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VOLLEY Il Sant’Anna punta sull’ex tecnico della prima squadra e dell’Under 18

Usai direttore tecnico

BASKET - FINALE PLAY OFF SERIE D

Pallacanestro Chivasso
ko in gara 2 di finale

D

opo la panchina della
prima squadra iniziano
a delinearsi i contorni
della struttura del settore giovanile del Sant’Anna San Mauro. In seguito ai buoni risultati
della stagione appena conclusa
(Under 18 e Under 16 alle finali territoriali e Regionali, oltre
all’ingresso dell’Under 13 in Finale Regionale), dalla prossima
stagione Andrea Usai assumerà il ruolo di direttore tecnico delle giovanili biancorosse.
Usai avrà il compito di supervisionare l’attività giovanile
nel suo complesso e definire gli
indirizzi delle squadre di categoria, al fine di sviluppare al
meglio un settore sempre più
fondamentale e rilevante per
la società sanmaurese. Per il
coach ormai legato da una lunga militanza in biancorosso (dal
2008 al 2015 a capo della prima
squadra, con una promozione
in B1 e un terzo posto all’esordio in terza serie nazionale, e
dal 2016 alla guida dell’Under
18) si tratterà di una nuova e
stimolante sfida professionale.
“Un problema che si riscontra in molte realtà, tra cui il
Sant’Anna” spiega Usai “è che
non si riesce a programmare

FINALE PLAY OFF SERIE D - GARA 2
Oasi Laura Vicuna-Pall. Chivasso 51-49
Parziali: 9-17; 26-35; 41-44.
Rivalta: Mazzetto, Dabbene 10, Motta 12, Mecca 11, Pasquero 1, Fasson
6, Pazi 2, Martinetto 3, Cordero 6, Balestrieri. All. Musto.
Chivasso: Vai 8, Morello 3, Oradini 6, Vettori, Cester 4, Baldin 7, Paladini
7, Arias 3, Delli Guanti 2, Tardito 9, Russo n.e., Tapparo n.e. All. Tardito,
Grasso.

sul lungo periodo: ogni anno
bisogna ripartire quasi da zero
per tecnici, atleti e staff. Il mio
obiettivo è quello, se riuscirò, di
delineare una struttura di atleti
e tecnici che possa lavorare per
più anni in un quadro tecnico
omogeneo, con indicazioni che
sviluppino un comune quadro
di riferimento per tutte le giovanili. In più mi piacerebbe
introdurre un codice di comportamento vincolante per tutti, sia
giocatori che tecnici o genitori”.

BASKET - FINALI CSI ECCELLENZA

L’Antica Cestistica Chivassese
vola ai Nazionali di Montecatini

SEMIFINALE REGIONALE
Antica Cestistica Chivassese-Ronzone Casale 69-28
Parziali: 13-6; 27-13; 50-18.
Chivasso: Gigliotti 14, Pecollo 11, Biga 8, Galliati 7, Corigliano 6, M. Delli
Guanti 6, Rovelli 6, S. Galdi 4, Viola 4, Franchina 2, Bonanno, Maggiore,
Bossù. Dir. Bersano, Tasso.

La GeneaBiomed Chivasso più brutta dell’anno va al tappeto
come un pugile frastornato, abbattuta dall’Oasi Laura Vicuna,
perde gara 2 per 51-49 e si vede agganciare sul 1-1 nella serie
di finale al meglio delle cinque partite. Una sconfitta dura da
digerire, ma meritata alla luce del non gioco espresso nella seconda parte del match, in cui i biancoverdi mettono a referto la
miseria di 14 punti in due quarti, registrando un 1/6 ai liberi
quando manca un minuto e mezzo alla fine e la squadra è sul
-3 (12/25 dalla lunetta alla fine del match). Inoltre, i biancoverdi sbagliano la costruzione dell’ultimo tiro che avrebbe potuto
mandare la squadra ai supplementari.

CALCIO A 5 Netedu e compagni vincono la Champions League Amatori Primavera

Birra Real brinda al successo

Cala il sipario sul torneo Champions League Amatori Primavera
organizzato dal Borgonuovo Settimo. A vincere è la formazione
della Birra Real, che precede nella classifica finale i Nippon. Da
segnalare che tutte le gare sono
state giocate da atleti non tesserati FIGC, per ribadire il carattere amatoriale del torneo. Premi
speciali al cannoniere, George
Netedu della Birra Real, al miglior portiere, Lorenzo Agos, dell’All
Stars e al miglior giocatore, Simone Rampin dei Nippon, oltre
che medaglia ricordo per tutti.
Il Borgonuovo invita gli atleti

per il prossimo torneo che sarà
libero a tutti: il Trofeo Borgonuovo “Torneo Delle Costine 2017”,
tradizionale appuntamento che
richiamerà al campo sportivo
Bosio di Settimo Torinese tantissimi giocatori. Il torneo serale
maschile e femminile di calcio a
5 inizierà nella serata di lunedì
26 giugno, per concludersi venerdì 21 luglio con la disputa delle
attesissime finali. Gli organizzatori del Borgonuovo premieranno
le prime quattro formazioni classificate con una coppa e un buono
per 12 piatti di costine. Termine
iscrizioni venerdì 23 giugno.

Prima classificata La formazione della Birra Real con 25 punti

FINALE REGIONALE
Pallacanestro Farigliano-Antica Cestistica Chivassese 55-57
Parziali: 12-18; 27-36; 43-50.
Chivasso: M. Delli Guanti 16, Corigliano 13, Galliati 7, Rovelli 4, Viola 4,
Pecollo 3, Biga 3, Bonanno 2, Gigliotti 2, De Angelis 2, S. Galdi 1, Franchina,
Maggiore, Bossù. Dir. Bersano, Tasso.
L’Antica Cestistica Chivassese scrive una pagina importante della
sua storia, la più bella. Max Bonanno e compagni vincono le Finali Regionali del campionato CSI Eccellenza, sconfiggendo prima il
Ronzone Casale e in finale la corazzata Pallacanestro Farigliano. I
chivassesi, a luglio, saranno di scena ai Nazionali di Montecatini.

Seconda classificata La squadra dei Nippon, fermatasi a quota 19

PIANETA UISP Ad ottobre Giocomotricità e Stili di Vita Attivi per promuovere il movimento

Tanti i progetti del Comitato Territoriale
Ciriè Settimo Chivasso giunti al termine
Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno sportivo, diversi progetti del Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso giungono
al termine. Tra questi, il progetto internazionale MemTrain e
quello de “I Ragazzi del Cortile”
rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado.
Il corso di MemTrain, svoltosi
presso la palestra di via Guibert
a Caselle Torinese, si è concluso martedì 30 maggio. Grande
entusiasmo da parte dei partecipanti, che hanno valutato in
modo positivo lo stile più aerobico dato al corso, pur non scostandosi dalle linee guida dell’AFA e
notevole apprezzamento verso
l’istruttrice Lisa Crosetti, che ha
saputo coinvolgere tutti i partecipanti. Il gruppo campione di
volontari, tra i quali l’attuale
direttore del Comitato Ciriè Settimo Chivasso Roberto Rinaldi,
ha partecipato a un programma

sviluppato in 10 lezioni, al fine
di favorire la raccolta dei dati
necessari al progetto, rivolto
soprattutto al benessere fisico e
mentale degli over 55.
È giunto al termine anche “I
Ragazzi del Cortile” i cui iscritti,
durante la Festa dei Laboratori
svoltasi giovedì 1 giugno presso
la scuola media Viola di Ciriè,
hanno ricevuto gli attestati di

partecipazione al progetto. Sono
inoltre stati premiati coloro che
si sono esibiti nel talent show
del 25 maggio: per i secondi classificati un paio di cuffie stereo
ciascuno, mentre ai primi classificati sono state consegnate
delle casse bluetooth di ultima
generazione.
E per dei progetti che si concludono ce ne sono altri che in-

iziano. Il Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso sta ricercando 6 volontari per il progetto di
Servizio Civile 2017 - da svolgersi nei territori di Settimo, Ciriè e
dintorni - denominato Giocomotricità e Stili di Vita Attivi, che
inizierà indicativamente ad ottobre. Obiettivi principali sono
la promozione del movimento,
tramite il gioco libero e guidato,
la lotta alla sedentarietà e la diffusione di stili alimentari sani. È
una ferma convinzione del Comitato che le scuole dell’infanzia
e le primarie rappresentino un
ambiente positivo per trasferire alle famiglie corretti stili di
vita. Per il progetto si ricercano
volontari tra il 18 e i 28 anni,
preferibilmente laureati o laureandi in Scienze Motorie o Scienze dell’Educazione. Chi fosse interessato può inviare il proprio
curriculum all’indirizzo mail
selezione@uispsettimocirie.it

Terza classificata La compagine dell’All Stars con un bottino di 13 punti

VOLLEY

Bertini approda alla Pivielle
Antonelli al settore giovanile
Cambio della guardia alla guida della Prima Squadra della Pallavolo Valli di Lanzo per la stagione 2017/2018. Coach Daniele Antonelli
continuerà la collaborazione con la Pivielle occupandosi della crescita del settore giovanile, mentre sulla panchina della formazione
di serie B siederà l’allenatore Vittorio Bertini, grazie alla trattativa
con il Dream Volley Pisa per il riscatto della terza serie a livello nazionale. Vittorio, oltre ad essere un ex atleta di serie A, è ad oggi un
professionista affermato, un docente universitario, un responsabile
tecnico ed un allenatore di prima categoria, reduce da un’ottima stagione al Volley 2001 Garlasco.
Queste le parole di Davide Casu, presidente della Pallavolo Valli di
Lanzo: “La scelta è stata lungimirante, frutto di attente riflessioni per
una crescita non solo della singola squadra, ma di tutta la società”.

