
SPORT VARI | 51

Il primo fine settimana di mag-
gio si sono tenuti i Campionati 
italiani FIKBMS, unica Feder-
azione riconosciuta dal CONI. 
L’evento, tenutosi presso lo 
Stadium RDS di Rimini, ha 
visto la partecipazione di circa 
1700 atleti, tra cui i determina-
ti portacolori dell’Action Team 
Italia Brandizzo. Oltre all’am-
bitissimo titolo di campione 
italiano, la vittoria in questo 
torneo segna anche l’ingresso 
ufficiale nella Nazionale Ital-
iana: un vero trampolino per i 
prossimi Campionati Europei 
Cadetti e Juniores e per i Cam-
pionati Mondiali Seniores. La 
formula del girone all’italiana 
permette nell’occasione di ve-
dere sfide emozionanti, in cui i 
migliori quattro di ogni catego-
ria si sfidano per conquistare 
il prestigioso titolo. Sono tre le 
medaglie d’oro targate Action 
Team Italia e conquistate da 
Simone Barbiere, Ivan Toscano 
e Samuele Sangiovanni. Bar-
biere riesce a combattere non-
ostante l’infortunio alla spalla 
occorso due settimane prima in 

Coppa del Mondo a Innsbruck 
e vince cosi il suo decimo titolo 
italiano. Benissimo anche To-
scano che dopo un periodo di 
stop dai combattimenti torna 
a vincere nettamente. Com-
plimenti anche per il giovane 
Sangiovanni che dimostra di 
avere le carte in regola per 
diventare un futuro campione. 
Ad un passo dal titolo Davide 
Stanca, Aimane Farjaoui, Rob-
erta Radiosi e Danilo Zaccone 
che, ottenendo il secondo posto,  
risultano comunque vicecam-
pioni italiani e riserve della 

Nazionale.  Un po’ di amaro 
in bocca per gli atleti che si 
fermano sul terzo gradino del 
podio, a cui vanno comunque 
i complimenti per aver onora-
to la loro scuola al termine di 
un’ottima stagione: si tratta di 
Ramona Carniglia, Frances-
co Zuccalà, Salvatore Bruno e 
dello stesso Zaccone.
Il M°Enzo Barbiere e tutto lo 
staff sono orgogliosi dei risul-
tati raggiunti poiché, in questa 
occasione, l’Action Team Italia 
risulta la società più medaglia-
ta del Piemonte. 

Tris tricolore allo Stadium RDS
per la grande Action Team Italia

KICKBOXING

Due giorni intensi  per 
gli atleti dell’Atletica 
Canavesana nei Campi-

onati di Rocietà Regionali che 
si sono svolti allo stadio Pri-
mo Nebiolo nel parco Ruffini a 
Torino. Le gare su due giorni 
comprendevano tutti gli atleti e 
le atlete dalla categorie Allievi 
in avanti, ovvero tutti gli atleti 
fino all’anno di nascita 2002. 
La squadra maschile ha chiuso 
all’undicesimo posto assoluto. A 
spiccare, tra gli altri, i risultati 
di Lorenzo Novo, secondo nel 
salto triplo, e Davide Favro, spe-
cialista del salto in lungo classi-
ficatosi terzo. Ottima prestazi-
one della staffetta 4x400, con 
Giosia Rossi che, insieme ad 
altri tre atleti appartenenti agli 
altri poli dell’Atletica Canave-
sana (Stefano Bersezio, Nicolò 
Daniele e Alberto Nardi), han-
no raggiunto la seconda piazza. 
Molto buona anche la prova 
nella staffetta 4x100, con Ric-
cardo Frassa e anche qui tre al-
tri atleti appartenenti agli altri 
poli dell’Atletica Canavesana 
(Stefano Lucco Castello, Tom-
maso Berra e Marco Bertollo) 
cge sono giunti in quinta po-
sizione. Purtroppo la staffetta 
più attesa del quartetto, quella 

composta da Novo, Favro, Rossi 
e Spiezia non ha potuto pren-
dere il via a causa di un risenti-
mento muscolare occorso ad un 
atleta durante il riscaldamento.
Tra le altre prestazioni, bene 
Frassa, Rossi e Spiezia nei 200 
metri (con primato personale 
per tutti), Spiezia nei 100 metri 
(con annesso primato person-
ale), Frassa sui 400 metri (con 
altro primato), Samuele Gaschi-
no nel giavellotto e Umberto 
Baracchi nei 5000 metri. La 
squadra femminile si è piazza-
ta al decimo posto e tra le atlete 
chivassesi da segnalare quanto 
di buono fatto da Maria Sole 
Scalabrino nei 400 metri e nei 
400 ostacoli, da Corinna Bom-

bara negli stessi 400 ostacoli e 
Doha Rahhabi negli 800 metri. 
Buonissima anche la prestazi-
one nella 4x100, con Bombara 
e Scalabrino che insieme altre 
due atlete appartenenti agli 
altri poli (Sara Borello e Mar-
ta Rosato) hanno raggiunto la 
quinta posizione. Infine occorre 
ricordare la partecipazione del 
canavesano Marco Lingua che 
ha dominato la gara del lancio 
del martello, confermandosi an-
cora una volta come il miglior 
specialista a livello nazionale.
Sempre domenica scorsa, ma 
al campo sportivo Paolo Rava 
di Chivasso, grande succes-
so per la “due giorni” dedicata 
agli Special Olympics, ovvero 

il movimento che si occupa di 
atleti con disabilita intellet-
tive. Un appuntamento che ha 
portato una ventata di gioia 
e piacere per questi atleti ed 
atlete che si ammirano e sono 
da ammirare per le loro grandi 
abilità e non per le disabilità. 
Due giorni di gare che hanno 
permesso di conoscere anche 
a Chivasso questa bellissima 
realtà, fatta e portata avanti 
da moltissimi volontari che si 
occupano instancabilmente di 
aiutare queste persone meno 
fortunate, ma non per questo 
meno brave, che praticano e 
gareggiano ad altissimo livello 
nelle varie discipline dell’atlet-
ica leggera.

ATLETICA LEGGERA A Chivasso grande successo per gli Special Olympics

Atletica Canavesana show 

“È molto importante per il 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso sos-
tenere le manifestazioni che 
promuovono lo sportpertutti, 
soprattutto in quei casi in cui 
le società e le amministrazioni 
comunali si dimostrano parti-
colarmente attivi e impegna-
to su questa tematica”. È con 
questo spirito che la vice-pres-
identessa del Comitato Terri-
toriale Lisa Sella spiega l’ade-
sione a “GiroGiocando”. Una 
manifestazione giunta alla 
sua sesta edizione, organizza-
ta come ogni anno dall’Asses-
sorato allo Sport del Comune 
di Caselle e dall’Istituto Com-
prensivo in collaborazione con
numerose associazioni spor-
tive locali, che si è svolta in 
Piazza Falcone nella giornata 
di sabato 12 maggio. L’even-
to ludico-sportivo totalmente 
rivolto ai giovani casellesi ha 
visto la partecipazione di circa 
600 ragazzi: a partire dalle ore 
9.00 i ragazzi delle scuole pri-

marie e secondarie sono stati 
protagonisti indiscussi del 
mattino, mentre nel pomerig-
gio tutta l’attenzione è stata 
rivolta ai piccoli della scuola 
dell’infanzia. In un clima di 
allegria, divertimento e colore 
che ha sfidato le condizioni 
meteorologiche incerte -so-
prattutto nel pomeriggio- i 

ragazzi iscritti a GiroGiocan-
do hanno potuto cimentarsi in 
molteplici discipline sportive. 
La partecipazione del Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso è stata su 
due diversi fronti: da una par-
te con uno stand informativo 
in merito alle diverse attività 
promosse, all’interno dell’ar-

ea Sport Village e curato dai 
volontari del Servizio Civile; 
dall’altra proponendo un Parco 
Avventura con ponte tibetano 
grazie alla presenza dell’Ex-
ploraVita, società affiliata 
gestita da Davide Bruciaferri. 
Quest’ultima, nata del 2008, si 
pone l’obiettivo di promuovere 
gli sport outdoor nel totale ris-

petto dell’ambiente. All’inter-
no dell’EcoCampus L’Aghieri, 
a Balme, ExploraVita propone 
molteplici attività, anche leg-
ate alla didattica. Tuttavia a 
GiroGiocando hanno parteci-
pato anche altre affiliate del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso particolarmente pre-
senti sul territorio casellese e 
nei comuni limitrofi. Stiamo 
parlando della Don Bosco 
Caselle, con attività legate 
al calcio; la Filmar, che ha 
proposto esercizi di atletica e 
la Gioco&Sport Roller Skate 
che ha messo i pattini a rotelle 
a tutti i bambini presenti.
Sempre nel pomeriggio di sa-
bato 12 maggio, ma presso il 
Campo da Calcio dell’U.S Bor-
gonuovo Settimo si è invece 
svolto il Torneo Festa della 
Mamma, manifestazione di 
calcio a 5 amatoriale che la 
società propone dal 2004. Qui 
è andato in scena un triango-
lare che ha visto affrontarsi 
Mamme, Primi Calci e Pulcini/

Pulcine del Borgonuovo. “Un 
pomeriggio di grande diverti-
mento che ha visto le mamme 
in una veste un po’ diversa da 
quella alla quale sono abituate 
solitamente. Per una volta le 
mettiamo nelle condizioni di 
passare da spettatrici a gioc-
atrici, per far loro provare le 
emozioni e le sensazioni che 
provano i figli quando giocano. 
In questa circostanza infatti i 
ruoli si invertono anche per i 
bambini, che da protagonisti 
del campo diventano support-
er delle proprie mamme” spie-
ga Lisa Sella, anche membro 
dello staff tecnico del Borgon-
uovo. Ricordiamo, inoltre, che 
in questo periodo la società è 
molto impegnata sul fronte 
tornei. È infatti già iniziato 
il Torneo Primavera di Calcio 
a 5 Maschile, mentre partirà 
proprio stasera, martedì 15 
maggio il Torneo Primavera 
Calcio in Rosa che, come dice il 
nome, è interamente dedicato 
al Calcio a 5 Femminile.

PIANETA UISP Sesta edizione per la manifestazione ludico-sportiva organizzata in Piazza Falcone e dedicata ai ragazzi 

Allegria, divertimento e colori a Caselle per “GiroGiocando”    

Periodo ricco di soddisfazioni 
per le squadre del Tennis Club 
Tescaro. Il circolo chivassese 
del presidente Livio Mezzo e 
del direttore sportivo Fabrizio 
Broggini può gioire per le im-
prese della formazione Over 
50, vittoriosa nell’ultimo incon-
tro del girone contro il Bertolla 
e capace di mettere al sicuro 
il conseguente passaggio al 
tabellone ad eliminazione di-
retta come prima classificata. 
I chivassesi risolvono la prati-
ca già nei due singolari con le 
vittorie di Massimo Reviglio 
(classifica 3.1) su Marco Motta 
(3.1) per 6/0 6/1 e di Agostino 
Chieppa (3.1) contro Riccardo 
Parato (4.2) con il punteggio di 
7/5 5/7 6/3. Sabato 19 maggio 
Chieppa e compagni saranno 
protagonisti nel primo turno 
ad eliminazione diretta contro 
la Stampa Sporting. Appunta-
mento da non perdere sui cam-
pi di casa.
Nella competizione a squadre 
femminile provinciale lim. 4.3, 
battuta d’arresto casalinga per 
le ragazze del Tennis Club Tes-
caro contro il Monviso Sporting 
Club. In singolo, sconfitte in 

due set di Alexandra Laur e di 
Manuela Germani, che pagano 
entrambe la limitata esperien-
za in gare come questa contro 
le “volpone” del Monviso Sport-
ing Club. Chivassesi sconfitte 
anche in doppio, con Carlotta 
Orecchia e Martina Ghinassi 
che non riescono ad avere ra-
gione delle loro avversarie di 
giornata. Prossimo incontro sa-
bato 19 maggio, in trasferta, a 
Cafasse.
Infine, per quanto riguarda il 
campionato a squadre di se-
rie D3 maschile, ottima vit-

toria per 4/0 del Tennis Club 
capitanato da Michele Grie-
co, all’esordio nel girone. Nel 
primo dei “derby” previsti, in 
trasferta al Verdelago Sport di 
Mezzi Po a Settimo Torinese, 
nette e convincenti affermazio-
ni in singolo di Marco Broggini, 
dello stesso Grieco e Alessan-
dro Careggio, e in doppio di 
Broggini ed Ernesto Pedron, 
tutte in due set. Prossimo im-
pegno agonistico il 20 maggio 
tra le mura amiche: ancora un 
derby, stavolta contro lo Sport-
ing Chivasso.

TENNIS Il Tennis Club Tescaro stende lo Sport Village Bertolla

Over 50 avanti tutta


