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Dopo il sorprendente passaggio 
del girone, le ragazze del Ten-
nis Club Tescaro Chivasso sono 
impegnate nel primo turno del 
tabellone regionale del cam-
pionato a squadre lim. 4.3. La 
favola continua con un’altra 
convincente vittoria per 3/0 
contro il Cuneese Tennis. Nei 
singolari, Martina Ghinassi 
e Manuela Germani non las-
ciano scampo alle loro avver-
sarie, che sulla carta partono 
con i favori del pronostico (4.3 
la classifica delle cuneesi; 4.nc 
entrambe le chivassesi), su-
perandole con sicurezza in due 
set. Nel doppio, pur a risultato 
acquisito, ottima prestazione di 
Ghinassi e Carlotta Orecchia, 
vittoriose in due set. Grande 
soddisfazione e vittoria dedi-
cata all’altra componente del-
la squadra, Federica Coraglia, 
operata ai legamenti del ginoc-
chio e che sarà sicuramente un 
grande rinforzo per la stagione 
a venire. Adesso, si continua 
a sognare un cammino il più 
lungo possibile, a cominciare 
dal prossimo turno, che vedrà 

le chivassesi impegnate nella 
lunga trasferta di Verbania.
In serie D3 maschile, il TC Tes-
caro è di scena ad Alessandria 
contro il CSC Orti per il primo 
turno del tabellone regionale 
ad eliminazione diretta. Nei 
singolari, sia Davide Maffucci 
che Marco Broggini devono soc-
combere in due set. Alessandro 
Careggio riesce a vincere il suo 
singolare al terzo set, portando 
così il decisivo punto dell’ 1-2 
che permette al Tescaro di gio-
care il doppio, in cui Maffucci e 

Marco Broggini, opposti ai loro 
“giustizieri” in singolo, riescono 
a conquistare il punto della 
parità al termine di un match 
combattutissimo, risoltosi al 
final tiebreak a. Passaggio del 
turno deciso quindi dal doppio 
di spareggio, in cui capitan 
Grieco schiera nuovamente la 
coppia Maffucci/Marco Brog-
gini, che vince nuovamente al 
tiebreak decisivo del terzo set. 
Grande gioia di tutti a appun-
tamento alla prossima domen-
ica, in casa, con il TC Fossano.

Tennis Club Tescaro avanti tutta 
in campo femminile e in serie D3

TENNIS

Dynamic Sport-In Sport regina di 
Piemonte e Valle D’Aosta. Per 
la terza volta nella sua storia (la 

prima dalla nascita del connubio con In 
Sport) la Dynamic sale sul gradino più 
alto nella classifica a squadre dei Cam-
pionati Regionali. A due anni di distanza 
dal trionfo ottenuto alla Rivetti di Biella, 
i giovanissimi atleti delle annate 2007-
2008-2009 si sono ripetuti allo stadio del 
nuoto di Torino. Sono stati 15 i podi in-
dividuali (11 ottenuti da atleti biellesi), 
ai quali vanno sommati i due delle staf-
fette, con cinque titoli individuali.  Merito 
dell’entusiasmo e del talento dei gruppi 
di Crescentino, Rivarolo, Ivrea, Biella e 
Pralino-Sandigliano, e dei rispettivi tec-
nici, a coronamento di una stagione da 
ricordare. 
Dynamic quindi prima nella classifica a 
squadre davanti a Sisport Torino e Riv-
er Borgaro. Sul podio regionale: Vittoria 
Tessile (terza nei 100 e nei 200 stile libero 
2008), Amelia Biasibetti (prima nei 100 e 
terza nei 50 dorso), Pietro Remorini (pri-
mo nei 100 misti, secondo nei 50 delfino 
e nei 100 stile libero 2008), Vittorio Riva 
(primo nei 50 dorso e secondo nei 50 stile 
libero 2008), Viola Fileccia (prima nei 50 
e 100 rana, seconda nei 100 stile libero 
2009), Desirée Calise (prima nei 50 stile 
libero 2009), Matteo Ongaro (secondo nei 
50 e terzo nei 100 rana 2008). 
A punti (tra i primi otto della classifica) 
anche: Gaia Tornavacca (sesta nei 200 

stile libero e quarta nei 200 misti 2008), 
Luca Bertoldo (quarto nei 100 misti 
2008), Bodgan Chiriac (sesto nei 50 dorso 
2008), Michela Mattiel (settima nei 50 e 
100 rana 2008), Lorenzo Fon (settimo nei 
50 rana, ottavo nei 100 stile libero 2007), 
Chiara Salerno (ottava nei 50 delfino 
2009), Stefano Gazzi (sesto nei 50 stile 
libero 2007), Elisa Gardini (settima nei 
50 rana 2009), Gaia Tornavacca (sesta 
nei 100 delfino 2008), Alessandro Albie-
ri (quinto nei 100 delfino e sesto nei 200 
misti 2007), Alice Senta (settima nei 100 

dorso 2009), Eva Sereno Bigoni (quinta 
nei 100 dorso 2008 e settima nei 50 delf-
ino), Gabriel Chelner (ottavo nei 50 delf-
ino 2007).
Prove eccellenti anche per le staffette: 
seconde la 4x50 mista femminile (Sereno 
Bigoni, Fileccia, Tornavacca, Tessile) e la 
4x50 stile libero maschile (Fon, Riva, Re-
morini, Gazzi).
Ora per tutti gli esordienti B del grup-
po Dynamic Sport-In Sport le meritate 
vacanze, con il ritorno in vasca previsto 
all’inizio di settembre

NUOTO Dynamic Sport-In Sport prima nei Campionati Regionali Esordienti B

Un binomio vincente  

Nuovo viaggio per il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso. Questa volta 
il Direttore Roberto Rinaldi, 
la Project Manager in ambito 
internazionale Francesca Di 
Feo e l’educatrice e volontar-
ia del Servizio Civile Roxa-
na Brosteanu si sono recati a 
Varna prima e a Plovdiv poi 
per effettuare una serie di in-
contri riguardanti il progetto 
SPRINT. SPort foR InclusioN 
and Tolerance -da cui nasce 
l’acronimo- si focalizza in 
modo particolare sull’inclu-
sione e sulla promozione dello 
sport per il soggetti svantag-
giati, come i ragazzi affetti 
da disabilità e residenti nelle 
case-famiglia, attraverso un 
lavoro di raccolta e analisi di 
dati. Durante il meeting, du-
rato da martedì 19 a venerdì 
22 giugno, i rappresentanti 
del Comitato si sono confron-
tati con le delegazioni degli 
altri partner coinvolti -Bul-
garia, Romania e Ungheria- e 

visitato due diverse strutture 
che hanno a che fare con per-
sone affette da disabilità. La 
prima, a Varna, è una scuola 
che si occupa di ipovedenti e 
ciechi. “Questa è stata la prima 
a nascere delle due strutture 
-una appunto a Varna, altra a 
Sofia- che si possono trovare in 

Bulgaria. Qui abbiamo circa 
150 ragazzi disabili minoren-
ni in età scolare -di cui alcuni 
residenti presso la scuola stes-
sa- seguiti da circa 90 soggetti 
tra insegnanti, psicologici e 
personale vario” ha spiegato 
la direttrice della scuola. La 
seconda struttura, nel centro 

di Plovdiv, ospita invece raga-
zzi con disabilità dai 18 ai 35 
anni. Qui i gruppi dei diversi 
paesi hanno potuto provare 
alcuni sport, sfidandosi a una 
partita di mini-golf e imparan-
do alcune mosse basilari del 
judo. “Cerchiamo di proporre 
molteplici attività ai nostri 

ragazzi, non soltanto sportive” 
ha spiegato la responsabile 
della struttura. “Per esempio 
proponiamo attività di art 
therapy e musicoterapia, im-
pegnandosi anche in lavoretti 
di attività domestica. Inoltre 
proponiamo anche delle gite in 
primavera e in estate, mentre 
in inverno organizziamo un 
Party Natalizio. Nel comples-
so, pur non obbligando i nos-
tri ragazzi a praticare alcuna 
attività, cerchiamo di incre-
mentare le capacità acquisite 
a scuola e di integrarli meglio 
all’interno della società”. Du-
rante le diverse visite, Roxana 
Brosteanu ha anche illustrato 
la sua esperienza all’interno di 
Muoversi Allegramente Onlus, 
associazione dilettantistica 
che vede lo sport come momen-
to di aggregazione e di crescita 
personale nel mondo della dis-
abilità.
“Ancora una volta siamo entu-
siasti del fatto di aver affronta-
to queste tematiche all’interno 

di un progetto europeo e di aver 
dato il nostro contributo. La 
pratica sportiva si afferma nuo-
vamente come un importante 
strumento di integrazione so-
ciale nell’ambito dell’integrazi-
one dei soggetti svantaggiati, 
proprio come abbiamo visto 
accadere in Bulgaria” ha di-
chiarato il direttore Rinaldi. “È 
stato un incontro molto produt-
tivo sotto tutti i punti di vista, 
soprattutto per quanto riguar-
da il reciproco confronto e aus-
pichiamo che il progetto possa 
proseguire senza intoppi. Siamo 
inoltre rimasti piacevolmente 
soddisfatti della celerità con la 
quale i partner hanno conseg-
nato i rispettivi dati e dei risul-
tati ottenuti, anche se ancora 
parziali” ha invece commentato 
Di Feo. I dati complessivi ver-
ranno infatti sottoposti a tutti i 
membri coinvolti soltanto a fine 
ottobre, nel corso dell’interme-
diate meeting che si svolgerà 
in Ungheria, per la precisione a 
Nyíregyháza.

PIANETA UISP Il direttore Rinaldi, la project manager Di Feo e l’educatrice Brosteanu a Varna e a Plovdiv per una serie di incontri

In Bulgaria per il progetto SPort foR InclusioN and Tolerance    

Fine settimana importantissi-
mo, quello scorso, per gli Allie-
vi dell’Atletica Canavesana ai 
Campionati Italiani individuali 
di Rieti. E i risultati di spicco 
non sono mancati. Doppio oro 
per Davide Favro, che si confer-
ma specialista dei salti in esten-
sione ottenendo nel salto in lun-
go la misura di 7,09 metri e nel 
salto triplo un bel 14,67 metri. 
Ottimo anche Lorenzo Pusced-
du, medaglia d’oro nel salto in 
alto con un balzo di ben 1,97 
metri e terzo classificato nel sal-
to in lungo con la misura di 7,06 

metri. Buonissima la prestazi-
one di Lorenzo Novo nel salto in 
lungo: con la misura 6,80 metri 
il chivassese chiude al sesto 
posto. Samuele Gaschino spicca 
con un buon tredicesimo posto 
finale nel lancio del giavellotto 
con la misura di 51,50 metri e 
chiude in trentaseiesima po-
sizione nel lancio del disco con 
33,68 metri; Giosia Rossi corre 
con il riscontro cronometrico 
di 52”33 i 400 metri giungendo 
quarantesimo al traguardo. In-
fine la staffetta 4x100 composta 
da Novo, Favro, Rossi e Marco 

Spiezia vola al dodicesimo pos-
to assoluto con l’ottimo tem-
po di 43’75”.Una grandissima 
giornata per i colori dell’Atlet-
ica Canavesana, resa possibile 
sia per la bravura degli atleti 
che per la costanza e qualità 
dei preparatori Marco Airale 
dell’Eracle Academy, Fabio Bus-
cella e Stefano Modafferi.
A Borgaretto, infine, si sono 
svolti i Campionati di Società 
per le categorie Master che han-
no visto per l’Atletica Canave-
sana la partecipazione di Gior-
gio Sidoli e Luigi Lepera.

ATLETICA LEGGERA Atletica Canavesana agli Italiani di Rieti

Favro da dieci e lode

 

Fantastica prestazione di Alessio Forte in terra francese. A 
Nizza, l’atleta del team Akiyama Settimo incrocia i guantoni 
nella manifestazione denominata Spartacus con il beniamino 
di casa, il libanese/senegalese Mohmoud Omais, nell’incon-
tro clou della serata. Fin dalla prima ripresa l’atleta in forza 
al team guidato dal maestro Giuseppe Eliseo mette le cose 
in chiaro. Forte con un low kick mette in seria difficoltà il 
campione in carica, mantenendo la superiorità per le restanti 
riprese. Nonostante ciò la terna arbitrale, molto valida, decide 
di far disputare un extra round per determinare il vincitore 
e Alessio  stravince anche questa ripresa, laureandosi Cam-
pione Internazionale IKBO. Il team Eliseo-Forte, con tanto 
lavoro e umiltà. riesce così a portare a termine un’impresa 
sportiva memorabile.
Il ventunenne Alessio, può fregiarsi di un palmares di tut-
to rispetto, che comprende il titolo italiano leggeri nel 2012, 
un secondo posto alla Coppa Europa nel 2017, una medaglia 
d’argento al Criterium nazionale di quest’anno e il podio asso-
luto al Golden Gloves dello scorso mese di marzo.

Forte conquista il Titolo
Internazionale IKBO

KICKBOXING

Festa grande Gli Esordienti B conquistano il primo posto nella classifica a squadre dei Campionati Regionali


