
formazione allenata da coach 
Porcelli mette la testa avanti, 
scavando il solco con i padroni 
di casa nella seconda frazione 
di gioco, chiusa sul 10-18 per i 
rivarolesi. Ferraresi, protagon-
ista indiscusso con 32 punti, è 
una sentenza e trascina l’Usac 
con i suoi canestri ad un comodo 
successo, che interrompe la serie 
negativa che durava da tre turni 
di campionato. Per Rivarolo, in 
doppia cifra nella sfida contro il 
Kolbe anche Calabrese e Chirio, 
rispettivamente con 14 e 10 pun-
ti a referto.
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La Lettera 22 spaventa Chivasso
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Il Trofeo delle Province 2020
Domenica 26 gennaio, a Venaria Reale, ha preso il via il 
Trofeo delle Province 2020, riservato ai nati nel 2005. Ben 
54 atleti hanno avuto l’onore della convocazione dal Centro 
Tecnico Federale, per partecipare ad un torneo che chiude, 
di fatto, il ciclo delle attività riservate all’annata 2005. Negli 
anni precedenti, la selezione 2005 ha partecipato al Trofeo 
Bulgheroni a giugno 2018 e alla LUDEC CUP a dicembre 
2018.
Il calendario della mattinata ha visto confrontarsi le forma-
zioni del Piemonte Sud Est e Piemonte Nord Est prima e, a 
seguire, Piemonte Sud Ovest contro Piemonte Nord Ovest.
Presente all’evento il vice presidente regionale Rudi Cena 
che, al termine delle prime due gare dice: “Sono contento di 
essere presente ad un evento simile, in mezzo a tanti giovani, 
intervenuti per confrontarsi con altri atleti pari età”.

I Kangaroos di ATP Gassino
rendono omaggio a Kobe Bryant

Domenica 2 febbraio gli X-Car Kangaroos hanno battuto  
31-25 il Bea Leopardi basket Chieri. Bellissima partita per i 
gassinesi che, dopo una partenza a rilento, hanno ingranato 
la marcia giusta, conquistando la vittoria. Da segnalare il 
minuto di silenzio osservato in memoria di Kobe Bryant.
Hanno colto alla lettera le parole di Kobe i Kangaroos 2011 
che sabato 1 gebbraio hanno giocato in campionato con il 
Crocetta, finendo la partita con il sorriso. “Non importa 
quanto segni, quello che conta è uscire dal campo felici”. Ed 
è proprio quello che hanno fatto i piccoli atleti che, guidati 
da coach Ivo Audino, hanno dato il meglio rapportandosi con 
una squadra coesa e ben rodata. “Se vuoi diventare grande 
devi confrontarti con i grandi” sono le parole del coach.
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Un paio di settimane fa abbia-
mo trattato la collaborazione 
del Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso al pro-
getto RIMA - Ricerca Movimen-
to Anziano - al fine di valutare 
l’impatto positivo dell’Attività 
Fisica Adattata non soltanto 
su coloro che praticano questo 
particolare tipo di ginnastica, 
ma anche sullo stesso Servizio 
Sanitario Nazionale in termini 
di riduzione di visite specia-
listiche, percorsi riabilitativi 
e assunzione di farmaci. Da 
anni, infatti, il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso ha, tra le sue 
Mission principali, quella di 
offrire una terza età più sana 
proprio attraverso la proposta 
dell’AFA, in stretta collabora-
zione con l’ASL TO4. Tuttavia, 
la necessità di garantire agli 
over 65 un invecchiamento sa-
lutare legato soprattutto a una 
maggiore pratica dell’attività 
fisica non è un problema sol-

tanto italiano. Nel 2015 l’ISCA 
- International Sport & Culture 
Association - ha commissionato 
uno studio denominato “Costi 
Economici dell’Inattività Fi-
sica in Europa”: quest’ultimo 
ha dimostrato che ogni anno 
- nell’area presa in esame - 
muoiono circa mezzo milione 
di cittadini quale conseguenza 

dell’inattività fisica e che un 
adulto su quattro non pratica 
alcun tipo di attività sportiva. 
Proprio sulla base di queste 
considerazioni si basa “Wise&-
Fit!”, progetto europeo per il 
quale il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso si è reso immediata-
mente disponibile a collaborare 
in qualità di partner. Il proget-

to, coordinato dall’associazione 
croata Udruga Sport Viv, si 
pone l’obiettivo di promuovere, 
tra i soggetti over 65, una se-
rie di esercizi adattabili a ogni 
esigenza e condizione fisica, da 
svolgersi all’esterno delle pro-
prie abitazioni o delle strutture 
dedicate, ovvero in ambienti 
urbani quali parchi pubblici, 

cortili e campi da gioco. Il me-
eting di avvio si svolgerà dal 26 
febbraio a Samobor, in Croazia, 
e vedrà la partecipazione del 
Direttore del Comitato Terri-
toriale Roberto Rinaldi e della 
Project Manager Francesca Di 
Feo.
Prima di questo appuntamento, 
però, Rinaldi e Di Feo saranno 
impegnati nel kick-off meeting 
di un altro progetto europeo, 
WINGS, che si svolgerà a Plo-
vdiv - in Bulgaria - a partire 
dal 12 febbraio: il progetto, 
che si configura come davvero 
particolare, vede nuovamente 
la partecipazione del Comita-
to Ciriè Settimo Chivasso in 
qualità di partner. In WINGS, 
se da una parte lo sport è sem-
pre il mezzo privilegiato per 
promuovere attività e parteci-
pazione sportiva tra le perso-
ne che provengono da contesti 
svantaggiati, un po’ più insolito 
è il target al quale il progetto si 

riferisce. Tale progetto, infatti, 
è rivolto in modo particolare 
alle donne e alle ragazze che 
sono state o che sono ad alto ri-
schio di violenza, al fine anche 
di progettare - e conseguente-
mente attuare - uno studio che 
permetterà la raccolta di dati e 
rafforzerà la rete di cooperazio-
ne tra i vari i partner che par-
tecipano al progetto. Un’azione 
che oggi più che mai si rende 
necessaria, da momento che 
secondo le statistiche dell’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità oltre una donna su tre 
nella sua vita ha subito almeno 
un episodio di violenza. Il pro-
getto offrirà anche l’opportuni-
tà di sviluppare ulteriormente 
la capacità di progettazione e 
di attuazione delle iniziative 
mirate all’inclusione sociale e 
alla lotta alla violenza contro 
le donne, promuovendo lo sport 
come un diritto di tutti i citta-
dini, senza distinzione alcuna.

PIANETA UISP Over 65, persone svantaggiate, donne e ragazze ad alto rischio di violenza fanno parte del target di queste lodevoli iniziative

Tanti i progetti europei a cui ha aderito il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

Il Centro Tecnico Federale
femminile alla palestra Parri

Domenica 19 gennaio, presso la Palestra Parri di Torino, si 
è svolto l’allenamento del Centro Tecnico Federale femmi-
nile. Un appuntamento tanto atteso quanto importante.
Queste le considerazioni del Responsabile Tecnico Territo-
riale Lele Petrachi: “Questo era il secondo raduno con le an-
nate 2005 e 2006. E’ stata una mattinata di lavoro intensa, 
c’è stata grande partecipazione sia delle ragazze che dei 
numerosi allenatori intervenuti. Abbiamo dato continuità 
a dei lavori di specializzazione sui fondamentali individuali 
e sul monitoraggio dei miglioramenti delle atlete. Il nostro 
obiettivo è che questi appuntamenti siano sempre più un 
momento di confronto costruttivo per tutto il basket femmi-
nile piemontese”.
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