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Il Circolo Scherma Giuseppe 
Delfino Ivrea risponde pre-
sente alle prove di Coppa 

Italia Cadetti e Giovani nelle 6 
armi, andate in scena da venerdì 
21 a domenica 23 aprile all’inter-
no dell’autodromo di Adria. Per 
i partecipanti, questa è l’ultima 
possibilità per qualificarsi alle 
finali di specialità nelle categorie 
Cadetti (Under 17) e Giovani 
(Under 20), che si svolgeranno 
a Cagliari dal 12 al 14 maggio. 
Nella categoria Giovani di spa-
da maschile, quattro gli atleti 
eporediesi ai nastri di partenza, 
ma il solo Eugenio Chasseur ri-
esce ad entrare nei primi 16, che 
vengono qualificati alle finali na-
zionali. Per lo spadista del Circo-
lo Giuseppe Delfino undicesima 
posizione finale, in seguito alla 
sconfitta negli ottavi di finale 
patita per 8-15 dal forlivese Gia-
como Paolini. In precedenza, nel 
girone di qualificazione, Chas-
seur incamera 5 vittorie e una 
battuta d’arresto, piazzandosi 
al quattordicesimo posto nel ta-
bellone delle dirette. Eugenio 
salta il primo incontro di tabel-
lone e supera successivamente, 
nell’ordine, Riccardo De Maria 
di Frascati per 15-11e il torinese 
della Michelin Silvio Possi con 

 

Prima vittoria da professionista per Gioele De Cosmo. Il giovane 
mappanese in forza al Team Trek Selle San Marco lascia il segno 
nella Granfondo Periklis, gara nazionale organizzata a Spilimber-
go in occasione della  nona edizione della Tiliment Marathon Bike. 
L’Under 23 De Cosmo dà vita ad un appassionante testa a testa 
con l’Elite Rafael Visinelli del Bottecchia Factory Team, riuscen-
do a spuntarla nel finale e presentandosi così sul traguardo posto 
in piazza Garibaldi a braccia levate. Per il piemontese, un tempo 
finale di 2h05’39” e un vantaggio di 9” su Visinelli; terzo, a com-
pletare il podio, Michael Wohlgemuth della Wilier Force Squadra 
Corse, giunto all’arrivo con il riscontro cronometrico di 2h07’56”.
Grande la soddisfazione di Gioele per questo suo primo sigillo 
da pro: “E’ stata una gara molto combattuta, ci siamo controllati 
fino alla fine. Sono partito con una volata lunga e sono riuscito 
a vincere. Vengo dal cross country, ma mi trovo a mio agio anche 
quando il chilometraggio sale”.
Da segnalare che prima della partenza è stato osservato un minu-
to di silenzio per l’improvvisa morte di Michele Scarponi, al quale 
è andato il più caloroso ricordo del pubblico off road e degli ex stra-
disti Luca Paolini, Davide Malacarne e Francesco Casagrande.

Primo sigillo da professionista
per il mappanese De Cosmo
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il medesimo punteggio, vittoria 
quest’ultima che gli permette 
di qualificarsi alle fasi finali del 
Campionato italiano Giovani. 
Obiettivo mancato, invece, dagli 
altri tre eporediesi in gara: Eu-
genio Tradardi è ventisettesimo 
alla sua ultima occasione per 
una finale Under 20, visto che 
nella prossima stagione abban-
donerà la categoria per raggi-
unta età, sconfitto nell’assalto 
valevole per la qualificazione da 
Luca Diliberto della Marchesa 
Torino con il punteggio di 12-
15; più indietro Riccardo Abate, 
trentacinquesimo, e Davide Fon-

tana, sessantaseiesimo.
In campo femminile, nella cate-
goria Giovani spada femminile, 
l’unica rappresentante del Circo-
lo Delfino Micol Cattana arriva 
ad un passo dalla qualificazione, 
classificandosi ventunesima e 
venendo battuta nell’incontro 
decisivo dalla brindisina Mariel-
la Gigliola con il punteggio di 14-
15. Nella categoria Cadetti (Un-
der 17), tre gli atleti eporediesi 
in gara: il migliore è River Caru-
go, sessantatreesimo, seguito da 
Filippo Micheletti, centoquaran-
taduesimo, e Paolo Tataranno, 
centosettantunesimo. Saranno 

tre a rappresentare il Circolo 
Scherma Giuseppe Delfino Ivrea 
alle prossime finali di Cagliari: 
oltre al qualificato nella catego-
ria Giovani Eugenio Chasseur ci 
saranno i Cadetti Giorgio Guer-
riero e Tommaso Scapino, tra 
i migliori in campo tricolore al 
termine delle due prove di Cam-
pionato Italiano di categoria.
Dal 26 aprile a 2 maggio, infine, 
è in programma a Riccione la 
54esima edizione del Gran Pre-
mio Giovanissimi “Trofeo Renzo 
Nostini-Trofeo Kinder+Sport”, 
vero e proprio Campionato Ital-
iano Under 14 e grande festa 
della scherma giovanile Italia-
na. Accompagnati dai Maestri 
Francesco Campagna e Marco 
Secco, ben 9 gli atleti chiamati 
a difendere i colori del Circolo 
Delfino. Caterina Mainardi è la 
prima eporediese a scendere in 
pedana nella categoria Ragazze 
di spada; poi è la volta degli spa-
disti Marco Bonino, Filippo Ca-
salegno e Edoardo Perillo. Nella 
categoria Allieve di spada, spazio 
a Lucia Cravero, Giulia De Carli 
e Giorgia Gaudina, mentre tra le 
Giovanissime di spada rifettori 
puntati su Stella Mahe Scalam-
brin. Infine, attesa tra i Maschi-
etti di spada per Federico Longo.

SCHERMA Circolo Giuseppe Delfino Ivrea grande protagonista in Coppa Italia 

Chasseur brilla ad Adria  

In pedana La giovane Micol Cattana con il maestro Francesco Campagna

Domenica 23 il Bussolino Sport si presenta alla gara di moun-
tain bike a Canelli. La squadra collinare è in formazione ridotta, 
ma comunque riesce a distinguersi con ottimi piazzamenti ed a 
conquistare un podio nella categoria G3 grazie al secondo posto 
di Emanuele Savio. Medaglia solo sfiorata, invece, dal fratello 
Edoardo, quarto classificato in G5. Buono anche il piazzamento 
di Nicolò Gullace, impegnato sempre nella categoria G5.
La stagione ciclistica dei giovani “alieni verdi” del Bussolino 
Sport è solo all’inizio, ma la voglia di pedalare e divertirsi non 
manca.

Il Bussolino Sport a Canelli
con Gullace e i fratelli Savio
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Il Comitato Ciriè Settimo Chivas-
so rivolge i suoi migliori auguri 
a una della sue società affiliate: 
l’ASD Time Out, che all’inizio 
dell’anno ha festeggiato 25 anni 
di attività. Era il 17 gennaio 1992 
quando l’associazione ciriacese 
veniva costituita grazie a un 
piccolo aiuto ‘esterno’. “Senza il 
prezioso aiuto di Franco Calosso, 
esperto nella costituzione delle 
ASD, probabilmente questa nos-
tra emozionante avventura non 
sarebbe iniziata” spiega Barbara 
Clavis, ex presidentessa della 
Time Out, che attualmente ri-
veste il ruolo di istruttrice e co-
ordinatrice/collaboratrice nella 
gestione delle attività associative. 
Un traguardo importante, quello 
della Time Out, ottenuto grazie 
a impegno, dedizione e passione 
nonostante le difficoltà che, dal 
1992 a oggi, non sono certo man-
cate. Punto cardine dell’associazi-
one è il fitness musicale, costante-

mente proposto in questi 25 anni 
di attività, anche se non sono mai 
mancate interessanti novità come 
corsi di danza folkloristica, del 
ventre, afro e hip hop. “Nell’ultimo 
periodo abbiamo anche intrapreso 
la strada della specializzazione 
nella ginnastica posturale e nel 
pilates” spiega Clavis. “La nostra 
intenzione è quella di proseguire 
in questo senso perché, oltre a of-
frire una preparazione profession-

ale valida, svolgiamo un servizio 
sociale dal momento che i costi dei 
corsi proposti dalla nostra associ-
azione sono molto contenuti. Una 
scelta che non penalizza la qualità 
del servizio offerto, altrimenti non 
avremmo avuto così tanta parte-
cipazione in tutti questi anni”. E 
per quanto riguarda il futuro la 
Time Out, che attualmente vede 
la signora Rita Castellani in veste 
di presidentessa, ha già in mente 

molteplici progetti e qualche sog-
no nel cassetto. “Prima o poi ci 
piacerebbe avere una struttura 
da poter gestire autonomamente, 
anche in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale. In questo 
anno di festeggiamenti vorremmo 
organizzare qualcosa di partico-
lare e importante, magari una ser-
ata benessere per gli associati con 
attività olistiche, yoga e ginnasti-
ca posturale oppure una bella gita 
fuori porta, ma questi progetti 
sono ancora in fase embrionale. 
Continueremo a promuovere il fit-
ness musicale con corsi di zumba, 
step e macumba, un tipo di attivi-
tà aerobica” conclude Barbara.
Oltre a celebrare il traguardo 
della Time Out, il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso vi informa che 
sarà presente alla Fiera “dei Ras-
tei e d’le Capline” che si svolgerà 
a Caselle Torinese domenica 7 
maggio. Venite a trovarci in piaz-
za Boschiassi.

PIANETA UISP Domenica 7 maggio il Comitato Ciriè Settimo Chivasso sarà in piazza a Caselle

L’ASD Time Out spegne 25 candeline  
Dal 1992 impegno, dedizione e passione

In serie A2 maschile, lo Sport-
ing Borgaro sfiora il pareggio 
contro il Tennis Club La Vela 
di Messina. In vantaggio per 
2-0 dopo le prime due partite, 
la squadra piemontese viene 
raggiunta al termine dei sin-
golari. Le vittorie di Tomaset-
to e Giuliato fanno il pari con 
le battute d’arresto rimediate 
da Lago e Sibona, quest’ulti-
mo penalizzato da un’errata 
valutazione dell’arbitro che 
giudicando buona una secon-
da palla di Naso, nettamente 
oltre la riga, rimette in gioco il 
messinese che poi si aggiudica 
il tiebreak, chiudendo così l’in-
contro; diversamente il port-
acolori dello Sporting Borgaro 
si sarebbe aggiudicato il secon-
do set rimandando l’esito alla 
terza partita. Anche nei doppi 
lo Sporting ha la possibilità di 
riportare le sorti sul 3-3: l’ulti-
mo doppio è una vera e propria 
maratona tennistica e si pro-
trae fino al 13-13 della parti-
ta decisiva, ma gli ultimi due 
punti li conquistano i siciliani, 
aggiudicandosi così l’incontro 
per 4-2.
In serie C femminile, la gara 
dello Sporting Borgaro viene 
rinviata per mancanza di gio-

catrici, mentre nel campiona-
to a squadre di C maschile la 
formazione borgarese è scon-
fitta dal Tennis Club Bertolla; 
per lo Sporting, gli unici punti 
vengono centrati dal veterano 
Rolando sia in singolare che in 
doppio con Vottero.
Tre vittorie e una sconfitta, in-
fine, per le compagini giovanili 
borgaresi. L’Under 14 femmi-
nile supera 3-0 lo Chatillon; 
stesso risultato per l’Under 12 
in rosa, brava ad avere ragione 

dell’Academy di Torino, e per 
l’Under 12 maschile, che prev-
ale sull’Aosta. Niente da fare 
per l’Under 12 B maschile, bat-
tuta 3-0 dall’Indoor Club. Per 
i giocatori più esperti, da reg-
istrare il successo degli Over 
45 per 2-1 sul Crescentino, ri-
sultato questo che permette ai 
borgaresi di consolidare il pri-
mo posto nel girone. Gli Over 
55, invece, si arrendono alla 
supremazia della forte squad-
ra del Derthona Tennis.

TENNIS La prima squadra maschile impegna il TC La Vela Messina

Sporting Borgaro a testa alta 

Pareggio sfiorato La formazione borgarese di serie A2 maschile

La Valle del Bò si conferma   
PONY MOUNTED GAMES - ESORDIO NEL CHALLENGE PETER DALE

Parte forte il pony club La Valle 
del Bò di Castiglione nella prima 
tappa del Challenge Peter Dale 
2017, la competizione europea 
di Pony Mounted Games, ospi-
tata da La Scuderia di Cavaglià. 
Quest’anno le amazzoni de La 
Valle del Bò partecipano alla 
competizione internazionale in 
due categorie: la Open e l’Under 
14, in quest’ultima in una squad-
ra mista. In Under 14, riflettori 
puntati su Le Perle del Bò: Car-
lotta Gillio con Ryddlad Birthday 
Surp, Anna Magnone con Rosy, 
Arianna Frasson con Tia Maria, 
Chiara Cavazza con Auburn 
Jimbob e Costanza Boscagli con 
Felipe. Si tratta della prima es-
perienza in una gara internazi-

onale per quasi tutte le collinari, 
tranne che per la piccola Boscagli 
che aveva già partecipato l’anno 
scorso. Dopo un inizio un po’ fati-
coso, le ragazze collinari riescono 
a riprendersi e a giocare una gara 
serena, classificandosi al quinto 
posto finale, buon piazzamento 
considerando l’elevato livello delle 
altre squadre, con amazzoni e cav-
alieri di grande esperienza.
Ottimo esordio anche per la for-
mazione Open de La Valle del Bò, 
medaglia d’oro nel 2016. Giulia 
Lecce con Pretty, Alice Volpe con 
Marilou, Costanza Sauve con Ko-
ala, Ludovica Sauve con Speed e 
Denise Moretti con Brown Mare 
si battono con determinazione sin 
dalle prime manche, conquistan-

do l’accesso in finale A. Grande 
equilibrio nell’atto conclusivo 
tra la squadra de La Valle del Bò 
e due compagini francesi davve-
ro competitive. Grazie alla lucid-
ità e alla determinazione delle 
ragazze guidate da coach Gior-
gia Bertassello arriva con pieno 
merito il primo grande succes-
so dell’anno. Davanti al Team 
Horse Spirit Mas de Combe 
e all’Equigames White River 
Ranch. Infine, una curiosità: bel-
lissima la sportività dimostrata 
tra i coach delle diverse squadre, 
che durante il gioco si sono dati 
battaglia, ma sempre con il sor-
riso sulle labbra, come vuole il 
Fair Play su cui si basa la filoso-
fia dei Ponygames.

Medaglia d’argento Emanuele Savio è secondo nella categoria G3


