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Nella giornata di domenica 15 
aprile si è svolto a Vercelli il 
prestigioso Trofeo Bertinetti, 
trofeo internazionale a squadre 
di spada maschile, giunto alla 
51esima edizione e intitolato 
ai campioni olimpici vercellesi 
Marcello e Franco Bertinetti. Il 
trofeo Bertinetti è l’unica com-
petizione di spada in Italia a 
svolgersi nientemeno che in un 
teatro, per la precisione al Te-
atro Civico di Vercelli. A sfidar-
si le quattro squadre europee: 
Italia, Svizzera, Germania e 
Ungheria. Prima della finale 
Italia-Ungheria, sono state chi-
amate sul palco le due azzurre 
Marzia Cena, quindicenne 
chivassese, e Federica Isola, 
diciottenne, premiate dalla so-
cietà Pro Vercelli Scherma per 
i prestigiosi traguardi raggiun-
ti in questo anno agonistico in 
campo internazionale. Cena ha 
vinto l’oro nel Circuito Europeo 
di spada femminile individu-
ale Under 17 ad Heidenheim, 
in Germania, e l’oro sia indi-
viduale che a squadre (squad-
ra mista composta insieme 

ad una fiorettista e ad una 
sciabolasrice) ai Campiona-
ti del Mediterraneo di spada 
femmiline under 20 al Cairo. 
Inoltre la spadista chivassese 
si è brillantemente qualificata 
per i Campionati Italiani Asso-
luti di Milano che si terranno 
a giugno, tra le grandissime 
della scherma italiana come la 
campionessa olimpica Rossel-
la Fiamingo e Mara Navarria, 
quest’ultima campionessa in 
carica della Coppa del Mondo 
assoluta di spada femminile.

La chivassese Cena premiata
sul palco del Trofeo Bertinetti

SCHERMA

 

Domenica 15 aprile il Campionato Regionale 2018 del 
Piemonte prende il via a Castelnuovo Bormida e nella classe 
125 Edoardo Cagno lascia subito il segno. Il pilota in forza al 
Moto Club Leinì “Urio Reami” riesce nell’intento di salire sul 
podio, piazzandosi terzo a fine giornata di Michele D’Aniello 
e Andrea Roncoli, entrambi tesserati per il Motoclub Mau-
rizio Cattai. In gara 1, Cagno ottiene il suo miglior piazza-
mento, facendo sua la seconda posizione alle spalle del solo 
D’Aniello, con un distacco di poco meno di 21”. Nella manche 
successiva, Edoardo chiude terzo, preceduto sul traguardo, 
nell’ordine, da Roncoli e dallo stesso D’Aniello. Il vincitore di 
gara 2 stacca di 14” il compagno di motoclub, mentre il pilota 
di Sciolze porta a termine la sua prova a meno di 6” dalla 
piazza d’onore.

Cagno sale sul podio
a Castelnuovo Bormida

MOTOCROSS

Dopo i successi ottenuti 
nei recenti Campiona-
ti Nazionali Giovanili, 

la Dynamic Sport ottiene un 
altro risultato storico: a cen-
trarlo è l’atleta crescentinese 
classe 2002 Helena Biasibet-
ti, che piazzandosi prima tra 
le Juniores (nona assoluta) 
nei suoi 200 delfino (con il 
personale di 2’14”71) strappa 
il pass per i prossimi Campi-
onati Europei Juniores, che si 
svolgeranno ad Helsinki dal 
4 all’8 luglio prossimi. Oltre 
a Biasibetti, della spedizione 
giovanile azzurra potrebbe far 
parte anche Carola Valle, atle-
ta classe 2003 di San Mauro 
Torinese, tra le migliori nella 
velocità a stile libero, decima 
nelle qualificazioni nei 100 
con il personale di 56”71 (peg-
giorato poi in finale) e quinta 
in finale B nei 50 in 26”23.  
Tante le finali conquistate dai 
portacolori Dynamic: secondo 
posto in finale Junior per la 
stessa Valle nei 100 delfino 
(personale di 1’02”21), primo 
in finale B e sesto assoluto 
per Biasibetti nei 100 delfino 
(personale di 1’00”72), quarto 
in finale Junior dei 50 delf-
ino con il personale di 27”82, 

terzo in finale Junior dei 400 
stile libero in 4’21”20, sesto 
in finale B e quattordicesimo 
assoluto per la crescentinese 

Ilaria Moro nei 100 delfino 
(personale di 1’01”83), Gabri-
ele Rizzo quarto nella finale 
dei 100 rana Junior con il per-

sonale di 1’05”34, quarto nella 
finale Junior dei 200 misti con 
il personale di 2’07”98, secon-
do in quella dei 200 rana con 
il personale di 2’20”94, terzo in 
finale B ed undicesimo assolu-
to per la crescentinese Camil-
la Giacomini nei 200 dorso 
(personale di 2’17”38), ottavo 
in finale B dei 200 rana per 
il crescentinese Andrea Del-
larole in 2’19”94. 
Si chiude così con tanti buoni 
risultati un’altra tappa nel 
costante e progressivo per-
corso di crescita del progetto 
agonistico Dynamic Sport-In 
Sport, con la Dynamic sempre 
più realtà emergente nel pan-
orama natatorio nazionale. 
Infine, da registrare due podi 
e tre piazzamenti nei primi sei 
per gli Esordienti B della Dy-
namic Sport, impegnati nella 
quarta e conclusiva tappa del 
Gran Prix al Pala Nuoto di 
Torino. Viola Fileccia vince la 
classifica tra le femmine 2009, 
mentre Pietro Remorini è ter-
zo tra i maschi 2008, dove è 
quinto Luca Bertoldo. Nell’ul-
tima giornata, podi individuali 
per gli stessi Fileccia, seconda 
nei 100 misti 2009, e Remorini, 
secondo nei 100 misti 2008.

NUOTO Nuovo risultato storico per la Dynamic Sport ai Tricolori Assoluti

Biasibetti agli Europei 

Sono riprese le attività pro-
mosse dal Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso nell’ambito del pro-
getto I Ragazzi del Cortile. 
A partire dallo scorso anno, 
grazie alla collaborazione 
dell’ASL TO4 e il finanzia-
mento della Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del dando 
“Stiamo tutti bene: educare 
bene, crescere meglio”, il Com-
itato ha deciso di aprire i suoi 
progetti educativi a una fascia 
d’età particolarmente delicata, 
ovvero quella della pre-ado-
lescenza. Un progetto che si 
pone un obiettivo importante: 
favorire la socializzazione, ma 
anche contrastare gli atteggia-
menti sbagliati attraverso il 
gioco, inserendosi all’interno 
del contesto scolastico e utiliz-
zando gli spazi messi a dispo-
sizione dai plessi. Quest’anno 
le attività sono state avviate 
presso la scuola media “A. Vi-
ola” di Ciriè, coinvolgendo an-
che i ragazzi della “N. Costa” 

con una quindicina di parte-
cipanti, e in quella di San Be-
nigno Canavese “D. Alighieri” 
con ben 25 adesioni.
“Il progetto è partito bene -ha 
spiegato la Responsabile delle 
Politiche Educative e Sociali, 
Fabrizia Lovarini- con attività 
iniziali che hanno permesso ai 
ragazzi di conoscersi e creare 

delle dinamiche di gruppo, dal 
momento che i partecipanti 
provengono da classi differ-
enti”. I Ragazzi del Cortile 
coinvolge infatti i ragazzi di 
prima e della seconda media: 
in questa prima fase un ruo-
lo fondamentale hanno avuto 
gli istruttori e degli educatori 
qualificati del Comitato Ciriè 

Settimo Chivasso, che han-
no aiutato i diversi soggetti a 
integrarsi nel gruppo -risol-
vendo eventuali conflitti- e 
cercando anche di stimolarli a 
essere propositivi sulle diverse 
attività da svolgere. Proprio 
per questo motivo nel mese di 
aprile è iniziata una seconda 
fase, che prevede l’offerta di 

alcune lezioni di scherma, di 
skateboarding e di giocoleria, 
scelte dai ragazzi stessi. “Pro-
prio come l’anno scorso il pro-
getto si pone come uno spazio 
protetto in cui i ragazzi pos-
sono socializzare e divertirsi, 
ma soprattutto mira a com-
battere il bullismo e i compor-
tamenti antisociali e aggres-
sivi attraverso il gioco libero 
e guidato. Ovviamente non è 
un progetto semplice da com-
prendere a un primo impatto, 
poiché spesso non si tende a 
vedere il gioco come un serio 
strumento educativo. Tuttavia 
già il primo anno abbiamo ot-
tenuto buoni risultati tra i rag-
azzi che hanno partecipato alle 
attività e questo ci ha spinto a 
continuare e migliorarci”. Per 
permettere di “valutare” meg-
lio il progetto sono previste al-
cune lezioni aperte, la cui pri-
ma si svolgerà a Ciriè martedì 
8 maggio. I Ragazzi del Cortile 
prevede anche il coinvolgimen-
to dei genitori: per loro si sta 

organizzando un momento di 
incontro, che sebbene non an-
cora calendarizzato si svolgerà 
sicuramente nel mese di mag-
gio, durante il quale verranno 
affrontati temi attuali, come il 
bullismo e l’integrazione.
Il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso organizzerà inoltre 
un evento, previsto per il 2 gi-
ugno e in collaborazione con 
le associazioni Renken, MAIS, 
Amici di MAIS e Longboard 
Crew Italia, dal titolo “Ci-riès-
co In Cortile!”. L’idea è quella 
di organizzare un pomeriggio 
di gioco, offrendo la possibilità 
di sperimentare diverse attiv-
ità sportive e ludiche, mentre 
il Comitato organizzerà at-
tività di sport di strada e di 
giocoleria. l’evento si svolgerà 
presso l’area verde all’interno 
dello Spazio Remmert - dotato 
di servizi igienici e acqua- e il 
parcheggio situato a in Piaz-
za Vittime dell’Ipca, che verrà 
dedicato alle attività di long-
board.

PIANETA UISP Riprese le attività promosse dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso rivolte ai ragazzi delle scuole medie 
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La stagione dello sci di veloc-
ità si è conclusa con altre due 
Coppe del Mondo per la Nazi-
onale italiana, conquistate in 
campo femminile da Valentina 
Greggio (alla quarta consecu-
tiva) e in campo maschile da 
Simone Origone (decima sfera 
di cristallo in carriera). Un 
movimento, quello azzurro del-
la disciplina, in continuo fer-
mento che vede tra i suoi atleti 
di maggior spicco anche Emilio 
Giacomelli. Il 34enne di Mathi 
ha concluso la stagione con un 
più che onorevole 13esimo posto 
nella classifica generale con 192 
punti conquistati malgrado due 
gare in meno non disputate in 
terra canadese.
“Il mio bilancio personale è pos-
itivo - commenta Giacomelli -, a 
livello di risultati non mi posso 
lamentare. L’obiettivo era entra-
re nei primi dieci ma avendo sal-
tato le gare in Canada non è sta-
to possibile raggiungerlo”. “Sono 
soddisfatto perché rispetto alla 
passata stagione - prosegue lo 
sciatore mathiese - non mi sono 
praticamente allenato, riuscendo 
ugualmente ad essere competiti-
vo. La svolta è arrivata modifi-

cando la sciata. Dopo aver parla-
to con gli allenatori e guardando 
i video delle discese ho cambiato 
postura; mi si è aperto un mondo 
perché sono riuscito ad andare 
più veloce. Se solo lo avessi fatto 
prima...”. Giacomelli, che quan-
do non gareggia lavora come 
igienista dentale e ha una pas-
sione sfrenata per la montagna, 
è già proiettato alla prossima 
stagione, nella quale proverà a 
migliorare la sua posizione di 
classifica ed il record personale 
di 214 km/h. “Spero di ripetermi 
il prossimo anno, ma soprattutto 
di potermi allenare con maggior 

frequenza, in particolare sulle 
alte velocità”. Oltre che a livello 
fisico, Giacomelli lavorerà anche 
per affinare il feeling con i ma-
teriali e trovare un mix perfet-
to per le sue discese, fatte di un 
pizzico di sana follia e di tanti 
sacrifici. Anche economici. Per 
la prossima stagione l’azzurro 
è alla ricerca di uno sponsor in 
grado di finanziare le sue im-
prese ad altissima velocità, che 
contribuirebbe a coronare il sog-
no di entrare stabilmente nella 
top ten mondiale dello sci di ve-
locità.

Gabriele Rossetti

SCI DI VELOCITÀ Andata in archivio la Coppa del Mondo

Giacomelli soddisfatto


