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Susana Perrone lascia il 
segno in Nuova Zelanda. 
Ad Auckland, l’atleta del-

la Gym Club Pesistica Ciriè ar-
ricchisce il suo palmares inter-
nazionale conquistando il nono 
titolo mondiale consecutivo e la 
sua terza Olimpiade Masters di 
fi la. Perrone, infatti, è la grande 
protagonista dei World Masters 
Games 2017, prestigiosa mani-
festazione internazionale, pre-
sa d’assalto da 28 mila atleti 
provenienti da tutto il mondo e 
svoltasi in contemporanea con i 
Campionati Mondiali IWFM di 
Pesistica Olimpica. Risultati, 
questi, che pongono Susana di-
rettamente nella Hall of Fame 
di tutti i tempi a livello inter-
nazionale, facendola diventare, 
come le predisse Livio Berruti 
qualche anno fa, il simbolo del-
lo sport Masters in Italia ed in 
campo mondiale per tutte le 
discipline sportive, comprese 
quelle olimpiche.
In Nuova Zelanda, ottima la 
prestazione tecnica dell’atleta 
in forza alla Gym Club Pesisti-
ca di Ciriè ed allenata dal M° 
Walter Cerrato, che inanel-
la una serie di 5 prove valide 

consecutive. La sesta prova (la 
terza di slancio, che le avrebbe 
permesso di battere ulterior-
mente i record dell’evento) è 
interrotta per un errore tecnico 
del cronometrista neozeland-
ese e dell’uffi ciale di control-
lo dei World Masters Games 
che non trasmette il cambio 
delle alzate, quale tentativo 
di record, nei tempi corretti 
richiesti dal regolamento IWF. 
Inutili le proteste del Team 
Italia e della stessa Perrone, 
che può solo impugnare il bi-

lanciere in pedana senza poter 
terminare la prova. In caso di 
successo sarebbero stati ben 
139 kg di totale, con altri due 
nuovi record dei World Masters 
Games della categoria 75 kg. 
In ogni caso i 135 kg del risul-
tato uffi ciale (61+74) sono un 
eccellente esempio di altissi-
mo livello tecnico e longevità 
agonistica. Da sottolineare che 
Susana ha vinto i suoi ultimi 
3 Campionati Internazionali 
uffi ciali 2016 e 2017 sfi dando 
le avversarie in tre differenti 

categorie di peso (69, -75 e +75 
kg, rispettivamente a Stoccar-
da, Auckland e Nakhchivan) 
dimostrando il suo strapotere 
tecnico ed agonistico.
Infi ne, alcune curiosità: Per-
rone ha conservato i suoi re-
cord ai World Masters Games 
della classe d’età precedente 
(W45), stabiliti a Sydney nel 
2009, e con la stessa prestazi-
one Susana avrebbe vinto il ti-
tolo Mondiale in Nuova Zelan-
da anche nella classe inferiore 
d’età (W45) e nella medesima 

categoria; con il medesimo ri-
sultato, inoltre, la ciriacese 
aveva vinto 6 anni fa gli Euro-
pean Masters Games del 2011. 
A questo proposito, il WMG 
Committee e la IWF Masters, 
incontratisi direttamente ad 
Auckland, hanno richiesto a 
Cerrato, con il supporto del 
Settore Nazionale Pesi ASI e 
della Gym Club Pesistica di 
Ciriè, di curare l’organizzazi-
one dei prossimi European 
Masters Games di Torino 2019 
e i contestuali Campionati In-

ternazionali di Pesistica Ol-
impica. Un bel riconoscimento, 
di buon auspicio per il futuro. 
La prossima competizione in-
ternazionale uffi ciale di Pesis-
tica Olimpica per la IWF Mas-
ters si svolgerà in Svezia, dal 
11 al 21 agosto, e sarà valida 
sia come Campionati Europei 
che come Meeting Internazi-
onale IWFM. Oltre a Perrone 
tornerà in pedana anche l’al-
tra titolata canavesana Alessia 
Milesi, campionessa continen-
tale in carica.

La premiazione Susana Perrone del Gym Club Pesistica è grande protagonista in Nuova Zelanda

Debutto stagionale nel Trofeo MotoEstate 2017 per Alex Bassino. 
Domenica 30, sul circuito emiliano di Varano dè Melegari, il pilota 
di Ciriè è di scena nel primo round di questa competizione nata nel 
1986 da un’idea del Moto Club Valpolcevera. Reduce da un infortu-
nio patito ad inizio mese sullo stesso tracciato, Bassino si presenta 
al primo importante appuntamento non al meglio. Sabato 29, nelle 
prove libere, il ciriacese riscontra problemi tecnici al cambio, ma 
grazie a ERS Corse tutto viene risolto. Partito molto indietro in 
griglia dopo le due sessione di qualifi che, Alex è protagonista di una 
buona partenza e in gara recupera molte posizioni, tuttavia nel fi -
nale a causa di un problema fi sico il pilota piemontese non va oltre 
l’undicesimo posto. Il 28 maggio, a Franciacorta, Bassino andrà a 
caccia del riscatto nel secondo round del Trofeo MotoEstate.

 

Esordio sfortunato per Bassino
nel Trofeo MotoEstate 2017
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Martedì 25 aprile si sono svolte 
a Bra le Finali Regionali delle 
Rappresentative di Calcio UISP. 
Molte le squadre coinvolte, 
provenienti dai Comitati Territo-
riali di Alessandria, Bra, Ciriè-Set-
timo-Chivasso, Torino e Vallesu-
sa, nelle categorie di Calcio a 11 
Maschile, Calcio a 5 Femminile e 
Maschile e Calcio a 5 Giovanile. 
Ottimo risultato per il Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso, che ha tri-
onfato nelle Categorie di Calcio a 5 
Femminile e Maschile Adulti, Un-
der 20, Giovanissimi e Pulcini. Da 
sottolineare anche la vittoria delle 
Esordienti Femminili, la cui squad-
ra era composta per la maggior 
parte da atlete settimesi. Per la 
prima volta la rappresentativa di 
genere si è imposta sui maschi. Nel 
Calcio a 11 Maschile ha invece vin-
to il Comitato UISP di Bra, mentre 
nella Categoria Allievi si è impos-
to il Comitato di Torino. Ora le 
squadre nella Categoria Esordienti 

Femminili e Maschili, Giovanissi-
mi e Pulcini parteciperanno alla 
Manifestazione di Calcio Giovanile 
che si svolgerà a Scalea, dal 26 al 
28 maggio, al fi ne di difendere i col-
ori del Piemonte, così come quelle 
di Calcio a 5 Femminile e Maschile, 
che andranno invece a Montecatini 
Terme dal 18 al 21 maggio.
Parliamo ora di qualche evento: 
dopo la bella esperienza alla fi era 
di Caselle, alcuni membri del Com-

itato Ciriè Settimo Chivasso - tra 
cui il direttore Roberto Rinaldi - 
saranno presenti a Candia sabato 
13 maggio per la conclusione del 
Progetto Pro.Muovi, organizzato 
dall’Asl To4. Il progetto, destina-
to a studenti e insegnanti delle 
Scuole Secondarie di primo e sec-
ondo grado, ma anche ai genitori, 
si pone l’obiettivo di promuovere 
nei giovani stili di vita salutari 
rispetto ai temi dell’attività fi sica 

e dell’alimentazione; stimolare gli 
studenti nella proposta di progetti 
di miglioramento e sostenerli nello 
sviluppo di competenze effi caci di 
cittadinanza attiva e di comunica-
zione, con la collaborazione degli 
insegnanti. Pro.Muovi giunge al 
termine di questo interessante per-
corso che si è articolato su più fasi.
Domenica 14 maggio, da segnalare, 
inoltre, il Torneo Solidale “PallaS-
trada 2017”. L’iniziativa, giunta 
al suo quinto anno consecutivo e 
realizzata in collaborazione con 
PeaceGames, si pone l’obiettivo 
di raccogliere fondi per regalare 
un pallone “indistruttibile”, nato 
dall’idea della rockstar Sting, ai 
ragazzi che vivono in zone disa-
giate del mondo. A partecipare 
saranno le categorie Primi Calci, 
Pulcini e Esordienti, che si sfi der-
anno dalle 14.30 alle 18.00 presso 
l’impianto “L. Bosio” in via G. Fer-
raris 37 a Settimo, la casa del Bor-
gonuovo.

PIANETA UISP Da non perdere gli appuntamenti con il Progetto Pro.Muovi e PallaStrada 

Il Comitato Ciriè-Settimo-Chivasso brilla  
alle Finali Regionali delle Rappresentative

PESISTICA OLIMPICA Nono titolo mondiale consecutivo e terzo trionfo ai World Masters Games

Perrone nella storia  

Va in archivio con un bilancio oltremodo 
positivo la tre giorni di canoa in program-
ma allo Stadio della Canoa di Ivrea dal 29 
aprile all’1 maggio, che ha avuto i momen-
ti clou nelle gare dell’ICF World Ranking 
slalom e nella prova di selezione azzurra 
in seguito alla quale lo staff tecnico diretto 
da Daniele Molmenti ed Ettore Ivaldi ha 
defi nito i convocati per la Coppa del Mon-
do: Zeno e Raffaello Ivaldi del CC Verona, 
Giovanni de Gennaro e Roberto Colazin-
gari dei Carabinieri, Jakob Weger dello 
SC Merano, Stefano Cipressi, Stefanie 
Horn e Clara Giai Pron  della Marina Mil-
itare e Pietro Camporesi e Niccolò Ferrari 
dell’Aeronautica Militare. Da segnalare 
che nella Coppa del Mondo 2017, dall’1 al 3 
settembre prossimi, ci sarà anche l’attesis-
sima tappa di Ivrea.
Soddisfazione per i risultati sportivi e ap-
prezzamenti per gli aspetti organizzativi 
sono stati espressi dal presidente della 
Federazione Italiana Canoa Kayak, Lu-
ciano Buonfi glio: “Dal punto di vista or-
ganizzativo, abbiamo avuto ancora una 
volta conferma della capacità del gruppo di 
Ivrea: lo Stadio della Canoa e le strutture 
collegate, e chi continua a lavorare per mi-
gliorarle, rappresentano un ulteriore fi ore 
all’occhiello per le nostre attività che sono 
avviate in maniera decisa e convinta”.
La tre giorni è stata anche un’occasione 
per l’Ivrea Canoa Club per fare il punto 
della situazione sul lavoro svolto e su quel-

lo da affrontare per consolidare il ruolo di 
Ivrea come polo di riferimento per tutto il 
movimento della canoa. “Il riconoscimento 
da parte degli atleti, dei tecnici e dei di-
rigenti”, sottolinea Claudio Roviera, vice 
presidente dell’Ivrea Canoa Club, “sono un 
elemento di motivazione per tutti noi, una 
testimonianza diretta e concreta che stiamo 
lavorando nella giusta direzione”.
Impianto, portata d’acqua, strutture e 
servizi di supporto per gli allenamenti, 
posizione: se questi sono gli elementi fon-
damentali su cui si basa l’offerta di Ivrea 
come location di punta per l’agonismo a 
livello internazionale, l’energia motrice 
viene dalle persone che all’organizzazione 

puntuale e precisa dedicano il loro tempo. 
Ed è proprio a loro che, a chiusura della 
manifestazione, va il ringraziamento del 
presidente dell’Ivrea Canoa Club, Leon-
ardo Curzio: “Credo che tutti siano ripar-
titi verso casa con una buona immagine di 
Ivrea, del nostro campo, della nostra organ-
izzazione, della nostra ospitalità; chi si è 
avvicinato alla canoa come spettatore avrà 
avuto l’idea di uno sport semplice, sen-
za fronzoli, formativo, vero. Grazie a tutti 
quelli che hanno collaborato per questa tre 
giorni di canoa, anche solo per un giorno. 
Siete stati tutti indispensabili e preziosi, 
per quello che avete fatto e per il sorriso con 
cui lo avete fatto”.

CANOA Bilancio più che positivo per la tre giorni internazionale targata Ivrea Canoa Club 

Esame superato a pieni voti   

Sensazionale podio per Francesco Bagnaia al Gran Premio di 
Spagna. Al quarto gettone di presenza nel Campionato Mondiale 
Moto2, il giovane pilota chivassese dello Sky Racing Team VR46 è 
secondo sul circuito di Jerez de la Frontera al culmine di un weekend 
capolavoro e consolida il primato nella speciale graduatoria ‘Rookie 
of the Year’. Pecco viene preceduto sul traguardo dal solo vincitore 
Alex Marquez, suggellando una costante crescita espressa in questa 
sua stagione d’esordio nella categoria. Un risultato straordinario per 
Bagnaia e tutto lo Sky Racing Team VR46, che conferma la buona 
riuscita del progetto Moto2 intrapreso a partire da questa stagione. 
Grazie a questo risultato, Pecco diventa l’italiano più “precoce” a sal-
ire sul podio nella storia della categoria: “Che fantastica giornata! 
E’ stata una gara diffi cile, ma bellissima. Pensare di aver centrato il 
podio alla quarta gara della mia stagione da rookie in Moto2 è un 
sogno che si avvera. Voglio ringraziare lo Sky Racing Team VR46 per 
tutto il lavoro e l’aiuto di questi mesi, la VR46 Riders Academy, Kalex 
e tutta la mia famiglia che da sempre mi segue e mi supporta”.

Capolavoro di Bagnaia a Jerez
Primo favoloso podio in Moto2
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