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Nei Campionati Europei a Bru-
ges, il montanarese Jacopo Mus-
so della Rari Nantes Torino e 
Francesca Pasquino dei Nuota-
tori Canavesani si tolgono belle 
soddisfazioni. Nella prima gior-
nata, Francesca giunge in fi na-
le nei 200 superlifesaver Youth 
femminili ed è quinta in 2’39”28. 
Il giorno seguente, Musso fa an-
cora meglio, conquistando il ti-
tolo europeo Open nei 100 man-
ichino con pinne, prova vinta 
dal canavesano con il riscontro 
cronometrico di 45”55. Pasquino 
non è da meno: in campo indi-
viduale, l’eporediese si piazza 
al quarto posto nei 200 ostacoli 
Youth femminili in 2’15”58, ma 
in staffetta supera ogni aspet-
tativa. L’eporediese, insieme ad 
Andrea Allais, Lucrezia Fabretti 
e Martina Rossetti, fa segnare 
il record mondiale nella 4x50 
ostacoli Youth femminile con il 
tempo di 1’53”49. Nell’ultima 
giornata di gare in vasca, Musso 
completa l’opera trionfando nei 
100 manichino pinne e torpedo 
Open: il montanarese sale sul 

tetto d’Europa con il riscontro 
cronometrico di 50”72. Una bella 
vittoria per Jacopo, primatista 
mondiale della distanza con il 
crono di 49”02, che centra anche 
il bronzo nella 4x50 ostacoli e 
l’argento nella 4x25 manichi-
no con Sasha Bartolo, Federico 
Gilardi e Daniele Sanna, oltre 
all’oro nella 4x50 mista insieme 
a Bartolo, Gilardi e Andrea 
Niciarelli. Pasquino continua a 
mietere successi con le staffette 
azzurrine, cingendo al collo la 
medaglia d’oro nella 4x25 man-
ichino Youth con Alessia Locchi, 
Allais e Fabretti in 1’27”22, con 
oltre tre secondi di vantaggio su 
Olanda (1’30”48) e Germania 
(1’30”77), e brillando nella 4x50 
mista Youth: insieme a Rossetti, 
Fabretti e Valeria Cappelletti, 
l’allieva di Giovanni Anselmet-
ti stabilisce il nuovo primato 
mondiale di categoria in 1’41”92. 
Infi ne, ad Oostenda, nelle gare 
in mare, da registrare l’oro nel-
la staffetta torpedo maschile di 
Musso, Sanna, Niciarelli e Gi-
lardi.

NUOTO PER SALVAMENTO Titoli europei e record mondiali in vasca a Bruges

Musso e Pasquino da standing ovation

KICKBOXING

Più forte di tutto. Più forte delle avversarie e degli infortuni. 
Vittoria Pollone a Skopje, in Macedonia, non fa sconti a nes-
suno, salendo sul gradino più alto del podio continentale. Un 
autentico trionfo quello dell’atleta della Mvnera Trino al Cam-
pionato Europeo WAKO per Cadetti e Juniores: la portacol-
ori della Nazionale Italiana non ha rivali nella categoria di 
peso al limite dei 70 kg Junior di kick light, nonostante un 
fastidioso infortunio ad una gamba occorso prima dell’impor-
tante appuntamento continentale abbia messo a dura prova la 
chivassese. L’allieva del maestro Cristiano Bertolina, però, ha 
grande carattere e determinazione, qualità che le hanno per-
messo in passato di laurearsi campionessa mondiale Juniores, 
solo per citare l’ultimo successo internazionale conquistato.
A Skopje, Vittoria batte subito la polacca Paulina Stenka e in 
fi nale supera nettamente la bosniaca Kristina Cecavac.

Titolo continentale Junior
per Pollone della Mvnera

Andrea Allais è tra le gran-
di protagoniste dei Cam-
pionati Europei di nuoto 

per salvamento, in programma 
in Belgio. Nelle gare in vasca, 
andate in scena a Bruges, la Na-
zionale Italiana colleziona med-
aglie a ripetizione, conquistando 
il primo posto nel medagliere 
continentale: 22 ori, 13 argenti e 
8 bronzi. Nella categoria Youth, 
l’atleta classe 1999 della Liber-
tas Nuoto Chivasso si mette in 
luce sia nei 100 metri percor-
so misto sia nei 50 manichino, 
gare entrambe chiuse sul podio. 
Nei 100 percorso misto, gara che 
verte su 50 metri a stile libero, 
apnea per raccogliere il manich-
ino e ritorno a trasporto, Allais 
conquista il titolo europeo con 
il tempo di 1’14”73, precedendo 
di 21 centesimi di secondo l’al-
tra azzurrina Lucrezia Fabretti 
e festeggiando nel migliore dei 
modi l’esordio in Nazionale gio-
vanile. Indimenticabile il forte 
abbraccio tra Andrea e Lucrezia 
a fi ne gara, così come il momento 
della premiazione, con entrambe 
le azzurre avvolte nella bandiera 
tricolore sul gradino più alto del 
podio. La portacolori della Liber-
tas Nuoto Chivasso allenata dal 
tecnico Federico Canuto, come 
anticipato, va a medaglia anche 
nei 50 manichino, prova porta-
ta a termine in terza posizione 
con il riscontro cronometrico di 
37”68.

Nelle staffette, Andrea trionfa 
nella 4x50 ostacoli Youth femmi-
nile. Il quartetto composto da 
Francesca Pasquino dei Nuota-
tori Canavesani da Allais, dalla 
stessa Fabretti e da Martina 
Rossetti nuota in 1’53’’49, abbas-
sando di 11 centesimi il prece-
dente record del mondo stabilito 
dall’Australia a Montpellier nel 
2014. La chivassese crea il vuo-
to nella seconda frazione e a fi ne 
gara è festa grande; Polonia e 
Olanda nulla possono. Da segnal-
are che in mattinata le azzurrine, 
in batteria, avevano nuotato con 
il record europeo di 1’55”64.
Dopo il trasferimento a Oosten-
da, sede delle gare continenta-

li in mare, Allais fa ritorno sul 
podio europeo, in virtù del terzo 
posto ottenuto con la staffetta 
torpedo Youth femminile forma-
ta insieme a  Rossetti, Valeria 
Cappelletti e Locchi.  La staffetta 
torpedo è tra le gare che meglio 
rappresentano l’attività di sal-
vataggio: la prima atleta nuota 
fi no alla boa per circa 120 metri, 
si ferma, alza la mano e chiede 
aiuto; la seconda frazionista lo 
raggiunge con pinne e torpedo, 
la aggancia e trasporta verso la 
riva; a pochi metri dalla riva, con 
l’acqua al livello della vita, le due 
soccorritrici, che aspettavano in 
spiaggia, trasportano il pericol-
ante in salvo.

NUOTO PER SALVAMENTO L’atleta della Libertas Nuoto Chivasso fa registrare il record del mondo con la staffetta

Allais neo campionessa d’Europa

TRAIL - ASSEGNATI A CERESOLE I TITOLI REGIONALI
Spettacolo al Km Verticale del Guardiaparco
Domenica 3 settembre a Cere-
sole Reale si è disputata la 
decima edizione del Km Verti-
cale del Guardiaparco, valida 
come settima prova del Trofeo 
ECO Montagna/Trail. Nell’oc-
casione sono stati assegnati 
anche i titoli regionali del Km 
Verticale. La manifestazione 
di Ceresole ha visto il netto 
successo dell’azzurro Franc-
esco Puppi dell’Atletica Valle 
Brembana che ha preceduto, 
nell’ordine, Mattia Scrimaglia 
dell’ASD Bognanco, secondo 
con un ritardo di una trenti-
na di secondi, e Henri Aymond 
dell’Atetica. Sandro Calvesi, 
giunto sul traguardo a circa 
due minuti dal vincitore. Al 
femminile vittoria per Camil-
la Magliano della Podistica Torino, fresca trionfatrice al Me-
morial Partigiani Stellina; sul podio anche l’azzurra della 
corsa in montagna Samantha Galassi de La Recastello Radici 
Group e Katarzyna Kuzminska dell’Atletica Canavesana.
Per quanto riguarda invece il Campionato Regionale di Km 
Verticale, il titolo assoluto è andato a Scrimaglia ed a  Magli-
ano. Completano il podio maschile Edward Young della Podis-
tica Valchiusella e Luca Vacchieri del GS Des Amis, mentre su 
quello femminile salgono Eufemia Magro dell’ASD Dragonero 
e Ornella Bosco della Libertas Forno.

Il 1° settembre è iniziato l’anno sportivo 
2017/2018. Il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, augurando a tut-
ti un buon rientro dalle vacanze, intende 
oggi soffermarsi sui vantaggi dei quali le 
società sportive potranno benefi ciare in 
caso di prima affi liazione o di semplice rin-
novo. Innanzitutto la copertura assicurati-
va estesa a tutti i soci, in caso di infortunio 
o di responsabilità civile contro terzi, con 
una polizza proposta a prezzi competitivi e 
l’iscrizione, effettuata e gestita dal Comita-
to, al Registro Nazionale delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI 
se in possesso di determinati requisiti in-
dicati dallo Statuto del Comitato Olimpico. 
Oltre a questo sarà possibile accedere a 
tutti i Campionati di Calcio - A5 femminile, 
A5 maschile, A5 giovanile che comprende 
Under 20, Allievi, Giovanissimi, Esord-
ienti, Pulcini/e, Primi Calci e Primi Calci 
Micro, A11 maschile, A8 maschile e A7 sia 
maschile che femminile-, quelli di pallavolo 
UISP - Under 18, Under 17, Under 16, Un-
der 15, Under 14, Under 13 e Under 12 sia 
maschili che femminili- nonché molteplici 
altre attività riguardanti diverse disci-
pline. Il Comitato inoltre offre un servizio 
di consulenza, gestito da personale proprio 
e dalla Società ARSEA di Bologna, spe-

cializzata nell’assistenza e nella tutela di 
tutte le organizzazioni no-profi t, la possi-
bilità di usufruire di convenzioni con ditte 
che trattano articoli sportivi e materiali 
per le premiazioni, quali coppe e medaglie 
e quella di emettere e stampare in pro-
prio le tessere degli associati, tramite una 
semplice procedura che richiede semplice-
mente l’utilizzo di un pc e di una connes-

sione internet. L’affi liazione offre anche la 
possibilità di promuovere la propria associ-
azione attraverso i canali di comunicazione 
e gli eventi organizzati dal Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso. Per coloro che intendono 
richiedere l’Affi liazione è necessario pre-
sentare: Modulo di Richiesta Affi liazione 
compilato e fi rmato, copia dell’Atto Cos-
titutivo, copia dello Statuto, Codice Fis-

cale dell’Associazione e una fotocopia del 
documento d’identità del Rappresentante 
Legale. La modulistica è scaricabile sul 
nostro sito, all’indirizzo www.uisp.it/setti-
mocirie/pagina/affi liazione. Per maggiori 
informazioni è possibile recersi presso le 
nostre segreterie: una con sede a Ciriè, in 
via Matteotti 16, aperta tutti i pomeriggi 
dalle 15.30 alle 19.00, contatto telefonico 
0119203302 e indirizzo mail cirie@uisp.it e 
quella di Settimo, in via Giannone 3, aper-
ta tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.00, 
contatto telefonico 0118028895 e indirizzo 
mail settimo@uisp.it
Oltre ai vantaggi dell’affi liazione, vi seg-
naliamo due iniziative promosse dalla 
nostra società affi liata U.S. Borgonuovo 
Settimo. A partire da lunedì 11 settembre, 
ogni lunedì e giovedì per tutto l’anno dalle 
ore 17.00 alle 18.30, presso il Campo Bosio 
di Settimo Torinese situato in via Galileo 
Ferraris 37, la società impartirà lezioni 
gratuite di Calcio a 5 Femminile per le 
ragazze dai 6 ai 10 anni. Per i ragazzi, in-
vece, la lezioni saranno gratuite per tutto 
il mese di settembre il martedì e il venerdì 
dalle 17.00 alle 18.30 per la fascia d’età 
dai 6 ai 10 anni, e martedì e venerdì dalle 
18.30 alle 20.00 per i giovani dagli 11 ai 
14 anni. 

PIANETA UISP Tanti i vantaggi per le società sportive sia in caso di prima affiliazione sia di semplice rinnovo

Iniziata l’annata del Comitato Ciriè Settimo Chivasso Minori secondo
a Pescantina
Stefano Minori dell’Ivrea 
Canoa Club si piazza sec-
ondo nel K1 Master +45 
ai Campionati Italiani 
di Discesa Sprint in pro-
gramma a Pescantina. 
Nella stessa località veneta, 
riflettori puntati anche 
sui Campionati Italiani di 
Discesa Classica per la cat-
egoria Senior, a cui ha preso 
parte lo stesso Minori. Per 
il portacolori dell’Ivrea Ca-
noa Club un ventiseiesimo 
posto fi nale al termine di 
una buona prova.

CANOA DISCESA

Sul podio katarzyna Kuzminska

Staffette d’oro In azzurro Jacopo Musso (sopra) e Francesca Pasquino


