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La Star Dance 2011 lascia il 
segno ai Campionati Italiani 
2018 di Categoria, in pro-
gramma a Rimini dal 5 al 15 
luglio. L’associazione sportiva 
guidata dalla direttrice tec-
nica Franca Bergoglio torna 
a casa dalla Romagna con un 
bottino di tre luccicanti med-
aglie, impreziosito dal titolo 
italiano conquistato nel ballo 
da sala categoria 70/OL PD da 
Raffaele Martelli e Maria Rosa 
Panizzolo (in foto). Una grande 
soddisfazione per la coppia 
della Star Dance 2011, che 
primeggia in quest’edizione 
da record dei Campionati 
Italiani, contraddistinta dalla 
partecipazione di ben 20mila 
atleti, dato che certifica la 
forza attrattiva della danza 
sportiva e del movimento stes-
so sia a livello nazionale che 
internazionale. Un’edizione 
speciale anche per le stelle 
che si sono avvicendate nella 
valutazione degli atleti, quat-
tro giudici d’onore che han-
no letteralmente conquistato 
pubblico e atleti: Carla Fracci, 

Kledi, Garrison e Renato Gre-
co. Assai significativi i numeri 
anche per le 6 arene temat-
iche – 4 padiglioni da 3mila 
mq ognuno e 2 teatri da mille 
mq – che hanno registrato la 
presenza complessiva di oltre 
220mila spettatori, con una 
media giornaliera di 20mila. 
Poco più di 500 i giudici e circa 
3.500 le medaglie assegnate 
fra ori, argenti e bronzi nel-
le gare singole, di coppia e di 
gruppo. Sempre per la Star 

Dance 2011, Ettore Scaringel-
la e Carmen Ruzza si laureano 
invece vice campioni d’Italia 
di ballo liscio tradizionale per 
la categoria 61/64 PD, mentre 
Rino Simoni e Franca Caran-
zano salgono sul terzo gradi-
no del podio tricolore di ballo 
liscio tradizionale categoria 
70/OL PD. Al settimo cielo la 
tecnica Bergoglio, che ha pre-
parato queste coppie di profes-
sionisti per questo prestigioso 
appuntamento.

Martelli e Panizzolo si laureano 
campioni d’Italia di ballo da sala
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La Pallacanestro Chivas-
so sta completando l’or-
ganico della formazione 

che parteciperà al campionato 
regionale di serie C Silver. Il 
confermatissimo coach Enrico 
Iannetti verrà coadiuvato in 
panchina da Stefano Bruno, 
esperto allenatore torinese che 
farà parte dello staff tecnico del-
la prima squadra biancoverde e 
si occuperà di scouting del set-
tore giovanile chivassese. La 
neopromossa formazione della 
Pallacanestro Chivasso potrà 
fregiarsi anche di alcuni impor-
tanti ritorni al PalaBlatta e di 
altrettanti innesti. Un cavallo 
di ritorno è rappresentato da 
Luca Pepino, che dopo due cam-
pionati disputati con la 5Pari 
in serie C Gold e aver vinto un 
titolo Under 20 Élite ritorna a 
calcare il parquet chivassese. 
Altro ritorno al PalaBlatta dopo 
un biennio passato alla Croc-
etta Torino è quello del classe 
1999 Luca Buffa, che sarà uno 
dei quattro under a disposizione 
nel roster di coach Iannetti. Tra 
le new entry, invece, da seg-
nalare l’approdo a Chivasso di 
Alessandro Volpe, ala grande di 
esperienza che sarà una pedina 
importante della squadra di C 

Silver biancoverde. Nelle file 
della Pallacanestro Chivasso 
militerà anche Lorenzo Cirla, 
altro tassello di esperienza al 
servizio della formazione neo-
promossa.
In campo giovanile, sarà Riccar-
do Miceli il nuovo coach dell’Un-
der 16, mentre Matteo Segatori 
guiderà la compagine biancov-
erde Under 15. Confermatissi-
mi gli istruttori Minibasket Eli-
sa Cena ed Alessandro Russo; 
Marco Murolo allenerà l’Under 
13 e Gianluca Grasso l’U18.

BASKET SERIE C SILVER Tornano in biancoverde al PalaBlatta Pepino e Buffa

Chivasso si rinforza  

Tra le società più giovani tra 
quelle affiliate al Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso, una è senza 
dubbio l’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica FITime. 
Nata a novembre del 2011, ha
iniziato ad operare nel giugno 
del 2012 a Lanzo, presso la 
piscina privata del Brangi’s, 
con personale che si occupava 
di assistenza bagnanti, ani-
mazione per adulti e bambi-
ni e attività di fitness sia di 
acqua che di terra, proprio 
come accade all’interno di 
un villaggio turistico. Neg-
li ultimi 4 anni la FITime è 
stata presente in diverse pis-
cine comunali di Torino, con 
uno staff ormai consolidato 
di istruttori e assistenti ba-
gnanti qualificati, poiché un 
punto saldo dell’associazione 
è la grande attenzione all’ag-
giornamento professionale di 
coloro che operano nel cam-
po degli sport acquatici. Dal 
2016 il team si trova nella 

piscina comunale Franzoj, 
situata in Strada Antica di 
Collegno 211, quest’inverno 
-solo nel mese di dicembre- ha 
effettuato assistenza bagnan-
ti presso la piscina Trecate e 
la scorsa estate anche presso 
la piscina Lombardia. Proprio 
qui la FITime è attualmente 

presente sia come assistenza 
bagnanti, che come animazi-
one sportiva, proponendo di-
verse attività tra le quali il 
mini-calcio. Come spiegato 
dall’amministratore Valter 
Campioni “l’associazione 
propone attività sportive non 
agonistiche principalmente 

legate all’acqua: dai corsi di 
nuoto individuali o di gruppo, 
sia per i bambini che per gli 
adulti, passando per i corsi 
di fitness in acqua, arrivando 
ai corsi di avviamento all’ap-
nea e alla subacquea. Oltre a 
queste attività, però, FITime 
in questi anni si è anche im-

pegnata nelle attività di terra, 
con programmi di allenamen-
to di ginnastica posturale, 
stretching e power-stretching 
per gli adulti e corsi di av-
vicinamento alla danza per i 
piccoli”.
Tra le finalità dell’associazi-
one c’è infatti il desiderio di 
promuovere una sensibilità 
e una cultura della pratica 
sportiva, cercando in modo 
particolare di incentivare 
l’attività sportiva all’inter-
no delle scuole attraverso 
un programma di attività 
di gioco-danza, destinato in 
modo particolare ai bambini 
della scuola materna e delle 
elementari. Programma che, 
da 3 anni, ha trovato svilup-
po nella scuola materna del 
complesso scolastico “Giovan-
ni Falcone”, precedentemente 
sul territorio di Borgaro To-
rinese e ora rientrante sul 
territorio del neo-comune di 
Mappano. Non mancano le 
attività en plein air: a partire 

dal prossimo autunno ripren-
deranno le passeggiate nel 
parco e i percorsi in bicicletta, 
modulati in funzione dei di-
versi livelli di fitness.
Per avere maggiori infor-
mazioni o fissare un appunta-
mento conoscitivo, è possibile 
contattare la segreteria al nu-
mero telefonico 345/4982060 
o scrivere una mail a eventi@
fitime.it. Inoltre, così come 
da Statuto, la FITime si è 
sempre posta lo scopo di or-
ganizzare eventi ricreativi e 
culturali.
Negli ultimi 4 anni le attività 
si sono svolte principalmente 
sull’ex frazione  di Mappano: 
dalla “Festa di fine Estate”, 
alle “Maschere in Piazza” 
in occasione del Carnevale, 
passando per le attività di 
animazione durante gli even-
ti “Aspettando il Natale”, ar-
rivando alla presentazione di 
libri durante le serate di “In-
contri con l’autore” presso la 
biblioteca comunale.

PIANETA UISP Nata a novembre 2011 l’associazione spotiva propone attività di terra e d’acqua e organizza tanti eventi

FITme è una realtà giovane in crescita esponenziale    

L’Antica Cestistica 
Chivassese rappresenta il 
Piemonte alle Finali del Cam-
pionato Nazionale CSI Open 
di Montecatini Terme, in pro-
gramma dall’11 al 15 luglio. 
Inseriti nel girone C con gli 
umbri dell’Atletico Maldossi, 
i pugliesi del New Tre Anelli 
Basket Maglie e gli emiliani 
dell’Associazione Futura, 
Max Bonanno e compagni 
iniziano la competizione tri-
colore perdendo di misura 
con il punteggio di 58-56 al 
cospetto della formazione 
perugina. Niente da fare nel 
secondo match contro l’Asso-
ciazione Futura, vinto netta-
mente dai bolognesi per 87-
48, mentre nella terza sfida 
contro il New Tre Anelli Bas-
ket Maglie i chivassesi cen-
trano il primo successo, impo-
nendosi con lo score di 55-46 
e chiudendo così il girone di 
qualificazione in terza po-
sizione. Negli ottavi di finale, 
l’Antica Cestistica Chivassese 
deve vedersela con i romani 
dell’Asd Spes Mentana e su-
pera il turno con una bella 
affermazione con il risulta-
to di 61-54. Nei quarti, però, 

la formazione chivassese si 
trova nuovamente opposta 
all’Associazione Futura e 
rimedia uno stop con il pun-
teggio di 56-37. L’Antica Ces-
tistica Chivassese può lottare 
ancora per il quinto posto 
finale e nel match che vale 
l’accesso alla finalina di con-
solazione per la quinta piazza 
supera 76-60 i milanesi del 

Sant’Andrea Basket. Tra la 
quinta posizione nella clas-
sifica tricolore e il quintet-
to chivassese c’è solo più da 
scavalcare l’ostacolo rappre-
sentato dall’Atletico Maldos-
si: obiettivo centrato, grazie 
al successo sul filo di lana con 
lo score di 62-61 che “vendica” 
la battuta d’arresto rimediata 
nel girone di qualificazione.

BASKET Antica Cestistica Chivassese alle Finali Nazionali CSI

ACC quinta in Italia

 

L’Usac Basket Rivarolo perde alcune pedine importanti in 
vista della prossima stagione. Daniel Cambursano, Car-
lo Cavaletto, Pietro Zagaria, Carlo Campigotto e Giacomo 
Sartore non faranno parte del roster della C Silver 2018-
19. Cambursano ha realizzato quasi 390 punti in 52 partite 
nelle due stagioni in biancoblu in serie C Silver, campionati 
sempre conclusi con la qualificazione ai playoff. Cavaletto 
ha vinto due trofei nelle giovanili rivarolesi (il campionato 
Under 17 Elite e la coppa Under 19) e in C Silver ha giocato 
66 partite, numero che porta il suo totale oltre quota 250. 
Zagaria lascia il PalaUsac dopo sei stagioni: con 1205 punti 
realizzati e 111 partite giocate è il leader assoluto nelle due 
categorie per quanto riguarda la prima squadra biancoblu. 
Campigotto non farà più parte della famiglia Usac Basket 
Rivarolo nella prossima stagione, perché entrerà a far par-
te dello staff tecnico della Basketacademy Perugia. Sartore, 
infine, giocherà al PalaCollegno con la maglia del Collegno 
Basket in serie C Gold.

L’Usac Basket Rivarolo
saluta i suoi protagonisti

BASKET SERIE C SILVER

Festa biancoverde Raggiunto l’obiettivo della risalita in serie C Silver; sotto, fa ritorno al PalaBlatta Luca Pepino


