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VOLLEY UNDER 18 FEMMINILE Morello miglior palleggiatrice degli Europei

Azzurrine d’argento

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI

Il Sant’Anna perde posizioni
In B2 il Canavese può sognare

M

anca solo la classica
ciliegina sulla torta per
completare il capolavoro, ma la trasferta in Olanda
con la Nazionale Italiana in occasione dei Campionati Europei
Under 18 resterà un’esperienza
indimenticabile per quattro giovanissime giocatrici di scuola
Lilliput Settimo. Rachele Morello e Marina Lubian, da questa
stagione in forza al Club Italia di
serie A1, oltre a Fatim Kone ed
Elisa Tonello, giocatrici dell’Under 18 e della prima squadra settimese, hanno recitato un ruolo
da protagoniste nella cavalcata
azzurra, culminata con il secondo posto finale a livello continentale. Le ragazze di coach Luca
Cristofani, infatti, conquistano
sei entusiasmanti vittorie e una
sola sconfitta, rimediata al tiebreak di misura nella finalissima con in palio il Titolo Europeo
al cospetto della Russia. E dire
che con un netto successo per
3-0 contro le russe era iniziato
il cammino di capitan Morello e
compagne nel girone di qualificazione, ma nella finale per l’oro
l’esito del confronto è cambiato,
con la Nazionale Italiana che
chiude sul secondo gradino del
podio, con rammarico.

Sul podio Fatim Kone, Rachele Morello (miglior alzatrice dei Campionati Europei), Elisa Tonello e Marina Lubian
Il secondo posto in campo europeo è tutt’altro che da disprezzare per queste validissime
ragazze, tutte classe 2000, cresciute nel vivaio biancoblu sotto
lo sguardo attento dell’ex tecnico
settimese Massimo Moglio. Una
menzione speciale va spesa per
Morello, giovane promessa di
Mezzi Po, premiata meritatamente come miglior palleggiatrice della rassegna continentale. Il futuro del volley azzurro
passa dalle sue mani fatate.

GINNASTICA RITMICA

L’Elegantia lascia il segno
nella gara federale Sincrogym

L’Elegantia Castiglione si presenta al via della gara federale
Sincrogym andata in scena domenica 26 marzo al Palazzetto
dello Sport di Leini con grandi ambizioni. Lorenza Falcione,
Aurora e Valentina Ferrero, Francesca Zerbinati e Giulia Panata difendono egregiamente i colori della società sportiva
collinare, scendendo per prime in pedana con un collettivo che
lascia soddisfatti giudici e allenatrici e vale loro il meritatissimo primo posto in classifica. Successivamente è la volta delle
coppie palle e cerchi: Falcione ed Aurora Ferrero presentano
un frizzante esercizio alle palle sulle note di Ricky Martin,
Valentina Ferrero e Zerbinati portano a termine con successo un esercizio ai cerchi e poi ancora Falcione e Panata divertono il pubblico con un esercizio a corpo libero sulle note
di Beyoncé. Dopo l’oro della squadra, la somma dei punteggi
delle tre coppie conduce l’Elegantia al secondo posto in classifica Orgogliose e soddisfatte dei progressi che queste ginnaste
stanno facendo le allenatrici Jessica de Biasi e Lara Masso,
determinate a ben figurare anche nell’imminente campionato
di serie D.

MOTOCICLISMO Il pilota di Ciriè al via del Trofeo CRV Piemonte e del Trofeo MotoEstate

Bassino ci prova di nuovo
Alex Bassino è carico in vista della sua seconda partecipazione al Trofeo CRV Piemonte,
importante competizione a carattere nazionale che vede tra i suoi iscritti molti nomi celebri delle due ruote. Classe 1978, il pilota nato
a Torino e residente da diversi anni a Ciriè è
fortemente determinato a migliorare il settimo posto nella classifica generale ottenuto
l’anno passato all’esordio assoluto in questa
kermesse che si tiene in concomitanza con il
Trofeo MotoEstate, kermesse organizzata in
collaborazione con la Michelin, di cui è marchio mono gomma. Per fare questo, Bassino
godrà del sostegno del team Xmoto Racing di
Caluso e del supporto tecnico della ERS Corse
di Pisa, scuderia guidata da Eugenio Meini,
nome molto conosciuto nell’ambiente per aver
lavorato con piloti del calibro di Lorenzo Lanzi
e Sam Lowes.
La storia di Alex è di quelle meritevoli di essere approfondite: fin da piccolo con la passione dei motori, il torinese si avvicina prima
all’universo dei go kart, salvo poi approdare
come amatore al mondo della pista all’età di
21 anni, con la sua prima moto, un Suzuki
Gsx R 600. Inizialmente, a causa degli ingenti costi da sostenere, le uscite sui circuiti
sono molto limitate ed a complicare le cose
ci si mette un incidente occorso nel 2005 sul
tracciato di Lombardore che lo tiene fermo per
ben tre mesi. Bassino decide così di cambiare
moto e nel 2007 partecipa come wild card al
Trofeo MotoEstate, nella categoria 600 aperta
sezione B, vincendo la gara sotto il diluvio. Un

In pista Alex Bassino corre cn il sostegno del team Xmoto Racing e con il supporto della ERS Corse
sogno che diventa realtà, coronato l’anno seguente dal diventare papà e , nel 2009, dal matrimonio. In seguito al trasferimento a Ciriè,
Alex appende il casco e la tuta al chiodo, ma
nel 2014 torna protagonista come amatore.
Tutto qui? Nemmeno per idea. L’anno scorso,
grazie al sostegno di molte persone, Bassino
riesce ad avere a disposizione il budget per
esaudire un desiderio che aveva sin da bambino: fare il pilota. Il resto è storia recente e
Alex ha tutta l’intenzione di scrivere altre
belle pagine della sua carriera sulle due ruote,
a partire dalla tappa inaugurale del Trofeo
MotoEstate 2017, in programma il 29 aprile
prossimo a Varano dè Melegari.

PIANETA UISP Dal 3 al 9 aprile tante le iniziative di sensibilizzazione promosse in tutta Italia

“Illuminiamo il Futuro”: la UISP aderisce
alla campagna di Save the Children
Quando si parla di povertà, spesso si tende ad associare soltanto il
tema del disagio economico. Tuttavia esiste un altro tipo di povertà, che nella maggior parte dei
casi viaggia a stretto contatto con
quella economica. Si tratta della
povertà educativa, una realtà che
trova sempre maggiore diffusione
e che può guastare i futuro di tanti
bambini impedendo loro di “decollare”. Secondo le stime di Save The
Children sono 1.130.000 i bambini che, solo in Italia, vivono in
condizioni di assoluta povertà senza la possibilità di accedere a beni
e servizi indispensabili per condurre una vita accettabile e, di conseguenza, privati della possibilità
di costruirsi un futuro. Sensibilizzare su questo importante tema è
uno degli obiettivi fondamentali
della campagna “Illuminiamo il
Futuro”, promossa appunto da
Save The Children, i cui eventi si
sono svolti in tutte le Regioni dal 3

al 9 aprile in una settimana dedicata ai Diritti dei Bambini. Tra i
diritti fondamentali di questi ultimi c’è il diritto al gioco, che il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
promuove da moltissimi anni attraverso progetti educativi e attività ludico-motorie nelle scuole al
fine di favorire gli stili di vita sani
e attivi all’interno delle scuole del
territorio. Tra questi l’Educazione
Motoria e l’Avviamento allo Sport

In casa Lilliput Settimo cresce l’attesa per il derby di serie A2
femminile con la Fenera Chieri, posticipato a questa sera (martedì 11, ndr), con inizio alle ore 20,30 al PalaSanbenigno, vista
la partecipazione delle biancoblu Fatim Kone ed Elisa Tonello ai
Campionati Europei Under 18. Per le ragazze di Maurizio Venco,
si tratta dell’ultimo treno per restare in corsa per un posto nei
play off. L’imperativo è conquistare i tre punti.
Rinviata per il medesimo motivo anche la gara del girone a di
serie B2 femminile tra la Lilliput e la Colombo Certosa, che si
giocherà nella serata di martedì 18, sempre al PalaSanbenigno.
Nello stesso girone, il Canavese Volley passa per 1-3 (19-25; 25-27;
25-21; 18-25) sul campo dell’ABI Logistics Biella e resta ad un
solo punto di distacco dalla zona play off.
Spostando l’attenzione in campo maschile, passo falso in serie B
del Sant’Anna San Mauro, superato 0-3 (17-25; 22-25; 12-25) al
PalaBurgo dal Volley Garlasco. I biancorossi collinari scivolano
così al nono posto della classifica. Battuta d’arresto esterna per la
Pivielle Cerealterra, che si inchina con il punteggio di 3-1 (22-25;
25-16; 25-13; 25-17) in casa della capolista Canottieri Ongina ed è
sempre più penultima in graduatoria.

per le scuole primarie, attività di
Giocomotricità per gli asili nido e
le scuole dell’infanzia, senza dimenticare i progetti Diamoci una
Mossa e GNAM -Gioco Nutrizione
Attività Motoria-, che hanno l’obiettivo di diffondere fin dalla prima
infanzia un corretto stile alimentare, accompagnato dall’attività
motoria.
Il Comitato ha inoltre coinvolto
nell’iniziativa “Illuminiamo il Fu-

turo” gli studenti che partecipano
al progetto “I Ragazzi del Cortile”
di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Nelle due giornate
dedicate alle normali attività extracurricolari, i ragazzi sono stati
coinvolti dalle educatrici e dagli
istruttori presenti a riflettere su
questo tema attraverso l’attività sportiva e la realizzazione di
cartelloni sui quali hanno scritto
le cose più divertenti fatte negli ultimi mesi. Un modo per far
comprendere loro quale fortuna,
a volte, si cela dietro la possibilità
di accedere all’istruzione scolastica, alla cultura dei musei o anche
alla possibilità di partecipare a
una gita scolastica in compagnia
dei propri amici o al concerto del
cantante preferito. Presenti anche
alcuni genitori, che sono stati coinvolti nelle attività dei figli e che
hanno interagito con le educatrici
approfondendo gli obiettivi principali de “I Ragazzi del Cortile”.

KARATE

Medaglia d’oro a Riccione
per Sartoris nell’Open d’Italia
Grande successo per Giulia Sartoris nell’Adidas Karate Open
d’Italia di Riccione. L’atleta di Mezzenile, impegnata sul tatami
del Play Hall per una delle più importanti e rinomate competizioni di karate sotto l’egida della FIJLKAM, con oltre 2000 partecipanti di scena nella cittadina adriatica, riesce a fregiarsi della
luccicante medaglia d’oro nella categoria Cadets WKF. Sartoris,
dopo cinque combattutissimi incontri, si impone sull’agguerrita
concorrenza, salendo con pieno merito sul gradino più alto del
podio e lasciandosi alle spalle la bellezza di quaranta avversarie,
fra le quali la campionessa italiana di categoria e medaglia di
bronzo agli scorsi Campionati Europei Sara Soldano.

