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Massimiliano Ballisai entra 
di diritto nella storia del pu-
gilato italiano. Il già campi-
one d’Italia dei Pesi Leggeri, 
oltre che detentore del Mon-
diale Giovani IBO e della 
Coppa Italia dei Pesi Supe-
riuma e del Titolo del Med-
iterraneo IBF dei Leggeri, 
aggiunge un nuovo trofeo al 
sua palmares, laureandosi a 
Palermo campione italiano 
dei Pesi Superleggeri. Deter-
minante il successo sull’idolo 
locale Giancarlo Bentivegna, 
decretato dall’arbitro dopo 
la sospensione del match nel 
corso del settimo round a 
causa di uno scontro con le 
teste tra i due pugili giudi-
cato involontario e di una 
conseguente ferita all’arcata 
sopraccigliare sinistra del 
pugile palermitano giudicata 
tale da potte fine alla sfida 
dal medico di servizio: inevi-
tabile la lettura dei cartellini, 
con verdetto unanime favor-
evole a “El Loco” Ballisai, vit-
torioso secondo i giudici per 
67-66; 67-65; 67-65. Una vit-

toria meritatissima, ipotecata 
con il conteggio inflitto all’av-
versario nel quinto round. 
Qui termina la cronaca spor-
tiva e inizia la cronaca vera e 
propria: al PalaOreto, dopo la 
lettura del verdetto, scoppia 
la rivolta. Con la caccia all’ar-
bitro e ai giudici, costretti alla 
fuga, e scene da saloon: c’è chi 
sale sul ring urlando slogan e 
minacce e chi lancia persino 
un petardo o delle sedie. L’in-
tervento della polizia scongi-

ura il peggio, ma quella che 
doveva essere una notte di 
grande boxe e si è trasforma-
ta in una rissa che poco ha a 
che fare con lo sport. Un dopo 
match rovente, come purtrop-
po troppo spesso se ne vedono 
nel mondo del pugilato. E dire 
che sul ring, una volta inter-
rotto il match, Ballisai aveva 
raggiunto Bentivegna al suo 
angolo per abbracciarlo, ma 
tutto il resto di quanto acca-
duto è da censurare.

Dopo il tricolore dei Leggeri 
Ballisai è il re dei Superleggeri
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Due vittorie per far ritorno in serie A2. Dopo aver superato la 
Vinilgomma Ospitaletto nei quarti di finale dei play off, la Lilli-
put Settimo si supera nella serie di semifinale, sbarazzandosi in 
due gare della CDA Volley Talmassons. In gara 1, giocata mer-
coledì 23 in Friulia, le biancoblu di Maurizio Venco conquistano 
un importante successo per 0-3 (21-25; 21-25; 24-26).
Sabato 26, nel fortino del PalaSanbenigno, la Lilliput completa 
l’opera centrando la vittoria per 3-1 che vale l’accesso alla final-
issima play off. Cecilia Nicolini manda in doppia cifra tutte le 
sue compagne e tra Settimo e la risalita in A2 c’è di mezzo solo 
più la Canovi Coperture Sassuolo Volley di Tai Aguero.

Lilliput Pallavolo Settimo-CDA Volley Talmassons 3-1
Parziali: 25-18; 19-25; 25-21; 25-18
Settimo Torinese: Nicolini 4, Bisio 15, Spadoni 13, Kone 14, Joly 15, Zin-
garo 12; Garzonio (L); Ghirotto. N.e. Stefanelli, Cane, Tessari, C. Venco, 
Balocco (2L), L. Anello, Crespan. All. M. Venco, 2° Medici. 
Talmassons: Giora 2, Sartori 2, Gogna 11, Nardini 12, Lombardo 14, Colo-
nello 2; Cerruto (L); Neri 2, Ponte (2L), Facco 7, Battain 1, Cozzo 8. N.e. 
Felettig. All. Castegnaro, 2° Terasso.

Una Lilliput inarrestabile
vola alla finale play off

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE

Gli eleganti ed esclusivi 
spazi del Torino Outlet 
Village di Settimo To-

rinese hanno ospitato sabato 
26 la conferenza stampa di 
presentazione del 45° Rally 
Team 971. L’appuntamento 
motoristico promosso dalla 
Rt Motorevent e valido per il 
Campionato Rally Regionale 
si svolgerà nel week-end fra il 
2 e 3 giugno.All’evento, che ha 
coinciso con la consegna dei ra-
dar ai concorrenti, ha presen-
ziato il sindaco di Settimo To-
rinese, Fabrizio Puppo, che ha 
sottolineato quella che ormai è 
una sinergia consolidata fra la 
città e la manifestazione spor-
tivo. “Per il terzo anno Settimo 
ospita il Rally Team. Da parte 
nostra auspichiamo che questa 
sinergia possa proseguire e che 
Settimo sia ancor di più coin-
volta in questo evento, magari 
con la prova spettacolo che 
due anni fa seppe richiamare 
un pubblico molto numeroso”. 
A fare gli onori di casa Pao-
lo Carzaniga, vice direttore 
dell’Outlet Village. “La nostra 
struttura ha appena compiuto 
un anno di vita. Siamo felici 
di poter essere i fra i partner 
di questo evento e siamo lieti 

di invitare sportivi e appas-
sionati a visitare il nostro out-
let. A loro abbiamo riservato 
l’esclusiva “One Day card” che 
offre un ulteriore sconto sui 
prezzi outlet nei negozi ader-
enti”. Presente anche Andrea 
Mazzuchin, responsabile della 
rete autorizzata di Autovip. 
“Io sono appassionato di rally 
di vecchia data e in passato ho 
anche avuto la licenza. Sono 
molto contento di poter collab-
orare con la Rt Motorevent per 
la promozione di questa gara. 
L’azienda automobilistica che 
rappresento ha da sempre 

uno spiccato spirito sportivo e 
prossimamente saremo lieti di 
presentare un nuovo model-
lo cha andrà ad arricchire la 
già ampia gamma di proposte 
corsaiole”.  Mario Ghiotti, pa-
tron della Rt Motorevent, ha 
invece sottolineato le difficoltà 
sempre maggiori nell’organiz-
zare una competizione come il 
Rally Team. “Ci vuole davvero 
molta passione nel continuare 
a promuovere questo tipo di 
manifestazioni. Le difficoltà 
economiche e soprattutto nor-
mative sono sempre maggiori. 
Noi anche quest’anno abbiamo 

cercato di costruire un evento 
che piaccia a chi partecipa e ai 
numerosi sportivi che mi au-
guro vengano a visitare queste 
zone”.
Infine, appena chiuse le is-
crizioni, da segnalare la 
presenza al Rally Team di 
cinque vetture della classe top 
R5. Fra loro le Skoda di Patrick 
Gagliasso e Dario Beltramo e 
del torinese Stefano Giorgioni, 
al via con Roberta Passano, 
rispettivamente secondi e terzi 
assoluti lo scorso anno. Al via 
anche l’astigiano Araldo sem-
pre su una Skoda.

MOTORI Presentato al Torino Outlet Village l’evento targato Rt Motorevent

Il 45° Rally Team 971  

Quest’anno il Comitato Ter-
ritoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso arricchisce la sua 
offerta formativa. Dopo i tan-
ti progetti proposti all’interno 
delle scuole in merito a stili 
di vita attivi e alimentazione 
sana, Gli Amici del Cortile e 
I Ragazzi del Cortile per fa-
vorire la socializzazione e con-
trastare il bullismo attraverso 
il gioco, ora si passa ai Centri 
Estivi. “L’obiettivo principale è 
quello di offrire, anche nel peri-
odo estivo, occasioni di crescita 
educativa a bambini e ragazzi 
del territorio, principalmente 
attraverso attività di carattere 
ludico-motorio e di promozione 
del benessere nei soggetti coin-
volti. Ma i servizi estivi hanno 
anche lo scopo di dare risposte 
concrete alle esigenze delle 
famiglie impegnate nell’attiv-
ità lavorativa, garantendo a 
bambini e ragazzi spazi di ag-
gregazione, socializzazione, gi-
oco, pratica sportiva e di relazi-
oni positivi, in contesti sicuri e 

tranquilli grazie soprattutto 
alla presenza dei nostri istrut-
tori e educatori qualificati” sp-
iegano le responsabili Fabrizia 
Lovarini e Francesca Di Feo.
I Centri Estivi saranno 
proposti in due aree diverse: 
uno sul territorio di Ceretta 
e uno a Settimo Torinese. En-
trambi sono rivolti a bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni e si 

svolgeranno dal lunedì al ven-
erdì -rispettivamente presso 
il Campo Sportivo di Piazza 
degli Agricoltori e il Campo 
Sportivo Luigi Bosio di via 
Galileo Ferraris 37- dalle ore 
8.30 alle 17.30, con possibilità 
di servizio di pre e post Centro 
Estivo su richiesta. Al fine di 
tutelare al meglio la sicurez-
za dei minori, all’entrata e 

all’uscita dei partecipanti ver-
rà fatto firmare un Registro 
Presenze ai genitori o ai del-
egati. Inoltre, sempre nell’ot-
tica di favorire i genitori che 
lavorano, i ragazzi potranno 
essere accompagnati presso i 
Centri fino alle ore 9.00, con 
possibilità di uscita anticipata 
alle ore 17.00. Le settimane 
di attività saranno le seguen-

ti: dall’11 al 15 giugno sono 
per la sede di Settimo, dal 18 
al 22 giugno, dal 22 al 29 gi-
ugno, dal 2 al 6 luglio, dal 9 al 
13 luglio, dal 16 al 20 luglio e 
dal 23 al 27 luglio per entram-
be. I partecipanti potranno 
scegliere in quali settimane 
aderire, indicativamente con 
moduli da 2 o 4 settimane al 
costo di 140 euro e 270 euro. 
Le quote, comprensive di ass-
icurazione contro gli infortuni, 
dovranno essere versate al 
momento dell’iscrizione, che 
potrà essere effettuata dal 
lunedì al venerdì dalle 15.30 
alle 19.00 o il mercoledì e il 
venerdì dalle 10:00 alle 13:00 
presso la sede UISP di Ciriè 
situata in via Matteotti 16. Al 
momento dell’iscrizione sarà 
inoltre necessario presentare 
il Certificato Medico non Ago-
nistico del minore, in virtù di 
quanto stabilito dal CONI. Per 
quanto riguarda i pasti, il cos-
to giornaliero è di 6 euro, com-
prensivo di pranzo, merenda e 

acqua, mentre per le gite fuori 
sede, si pagherà di volta in vol-
ta, in base al numero di parte-
cipanti. Inoltre, dal momento 
che i Centri Estivi proposti dal 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso si ba-
sano soprattutto sulle attività 
fisiche all’aperto, è consigli-
abile che i partecipanti abbi-
ano sempre con sé un cambio 
completo, un asciugamano, un 
k-way o un mini ombrello per
proteggersi in caso di pioggia, 
senza dimenticare i compi-
ti per le vacanze. Eventuali 
richieste particolari in merito 
all’abbigliamento saranno pre-
ventivamente comunicati alle 
famiglie, soprattutto in caso 
di attività sportive particolari. 
Per maggiori informazioni è 
possibili contattare Fabrizia 
Lovarini e Francesca Di Feo, 
rispettivamente ai numeri 
320/570.22.02 e 393.837.65.55 
oppure inviare una mail all’in-
dirizzo centriestivi@uispsetti-
mocirie.it

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso arricchisce quest’anno la sua offerta formativa nei mesi caldi 

Dall’11 giugno al 27 luglio impazzano i Centri Estivi UISP    

Le attenzioni del weekend 
dell’Atletica Settimese erano 
tutte concentrate sulla 13esi-
ma edizione della StraSettimo, 
alla quale hanno ovviamente 
partecipato anche i ragazzi del 
Settore giovanile biancoblù. 
Ad aprire la corsa - che ha vis-
to oltre 1500 atleti al via - la 
consueta esibizione degli Es-
ordienti che si sono cimentati 
negli 800 metri del percorso 
dall’isola pedonale di via Ita-
lia sino in piazza Campidoglio. 
Nella 4 km, in evidenza la 
campionessa italiana di cor-
sa campestre Azzurra Seglie 
e Davide Ferrara, entrambi 
primi al traguardo rispettiva-
mente in campo femminile e 
maschile. Piazze d’onore, in-
vece, per Lucrezia Bicego Pale-
sa e Tommaso Garino. Buone 
prestazioni anche per Carlo 
Mantecchini, Andrea Lovisolo, 
Federico Brandimarte, Chiara 
Casetta, Sofia Rapalino, Linda 
Chiarulli, Andrea Villaschi, 
Dario Faustini, Filippo Pam-
puro, Carlotta Rattero, Sara 
Di Gennaro e Giulia Tagliente.
Non solo StraSettimo nel 
menù di gare che ha visto 
impegnato il vivaio della Set-

timese. Nella seconda fase dei 
Cds Assoluti di Torino, Davide 
Tampone ha chiuso i 100 mt in 
12’’49 conquistando il 55° pos-
to finale. Positivo rientro alle 
gare, dopo 4 mesi, per Valerio 
Plateroti sui 1500 mt, chiusi in 
5’10’’18. Sontuosa prestazione 
di Pietro Arese che dimostra 
di essere in ottima forma per 
i Campionati Italiani che lo 
aspettano il prossimo week-
end; sua la vittoria negli 800 
mt con il personal best di 
1’52’’83. Sempre negli 800 mt 
si conferma vicino ai tempi del 
suo pb Giulio Efrem Scala, 37° 

in 2’05’’86. Nei 200 mt bene 
Martina Satalino che ottiene 
il 32° posto in 28’’09 (person-
al best). Un pò acciaccata Si-
mona Ciciriello, 22a in 27’’38. 
Tra gli uomini bene Fabio 
Freni, 35° in 23’’89 e Davide 
Garrone, 54° in 24’’68 (pb). 
Grandi soddisfazioni, invece, 
per la categoria Cadetti, dove 
sono giunte le convocazioni in 
Rappresentativa Provinciale 
Fidal dei Cadetti Vincenzo 
Martinelli e delle determinate 
gemelle Lucrezia e Matilde 
Bicego Palesa.

Gabriele Rossetti

ATLETICA LEGGERA Tantissimi i giovani biancoblu protagonisti

Settimese in evidenza


