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SPORT Tutto esaurito nella Sala Congressi di Palazzo Einaudi per la premiazione delle associazioni e degli atleti chivassesi

“Omaggio allo Sport” da record

G

randissima partecipazione nella Sala Congressi di Palazzo Einaudi
per “Omaggio allo Sport”, iniziativa dell’amministrazione
comunale guidata dal sindaco Claudio Castello nata
allo scopo di rendere omaggio a tutte le società sportive
chivassesi ed agli atleti che
hanno tenuto alto il nome della città nelle competizioni che
si sono svolte in Italia e nel
resto d’Europa.
Queste le parole dell’assessore
allo Sport Tiziana Siragusa:
“Un grazie per la passione,
l’impegno e la costanza quotidiani che mettete nei vostri
allenamenti e nelle gare che
sostenete e che vi hanno portato a raggiungere risultati tanto esaltanti”.
Queste tutte le associazioni
sportive premiate con una
targa ricordo: Arcieri Varian,
Boxe Chivasso, Centro Sportivo Chivassese, Chivasso
Rugby Onlus, Club Scherma
Chivasso, Società Ginnastica
Concordia, Dance ABC Dance,
Doyukaj, Gruppo Sportivi
Chivassesi, Jiu-Jitsu Metodo
Bianchi, Il Quadrifoglio, Independance, La Chivasso, La

Palestrina, Libertas Nuoto
Chivasso, Mvnera, OltreDanza, Pallacanestro Chivasso,
Passion Dance, Tirumapifort,

Twirling Chivasso e Volley
Fortitudo. Premi alla carriera per Gianfranco Leoncini,
ex calciatore della Juventus e

PESISTICA OLIMPICA

Emanuel Pacera, campione
italiano Giovanissimi nella
stagione 1997-1998, che non
si vede una nidiata di ragazzi
promettenti in così giovane
età nelle fila del Gym Club
Pesistica Ciriè. A seguire, ci
furono anche Marco Bonino e
Alessandro Volo.
A livello femminile, un’atleta
della stessa categoria Esordienti, dopo le performance
di Maruska Pacera sul podio
nazionale per la categoria Cadette, è stata Jessica Bobbio.

Per la canavesana, a parte
le medaglie conseguite nella
pesistica, ben 3 record mondiali di powerlifting tuttora
imbattuti e conseguiti nel
2005 ai Campionati Mondiali
WDFPF che furono organizzati proprio dal Gym Club
Pesistica.
Ora tocca ai tre moschettieri
ciriacesi dimostrare quanto
possono emergere e crescere
ancora, come confermato nello Sport Day 2017 di domenica 3 dicembre a Ciriè.

Piccoli atleti in vasca
Domenica 17 dicembre, presso il Palazzo del Nuoto di
Torino, si è svolta la prima
giornata del “Girotondo blu”,
manifestazione natatoria riservata alla categoria Propaganda (bambini e bambine
dal 2009 in poi). A questa
seguiranno altre due giornate nel prossimo 2018. Vista la giovane età degli atleti
la giornata è a carattere non
competitivo, non vengono
stilate classifiche e accanto
alle prove tipiche del nuoto,
25 metri a stile libero, rana,
dorso, delfino e staffetta 4x
25 stile libero, è inserita anche una prova didattica di 25
metri a tavoletta.
La Libertas Nuoto Chivasso
era presente al “Girotondo
blu” con 11 piccoli atleti che
hanno superato brillantemente l’emozione della loro
prima gara ufficiale: Lorenzo
Barbero, Galileo Borca, Corinna Careggio, Alessia Checco,
Noemi De Francesco, Mattia
Ferraro, Sofia Lugli, Leonida
Mocci, Valentino Nocero, Matteo e Pietro Peron.
Inoltre, da segnalare che nella stessa giornata, alla pisci-

PIANETA UISP Il binomio calcio a 5 e solidarietà vive una nuova giornata di festa

Torneo di Natale in favore di Telethon
Sì è concluso domenica 10
dicembre il Torneo di Natale
2017 organizzato a favore della raccolta fondi per Telethon
per la ricerca contro la distrofia muscolare e altre malattie
genetiche. Il binomio calcio e
solidarietà, quindi, si fonde
in un evento aperto alle Categorie di Calcio a 5 Giovanile
-sia Maschile che Femminileche la società U.S. Borgonuovo
Settimo, con il patrocinio della
città, porta avanti dal 2004.
Quest’anno sono stati 350 gli
atleti e i dirigenti che hanno
contribuito a dare vita a questo torneo, raccogliendo l’importante cifra di 1.500 euro,
che verranno devoluti a Telethon attraverso il delegato per
la città di Settimo. Domenica
3 dicembre si sono affrontate
6 squadre della Categoria Pulcini –Borgonuovo, Ceres, L 84,
Montanaro, Salus O.G e San
Luigi-, venerdì 8 dicembre,
in occasione dell’Immacolata, 5 squadre di Giovanissimi

-Ceres, Don Banche, Don Bosco Caselle, Frassati Pinerolo e
San Luigi Giallo- e 3 di Esordienti -Borgonuovo, San Luigi
Blu, San Luigi Giallo. Ottima
conclusione per domenica 10
dicembre, con 4 squadre nella Categoria Allievi -Campus
Blu, Campus Giallo, San Luigi Blu e San Luigi Giallo- e 4
in quella Under 20 - Borgon-

Sportivi Chivassesi di atletica leggera, e atleti chivassesi
“ad honorem” Andrea Allais
della Libertas Nuoto Chivas-

NUOTO Libertas Nuoto Chivasso a Torino per “Girotondo blu”

Da anni il Gym Club Pesistica Ciriè
non aveva nuove leve così forti
Il Gym Club Pesistica Ciriè
fa ritorno nel Settore Nazionale dei Giovanissimi grazie
ad alcune nuove leve di buon
livello. Notevoli le performance dei tre esordienti del
Gym Club alla loro prima
esperienza su ben tre competizioni con quattro differenti
specialità: strappo, slancio,
stacco e distensione su panca. Gara eccellente per Mauro Bianco nella pesistica, con
un record interregionale nello
stacco (100 kg) ed un’ottima
prova di panca nella categoria 67, 5 kg. Bene anche Riccardo Maccario, che come il
suo compagno di allenamenti
ha iniziato solo il mese scorso
a praticare questa disciplina
con ottimi riscontri, anche di
tecnica nella pesistica, e può
solo migliorare nella categoria dei 56 kg. Mattia Di Benedetto, il più piccolo in categoria, ha dimostrato che ogni
alzata si può superare con
una corretta impostazione
del movimento nella 52 kg.
E’ dai tempi dell’allenatore

della Nazionale Italiana, Giulia Mazzoli, maestro del Club
Scherma Chivasso, e Andrea
Monti, allenatore del Gruppo

so, Marzia Cena della Scherma Pro Vercelli e Vittoria
Pollone della Mvnera. Da citare anche Beatrice Cappai,
Alfonso Perfetto, gli allievi e
docenti dell’istituto Ubertini
di Chivasso e l’Associazione
Arcizeta per il loro contributo
alla realizzazione di questa
lodevole iniziativa.
Un evento riuscitissimo, da
ripetere senza alcun dubbio in
futuro. Per unire nel periodo
natalizio tutte le associazioni
sportive chivassesi che migliaia di giovani e non solo fanno
crescere sia sotto il profilo fisico che psicologico. Lo sport a
Chivasso sono loro e c’è di che
essere orgogliosi.
Da segnalare, infine, che nel
corso dell’evento è stato illustrato il Progetto Sport Salute
e Benessere, voluto dal Consiglio Regionale del Piemonte
che, l’11 ottobre scorso, ha attribuito al Comune di Chivasso il titolo di “Ambasciatore del
benessere”, chiedendo ai suoi
amministratori di impegnarsi
pubblicamente e di assumere
un ruolo da protagonisti nel
comunicare un nuovo concetto
di benessere per le persone e
l’intera collettività.

uovo, Campus Blu, Campus
Giallo e La Muraglia. Prima
di scendere in campo, tutti i
partecipanti hanno assistito
alla visione di un filmato realizzato da Telethon, nel quale
viene sottolineata l’importanza delle raccolti fondi al fine di
riuscire finalmente a trovare
una cura per queste malattie.
“In questo frangente i ragazzi

si dimostrano sempre molto
interessati e attenti, comprendendo il vero significato che si
cela dietro questo evento ludico” ha spiegato il presidente
dell’US Borgonuovo Ferruccio
Valzano, che riveste da quasi un anno anche la carica di
presidente del Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso. “Un
sentito ringraziamento va ai
volontari del Borgonuovo, che
si sono prodigati affinché il
Torneo si svolgesse nel migliore dei modi. ma anche alla
delegazione degli arbitri del
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso che hanno arbitrato
tutte le gare, coadiuvati dai
nostri volontari, ricevendo
in cambio la sciarpa bianca di Telethon quale ricordo
dell’evento. Senza dimenticare
tutti gli atleti che hanno partecipato con entusiasmo al Torneo di Natale, comprendendo
il vero significato della solidarietà e facendola prevalere su
tutto”.

A bordo vasca I giovanissimi portacolori biancorossi con i loro istruttori
na comunale chivassese di via
Gerbido gestita dalla Libertas
Nuoto Chivasso si è svolta
la Nuotalonga, una maratona acquatica benefica per la

raccolta fondi da devolvere a
Telethon, realtà che sostiene
la ricerca per la lotta alla
distrofia muscolare e le altre
malattie genetiche.

ATLETICA LEGGERA

A Torino le premiazioni
dei Trofei Regionali 2017

Successo per le premiazioni dei Trofei Regionali di sabato 16 dicembre. La sala conferenze del CONI Piemonte, piena in ogni ordine
di posti, ha applaudito i vincitori del CIS (Criterium Istituzionale
Strada), della Corsa in Montagna regionale, del Trofeo Eco Piemonte, del Trofeo Marcia, dei Grand Prix di Lanci e Prove Multiple, e le
società vincitrici dei Campionati Regionali No Stadia.
Oltre 100 i premiati complessivamente che sono stati festeggiati
anche dalle autorità presenti, in primis il Presidente del CONI
Piemonte Gianfranco Porqueddu a fare gli onori di casa insieme
alla Presidente FIDAL Piemonte Rosa Maria Boaglio. Con loro gli
Assessori allo Sport della Città di Torino Roberto Finardi e della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris. Presenti i Vicepresidenti
Fidal Piemonte Graziano Giordanengo e Paolo Melardi, e i consiglieri regionali Fabio Amandola, Flavio Bellone e Mauro Gavinelli.

