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ASSOCIAZIONI Migliora il piazzamento di Mungai mentre Basile arretra in classifica

Lombardo leader della World Ranking List

Dopo il tour della scorsa 
settimana nelle scuole 
di Settimo Torinese, 

il presidente del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso, Ferruccio 
Valzano, ha continuato in 
questi ultimi giorni a con-
segnare i calendari “Stop 
al bullismo e cyberbullismo 
2021” in città e a Torino. Nel 
capoluogo piemontese, Val-
zano si è recato insieme alla 
vice presidente Lisa Sella 
ed alla responsabile politi-
che delle Politiche Educative 
e Sociali Fabrizia Lovarini 
per incontrare in Regione il 
presidente Alberto Cirio e 
l’assessore al Sociale Chiara 
Caucino, ma non solo: pro-
grammata anche l’incontro 
presso la sede della Città Me-

tropolitana con Carla Gatti 
dell’Ufficio Stampa. Due con-
segne speciali dei calendari 
che testimoniano una volta 
di più la valenza di quest’i-
niziativa per contrastare il 
bullismo, il cyberbullismo e 
le disuguaglianze.
A Settimo Torinese, però, le 
consegne non erano di certo 
terminate la scorsa setti-
mana: infatti l’instancabile 
presidente del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso ha portato i 
calendari direttamente alla 
sindaca Elena Piastra, alla 
dirigente scolastica dell’Isti-
tuto di Istruzione Superiore 
“Galileo Ferraris” (in cui ha 
sede l’ IPSIA - Istituto Pro-
fessionale Settore Industria 
e Artigianato) Cristina 

Reinero, al professor La-
manna, responsabile della 
lotta al bullismo e cyberbulli-
smo dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “8 Marzo” e al re-
sponsabile commerciale della 
filiale UniCredit di via Italia, 
Franco Traversi.
Importanti momenti di con-

divisione e confronto di un’i-
niziativa di successo, che per 
l’ennesima volta ha confer-
mato la bontà delle scelte e 
dei progetti portati avanti in 
tutti questi anni da Valzano 
e da tutto il Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso.

Gli Arcieri Varian lasciano il 
segno ai Campionati Regio-
nali indoor 2021 di tiro con 
l’arco, manifestazione andata 
in scena nelle giornate di sa-
bato 23 e domenica 24 gennaio 
nella cornice del PalaIgor di 
Novara con affluenza ridotta 
a causa delle misure anti Co-
vid-19. I 12 settimesi in gara 
ce l’hanno messa tutta per 
brillare in questa importante 
gara organizzata dagli Arcieri 
Cameri in collaborazione con 
il Comitato Regionale FI-
TARCO Piemonte e i risultati 
più prestigiosi li hanno otte-
nuti Andrea Cammilleri e 
Kaede Marsili, confermatisi 
nell’occasione campioni regio-
nali di classe, rispettivamente, 
nella divisione arco olimpico e 
nell’arco nudo.
Una “due giorni” avvincente 
quella di Novara, che ha visto 
protagonisti oltre 320 arcieri 
provenienti da tutto il Pie-
monte, diretti dai giudici di 
gara Stefano Murgia e Mau-
rizio Zanellato.
Sabato 23 gennaio spazio alle 
classi giovanili e, come da tra-
dizione, gli Arcieri Varian non 
si sono assolutamente tirati 
indietro, anzi. Nella divisione 
arco olimpico, terzo posto tra 

i Ragazzi per Alessandro 
Tallarico con 495 punti; alle 
sue spalle, quinta piazza oc-
cupata da Davide Roppa 
con 435 punti. Nella classe 
Ragazzi femminile, costretta 
al forfait la biancoblu Elisa 
Tallarico, che ha dovuto ri-
nunciare a gareggiare a causa 
dell’influenza, mentre tra gli 
Allievi Luca Chiurato è pro-
tagonista di una gara tutta 
in rimonta e fa sua la quinta 
posizione con 520 punti. Con-
centrandosi sulla classe Allievi 
femminile, grazie ad una pre-
gevole costanza di rendimento 

Kaede Marsili cinge al collo a 
fine gara l’ambita medaglia 
d’argento con un bottino di 
530 punti. Prestigioso anche il 
risultato ottenuto nella classe 
Juniores da Andrea Cammil-
leri che con la bellezza di 563 
punti si piazza al primo po-
sto ed è con merito campione 
regionale di classe; bene al 
femminile Carlotta Cernu-
sco, seconda tra le Juniores 
con 496 punti e capace di con-
quistare una meritata meda-
glia d’argento. Sorprendente, 
infine, quanto fatto dalla so-
lita Marsili, che a Novara si 

cimenta anche nella classe 
Juniores femminile della divi-
sione arco nudo, mettendo al 
sicuro il primo posto con 453 
punti e conquistando così il ti-
tolo di campionessa regionale 
di classe.
Domenica 24 è il turno dei Se-
nior e dei Master, oltre che de-
gli scontri diretti tra i migliori 
classificati. Nella classe Ma-
ster arco olimpico, il biancoblu 
Franco Casarola è quinto con 
546 punti, seguito in classifica  
dai compagni di club Enrico 
Brunetti a Antonio Cauda, 
rispettivamente sedicesimo e 

diciassettesimo con 505 punti. 
I settimesi non raggiungono 
il podio in campo individuale, 
ma possono celebrare il terzo 
posto di squadra con 1556 
punti totali. Nella classe Se-
nior della divisione arco nudo, 
invece, da registrare la quin-
dicesima posizione di Valter 
Bianchet con 455 punti.
I Campionati Regionali indoor 
di Novara si sono conclusi con 
gli attesissimi scontri diretti 
delle 3 divisioni, a cui parte-
cipano i primi 8 assoluti delle 
classifiche individuali; tra que-
sti, anche Andrea Cammilleri 
e Kaede Marsili nella divisione 
arco olimpico. Secondo nella 
classifica assoluta, Cammil-
leri non ha rivali negli scon-
tri diretti e completa l’opera 
sconfiggendo al termine di 
una combattutissima e spetta-
colare finale Andrea Tarullo 
degli Arcieri Cameri. Negli as-
soluti arco olimpico femminile 
Marsili si piazza al sesto posto, 

tuttavia negli scontri diretti 
ha una marcia in più delle 
rivali e arriva meritatamente 
sino alla finalissima, persa di 
misura contro Nicole Degani 
degli Arcieri Iuvenilia, anche 
qui dopo un avvincente scon-
tro.
Archiviato con soddisfazione 
questo importante appunta-
mento stagionale, in casa Ar-
cieri Varian ci si allenerà con 
ancora maggior convinzione 
in vista dei Campionati Ita-
liani di Rimini in programma 
a metà marzo, manifestazione 
per la quale hanno già conqui-
stato il lasciapassare Andrea 
Cammilleri, Kaede Marsili e 
Franco Casarola. La speranza 
è che presto le palestre pos-
sano riaprire definitivamente: 
allenamenti ben fatti in una 
struttura riscaldata aiute-
rebbero non poco gli arcieri a 
migliorare la loro forma, per 
affrontare al meglio questa 
competizione da tanti ambita.

Doha ha lasciato un segno 
positivo sulla corsa degli az-
zurri verso i Giochi Olimpici 
di Tokyo. E se state pensando 
“com’è possibile visto che le 
medaglie al World Judo Ma-
sters 2021 le hanno vinte gli 
altri?”, probabilmente avete 
dimenticato che le dinamiche 
della World Ranking List sono 
particolari e possono anche 
produrre meccanismi inaspet-
tati per l’osservatore distratto. 
Certamente non stupirà il fatto 
che Manuel Lombardo abbia 
mantenuto il primato della 
classifica nei 66 kg con 5598 
punti, nonostante in Qatar 
ne abbia aggiunti “soltanto” 
200, ma potrebbe sorprendere 
invece il fatto che il suo van-
taggio sul secondo in classifica 
sia incrementato, passando dai 
448 punti più di Joshiro Ma-
ruyama ai 491 in più rispetto 
a Vazha Margvelashvili, che 
ha scavalcato il giapponese. La 
posizione in classifica di Fabio 
Basile è arretrata, anche se di 
poco, mentre quella di Nicho-

las Mungai è migliorata: nei 
73 kg infatti Basile è passato 
dal diciottesimo posto con 2703 
punti alla ventiduesima posi-
zione con 2831 punti, mentre 
nella categoria di peso dei 90 
kg Mungai era trentatreesimo 
con 1713 punti alla vigilia del 
World Judo Masters e ora è sa-
lito al ventottesimo posto con 
1991 punti.

Il percorso per quest’Olimpiade 
è indubbiamente complicato, e 
non soltanto perché i concor-
renti sono tanti e competitivi, 
ma anche per quelle difficoltà 
oggettive che affliggono tutti e 
sono anche davanti agli occhi 
di tutti. Ed è questo un motivo 
in più per dire che Doha ha la-
sciato un segno positivo sulla 
corsa degli azzurri per Tokyo.

SCATENATI Andrea Cammilleri e Kaede Marsili, grandi protagonisti. A lato Alessandro Tallarico e Carlotta Cernusco sul podio

AL COMANDO Manuel Lombardo si conferma primo nella classifica nei 66 kg

PERSONAGGI
Vigna nel Gruppo Sportivo
dell’Esercito insieme
alle azzurre del softball
La Federazione Italiana 
Baseball Softball ha annun-
ciato con orgoglio l’ingresso 
del softball nel Gruppo 
Sportivo dell’Esercito Ita-
liano. La data storica del 
14 gennaio segna l’inizio 
di una bella avventura per 
le 6 atlete della Nazionale 
Italiana che hanno vinto il 
concorso e che ora saranno 
di casa al Centro Sportivo 
Esercito della Cecchignola. 
Questo risultato, oltre a ri-
conoscere, una volta in più, 
il valore dello sport nella 
nostra società, assicura un 
supporto alle ragazze che 
potranno così concentrarsi 
sulla preparazione atletica, 
senza avere altri pensieri. Il 
Baseball Club Settimo, ol-
tre ad essere naturalmente 
entusiasta della notizia 
per l’intero movimento, è 
orgoglioso di vedere tra le 
ragazze il nome di Laura 
Vigna, atleta nata e cre-

sciuta sportivamente tra le 
fila del BC Settimo. Laura 
ha iniziato la sua carriera 
sportiva nel 2004 seguendo 
le orme del fratello Fulvio: 
in quegli anni il glorioso per-
corso del softball settimese 
si era esaurito e Laura era 
stata perciò inserita nella 
squadra maschile. La sua 
determinazione era stata 
evidente fin da subito: con-
centrata, ordinata, una “leo-
nessa” sul monte fin da pic-
cola. Non fu una sorpresa la 
sua decisione di trasferirsi a 
La Loggia, quando nel 2014, 

compiuti i 15 anni d’età, fu 
costretta per regolamento a 
migrare in una squadra di 
softball. 
Oltre a Vigna, le altre az-
zurre interessate sono Ila-
ria Cacciamani, Elisa 
Cecchetti, Marta Gaspa-
rotto, Giulia Longhi ed 
Erika Piancastelli.
Tutto il BC Settimo si com-
plimenta con Laura per i 
suoi successi e attende con 
entusiasmo di vederla in 
campo con la Nazionale Ita-
liana ai Giochi Olimpici di 
Tokyo di fine luglio.

PIANETA UISP Calendari consegnati anche alla sindaca Piastra e alla sede della Città Metropolitana

Il progetto “Stop al bullismo
e cyberbullismo” in Regione

ASSOCIAZIONI Tante le medaglie ottenute dagli Arcieri Varian ai Campionati Regionali indoor di Novara

Cammilleri e Marsili campioni regionali


