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L’ ASD Accademia dello Sport, 
torna sul nostro territorio, 
in particolare a Gassino To-
rinese. Nella palestra della 
scuola elementare Gandhi, 
in via Po 12, a settembre ver-
rà inaugurato il nuovo anno 
sportivo del corso di karate 
per bambini, ragazzi ed adul-
ti sotto la direzione tecnica 
del Maestro federale VI Dan 
Omar Rhezouani, coach cer-
tificato WKF (World Karate 
Federation), la federazione 
mondiale di karate.
L’Accademia dello Sport è in 
auge dal 1999, quando an-
cora si chiamava Accademia 
Rhezouani ed è affiliata alla 
Fijlkam, l’unica federazione 
riconosciuta dal Coni e che 
porterà gli atleti nazionali 
alle olimpiadi di Tokio 2020 
debutto per questa disciplina 
sportiva.
Il progetto da realizzare che 
l’associazione si è prefissata è 
quello di insegnare ai giovani 
il karate come mezzo di incon-
tro, di amicizia, solidarietà e 
lealtà, non tralasciando la tec-

nica e per chi volesse un sano 
agonismo. L’Accademia dello 
Sport guidata dal Maestro 
Rhezouani è un’associazione 
nel vero senso della parola: 
professionisti di Gassino, tra 
tutti Paolo Ersi e Sergio Rat-
to, curano le pubbliche relazi-
oni e partnership con gli enti 
locali e gli istituti scolastici 
del comprensorio; i genitori si 
rendono partecipi per qualsia-
si iniziativa. Insomma un’as-

sociazione che “lavora” per i 
ragazzi e con i ragazzi, ma an-
che per gli adulti che vogliono 
scoprire questa meravigliosa 
arte marziale o che semplice-
mente ne condivono principi e 
peculiarità.
L’ASD Accademia dello Sport 
e il maestro Rhezouani vi in-
vitano, dal 6 all’11 settembre, 
a venire a conoscere questa re-
altà durante la Festa Patron-
ale di Gassino Torinese.

L’eccellenza del karate ritorna 
a Gassino con il Maestro Rhezouani

ARTI MARZIALI

Riceviamo e pubblichiamo:
“Vorrei spendere con molto piac-
ere e orgoglio i miei più grandi 
complimenti per i bambini della 
U.S.D Calcio Montanaro catego-
ria Piccoli Amici 2011-12. Li ho 
conosciuti da vicino e con molto 
piacere ho notato in tutto l’an-
no una grande dedizione, una 
grande voglia di giocare e una 
sorta di amore per il calcio. Ho 
visto un grandissimo impegno 
ma anche divertimento nei loro 
occhi e il gruppo è diventato 
sempre più compatto grintoso e 
giocoso (perché sono comunque 
bambini di 6-7 anni). Non pen-
savo che da adulto sarei riusci-
to a vivere così grandi emozioni 
grazie a questi piccoli campioni, 
perché per il mio modesto par-
ere quando c’è armonia, voglia 
di giocare e rispetto sul campo 
per l’avversario, il calcio rimane 
lo sport più bello al mondo.  Il 
mio ringraziamento va inoltre al 
mister Andrea Scalise al quale 
vanno tutti i meriti sportivi ed 
educativi della squadra, ai di-
rigenti Daniele Del Grosso (me 
medesimo), Cristina Bottino, 
Veruska Contu e Dario Capirone, 
ai genitori che hanno seguito in 
maniera impeccabile la squadra 
per tutto l’anno e la società Mon-

tanaro nella persona di Mario 
Petruzzelli. Chiudo i miei person-
ali ringraziamenti salutando an-
cora i bambini e invitando tutti 
i genitori che se qualora stiano 
pensando di iscrivere i loro figli 
ad una società calcistica dilet-
tantistica a mio parere U.S.D 
Montanaro è una scelta ottima.
Questa la rosa dei Piccoli Amici 
2011 2012, capaci di vincere il 
Torneo di Montganaro e, pochi 
giorni fa, a Castellamonte: Sam-
uele Scalise, Nicolò Scelso, Sam-
uele Capirone, Alessandro Del 
Grosso, Bryan Caforio, Edoar-
do Palermo, Nicolò Campano, 

Mirko Faggian, Matteo Forneris 
e Thomas Quinci. 
Oggi Piccoli Amici e chi lo sa .... 

domani Grandi Campioni. 
Il vostro dirigente

Daniele Del Grosso”.

CALCIO GIOVANILE Il dirigente Del Grosso scrive ai Piccoli Amici del Montanaro

Piccoli Grandi Campioni  

È stato un anno sportivo dav-
vero ricco di soddisfazioni per 
la Polisportiva UISP River 
Borgaro, affiliata del Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso che vanta 
il maggior numero di soci, che 
nella giornata di sabato 30 gi-
ugno ha anche organizzato un 
divertente party in piscina per 
festeggiare i 25 anni di attività 
sul territorio borgarese. Tan-
tissime le attività proposte a 
partire già dal mattino, tra 
tornei di Beach Volley -con ben 
10 squadre partecipanti- Mas-
terClass di AcquaFitness, gi-
ochi in acqua per i più piccoli, 
staffette tra i collaboratori. E 
poi esibizioni di ginnastica ar-
tistica e nuoto sincronizzato, 
nonché una importante partita 
di pallanuoto maschile tra la 
River Borgaro e la WaterPolo 
Novara, la cui vittoria della 
River ha valso alla squadra 
l’accesso alla Serie C. “Un altro 
risultato storico per la Polispor-
tiva” ha dichiarato con orgoglio 

la presidentessa Veronica Cas-
tronovo, soddisfatta anche del-
la grandissima partecipazione 
ottenuta durante tutta la gior-
nata. Una “festa nella festa”, 
conclusasi con un Apericena 
in Bianco a cui sono seguite le 
tantissime premiazioni in tutti 
i settori acquatici in cui opera 
la River Borgaro, quali Nuoto, 
Master, Pallanuoto Maschile e 

Femminile e Sincronizzato, più 
una sezione speciale intitola-
ta “Atleti All Time” tra i quali 
figurano anche la nuotatrice 
Eleonora Costa e il pallanuoti-
sta e attuale dirigente Daniele 
Staiano. Riconoscimenti anche 
per le attività “di terra”, ovvero 
Basket, Karate, Aikido-Aiki-Ju-
jutsu e Ginnastica Artistica, 
senza dimenticare gli indispen-

sabili e preziosi Collaboratori e 
i Dirigenti Storici. Presenti alle 
premiazioni anche il sindaco 
di Borgaro Claudio Gambino, 
l’assessore allo Sport Fabrizio 
Chiancone e la presidentessa 
di UISP Piemonte Patrizia Al-
fano. “La nostra idea era quella 
di organizzare una grande festa 
dal sapore familiare, estesa an-
che ai nostri soci perché voglia-

mo ricordare loro che associarsi 
a noi comporta delle agevolazi-
oni. Stiamo cercando di far viv-
ere appieno la Polisportiva, an-
che con incentivi sulla vasca 
estiva” ha commentato la stes-
sa Castronovo, svelando an-
che qualche idea per il futuro. 
“Proprio venerdì 29 giugno si è 
svolta la nostra assemblea dei 
soci. Le idee sono davvero tante: 
pensiamo di aprire una sezione 
di Triathlon, avviare i corsi di 
nuovo sincronizzato su tutti gli 
impianti che gestiamo e ci piac-
erebbe avviare corsi di nuoto e 
pallanuoto per ragazzi con dis-
abilità. Una grande scommessa 
sarà la gestione della piscina di 
Leinì, mentre svilupperemo si-
curamente nuove attività pres-
so l’impianto di Robassomero. 
Le strutture di Borgaro e Ciriè 
sono ormai consolidate, ma c’è 
sempre margine di migliora-
mento. Il nostro scopo però è 
uno solo: spronare le persone a 
venire a fare sport” ha concluso 
la presidentessa della Polispor-

tiva.
In questo anno sportivo 
2017/2018, oltre all’impor-
tante compleanno, le vittorie 
e le soddisfazioni per la River 
Borgaro non sono certo man-
cate. Soltanto per citarne al-
cune, nelle ultime settimane 
due atlete della Polisportiva, le 
pallanuotiste Giada Barucco e 
Carlotta Risottino -entrambe 
classe 2002- sono state convo-
cate dal Tecnico della Nazion-
ale Giovanile per partecipare 
al Collegiale che si è svolto a 
Termoli da venerdì 22 a mart-
edì 26 giugno, mentre nei Cam-
pionati Italiani UISP di Nuoto 
per il 7° anno consecutivo, la 
Polisportiva UISP River Borga-
ro ha conquistato il primo pos-
to nella Classifica a Squadre, 
ottenendo il record assoluto di 
vittorie.
Ora non resta che un po’ di 
meritato riposo, in attesa 
di ricominciare la stagione 
2018/2019 con rinnovato entu-
siasmo.

PIANETA UISP Grande festa in piscina quella organizzata dal sodalizio presieduto da Castronovo per celebrare il Venticinquennale

La Polisportiva UISP River Borgaro spegne 25 candeline    

Leader in tutti i turni di prove 
libere, pole position, vittoria 
ritrovandosi in testa dal primo 
all’ultimo giro di gara con un 
passo formidabile, un “martello” 
costantemente sull’1’38”. Franc-
esco Bagnaia al TT Circuit 
Assen realizza un capolavoro, 
mettendo a segno la quarta vit-
toria stagionale ed in carriera 
con lo Sky Racing Team VR46 
nel Mondiale Moto2, involando-
si sempre più al comando della 
classifica di campionato. In es-
trema sintesi: un weekend d’au-
tore per Pecco.
Losail, Austin, Le Mans, ades-
so anche Assen. Sul tracciato 
della sua prima vittoria in car-
riera nel Motomondiale (2016, 
classe Moto3 a capeggiare un 
quintetto tutto italiano), Bag-
naia torna sul gradino più alto 
del podio dopo due gare a digi-
uno di successi e di top-3. Per 
riappropriarsi del trofeo riserv-
ato al vincitore, Pecco si è reso 
protagonista di una gara esente 
da errori, più difficile di quanto 
possa sembrare in apparenza. 
Scattato dalla pole e ritrovatosi 
in testa sin dalla staccata della 
prima curva, il ventunenne pilo-
ta chivassese ha dovuto gestire 

moto, pneumatici e tenere alto 
il livello di concentrazione per 
tutti e 25 i giri in programma, 
vissuti in solitaria. Scappato 
via rispetto ai più diretti inse-
guitori con un vantaggio effetti-
vo superiore ai 2”, Bagnaia ha 
così messo a segno la sesta vit-
toria in carriera nel Motomon-
diale, la quarta in Moto2 che 
vale una nuova (mini) fuga in 
campionato: con Miguel Olivei-
ra sesto sono ora 16 i punti di 
vantaggio rispetto al pilota por-
toghese, 34 nei confronti di Alex 
Marquez (terzo, preceduto da 

Fabio Quartararo in Olanda) e 
51 a scapito di Lorenzo Baldas-
sarri, costretto ad alzare bandi-
era bianca per la foratura dello 
pneumatico posteriore quando 
si ritrovava secondo.
Pecco è soddisfatto: “Un week-
end perfetto per me. E’ stata 
una gara molto lunga, contrad-
distinta nel finale dall’aumento 
del vento, ma ogni giro è stata 
sempre più bella. E’ incredibile 
vincere qui, sulla pista dove ho 
centrato la prima vittoria in 
Moto3. Dobbiamo continuare 
così”. 

MOTOCICLISMO Bagnaia cala il poker sul circuito di Assen

Il weekend perfetto

 

Un’estate bollente sui campi del centro sportivo The Beach di San 
Benigno Canavese. Nel weekend, spazio al Torneo Multilevel Mis-
to + Open Wild Card maschile e femminile organizzato dal Beach 
Volley CUS Torino. Nel tabellone Misto Multilevel Gold, vittoria 
finale di Castellazzo e Vecco Garda, mentre nel Misto Multilev-
el Silver il successo è appannaggio di Vaschetti e Forneris. Per 
l’Open Wild Card, al maschile primeggiano Arbaney ed Enrico 
Bissacco, mentre al femminile dettano legge Corveglio e Sarzotti.

Torneo Multilevel e Open
Wild Card al The Beach

BEACH VOLLEY


