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NUOTO La stella della Dynamic Sport brilla ai Campionati Italiani di Categoria trionfando nei 100 e nei 200 farfalla

Doppietta tricolore per Biasibetti
A

i Campionati Italiani di
Categoria, in programma allo Stadio del Nuoto di Roma, la Dynamic Sport
viene portata in alto da Helena
Biasibetti. Classe 2002, la giovanissima atleta di Monteu da
Po allenata da Donato Nizzia e
iscritta nella categoria Junior si
laurea campionessa italiana nei
100 metri farfalla, grazie al nuovo personale di 1’00”96, tempo
di oltre un secondo migliore rispetto alla sua precedente miglior
prestazione in carriera sulla distanza. Giunta in finale con il miglior crono, Biasibetti tiene fede
alle attese trionfando davanti a
Giulia D’Innocenzo de Le Cupole
ed a Karen Asprissi del Team Insubrika e portandosi nella top 10
nazionale stagionale della distanza. Non è tutto, il giorno seguente Helena si ripete, balzando
sul primo gradino del podio dei
200 metri farfalla con il personale di 2’15’’11 e confermandosi
la miglior atleta Junior della
rassegna per quanto riguarda
le gare a delfino. Nella prima
giornata di gare, inoltre, la stella dell’allieva del tecnico Nizzia
aveva brillato anche nei 50 metri
farfalla, gara chiusa in seconda
posizione con il tempo di 27”62,

suo nuovo personale, e un ritardo di soli 17 centesimi di secondo
dalla neo campionessa d’Italia
Asprissi del Team Insubrika. Da
segnalare che Biasibetti aveva
raggiunto la finale con il secondo tempo di qualificazione, nuotando il
proprio personale
(28’’20) già in
batteria.
Bene
anche
l’altro
Junior
Andrea
Dellarole,
medaglia
di bronzo
nei 200
rana

RALLY

Successo per il Rally d’Estate
Coinvolte ben 5mila persone

In un clima finalmente meno torrido i 105 protagonisti del Rally d’Estate 2017 hanno affrontato le otto prove speciali salutati
da un numeroso pubblico assiepato lungo l’impegnativo percorso disegnato da Alessandro Meneghetti e dallo staff dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Auto Sport Promotion di Ivrea,
l’organizzatrice dell’evento. “Sono state giornate impegnative per
tutti – ha sottolineato Meneghetti - in quanto abbiamo guardato
con ancor più attenzione il capitolo sicurezza. I 73 chilometri di
percorso sono stati ispezionati metro per metro ed in ogni punto
ritenuto pericoloso abbiamo messo bandelle e reti di contenimento
per il pubblico e, per la sicurezza dei piloti, rotoballe a protezione
di punti pericolosi . Un lavoro certosino che è stato apprezzato sia
dalla Commissione di Vigilanza che dai piloti”.
Cuorgnè è stato il centro nevralgico della manifestazione, ma tutta l’area interessata dal percorso ha potuto godere dell’impatto
della manifestazione che, nei due giorni di gara, ha movimentato
almeno 5mila persone tra equipaggi al via, assistenze, addetti ai
lavori e pubblico. Un numero importante di persone che ha potuto godere delle bellezze del Canavese ed apprezzare le specialità
enogastronomiche offerte dai locali della zona.

con il personale di 2’16”81 e
quinto classificato nei 100 rana,
dopo aver fatto registrare il terzo
miglior tempo nelle batterie con
il personale di 1’03”54. Da evidenziare che entrambe le gare
sono state vinte dall’astro nascente azzurro Nicolò
Martinenghi.
Medaglia di
bronzo anche
per
Francesca
Pasquino dei
Nuotatori

Canavesani, Junior e classe 2002
che a settembre parteciperà agli
Europei Youth di nuoto per salvamento. Pasquino abbassa il
personale sui 50 dorso di mezzo
secondo, portandolo a 29’’65, e
si arrende soltanto a Valentina
Mapelli del Team Trezzo Sport
ed alla solita Asprissi del Team
Insubrika. In finale anche
Ilaria Moro della Dynamic
Sport nei 100 farfalla Junior, la stessa Biasibetti nei
200 e nei 400 stile libero,
Federico Lagna nei 100
farfalla Junior con il personale di 55”79 e la Cadetta
Andrea Allais, azzurrina
di nuoto per salvamento della Libertas Nuoto Chivasso, nei 50 dorso e
nei 100 dorso, in
quest’ultimo caso
con il personale di
1’05”05 staccato
in batteria.
Nelle classifiche
di società, infine,
a spiccare è il decimo posto della Dynamic Sport nella
categoria Junior femminile.

ATLETICA LEGGERA

Ojiaku non centra la finale
ai Campionati del Mondo
Kevin Ojiaku fallisce la qualificazione alla finale dei Campionati Mondiali di salto in lungo. Sulla pedana di Londra, l’atleta
eporediese si ferma a 9 centimetri dal passaggio del turno, non
riuscendo ad esprimersi su buoni livelli. Presentatosi all’appuntamento iridato con il recente personale di 8,20 metri, Ojiaku comincia la sua gara con un promettente balzo a 7,82 metri, ma poi di
fatto si ferma lì, non riuscendo più a migliorarsi. Al secondo tentativo l’azzurro atterra a 7,64 metri, per poi fare 7,38 metri al terzo.
Kevin è deluso: “Solleverò la testa anche questa volta, questa batosta mi servirà. Non sono riuscito a gestire la situazione, ed è solo
colpa mia. Lavorerò su questo e me ne vado da Londra con tanta
rabbia addosso”.

TWIRLING Dopo l’Europeo di Busto Arsizio è la volta dell’International Cup 2017 a Porec

Twirling Cigliano in Croazia
Dopo la storica medaglia conquistata da Gaia Locatelli e Cristian Matturro al recente Campionato Europeo di Busto Arsizio,
il Twirling Cigliano si prepara
a vivere una nuova fantastica
esperienza internazionale. In
settimana, una nutrita rappresentanza vercellese sarà infatti
protagonista a Porec, in Croazia,
per l’International Twirling Cup
2017, competizione internazionale che raggrupperà i migliori atleti provenienti da tutto il
mondo. Ancora una volta il nome
del Twirling Cigliano varcherà i
confini nazionali rappresentando i colori azzurri dell’Italia in
quest’ultimo
appuntamento
agonistico di questa tanto lunga quanto avvincente stagione
pronta a vivere il suo epilogo.
Questi tutti gli atleti convocati per l’occasione e le rispettive
gare: Solo livello A Serena Aimone Ceschin e Giorgia Nuriotti,
Solo livello elite Giulia Bertotto,
Gaia Locatelli e Marika Ottaviano, Solo livello elite maschile
Cristian Matturro, Artistic twirl
livello B Alexandra Ganea e Elisa Mastrapasqua, Artistic twirl
livello A Serena Aimone Ceschin,
Artistic twirl livello elite Giulia

Bertotto, Artistic pair livello B
duo composto da Giulia Secli
e Federica Viola, Artistic pair
livello A duo formato da Sara
Dainese e Giulia Negretti, Team
livello B rappresentato da Giulia
Secli, Lorenza Giuriato, Chiara
Ferrero, Chiara Pasteris, Carlotta Vassalli, Federica Viola, Elisa
Ponti ed Elisa Scarcelli Team
livello A composto da Giulia Bertotto, Marika Ottaviano, Sara
Dainese, Giulia Negretti, Giorgia
Nuriotti, Elisa Mastrapasqua,
Alexandra Ganea e Alice Pallaro
e gruppo coreografico formato da
Giulia Secli, Lorenza Giuriati,
Chiara Ferrero, Chiara Pasteris,
Carlotta Vassalli, Federica Viola,
Elisa Ponti, Elisa Scarcelli, Giulia Bertotto, Marika Ottaviano,
Sara Dainese, Giulia Negretti,
Giorgia Nuriotti, Elisa Mastrapasqua, Alexandra Ganea, Alice
Pallaro, Lorena Lavista, Sara
Crittino, Gaia Locatelli, Cristian Matturro e Serena Aimone
Ceschin.
Una grandissima soddisfazione
per lo staff tecnico del Twirling Cigliano, composto dalle allenatrici Liboria Regina, Alessia
Salvato e Giulia Actis, oltre che
dall’allenatore Massimo Scotti.

PIANETA UISP Con il Borgonuovo Settimo la dirigente del Comitato Territoriale sta portando avanti un progetto di inclusione e parità

La vicepresidente Sella ha a cuore la crescita del calcio femminile
“La UISP mostra attenzioni particolari, ma la strada è ancora lunga”
Una cosa che traspare parlando con Lisa Sella è la
passione che la contraddistingue. Sella, infatti, non
è soltanto un’atleta, ma anche una donna che crede
in quello che fa e nel messaggio che cerca di portare
avanti. “Quando ho avuto i primi contatti con UISP ho
trovato all’interno dell’ente un insieme di valori, obiettivi di inclusione, parità e molto altro che non avevo
mai riscontrato nella mia precedente attività sportiva”
racconta Lisa, che per tanti anni è stata atleta della
FIGC in una disciplina, quella del calcio, che ancora
oggi poco si apre al mondo femminile e quando lo fa
porta con sè molte discriminazioni. “Non nego che ci
siano molte difficoltà per le ragazze che si approcciano
al calcio, spesso anzi sono proprio le famiglie a non
supportare la loro scelta. Con l’US Borgonuovo Settimo stiamo portando avanti un importante progetto di
inclusione e parità, dal momento che la nostra società
è l’unica ad avere una scuola Calcio a 5 Femminile
e una squadra interamente femminile nei Campionati Uisp Giovanili” continua, sottolineando come sia
importante per le giovani atlete vivere l’ambiente
femminile non solo in campo, ma anche all’interno
dello spogliatoio. E nonostante si stia facendo molto in questo senso, c’è ancora tanto da fare. “L’ambiente del calcio è appannaggio quasi esclusivamente
maschile, è difficile trovare uomini disposti a ragion-

are seriamente di sport al femminile ed è ancora più
arduo agire per un cambio di mentalità. UISP in tal
senso mostra attenzioni particolari, che non si trovano
altrove, ma la strada da percorrere è ancora lunga”.
Inoltre, da gennaio di quest’anno, Lisa ricopre anche
il ruolo di vicepresidente all’interno del Comitato

Settimo Ciriè Chivasso. “È una grossa responsabilità, ma anche una sfida interessante che non ho avuto
paura di accettare. Con l’attuale presidente, Ferruccio
Valzano, ho collaborato a lungo, mi sono sempre trovata bene e sono sicura che in questi anni svolgeremo
un buon lavoro. Sicuramente uno dei nostri obiettivi
principali è quello di lavorare e impegnarci al fine di
offrire possibilità di accesso all’attività fisica anche a
quelle fasce di cittadinanza meno abbienti o con meno
possibilità di praticare movimento, come gli anziani e i
diversamente abili, nonché di abbattere i pregiudizi sociali e favorire l’integrazione”. Proprio su questo tema,
nel 2013 è nata l’iniziativa “Pallastrada”, che si pone
l’obiettivo di raccogliere fondi per regalare un pallone
“indistruttibile” ai ragazzi che vivono in condizioni
disagiate nelle zone del Sahara Occidentale e ai piccoli che vivono nei campi profughi, circondati dal filo
spinato. Il pallone, dal vivace colore azzurro e nato da
un’idea della popstar Sting, è infatti realizzato in schiuma sintetica che gli impedisce di bucarsi o sgonfiarsi,
con una durata prevista di circa 30’anni. “Ogni anno il
Comitato organizza eventi e manifestazioni in piazza,
durante le quali coinvolgiamo non soltanto i più piccoli, che in ogni caso sono sempre i primi ad avvicinarsi
incuriositi a questo pallone, ma anche adulti di ogni
età” conclude Lisa.

CICLISMO

Viel non va
in vacanza
Paesi Baschi e Portogallo per
Mattia Viel. Certo, a luglio è
ad agosto viene istintivo associare questi nomi alle vacanze,
ma il ciclista gassinese in forza
al Team Unieuro Trevigiani
Hemus 1896 è lì per gareggiare in sella alla sua bicicletta.
In questi giorni, Viel sta infatti
prendendo parte alla durissima Volta a Portugal, mentre
in precedenza è stato tra i protagonisti del 72° Circuito de
Getxo a Bilbao. Settimane intense, dunque, per Mattia.

