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Un successo oltre le attese per 
il 1° Trofeo “L’Ostu del Maslè” 
di mercoledi 6 giugno a Mezzi 
Po, una staffetta a coppie di 
4 km con frazioni di 2 km da 
ripetere due volte per ciascun 
frazionista su un anello di 2 
km. Nonostante il maltempo, 
ben 52 le staffette al via, con 
104 partecipanti e 9 staffette 
del Fitwalking in rappre-
sentanza della società Settimo 
Kilometro. La gara ha visto 
la partecipazione attiva, oltre 
che del ristorante L’Ostu del 
Maslè, del centro Verdelago e 
del Turin Wakepark, tutte re-
altà presenti a Mezzi Po. Dal 
punto di vista sportivo, nella 
staffetta maschile trionfa la 
coppia dell’Olimpiatletica for-
mata da Marco Gelatti ed Al-
berto Monasterolo; nella stef-
fetta femminile vince la coppia 
Mirella Cabodi con Mirella 
Bioletti e per quella mista, al-
tra coppia dell’olimpiatletica 
formata da Fabio Longo e Fed-
erica Scidà, mentre trionfa per 
il fitwalking la coppia Clara 
Balbo-Cassandra Leccese.

Simone Gilardi, fautore della 
manifestazione e titolare del 
ristorante “L’Ostu del Maslè”, 
è al settimo cielo: “Siamo molto 
contenti della riuscita di ques-
ta manifestazione, finalmente 
anche a Mezzi Po si muove 
qualcosa. Volevo ringraziare 
anche i ragazzi di Verdelago e 
di Turin Wakepark per il con-
tributo e l’Olimpiatletica che ci 
ha creduto e per la grande or-
ganizzazione”. 

Soddisfatto Michele Iacovelli, 
presidente dell’Olimpiatletica: 
“Considerando che è la prima 
edizione, visto il tempo che non 
ci ha sicuramente aiutato, ci 
riteniamo molto soddisfatti, 
non solo della partecipazione, 
ma anche della qualità tencica 
della gara di assoluto livello. 
Un ringraziamento a tutti gli 
amici che ci hanno aiutato a 
realizzare questa staffetta e ap-
puntamento al prossimo anno”.

Strepitoso successo a Mezzi Po 
per il 1° Trofeo L’Ostu del Maslè

ATLETICA LEGGERA

Una prestazione gagliarda non bas-
ta alla Lilliput Settimo per portare 
alla “bella” la serie di finale play off 

contro la Canovi Coperture Sassuolo Vol-
ley e tenere così vive le speranze di centra-
re il pronto ritorno in serie A2. Mercoledì 6 
giugno, al PalaSanbenigno, Cecilia Nicol-
ini e compagne sono spinte fino all’ultimo 
dall’incessante sostegno del caloroso pub-
blico di fede biancoblu, ma devono inchi-
narsi alla più attrezzata formazione emil-
iana, costruita per puntare al grande salto 
in A2. La Lilliput, invece, ha interpretato 
al meglio per tutta la lunga stagione il ru-
olo di outsider, andando oltre le più ros-
ee attese di inizio campionato, chiudendo 
al secondo posto nel girone A di serie B1 
dietro alla sola capolista Eurospin Ford 
Sara Pinerolo e nei play off giungendo fino 
all’atto conclusivo con in palio il pass per 
l’A2, stretto tra le mani dalla Canovi Co-
perture Sassuolo Volley.
Dopo la netta battuta d’arresto rimediata 
in gara 1, nella seconda sfida della finalis-
sima la Lilliput era attesa da un’autentica 
impresa. E le ragazze di Maurizio Venco 
ci hanno provato fino all’ultimo, cedendo 
solamente per 1-3 (25-27; 19-25; 25-17; 18-
25). Peccato per l’esito della prima frazi-
one di gioco, conquistata ai vantaggi dalle 
ospiti: in caso contrario, la gara sarebbe 
potuta cambiare, ma alla lunga il risultato 
finale ha rispettato i valori in campo, con 
Taj Aguero calatasi nei panni di protago-
nista nell’appuntamento più importante 

della stagione. Settimo, dal suo canto, an-
cora una volta ha visto tutte le sue attac-
canti finire in doppia cifra per punti real-
izzati, ma non è bastato.  Meritatissimi gli 
applausi per tutte le giocatrici della Lilli-
put che durante l’anno sono state capaci 
di gettare il cuore oltre l’ostacolo, parten-
do a fari spenti e guadagnandosi partita 
dopo partita le luci della ribalta. L’epilogo 
non è stato quello sognato, ma il cammino 
compiuto è stato da ricordare.

GARA 2
Lilliput-Canovi Coperture 1-3
Parziali: 25-27; 19-25; 25-17; 18-25
Settimo Torinese: Nicolini 2, Bisio 11, Spadoni 15, 
Kone 10, Joly 14, Zingaro 11; Garzonio (L); Ghirot-
to, Cane 6. N.e. Balocco (2L), C. Venco, Tessari, L. 
Anello, Stefanelli. All. M. Venco, 2° Medici. 
Sassuolo: Lancellotti 3, Obossa 15, Crisanti 6, 
Squarcini 6, Boninsegna 8, Aguero 19; Bici (L); 
Galletti 2, Falcone (2L), Gjoni 4, Baldoni 1. N.e. 
Credi, Montagnani. All. Barbolini, 2° Nobili.

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE La Canovi Coperture Sassuolo passa a Settimo

La Lilliput sfiora solo l’A2  

Il weekend appena trascorso 
ha visto il Comitato Ciriè Set-
timo Chivasso impegnato nel 
1° Torneo Internazionale “La 
Torre di Settimo”, realizzato in 
collaborazione con il Borgonuo-
vo Settimo. Una manifestazi-
one riservata al calcio a 5 gio-
vanile, in particolar modo alle 
Categorie Pulcini e Esordienti. 
Per la Categoria Pulcini si sono 
sfidate il Borgonuovo Settimo, 
il Campus Torino, la FC Juven-
tus Femminile, la Rappresent-
ativa del Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso e la UISP Modica, 
mentre nella Categoria Esor-
dienti la squadra femminile 
del Borgonuovo, il Menival di 
Lione, lo Sporting Venaria, la 
UISP Modica e la Vitxeta della 
Catalunya. Le gare, che si sono 
svolte presso il Centro Sporti-
vo Luigi Bosio nelle giornate di 
sabato 9 e domenica 10 giugno, 
hanno decretato i propri vinci-
tori: la FC Juventus Femmi-
nile nella categoria Pulcini e il 
Menival in quella Esordienti. 

Buona prova per la UISP Mod-
ica, che conquista il 3° posto 
sia nella Categoria Pulcini che 
in quella Esordienti, così come 
per la Rappresentativa del 
Comitato Ciriè Settimo Chivas-
so che si classifica seconda con 
i Pulcini. Per quanto riguarda 
gli Esordienti, il 2° posto è an-
dato alla Vitxeta.
Due belle giornate all’inseg-
na del calcio, del fair play, ma 
soprattutto dell’amicizia. “La 

cosa più bella -ha commentato 
la vicepresidentessa del Com-
itato Territoriale Lisa Sella- è 
che i circa 100 tra bambini e 
bambine che hanno partecipato 
al torneo hanno giocato insieme 
anche al di fuori delle gare uffi-
ciali, superando le barriere lin-
guistiche e creando un gruppo 
unito. Gli spalti erano gremiti 
e tutti si sono dimostrati mol-
to soddisfatti”. Al momento 
della premiazione, durante il 

quale sono intervenuti il sin-
daco della città di Settimo Fab-
rizio Puppo e l’Assessore allo 
Sport Antonello Ghisaura, ogni 
squadra ha sfilato sul campo 
con la propria bandiera. Tut-
tavia, oltre alla componente lu-
dico-sportiva, non sono mancati 
i momenti di cultura. “Per tutti 
i partecipanti al Torneo abbia-
mo organizzato, nella giornata 
di venerdì 8 giugno, una visita 
alla città di Torino e, durante le 

pause di gioco, due visite gui-
date sul territorio di Settimo: 
una alla Torre, simbolo della 
città che ha anche dato il nome 
alla nostra manifestazione, e 
una all’Eco-Museo” ha spiegato 
il presidente del Comitato Ter-
ritoriale Ferruccio Valzano.
Altro appuntamento impor-
tante per il Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso è stato quello del 
pomeriggio di sabato 2 giugno, 

con lo svolgimento di “Ci-riès-
co… in Cortile”, manifestazi-
one sportiva che ha coinvolto 
principalmente i ragazzi della 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado ed è stata or-
ganizzata in collaborazione con 
l’associazione Renken Onlus, 
M.A.I.S, e la Longboard Crew 
Italia ASD. Il pomeriggio è sta-
to concentrato soprattutto sugli 
sport di strada, quali longboard 
skate, giocoleria, gimcana e 
calcio, dove i partecipanti, per 
rendere l’evento ancora più di-
vertente e coinvolgente, sono 
stati divisi in gruppi per sfidar-
si in un torneo a squadre. Tut-
ti con indosso l’inconfondibile 
maglietta arancione di Move 
Week, la settimana di mobili-
tazione europea che unisce gli 
Stati sotto il segno dello sport-
pertutti -alla quale il Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso ader-
isce annualmente- che si pre-
figge l’obiettivo di promuovere 
il movimento e gli stili di vita 
attivi.

PIANETA UISP Il Comitato Ciriè Settimo Chivasso e il Borgonuovo danno vita ad un bell’evento presso il centro sportivo Bosio

Sport e amicizia al Torneo Internazionale “La Torre di Settimo”    

Si conclude con l’ennesimo 
podio la stupenda stagione 
del Circolo Scherma Giuseppe 
Delfino Ivrea, protagonista 
nel fine settimana a Milano 
in occasione dei Campiona-
ti Italiani Assoluti delle sei 
armi. In pedana i migliori 42 
atleti per ogni specialità del 
fioretto, della sciabola e della 
spada. Il Circolo Scherma Gi-
useppe Delfino del presidente 
Andrea Bermond des Ambrois 
presenzia all’appuntamento 
tricolore con due spadisti: il 
torinese in forza da questa 
stagione al circolo eporediese 
Federico Marenco e l’umbro 
di Orvieto Giorgio Guerriero, 
trasferitosi ad Ivrea nel 2015 
per seguire il suo maestro 
Francesco Campagna. Gran-
dissimo il risultato fatto reg-
istrare a Milano da Marenco 
che ottiene una brillante med-
aglia di bronzo, a distanza di 
26 anni dalla storica vittoria 
di un atleta di Ivrea: nel 1992, 
infatti, fu Mario Bovis a con-
quistare il prestigioso e am-
bito titolo italiano. Federico, 
dopo un girone di qualificazi-
one concluso con 3 vittorie e 
2 sconfitte, è quattordicesimo 

nella classifica provvisoria ed 
inizia il tabellone finale con 
grandi stimoli. La prima di-
retta Marenco la vince contro 
il napoletano Riccardo Bar-
ionovi con lo score di 15-10, 
mentre negli ottavi di finale 
lo spadista del Circolo Scher-
ma Giuseppe Delfino batte 
Michele Niggeler del Piccolo 
Teatro di Milano per 10-7. 
Federico approda così ai quar-
ti, turno nel quale si scontra 
con Giacomo Paolini del ISEF 
Torino e vince di misura con 
il punteggio di 15-13, volando 

in semifinale. Nel penultimo 
atto tricolore Marenco si tro-
va di fronte il forte cubano 
in forza al Club Scherma 
Bari Andreas Carrillo Aya-
la e dopo un lunga battaglia 
ne esce sconfitto 12-15. Con 
questa battuta d’arresto, l’al-
lievo del maestro Campagna 
si aggiudica il terzo postonel-
la classifica finale. Guerriero, 
invece, chiude ventitreesimo, 
sconfitto nella diretta per 12-
15 dal poliziotto Valerio Cuo-
mo, quest’ultimo salito poi sul 
gradino più basso del podio.

SCHERMA Terzo posto ai Campionati Italiani Assoluti di spada

Marenco nella storia

Bronzo tricolore Federico Marenco insieme alla delegazione eporediese

 

Per la terza edizione del Torino Rugby Festival è stata scelta 
come location la casa del  Rugby  San Mauro .  Ed è  proprio nella 
cornice del Parco Einaudi di San Mauro che si è svolto il TRF 
2018, evento sportivo che ha visto  i mpegnate squadre di gioca-
tori di rugby Over 35 arrivate da più parti d’Italia e dalla Fran-
cia:   gli Highlanders Zer011 (squadra di Torino e organizzatori 
del torneo), i  Les Bis’Motte Francia), i Barberans Vino e Rugby 
(Alessandria), i Rinoceronti Rugby (Torino), i Mercenari Rugby 
Veterans MMXVI Rivoli, i Sesto Rugby Old (Sesto Fiorentino), 
il Moncalieri Old Rugby, gli Old Rugby Ostia, gli Old Lecco Rug-
by, i Rinos Old Rugby (Roma), i Thaka’Tani (Asti), il SettimOld 
Rugby Torino (Settimo T.se) e i Settimo Cron Rugby (Settimo 
T.se). Special Guest: Mixed Ability Settimo T.se.
In un fantastico pomeriggio di sole, le squadre si sono confron-
tate in un’atmosfera fantastica. Bel gioco, condivisione, fratel-
lanza, cordialità e professionalità sono stati il filo conduttore 
di tutta la manifestazione. Un riuscitissimo “terzo tempo”,  la 
musica dal vivo del gruppo “Nero Vinile” e d  i fuochi d’artificio 
finali hanno fatto sì che il festival si concludesse al meglio.

Il Rugby San Mauro ospita
il Torino Rugby Festival ‘18

RUGBY

Stagione da applausi I tifosi biancoblu ringraziano le loro beniamine al termine di gara 2 di finale


