
Terza tappa del circuito CSI Piemonte-Valle d'Aosta per le 
squadre agonistiche e pre agonistiche targate In Sport di 
Crescentino, Biella e Trivero, che rientrano nel progetto spor-
tivo In Sport-Dynamic Sport. Un'ottantina gli atleti dalla cat-
egoria Esordienti C agli Assoluti scesi in vasca alla piscina 
comunale di Novara.

Dynamic Sport in vasca
NUOTO

Che bottino per l'ASD 
Elegantia Castiglione 
ad Alba nei campiona-

ti Confsport: 17 ori, 8 argenti 
e 5 bronzi la dicono lunga sul 
fantastico weekend di sabato 
17 e domenica 18 marzo vis-
suto dalle ginnaste collinari. 
Le prime a scendere in pedana 
per il Grand-Prix sono Franc-
esca Zerbinati, Giulia Panata, 
Noemi Manna e Valentina Fer-
rero che si susseguono in un es-
ercizio collettivo a corpo libero, 
uno in coppia con il cerchio ed 
un individuale alla palla, con-
quistando il primo podio della 
giornata grazie alla medaglia 
d’argento cinta al collo. Nella 
seconda prova del campiona-
to di serie D, protagoniste per 
prime le individualiste della 
categoria giovanissime, in cui 
possono partecipare ginnaste 
nate negli anni dal 2007 al 
2012. In grande evidenza Aude 
Boulanger e Anna Pilato, en-
trambe classe 2010, che otten-
gono l’oro a pari merito, seguite 
dall’argento conquistato dalla 
compagna Arianna Vena. In 
terza posizione Lavinia Roma-
no e Ginevra Mescia, per un 
podio tutto targato Elegantia. 
A seguire, settima Claire Bou-
langer, dodicesima Eleonora 
Lagona e diciassettesima Ari-
anna Conte. Buone esecuzioni 
anche da parte delle allieve 

individualiste: al corpo libe-
ro si aggiudicano la medaglia 
di bronzo a pari merito Sofia 
Palazzolo e Alessia Scala; quin-
ta Sofia Filardo, nona Edith 
De Stefano e decima Letizia 
Gullà, mentre al cerchio si fa 
notare Vittoria Vaccarino che 
vince la medaglia d’argento 
e nella categoria Junior Lisa 
Marando, individualista al cor-
po libero, che conquista l’oro. 
A fine giornata è di nuovo il 
turno delle piccoline, che non-
ostante la stanchezza non si 
lasciano abbattere: primo pos-
to in classifica per la squadra 
composta da Ginevra Mescia, 

Milla Carli ed Eleonora Lago-
na al corpo libero. Tre le squad-
re che salgono sul podio all’at-
trezzo palla: prime classificate 
Arianna Pignatta, Eleonora 
Croveri e Martina Risso, classe 
2007, a pari merito con le più 
piccoline Alessandra Lagona, 
Elisa Mensio, Alice Zaninelli e 
Arianna Conte; in seconda po-
sizione Aude Boulanger, Anna 
Pilato, Arianna Vena e Lavinia 
Romano.
Spostando le attenzioni sulla 
seconda prova del campionato 
di serie C, in pedana le individ-
ualiste Junior 1 che svolgono 
un esercizio in successione 

GINNASTICA RITMICA Bottino pieno nei campionati Confsport per le atlete del sodalizio collinare

Elegantia Castiglione da urlo 

Proseguono le attività del Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso nell’ambito della 
rassegna “365 Giorni Donna” 
promosso dall’assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune 
di Caselle Torinese. Dopo la par-
tita di calcio all’insegna della 
parità di genere, che ha visto la 
squadra Esordienti Femminile 
del Borgonuovo Settimo scon-
trarsi -e vincere- contro il Pulcini 
della stessa società, lo sport si è 
rivelato protagonista di altri due 
eventi. Il primo si è svolto nella 
serata di mercoledì 21 marzo e ha 
trattato il tema dello sport come 
mezzo di integrazione e di riscat-
to sociale. Proprio per questo mo-
tivo l’incontro è iniziato con la vi-
sione del film “In Punta di Piedi”, 
storia della giovane Angela, figlia 
di un camorrista, che attraver-
so il talento e la passione per la 
danza trova una via di riscatto. 
Tra gli oratori della serata anche 
il Direttore del Comitato Rob-
erto Rinaldi, che ha parlato dei 
molteplici progetti internazionali 
intrapresi negli ultimi anni dal-

la UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
tutti con l’obiettivo di creare mo-
menti di integrazione attraverso 
la pratica sportiva. Il 21 sono 
anche intervenuti alcuni ragazzi 
del MoroTeam, squadra di cal-
cio composta da giovani africani 
richiedenti asilo e attualmente 
ospitati nelle Valli di Lanzo. “At-
traverso il gioco del calcio -han-
no spiegato i presenti- abbiamo 
imparato il rispetto delle regole e 
soprattutto il rispetto per l’altro”.
Altro importante appuntamen-
to è stato quello di domenica 25 
marzo, con l’inaugurazione della 
palestra a cielo aperto nei pressi 

del Prato Fiera, sempre sul ter-
ritorio di Caselle. Durante il po-
meriggio alcune associazioni del 
territorio hanno proposto differ-
enti attività. In questa occasione 
il Comitato ha partecipato propo-
nendo diversi esercizi di Attività 
Fisica Adattata.
E sempre in team di sport e in-
tegrazione, è impossibile non 
raccontare la bella esperienza 
che hanno vissuto alcune atlete 
del Borgonuovo e un gruppo di 
4 ragazze provenienti dalla Bul-
garia e partecipanti a un progetto 
di Erasmus +. Presso il Centro 
Sportivo “L. Bosio” di Settimo To-

rinese, nel pomeriggio del 24 mar-
zo si è i svolto il Torneo di Calcio 
a 5 Giovanile Femminile che ha 
preso il nome di “Mini Mundialito 
2018”. “All’inizio abbiano diviso le 
squadre per nazionalità, facendo 
affrontare Bulgaria, Italia e Bor-
gonuovo, in un primo torneo che 
ha visto la vittoria delle atlete ros-
sonblu. Nel secondo torneo abbia-
mo invece deciso di mischiare le 
ragazze bulgare alle nostre atlete 
creando 3 nuove squadre, ovvero 
Argentina, Brasile e Germania. 
La cosa particolare è che tutte le 
gare si sono concluse in parità e si 
è andati ai rigori” ha commentato 
il presidente del Comitato Fer-
ruccio Valzano. “La cosa più bella, 
però, è stato vedere l’evolversi del
rapporto di relazione tra le atlete 
italiane e quelle bulgare. All’in-
izio i due gruppi faticavano a 
comunicare poi, anche attraverso 
il gioco sul campo hanno iniziato 
a scambiare qualche parola. Alla 
fine il torneo si è concluso con lo 
scambio dei numeri di telefono” 
ha spiegato la vice-presidentessa
Lisa Sella. 

PIANETA UISP Interessanti attività a Caselle ed a Settimo con protagonista lo sport

Il Comitato Territoriale è attivissimo 
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Sesto posto finale nel gruppo 
A per Edoardo Cagno nella 
prima gara di selettive area 
Nord Italia del Campiona-
to Italiano Junior, andata in 
scena domenica 25 marzo a 
Cremona. Il pilota di Sciol-
ze in forza al Motoclub Leini 
Urio Reami è protagonista 
nella giornata di sabato 24 di 
una brutta qualifica, ma non 
si perde d'animo e il giorno 
seguente ottiene due buoni ri-
sultati. Nella prima manche, 
vinta da Mirko Valsecchi della 
Mx Garda Lake, Cagno è nono 
con il riscontro cronometrico 
di 24'37"825, mentre in gara 
2, nella quale a trionfare è lo 
stesso Valsecchi, si migliora 
ulteriormente chiudendo in 
sesta posizione con il tempo di 
26'13"873.
Questo il commento di Edoar-
do: "A Cremona ho ottenuto 
due buoni risultati, conclu-

dendo la giornata al sesto 
posto della classifica. Colo 
l'occasione per ringraziare 
tutte le persone che mi aiu-
tano, soprattutto Renato Nico-
lasi, Mario Cavazzana, Luca 
Raggi, Davide Chiabotto, Ar-
mando e Christian Riccardi-
no, tutti gli sponsor e i soci 
del Motoclub Urio Reami di 
Leini".

Cagno inizia il Campionato Italiano
Junior con il sesto posto a Cremona

MOTOCROSS

Ruolo centrale per il Parco del-
la Mandria di Venaria Reale 
nel progetto di sviluppo dell'at-
letica regionale. Tante le inizia-
tive in cantiere della Regione 
Piemonte e della Città di Torino 
che vedono l’atletica leggera in 
tutti i suoi aspetti – cross, corsa 
in montagna, trail, pista – pro-
tagonista. Le basi per lavorare 
insieme, in un’ottica di proget-
tualità triennale, sono state 
poste da tutti gli enti al tavolo: 
l’assessore allo Sport regionale 
Giovanni Maria Ferraris, pro-
motore dell’incontro con Alfio 
Giomi, presidente nazionale 
della FIDAL, e l’assessore allo 
Sport del Comune di Torino 
Roberto Finardi. Agli incontri 
era presente anche il Comita-
to Regionale FIDAL Piemonte 
con la presidente Rosa Maria 
Boaglio, e Maurizio Damilano, 
responsabile del progetto Cit-
tà della Salute della FIDAL. 
All’interno del progetto trien-
nale di sviluppo dell’atletica re-
gionale c’è la voglia e la volontà 

della federazione di assegnare 
un valore istituzionale al Chal-
lenge, portando gli atleti delle 
nazionali di corsa in montagna 
a confrontarsi qui nel pieno 
spirito di fratellanza che solo lo 
sport può dare.
Il mese scorso la delegazione ha 
visitato il Parco della Mandria 
di Venaria Reale, uno spazio 
davvero importante per la sua 
conformazione, per le strutture 

di cui dispone e per lo scenario 
paesaggistico che offre: un sito 
che potrebbe essere al centro 
di una progettualità triennale 
legata al cross e al trail. Così 
come con il Comune di Torino 
in particolare si è affrontata la 
progettualità legata all’attività 
indoor e alla relativa impiant-
istica, da sempre estrema ne-
cessità per l’atletica regionale 
e non solo.

ATLETICA LEGGERA Cross e trail al Parco della Mandria

Venaria sotto i riflettori

L'incontro Alfio Giomi con l'assessore regionale Giovanni Maria Ferraris

clavette-corpo libero. Anche in 
questa specialità arriva un po-
dio monopolizzato dalle atlete 
dell'ASD Elegantia: oro per 
Rebecca Conte, argento al col-
lo di Sofia Chiartano e bronzo 
ottenuto da Alessia Tauriello. 
A seguire le compagne Franc-
esca Zerbinati e Laura Bo-
lognesi, quinta, che ottengono 
buoni punteggi. Meno precisa 
l’esecuzione di Valentina Fer-
rero alla palla che, a causa di 
una grave perdita d’attrezzo, 
scivola in quattordicesima po-
sizione. Ferrero però non si las-
cia abbattere e si riscatta con 
Zerbinati nella coppia cerchi 
ottenendo il primo posto. Anco-
ra tra le Junior 1 si distingue 
la squadra al corpo libero com-
posta da Laura Bolognesi, Sofia 
Chiartano e Rebecca Conte che 
conferma la prima posizione 
ottenuta nella prova d'apertu-
ra. Tra le Junior 2 si fa notare 
l’individualista Valeria Longa-
to che ottiene ben due ori, uno 
all’attrezzo palla e uno nella 
complessa successione fune-
clavette. In questa specialità 
una buona prestazione fa sal-
ire anche Mayte Guzzardi sul 
podio, in seconda posizione. 
All’attrezzo cerchio Silvia Goli-
zia commette qualche sbavatu-
ra e scivola in quinta posizione.
Nella categoria Giovanissime, 
protagoniste le elegantine più 

piccole Simona Bava, Giorgia 
Caraceni ed Eleonora Mescia. 
Oro a pari merito per Bava e 
Caraceni, seguite dalla com-
pagna Mescia che sale sul sec-
ondo gradino del podio, scalan-
do di una posizione la classifica 
della prima prova di serie C 
dello scorso febbraio. Le tre 
ginnaste, classe 2009, si fanno 
notare anche tra le squadre 
al corpo libero ed ottengono 
un’altra medaglia d’oro. Le sod-
disfazioni arrivano anche dalle 
ginnaste più grandi della cate-
goria Allieve: ottima prestazi-
one di Lorenza Falcione che 
conquista la medaglia d’oro 
al cerchio e altrettanto buona 
l’esecuzione di Aurora Ferrero 
al corpo libero che sale sul sec-
ondo gradino del podio. La gior-
nata si conclude positivamente 
con un’altra medaglia d’oro che 
arriva proprio dalla coppia Fal-
cione-Ferrero all’attrezzo palla.
Questo il commento dell'al-
lenatrice Jessica de Biasi: "Si-
amo più che soddisfatte delle 
prestazioni delle nostre ginn-
aste e della loro crescita tecni-
ca. Quasi tutte le atlete in gara 
hanno ottenuto il pass per la 
fase nazionale e i risultati di 
questo weekend non possono 
che darci la giusta carica per 
affrontare i prossimi allena-
menti in vista di un appunta-
mento così importante".

L'eporediese Pistoni
convocato in azzurro

Grandissima soddisfazione 
per l'Ivrea Canoa Club. Mat-
teo Pistoni è stato convocato 
dai team leader azzurri Et-
tore Ivaldi ed Ezio Caldognet-
to a Barcellona il prossimo 10 
aprile per prendere parte alle 
selezioni continentali per la 
formazione della squadra eu-
ropea che prenderà parte agli 
Youth Olympic Games, i Gi-
ochi Olimpici per la Gioventù, 
che si terranno nel mese di 
ottobre a Buenos Aires, in Ar-
gentina. Per il kayak maschile, 
convocati l'eporediese Pistoni 
e Alberto Moceo della Trina-
cria Società Canottieri. 
Da segnalare, infine, nelle 
giornate di sabato 24 e domen-
ica 25 marzo il primo impegno 
stagionale all'estero per gli 
atleti dell'Ivrea Canoa Club, 
protagonisti nella gara inter-
nazionale di canoa slalom in 
programma a Solkan, in Slo-
venia. Nel C1 donne, seconda 
e sesta piazza per Carolina 
Massarenti nelle due gior-
nate di gara, mentre nel K1 
donne Erica Piatta fa sua la 
settima e la decima posizione. 
Nel K1 uomini, ventiseiesimo 
e terzo Davide Ghisetti, ven-
ticinquesimo e trentottesimo 
Lorand Gjoshi, trentaseiesimo 
e trentesimo Matteo Pistoni e 
trentottesimo e ventiseiesimo 
Lorenzo Gregotti. 

CANOA


