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Una fine d’agosto da urlo per 
l’Azimut Atletica Canavesana. 
Tre gli atleti convocati nella 
Rappresentativa Fidal Torino 
alla trentesima edizione del 
Memorial Partigiani Stellina 
Valsusa Internazionale. Risul-
tato di rilievo per Katarzyna 
Kuzminska, dodicesima al tra-
guardo e miglior atleta della 
categoria SF40 al termine dei 
14,5 chilometri del percorso, 
con il riscontro cronometrico di 
1h47’59”. La polacca di Mathi 
conferma il suo valore in un 
contesto internazionale di 
grande spessore, con la gara 
femminile vinta dall’irland-
ese Sarah Mc Cormack con il 
tempo di 1h35’54” davanti alla 
kenyana Joyce Mutoni Njeru, 
seconda in 1h39’00”. Per Ros-
ina Sidoti, invece, compagna 
di squadra di Kuzminska, 
quarantatreesima piazza as-
soluta e secondo posto nella 
categoria SF60 con il crono di 
2h27’37”. In campo maschile 
Daniele Gallon termina la sua 
performance al trentesimo 

posto assoluto in 1h 38’01”, fa-
cendo sua la quinta posizione 
nella categoria SM35. Un pi-
azzamento onorevole per il 
capitano dell’Azimut Atletica 
Canavesana in questa compe-
tizione internazionale vinta 
dal norvegese Johnathan Bug-
ge con il tempo di 1h19’47”; 
piazza d’onore per Francesco 
Puppi dell’Atletica Valle Brem-
bana in 1h20’37”.
Al meeting nazionale Tro-

feo Sandro Calvesi Sprint & 
Hurdles di Aosta, invece, due 
i portacolori dell’AZIMUT At-
letica Canavesana protagonis-
ti. Vittoria nel salto con l’asta 
per Ilary Borello che supera 
l’asticella a quota 2,90 metri.  
Primato personale nell’asta 
maschile per Zakaria Abou-
rida, elevatosi a 3,20 metri. 
Abourida si migliora anche nel 
salto in alto, valicando l’asti-
cella posta a 1,65 metri.
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Kuzmisnka conferma il suo valore  

L’Eurogymnica, storica società torinese, 
mercoledì 26 settembre, al PalaMon-
crivello di Torino, festeggerà insieme a 

tanti ospiti e alle sue atlete l’inizio della nuo-
va stagione, che vedrà le migliori ginnaste to-
rinesi gareggiare nel Campionato Italiano di 
serie A. Un appuntamento di grande rilievo 
per la società biancoblù che, in tale occasione, 
presenterà la nuova partnership con Cascella 
Mobili: una collaborazione fortemente voluta 
dal mobiliere piemontese per sostenere una 
delle eccellenze sportive della città di Torino.  
L’Eurogymnica infatti, con la sua lunga storia 
e tradizione sportiva, rappresenta un punto 
di riferimento in tutto il Piemonte per questa 
disciplina: portavoce dei più alti valori dello 
sport, da sempre si impegna per la valoriz-
zazione e la promozione dello sport femmi-
nile, con lo sguardo rivolto al rilancio delle 
categorie giovanili.  Un risultato importante 
per la società guidata dal presidente Michele 
Giannone, che, in virtù di questa sponsoriz-
zazione, prenderà il nome di Eurogymnica 
Torino Cascella, diventando ufficialmente il 
nuovo main sponsor per la prossima stagione 
agonistica.
“Cascella Mobili è un’azienda fortemente rad-
icata sul territorio ma in espansione continua, 
proprio come Eurogymnica” ha commentato 
il presidente biancoblù. “Entrambe le realtà 
hanno costruito i propri successi sul lavoro, 
sull’originalità e il senso di appartenenza, tra 
tradizione, innovazione e il desiderio costante 
di crescere e migliorarsi. Avere al nostro fianco 
come main sponsor un’azienda di questo tipo 
è per noi motivo di grande orgoglio e ci rende 
più forti e pronti ad affrontare le competizioni 
che ci attendono, vere e proprie sfide assolute a 
partire dal Campionato Italiano di serie A nel 

quale, ancora una volta, Eurogymnica sarà 
l’unica rappresentante piemontese”.
Grande soddisfazione anche per Giulio Dalia, 
responsabile marketing del noto mobilificio: 
“Come accennato dal presidente Giannone, 
la collaborazione con Eurogymnica per noi 
è un naturale evolvere del nostro percorso di 
crescita. Così come le atlete, anche il nostro 
lavoro richiede preparazione, dedizione, pas-
sione e costanza ed è per noi un grande tra-
guardo trasformare quello che era un percorso 
parallelo in un percorso condiviso di crescita 
e successi. Questa collaborazione inoltre ci 
permette di legare ulteriormente la Cascella 
Mobili alla nostra città, Torino, madre del 
nostro primo punto vendita e di Eurogymni-
ca. Crediamo inoltre che le società torinesi di 
maggior successo debbano sostenere il territo-
rio che le ospita, per questo motivo abbiamo 

cercato – e trovato – in Eurogymnica una col-
laborazione per questa nuova stagione spor-
tiva. Le giovani ginnaste porteranno il nome 
di Cascella Mobili, quindi quello di Torino, 
all’interno delle loro gare, sperando che ques-
to le possa incoraggiarle e renderle orgogliose 
del territorio dal quale provengono”.
Grazie anche alla partnership con Cascella 
Mobili, sotto la guida del direttore sportivo 
Marco Napoli, l’Eurogyminica potrà contin-
uare le numerose attività sportive e agonis-
tiche che, da anni, porta avanti con grande 
impegno e passione su tutto il territorio, coin-
volgendo centinaia di giovani atlete.
Appuntamento, quindi, per mercoledì 26 set-
tembre, alle ore 18 al PalaMoncrivello di via 
Moncrivello 8 a Torino, per festeggiare l’inizio 
della nuova stagione agonistica e per la pre-
sentazione della nuova squadra.
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Eurogymnica in festa    

MOTOCICLISMO - APPUNTAMENTO IL 9 SETTEMBRE
E’ il momento della Forno-Milani

Il 9 settembre tornano a rombare i motori che un tempo gareg-
giarono nella corsa motociclistica in salita di cui si rievocano i 
fasti: la Forno-Milani. Il tracciato è rimasto lo stesso degli anni 
Settanta, invecchiato insieme ai suoi protagonisti, ma per una 
domenica il tempo tornerà indietro di qualche decennio e si pot-
ranno ammirare alcuni di quei ‘giovanotti’ sfilare con i loro mez-
zi, accanto ad altri piloti che, a quei tempi bambini, non ebbero 
l’occasione di partecipare alle gare, che quasi ogni domenica alli-
etavano rombanti molte delle tortuose strade piemontesi.
L’appuntamento è alle 8.00 della domenica mattina per le ultime 
formalità di iscrizione; alle 9.30 l’inizio delle sfilate ed al termine 
pranzo presso il padiglione allestito dalla locale Pro Loco in oc-
casione dei festeggiamenti della Madonna dei Milani. Verso le 
15.00 premiazioni per tutti i partecipanti ed Il memorial dei pilo-
ti Moreno Poletto e Giuseppe Lunardon.
Una bellissima manifestazione organizzata dal Centauro Club 
Forno Canavese con il patrocinio della Regione Piemonte.

 

Poker di Edward Young nella Corsa Podistica dei 5 Laghi. 
L’alfiere della Podistica Valchiusella trionfa nella quaran-
tunesima edizione di questa importante gara, scrivendo il 
proprio nome per la quarta volta nell’albo d’oro della man-
ifestazione. Classe 1984, Young va a tagliare per primo il 
traguardo posto in piazza Ottinetti ad Ivrea con il tempo di 
1h24’43”, precedendo Massimo Farcoz della Podistica Pont-
Saint-Martin, secondo classificato in 1h27’11”, e Paolo Bog-
gio del Gruppo Podistico Aldo Berardo, terzo con il crono di 
1h30’14”.
In campo femminile, l’esperta Katarzyna Kuzminska  dell’At-
letica Canavesana non si lascia sfuggire la vittoria finale, 
presentandosi all’arrivo in solitaria con il tempo di 1h46’45”. 
Seconda posizione messa al sicuro da Paola Regis dell’Atleti-
ca Roata Chiusani, classificatasi in piazza d’onore dopo aver 
fermato il cronometro in 1h52’52”, mentre il terzo posto nella 
competizione in rosa è appannaggio di Anna Caporusso del 
Gruppo Sportivo Avis Ivrea, salita sul gradino più basso del 
podio con il crono di 1h56’08”.
Ben 469 gli atleti al via, determinati ad affrontare il percorso 
di questa bellissima gara andata in scena tra Ivrea, Montalto 
Dora, Borgofranco e Chiaverano.

L’attesa Corsa Podistica   
dei 5 Laghi va a Young
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Con l’inizio della stagione 
sportiva 2018/2019, riprende 
una delle attività cardine del 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, ov-
vero la promulgazione dei 
Progetti Educativi. “I nostri 
progetti sono studiati apposi-
tamente per essere fruiti a sec-
onda delle fasce d’età, parten-
do già dai primi anni di vita 
dei ragazzi e delle ragazze a 
cui ci rivolgiamo. Promuovere 
uno stile di vita attivo già a 
partire dalla prima infanzia 
è fondamentale per far com-
prendere appieno l’importanza 
dell’attività sportiva. Troppo 
spesso l’esercizio sportivo viene 
infatti trascurato o relegato a 
un momento ricreativo. Tutto 
ciò è sbagliato, non soltanto 
perché il tempo dedicato l’at-
tività fisica è inadeguato, ma 
anche perché si elimina la par-
te che permette di migliorare 
la relazione interpersonale. 
Lo sport non è mera attività, 
ma anche occasione di con-
fronto, conoscenza e supporto” 

spiega la Responsabile dei 
Progetti Educativi Fabrizia 
Lovarini, da anni all’interno 
del Comitato UISP Ciriè Set-
timo Chivasso si occupa della 
gestione dei progetti presso gli 
Istituti Comprensivi del terri-
torio. Le proposte sono diverse 
e molteplici: si parte dall’asilo 
nido, passando per la scuola 
dell’infanzia, alla primaria, 
fino ad arrivare alla scuola 

secondaria di primo grado. Per
il nido il Comitato offre attivi-
tà di Giocomotricità -al fine di 
avvicinare i bambini all’attivi-
tà sportiva in modo divertente 
e giocoso, fin dai primi anni 
di vita- mentre per la scuola 
dell’infanzia le proposte sono 
due: nuovamente Giocomo-
tricità, anche se in questo caso 
l’attività si concentra princi-
palmente sulla sfera motoria, 

e GNAM -Gioco Nutrizione 
Attività Motoria- che offre una
parte legata all’attività spor-
tiva e una all’educazione 
alimentare, aspetto partico-
larmente rilevante, che deve 
sempre essere correlato a una 
vita sana. Per la scuola pri-
maria i progetti proposti sono 
davvero tanti: si parte dall’av-
viamento allo sport, per per-
mettere ai ragazzi di testare 
diverse discipline sportive, 
all’espressione corporea che 
permette di prendere mag-
giore coscienza del proprio 
corpo imparando a meglio 
comprenderne le esigenze. Ma 
anche attività di Street Sport,
ovvero di “sport di strada”, e 
progetti quali Diamoci una 
Mossa, promosso da UISP 
Nazionale -e simile a GNAM, 
dal momento che prevede una 
parte legata all’alimentazi-
one- e Gli Amici del Cortile, 
unico progetto extracurrico-
lare del Comitato Ciriè Set-
timo Chivasso, promosso in 
collaborazione con l’ASL TO4, 

che quest’anno, grazie all’aggi-
udicazione di uno dei PON da 
parte dell’Istituto Compren-
sivo di Fiano, verrà proposto 
gratuitamente a tutti i bam-
bini delle scuole primarie del 
Comprensorio. Sempre ex-
tracurricolare e realizzato in 
collaborazione con l’ASL TO4 
è I Ragazzi del Cortile -pro-
getto che per due anni è stato 
finanziato dalla Compagnia di 
San Paolo- e pensato per i rag-
azzi della scuola secondaria di 
primo grado. Un progetto che 
il Comitato propone soltanto 
da un paio di anni, ma che ha 
già riscosso una buona ade-
sione, grazie anche agli obi-
ettivi delle attività. I Ragazzi 
del Cortile, infatti, si propone 
di contrastare, attraverso la 
pratica sportiva, i comporta-
menti antisociali che possono 
venirsi a creare in una fascia 
d’età particolarmente delicata
com’è quella della pre-adoles-
cenza.
Sempre in tema di promozione 
dello sport, vi segnaliamo l’in-

iziativa che la nostra affiliata 
US Borgonuovo Settimo porta 
avanti ormai da alcuni anni. 
A partire dal 10 settembre e 
per tutto il mese in questione, 
presso il Centro Sportivo Lui-
gi Bosio -situato in via Galileo 
Ferraris, a Settimo- bambine e 
ragazze dai 6 ai 14 anni saran-
no attese dagli istruttori qual-
ificati della società per impar-
tire in modo gratuito lezioni 
di Calcio a 5. Gli orari saran-
no i seguenti: per le bambine 
dai 6 ai 10 anni, il lunedì e il 
giovedì dalle 17.00 alle 18.30, 
mentre per le ragazze dai 12 
ai 14 anni ogni martedì e gio-
vedì dalle 18.30 alle 20.00. 
Porte aperte anche per i rag-
azzi, sempre per la medesima 
fascia d’età, ma mentre per la 
fascia d’età 6-10 anni giorni e 
orari sono invariati, per i rag-
azzi dagli 11 ai 14 anni le lezi-
oni si svolgeranno il lunedì e il 
venerdì dalle 18.30 alle 20.00. 
Per maggiori informazioni è 
possibile contattare il numero 
333/24.68.717.

PIANETA UISP Con l’avvio della stagione sportiva ripartono le molteplici proposte dall’asilo nido fino alla scuola secondaria

Progetti Educativi: il vanto del Comitato Ciriè Settimo Chivasso


