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Svanisce nel penultimo 
turno di campionato il 
sogno della Lilliput Set-

timo di prendere parte per la 
prima volta nella sua storia ai 
play off promozione per la A1. 
Nel posticipo di martedì 11 del-
la venticinquesima giornata, 
una sorta di scontro diretto con 
vista seconda fase stagionale, 
la squadra allenata da Maur-
izio Venco si arrende infatti al 
PalaSanbenigno alla Fenera 
Chieri nel più classico dei derby 
piemontesi. Uno stop che rende 
ininfluente in casa settimese 
l’esito del prossimo impegno in 
trasferta sul campo del fanali-
no di coda Omia Cisterna e che 
prolunga la serie di sconfitte 
consecutive in campionato di 
Federica Biganzoli e compagne, 
giunta ora a quota 7.
Dopo un grande girone d’anda-
ta e un avvio incoraggiante di 
ritorno, la Lilliput ha perso il 
giusto smalto, inanellando un 
insuccesso dietro l’altro e per-
dendo posizione su posizione, 
fino a sprofondare all’attuale 
decimo posto. Certo, la salvezza 
conquistata con largo anticipo 
non ha di certo agevolato le 
settimesi nella ricerca di nuo-
vi stimoli, ma per quanto fatto 

È un periodo ricco di attività e 
manifestazioni UISP sul terri-
torio del Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso.  Iniziamo con le 
Rappresentative Giovanili di 
Calcio a 5: il 9 aprile si è tenu-
to l’ultimo raduno, comprensivo 
di tutte le categorie, che ha por-
tato alla scelta degli atleti che 
rappresenteranno il Comitato 
nelle prossime manifestazio-
ni regionali e nazionali nelle 
categorie Primi Calci, Pulcini, 
Giovanissimi, Allievi, Under 20, 
Esordienti maschile e femmi-
nile. Quest’ultima è composta da 
atlete sia del Comitato di Ciriè 
Settimo Chivasso che da quello 
di Torino. La rappresentative 
parteciperanno alla manifes-
tazione regionale che si svolgerà 
il 25 aprile a Bra: i vincitori del-
la categoria Giovanissimi e gli 
Esordienti maschi, insieme alla 
squadra femminile, andranno 
alla Rassegna Giovanile Nazion-
ale che si svolgerà in Calabria, a 
Scalea, dal 26 al 28 maggio.
Sempre per quanto riguarda il 
calcio sottolineiamo l’avvio, la 
scorsa settimana, del Campi-
onato Femminile di Calcio a 7. 
Proposto per il terzo anno con-
secutivo, prevede la partecipazi-

one inter-comitato di 6 squadre: 
2 da parte del territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso, 2 da quello di 
Torino e 2 da quello del Vallesu-
sa. Un traguardo davvero impor-
tante nell’ottica della parità di 
genere fortemente promossa dal 
Comitato soprattutto consider-
ando che, attualmente, soltanto 
Liguria e Piemonte riescono a 
fare attività di Calcio a 7 Femmi-
nile. Coloro che sono interessati 
a seguire i campionati di calcio 
maschile, femminile e giovanile 
possono farlo attraverso l’app 

FootballUisp.
Per quanto riguarda le ginnas-
tiche sabato 8 aprile, nel Pala-
zzetto dello Sport di Borgaro 
Torinese, si è svolta la secon-
da prova del Campionato Re-
gionale di Ginnastica Artistica 
Femminile. La manifestazione, 
coordinata dal GLOM -Grup-
po di Lavoro Organizzazione 
Manifestazioni- Le Ginnastiche 
UISP Piemonte, ha riguardato 
le categorie basse, mentre quelle 
più alte gareggeranno il 7 mag-
gio presso il PalaGinnastica di 

Torino. Le classifiche possono 
essere consultate on-line sulla 
pagina della Struttura di Attiv-
ità Regionale. Inoltre, sempre 
a Borgaro, il 13 maggio si svol-
geranno la seconda prova della 
Manifestazione Promozionale di 
Ginnastica Artistica Femminile 
e il percorso interdisciplinare 
Baby Team per i più piccoli.
Nell’ambito delle Discipline Ori-
entali, invece, citiamo il 4° Tro-
feo Memorial “Andrea Sussetto”, 
manifestazione di karate svol-
tasi presso il Palazzetto dello 
Sport di Arè di Caluso domenica 
9 aprile. L’evento, organizzato 
dalla Budokan Karate Caluso 
in collaborazione con ADO UISP 
Piemonte, ha visto la vittoria 
della Shin Gi Thai di Busano. 
Grande soddisfazione, però, per 
la Seyken Karate dei Maestri 
Mauro Vercelli e Alessio Ricchi-
ardi, società affiliata al Comita-
to Ciriè Settimo Chivasso. Con 
soltanto due atleti in gara nella 
sezione kata - le cinture gialle 
Nicolò Cammarata e Mattia 
Cammarata - la Seyken si è clas-
sificata al primo e al quinto pos-
to. Ora non resta che aspettare 
il prossimo appuntamento, pre-
visto per fine maggio a Collegno.

PIANETA UISP  Mese di aprile ricco di attività e manifestazioni di numerose discipline sportive 

Grande fermento in Comitato   

 

Buon sangue non mente. Samuele Furlan, figlio d’arte, trionfa nel 
Torneo Nazionale Italia Alberto Mura per la qualifica Junior. Im-
pegnato nella categoria di peso al limite dei 54 kg, il quindicenne 
figlio di Alessio, ex campione italiano e del Mediterraneo dei Pesi 
Superwelter e attuale maestro della Skull Boxe Canavesana, si 
impone in questa tre giorni di grande boxe giovanile andata in sce-
na al PalaEllero di Roccaforte Mondovì sotto l’egida della Feder-
azione Pugilistica Italian,a della Fitness Barge Hurricane e della 
stessa Skull Boxe Canavesana. Nella finalissima, Furlan supera 
nettamente ai punti (con un verdetto di 5-0) il campano Valerio Fa-
moso della prestigiosa Excelsior Boxe Marcianise, autentica fuci-
na di talenti, infliggendogli la sesta battuta d’arresto in 24 match 
disputati. Una grande prova quella offerta da Furlan su un ring 
così importante come quello allestito in occasione del Torneo Nazi-
onale Alberto Mura, che vede protagonisti i migliori giovani pugili 
di tutta Italia. In poco più di due anni dall’esordio sul quadrato, 
avvenuto nel marzo 2015, la giovane promessa canavesana ha già 
effettuato oltre 30 match dilettantistici. E il sogno continua…

Glauco Malino     

Il figlio d’arte Furlan in trionfo
nel Torneo Nazionale Mura 

BOXE

Prestazione spettacolare di Gioele De Cosmo a Nalles in occasione 
della quarta prova degli Internazionali d’Italia. Al via insieme a 
109 partenti della categorie Elite e Under, con classifica unica 
Open, il mappanese in forza al Team Trek Selle San Marco lotta 
sin dalle prima battute con i migliori. Giro dopo giro De Cosmo si 
inserisce in un terzetto composto anche da Jacopo Billi e Martino 
Fruet e recupera posizioni su posizioni. I tre determinati atleti 
lottano per la quindicesima posizione assoluta, piazzamento che 
si assicura proprio Gioele, scattato forte sull’ultima salita e ca-
pace di mantenere un ritmo sostenuto in discesa fino all’arrivo.
Una performance strappa applausi, che vale all’atleta di Map-
pano di Caselle il terzo posto finale nella categoria Under 23 di 
questa gara definita dagli addetti ai lavori come la “meraviglia 
del cross country”. De Cosmo conquista così un punto UCI molto 
importante per il prosieguo della stagione e riceve i meritati com-
plimenti da tutto lo staff del Team Trek Selle San Marco per un 
risultato di prestigio, colto nonostante la sua giovanissima età. 

De Cosmo regala spettacolo 
negli Internazionali d’Italia

MOUNTAIN BIKE

vedere dalle ragazze di Venco 
soprattutto nella prima metà 
di stagione l’approdo ai play 
off sarebbe stato il giusto pre-
mio soprattutto per le “vecchie” 
del gruppo, protagoniste in 
questi anni della scalata dalla 
B1 alla A2. Rispetto alla sta-
gione scorsa, la prima in serie 
A nella storia della Lilliput, le 
note positive sono molte, ma la 
qualificazione alla seconda fase 
stagione avrebbe rappresenta-
to un ulteriore salto di qualità.

Lilliput Settimo-Fenera Chieri 1-3
Parziali: 17-25; 25-22; 23-25; 22-25.
Settimo Torinese: Cumino 2, Fiore 
2, Midriano 2, Akrari 16, Vilcu 14, 
Biganzoli 14; Parlangeli (L); Joly, 
Bisio 9, Tonello, Kone 5, Cortelazzo. 
N.e. Malvicini.
All. Venco, 2° Perrotta.
Chieri: Vingaretti 2, Nenkovska 16, 
Leggs 8, Caneva 11, Serena 15, 
Mezzi 12; Bresciani (L); Ferrara, 
Provaroni, Scapati, Armando. N.e. 
Errichiello.
All. Druetti.

RISULTATI: Palmi-Sovera-
to 3-2; Filottrano-Pesaro 1-3; 
Trentino-Brescia 3-1; Mondo-
vì-Caserta 0-3; Lilliput Set-
timo-Chieri 1-3; Olbia-Leg-
nano 1-3; Marignano-Cisterna 
3-0.                        
CLASSIFICA: Filottrano 62; 
Pesaro 61; Legnano 50; Sover-
ato 44; Trentino 42; Marigna-
no 40; Chieri, Brescia e Palmi 
37; Lilliput Pallavolo Setti-
mo 34; Olbia 28; Caserta 24; 
Mondovì 18; Cisterna 10.

VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE La Lilliput cade con Chieri e dice addio ai play off

Un brusco risveglio  

Tante giovani in campo Elena Bisio e Fatim Kone schierate nel derby con Chieri (SHOOTING SPORTS PHOTOGRAPHY)

Per la categoria Under 15 dei Red Clay Baseball & Softball 
Castellamonte il campionato 2017 inizia con due belle vittorie 
a Vercelli contro il Piemonte Orientale: 16-3 e 11-5. L’allenatore 
canavesano Vittorio Besso coglie l’occasione per far girare quasi 
tutti gli atleti a sua disposizione, evidenziando una rosa ampia, 
ma ancora da amalgamare e soprattutto da perfezionare. Questi 
i protagonisti dei Red Clay Baseball & Softball: Pietro Balocco, 
Luca Banchellini, Federico Boccuzzi, Michelangelo Boni, Cris-
tian Costa, Simone Ferrero, Alessandro Filippi, Nicholas Gaido, 
Andrea Marco Leonardo, Alessio Mancin, Fabio Miragliotta, Ed-
ward Moscrop, Fiore Rajab, Patrick Scarabello ed Edoardo Zin-
garelli.

Due successi per l’Under 15
dei Red Clay Castellamonte

BASEBALL

Calcio a 5 giovanile Tantissime le nuove leve in campo con la UISP

È stato presentato nella ex Chie-
sa SS. Trinità di Cuorgnè il comi-
tato “Canavese in sport”, nato per 
la promozione di iniziative spor-
tive legate al territorio con l’obi-
ettivo di attrarre nuove proposte 
e presenze su suolo canavesano 
nel 2017. Una realtà fortemente 
sostenuta e promossa dall’asses-
sore regionale allo Sport Gio-
vanni Maria Ferraris: “Siamo 
riusciti a riunire il Canavese 
sotto un’unica bandiera, quel-
la della sport, realizzando un 
grande progetto di promozione 
e valorizzazione del territorio. 
Partendo dai numerosi eventi 
sportivi, locali e internazionali, 
che si terranno in Canavese nel 
2017, intendiamo lavorare in-
sieme in modo sinergico con enti 
locali, realtà economiche, associ-
azioni sportive e tutti gli attori 
che si occupano del settore turis-
tico”. Questo insieme di realtà, 
già presentato giovedì 6 aprile 

a Ciriè, è stato pensato con uno 
scopo: offrire un territorio ac-
cogliente a 360°. “Promuovendo 
gli eventi sportivi contribuiamo a 
far conoscere un territorio pron-
to per un’offerta turistica nuova, 
che generi volano per l’economia 
locale. Un sistema grazie al quale 
lo sport diventa un protagonista 
capace di creare nuove iniziative, 
attrarre presenze e produrre com-

petitività e risorse. Gli aderenti al 
comitato – ha concluso Ferraris 
–  rappresentano le tante realtà di 
un territorio che ha scelto di unir-
si e fare squadra, come insegna lo 
sport, perché crede che il treno per 
il rilancio in questo momento stia 
passando proprio da qui. Grazie 
a questo lavoro di squadra sono 
certo che riusciremo a promuovere 
sempre più lo splendido territorio 

del Canavese e rendere ancora più 
competitiva l’offerta di sport out-
door già presente”.
Oltre all’assessore Ferraris, era-
no presenti all’evento la dirigente 
di Turismo Torino e provincia 
Daniela Broglio, il sindaco di 
Cuorgnè Giuseppe Pezzetto, l’as-
sessore allo Sport Davide Pieruc-
cini e il consigliere delegato allo 
Sport Giovanni Crisapulli, oltre a 
diversi consiglieri comunali. Sono 
inoltre intervenuti Maria Aprile 
di Confindustria Canavese, molte 
associazioni sportive del territo-
rio e il campione italiano paral-
impico Livio Raggino, con il figlio 
Luca, di Cuorgnè.
Quello di Cuorgnè è stato solo 
uno degli incontri programmati 
sul territorio, con l’obiettivo di 
far conoscere la preziosa oppor-
tunità a tutti i canavesani e alle 
realtà del territorio. L’appunta-
mento successivo sarà il 9 mag-
gio a Ivrea.

EVENTO L’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte sostiene fortemente l’iniziativa

“Canavese in sport” approda a Cuorgnè  
Un progetto per valorizzare il territorio


