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CALCIO A 5 In campo con la UISP all’impianto Verdelago di Settimo ed a Leinì

Sfide all’ultima rete

TENNIS

Il Tennis Club Pavia
inguaia la Tirumapifort

U

n weekend ricco di eventi quello appena trascorso per quanto riguarda
il Calcio UISP. Nella giornata di venerdì 2 giugno, presso l’impianto Verdelago
di frazione Mezzi Po a Settimo Torinese,
circa 170 tra ragazzi e ragazze partecipano
alle Finali Regionali e di Coppa Piemonte
maschili e femminili nelle categorie di Calcio a 7 e di Calcio a 5. Per quanto riguarda
la Finale Regionale, nella categoria di Calcio
a 5 Femminile è la squadra della Juventus,
del Comitato UISP di Torino a imporsi sugli
avversari, mentre nella categoria maschile si
aggiudicano la vittoria I Mercenari del Comitato di Bra. Quest’ultimo trionfa anche nella
Coppa Piemonte, vincendo nella categoria di
Calcio a 5 Maschile con il Sastre e di Calcio
a 7 Maschile con I Tre Cunei. Nella categoria
di Calcio a 7 Femminile, a festeggiare è invece la squadra del Borgonuovo Settimo, del
Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso.
“Come sempre il fair-play è stato una costante
della manifestazione, e il pranzo che è seguito
agli incontri ha portato a brindare insieme
sia vincitori che vinti in un clima di rispetto e
divertimento” le parole di Ferruccio Valzano,
presidente del Comitato Ciriè Settimo
Chivasso.
Nella giornata di domenica 4 giugno, invece,
vanno in scena a Leinì la Manifestazione di
Campionato Giovanile UISP e le finali di
Coppa Piemonte Giovanile. Nei Campionati
Giovanili, per la stagione sportiva 2016/2017,
si aggiudicano la vittoria le seguenti squadre: la Top Five nella categoria Primi Calci,

l’Atletico Taurinense 2006 per i Pulcini, l’Atletico Taurinense in quella Esordienti, il Globo Grugliasco nella categoria Giovanissimi,
il Sermig per quella Allievi e il Don Bosco
Caselle per l’Under 20. Risultati molto simili
per quanto riguarda la Coppa Piemonte Giovanile, che viene disputata tra le vincenti del
Campionato Giovanile e della Coppa Carnevale, svoltasi tra febbraio e marzo. Top Five,
Altletico Taurinense 2006, Atletico Taurinense e Globo Grugliasco ottengono il primo
posto anche in quest’occasione, mentre per
quanto riguarda le categorie Allievi e Under
20 si aggiudicano la vittoria, rispettivamente,
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Skating Dreams alla festa
del Borgo Rumero di Volpiano

il Don Bosco Caselle e l’Agnelli. Sempre nella
giornata di domenica, in programma l’evento dedicato alla Move Week 2017, settimana
europea dello sport e del movimento, al fine
di combattere la sedentarietà. Coordinata
a livello europeo da ISCA, in Italia è invece
organizzata dalla UISP. Nel primo pomeriggio un’istruttrice del Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso intrattiene i bambini e i
loro genitori con coinvolgenti esibizioni di fitness musicale, per una giornata ancora più
all’insegna dello sport e dell’allegria, durante
la quale vengono distribuiti braccialetti e
gadget a tutti i partecipanti.

Dopo quattro anni dall’inizio dell’avventura nel campionato nazionale a squadre, la Tirumapifort perde l’imbattibilità sui campi del
Tennis Club Tescaro Chivasso cedendo per 4-2 contro la corazzata
del Tennis Club Pavia alla prima di playout-salvezza. I pavesi, per
risolvere a loro favore la gara, rinunciano ad inserire nella formazione dei singolari il loro migliore giocatore italiano (Davide Melchiorre, classifica 2.3) a favore del fuoriclasse croato Antonio Sancic
(attualmente n° 83 Atp in doppio e recente vincitore in Germania
del Challenger di Heilbronn), in grado di fare la differenza sia in
singolare che in doppio. I chivassesi mettono in campo tutto quello
che hanno, ma non basta: Ettore Capello tiene testa per un’ora e
mezza allo stesso Sancic, Mohcine Roudami, debilitato dai digiuni
del Ramadan, cede solo al terzo set in singolare, Marco Zappoli vince
in singolo contro un avversario di due categorie superiori e Andrea
Actis mostra di essere in ripresa dopo un periodo travagliato
A questo punto alla Tirumapifort, per la permanenza in serie B, resta l’ultima chance del secondo ed ultimo turno dei playout-salvezza
contro la Canottieri Lazio di Roma, sesta del Girone 2, in una doppia sfida di andata e ritorno. Si inizierà domenica 11 giugno sul
Lungotevere, per chiudere in casa da Tescaro il 18 giugno.

BASKET PLAY OFF Nella finale di serie D colpo esterno della Pallacanestro Chivasso

Lettera 22 Ivrea a testa alta

PLAY OFF SERIE C SILVER
SECONDO TURNO - GARA 2
Reba Basket-Lettera 22 53-34
Parziali: 16-13, 29-21, 45-25.
Torino: Savoldelli 7, Ferrero Regis, Garavelli, Fornuto 11, Tuninetto 9, Barraz 4, Selmi 6, Maffucci 3,
Cirla 5, Ferrero ne, Marra, Roncarolo 8. All. Iannetti.
Ivrea: Novarese 3, Degrandi 1, Tampellini 8, Massa, P. Castello, Burrone, Ramella 9, Fancelli 1,
Monfroglio, Tahir 4, Saccomani 2, D’Arrissi 6. All.
Michelettoo.
GARA 3
Lettera 22-Reba Basket 39-50
Domenica 28, lo Skating Dreams risponde presente alla magnifica
festa del Borgo Rumero di Volpiano, in via Genova. Una splendida
giornata all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Le allieve dello Skating Dreams di Volpiano e di Chivasso, nell’occasione, si esibiscono in tre coreografie di gruppo dando il meglio di loro stesse.
Presenti della scuola volpianese Alice Sampò, Gaia Compagnin,
Gaia Palladino, Sofia Mascia, Martina Valetto ed Elisabetta Maccone, mentre a rappresentare la scuola chivassese sono Anna Formica, Martina Marocco, Martina ed Elisa Rosso, Giulia Sirianni,
Eleonora Abruzzese, Giulia De Bernardi, Giada Alessi, Selvaggia
Marotta e Mirea Favale. Questi i temi delle coreografie: amore, a
seguire un’allegra danza delle streghe, per poi trasformarsi in rockettare scatenate e concludersi con la sorpresa finale dell’entrata
della più piccola Favale, di soli tre anni, nelle vesti dell’angioletto.
Da segnalare che alcune delle giovanissime atlete dello Skating
Dreams hanno già partecipato ad alcune gare, ma la stagione sportiva del sodalizio canavesano non è ancora giunta al termine ed
in programma ci sono nuovi importanti appuntamenti agonistici.

Non riesce l’impresa alla Lettera 22 Ivrea.
La serie di play off contro il Reba Basket,
iniziata con una sconfitta esterna in gara 1
per 59-48, viene chiusa dai torinesi in tre
sole partite. Il Reba Basket, infatti, sfrutta il
vantaggio dettato dal fattore campo in gara
2, vinta per 53-34, e nel terzo incontro giocato al PalaCena di Ivrea coglie al volo l’occasione di conquistare la promozione in serie C
Gold, sbancando la tana della Lettera 22 con
lo score di 39-50. Meritati gli applausi per i
giocatori eporediesi e per coach Micheletto,
protagonisti di una stagione incredibile sotto
la guida dei senior Novarese, Manfrè e D’Arrissi: la conquista dei playoff dopo otto anni
con una rosa eporediese con l’unica eccezione
di un elemento, la grande vittoria in gara 5
a Vercelli in semifinale, l’approdo storico alla
finale per il salto di categoria contro un’av-

In campo Le formazioni di Lettera 22 Ivrea e Reba Basket per la finale play off
versaria costruita con l’obiettivo di salire.
Un’annata giocata con grande consapevolezza e una crescente fiducia nei propri mezzi
da una squadra vera, che ha saputo appassionare ed emozionare fino alla fine.
PLAY OFF SERIE D
FINALE - GARA 1
Oasi Laura Vicuna-Pall. Chivasso 61-77
Parziali: 17-11; 34-31; 54-51.
Rivalta: Salamone, Ferrarese, Mecca, Motta 7,
Dabbene 5, Martinetto 15, Pasquero, Balestrieri
11, Mazzetto 10, Cordero 8, Pazi 4, Fasson 1. All.
Musto.
Chivasso: Vai 15, Oradini 16, Vettori 2, Cester 7,

Baldin 3, Paladini 5, Arias 8, Delli Guanti 14, Russo
n.e., Tapparo n.e., Tardito 7. All. Tardito, Grasso.
Brutti, sporchi, cattivi e vincenti. I ragazzi
della GeneaBiomed Chivasso conquistano
gara 1 della finale promozione sul campo
dell’Oasi Laura Vicuna per 61-77 al termine
di una partita sofferta, giocata a sprazzi,
passata ad inseguire per tre quarti e conclusa con cattiveria, esperienza e sprazzi di talento. Nella fornace di Rivalta, Chivasso inizia il match mostrando enorme difficoltà ad
adeguarsi agli avversari, ma con il passare
dei minuti si sblocca, rendendosi protagonista di una quarta frazione memorabile.

PIANETA UISP Una rappresentazione moderna di “Alice nel Paese delle Meraviglie” fa il pieno di applausi alla scuola Viola di Ciriè

Spettacolo di fine anno per il progetto “I Ragazzi del Cortile”
contro il bullismo e gli atteggiamenti aggressivi dei ragazzi
Giovedì 25 maggio, presso la palestra
della Scuola Media Adolfo Viola di
Ciriè, si è svolto uno spettacolo di fine
anno, focalizzato sul tema del bullismo e del cyberbullismo attraverso
una rappresentazione in chiave moderna di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Tantissime le classi che si sono
esibite sul palco: tra loro anche gli
alunni che, nel corso dell’anno scolastico, hanno partecipato al progetto
UISP “I Ragazzi del Cortile” finanziato dalla Compagnia di San Paolo e
realizzato in collaborazione con ASL
TO4. Un progetto che mira proprio a
contrastare il bullismo e gli atteggiamenti aggressivi dei ragazzi pre-adolescenti attraverso il gioco libero e
strutturato, creando un ambiente in
cui si possa sperimentare la scelta
democratica delle attività da svolgere
attraverso confronto e dialogo.
“Abbiamo partecipato insieme ad
eventi quali Illuminiamo il Futuro
durante la Settimana dei Diritti del
Bambino promossa da Save The Chil-

dren e al Cineforum contro il cyberbullismo organizzato dalla scuola.
Siamo molto felici di aver constatato
che alcuni dei ragazzi che sono stati
con noi durante quest’anno hanno
avuto dei significativi miglioramen-

ti dal punto di vista della relazione
con gli altri, abbattendo le barriere
dell’isolamento e delle difficoltà linguistiche” ha commentato l’educatrice Francesca Di Feo, lasciando poi
spazio alle esibizioni di danza. Gran-

dissimo l’impegno dei ragazzi, alcuni
dei quali hanno dimostrato un vero e
proprio talento per la disciplina. Soddisfatti, seppure con alcune difficoltà,
anche gli istruttori che hanno seguito
il progetto, Luca Porcu e Niccolò Magnetti. Quest’ultimo in particolare ha
avuto a che fare con un gruppo più
complesso. “Nell’attività post-scolastica si è potuto riscontrare che i ragazzi
del gruppo di II e III media sono stati
in parte partecipi alle attività svolte,
mentre alcuni non sempre sono stati presenti. Questo aspetto potrebbe
essere dovuto a problemi familiari o
scolastici, ma ritengo che la maggior
parte dei casi di assenteismo siano
riconducibili a un’errata percezione
da parte dei ragazzi, che in alcuni
casi hanno avvertito l’attività come
facoltativa anziché indeclinabile vista la sua gratuità. Detto ciò le attività
svolte con i ragazzi hanno prodotto
elementi positivi, come il valore dello
sport non solo per la sua peculiarità
di benessere generale psico-fisico, ma

anche come mezzo di relazione tra
persone con idee, passioni, culture ed
interessi diversi. Tutti questi elementi, uniti tra loro, hanno favorito l’abbattimento dei muri del pregiudizio
e dell’isolamento sociale. Trattando
l’argomento cardine del corso, quello
del cyber bullismo, si è cercato di dare
ancora più importanza a questo valori” ha spiegato Magnetti. “Dal mio
punto di vista sento di poter affermare
che le attività svolte hanno aiutato i
ragazzi a socializzare nel passaggio
tra le scuole elementari e medie. Posso
inoltre dire che lo strumento del gioco
da cortile permette di fare attività fisico\motoria in maniera diversa e complementare alle attività che vengono
normalmente svolte durante le ore
curricolari, fornendo così una maggiore offerta a vantaggio dei ragazzi,
per i quali fare attività fisica durante
la crescita è molto importante” ha
commentato infine Luca Porcu, che
ha avuto a che fare con i ragazzi di
I media.

