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Il weekend che segue le festiv-
ità pasquali non porta grandi 
soddisfazioni in casa VII Rug-
by. A cominciare dalla com-
pagine Senior, che nella Poule 
B di Serie A pareggia 10-10 
contro la Primavera Roma. In 
via Cascina Nuova i ragazzi 
di coach Roberto Marchiori si 
confermano in calo rispetto al 
brillante inizio della poule di 
consolazione. Gara non bella, 
condizionata da errori in fase 
di trasmissione da parte dei 
settimesi, i quali sono apparsi 
in più di un’occasione poco dis-
ciplinati. Le note positive sono 
arrivate dalla mischia (sempre 
efficace) e in touche, dove i gi-
alloblù hanno prevalso. Di Bar-
buscia e De Razza le mete per 
il TKGroup VII Rugby Torino. 
Con questo pareggio il XV Set-
timese perde la testa solitaria 
della classifica e viene raggi-
unto in vetta dai cugini del 
CUS Torino a quota 25 punti, 
tallonati dalla Pro Recco (do-
menica dirompente contro il 
Gran Sasso) a quota 24. Dopo 
cinque sconfitte consecutive, 
torna finalmente a sorridere la 
formazione Cadetti di Manlio 
Muggianu e Luca Russo.

Nella Poule promozione di Se-
rie C il VII Rugby si impone 
35-22 nei confronti del Rugby 
Rho cosnquistando la prima 
vittoria della seconda fase del-
la stagione. Una vittoria che, 
tuttavia, serve solo per il mo-
rale. Il VII Rugby resta infatti 
all’ultimo posto della grad-
uatoria con soli 8 punti con-
quistati in sei incontri. Week-
end da dimenticare, invece, 
per le compagini giovanili. Nei 
campionati nazionali élite le 
formazioni Under 18 e Under 
16 vengono entrambe scon-

fitte, seppur al cospetto di due 
vere e proprie corazzate. In via 
Cascina Nuova l’ASR Milano 
infligge un pesantissimo 76-0 
ai ragazzi di coach Claudio 
Franchi; risultato che la dice 
lunga sulla schiacciante supe-
riorità degli ospiti. Per quan-
to riguarda la U16, invece, a 
Calvisano i gialloblù di Gian 
Franco Carosso non riescono a 
ripetere la prestazione fornita 
contro Viadana. Il Calvisano si 
dimostra compagine di tutt’al-
tro spessore e prevale 31-5.

Gabriele Rossetti

RUGBY Fine settimana avaro di soddisfazioni per i colori gialloblu

VII Rugby Senior in calo
Spedizione da record quella 
della Dynamic Sport ai Crite-
ria Giovanili di Riccione: dopo 
i successi in serie conquistati 
dalle ragazze, che sono valsi 
il quarto posto nella classifica 
di società ed il primo in quel-
la Juniores, anche i maschi 
grandi protagonisti nella più 
importante rassegna giovani-
le in campo nazionale: quat-
tro le medaglie conquistate, 
grazie ai crescentinesi An-
drea Dellarole e Gabriele 
Rizzo. Dellarole si è confer-
mato tra i migliori giovani 
ranisti in ambito tricolore, 
toccando terzo nei “suoi” 200 
rana della categoria Cadetti 
con il tempo di 2’12”24 dopo 
il settimo posto nella mezza 
distanza. Rizzo è stato asso-
luto protagonista nei misti 
tra gli Juniores 2001, vin-
cendo i 400 metri con un ec-
cellente riscontro cronomet-
rico di 4’19”10 e cogliendo il 
bronzo nella mezza distanza 
in 2’01”42, medaglie alle qua-
li si è aggiunto l’argento nei 
200 rana con il personale di 

2’13”78, oltre al quinto posto 
nei 100 in 1’02”37 ed il sesto 
nei 50 con il tempo di 29”05. 
Tra i primi dieci in Italia an-
che i biellesi Federico Lagna 
(nono nei 100 delfino Cadet-
ti), Mauro Naldini (quinto 
nei 100 delfino Ragazzi 2003) 
e Lorenzo Panizza (nono 
nei 200 stile libero Ragazzi 
2003), l’atleta eporediese En-
rico Oggeri (ottavo nei 200 
rana Ragazzi 2003) e il cres-

centinese Riccardo Ongaro 
(settimo nei 200 stile libero 
ragazzi 2003). 
La spedizione Dynamic Sport 
a Riccione si è così chiusa 
con 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi 
individuali, 2 ori e 1 argen-
to nelle staffette. Un bottino 
senza precedenti che lancia 
il super team piemontese del 
progetto sportivo Dynam-
ic-In Sport nell’elite del nuo-
to azzurro giovanile.

Dellarole e Rizzo a medaglia
ai Criteria Giovanili di Riccione

NUOTO

Domenica 15 aprile il 
Comitato UISP di Ciriè 
Settimo Chivasso per la 

prima volta organizzerà la cor-
sa non competitiva Vivicittà a 
Settimo Torinese, in occasione 
dei festeggiamenti del “60° 
Città di Settimo Torinese”. La 
partenza sarà alle ore 10.30, 
in collaborazione con le società 
settimesi di atletica leggera. 
L’obiettivo è quello di coinvol-
gere tutte le scuole settimesi, 
elementari, medie e superiori 
e tutti i cittadini al fine di far 
conoscere la città della Torre 
attraverso questa camminata 
ludico-motoria di circa 4 chilo-
metri. Prima della partenza ci 
sarà una staffetta goliardica 
(ore 9.30) tra le associazioni 
di Settimo Torinese affiliate 
all’UISP, per le categorie Adul-
ti, Under 14 e Under 10.
Per tutti i ragazzi che partec-
iperanno alla corsa Vivicittà, 
inoltre, ci sarà l’opportunità di 
svolgere altre attività nella Pi-
azza Campidoglio: un piccolo 
percorso avventura con Slack 
Line e caccia al tesoro con ori-
entamento gps ARVA (Appar-
ecchio di ricerca in valanga).
Vivicittà è la manifestazione 
che rappresenta e riassume le 

varie facce dello Sportpertut-
ti: una corsa nessuno escluso, 
con lo storico “via” dato dai 
microfoni del GR1 Rai in tante 
città d’Italia, con numerose lo-
calità coinvolte nel mondo, la 
classifica unica compensata e i 

valori per i quali vale la pena 
spendersi, ovvero pace, soli-
darietà internazionale, difesa 
dell’ambiente e dei diritti. Vi-
vicittà ha sempre affermato, in 
tutte le città che hanno parte-
cipato, come lo sport possa e 

debba essere amico dell’ambi-
ente, creando eventi sportivi 
ad impatto ambientale zero.
Nelle sue 34 edizioni Vi-
vicittà ha toccato, grazie 
all’impegno di decine 
di migliaia di podisti, 
tante pagine di storia: 
Sarajevo, Korogocho, 
Kinshasa, Bucarest e 
Beirut, fino all’Amaz-
zonia.
A Settimo Torinese, come 
anticipato, Vivicittà as-
sumerà una forma parti-
colare, rientrando nelle cele-
brazioni del 60° anniversario 
del titolo di città.
Lo slogan dell’edizione 2018 di 
Vivicittà è “Attività sostenibi-
li” per sensibilizzare istituzio-
ni e opinione pubblica, sui temi 
della vivibilità ambientale e 
sociale. Una corsa 
per promuovere un 
nuovo modello di 

sviluppo basato sul rispetto 
per l’ambiente e quello per 

tutte le persone. Una sos-
tenibilità che passa at-
traverso la condivisione 
di valori quali  solida-
rietà e integrazione, 
contro discriminazio-
ni e pregiudizi.
Vivicittà è una corsa 

podistica messaggera 
di pace e convivenza, 

che sostiene i bambini 
che fuggono dalla guerra 

in Siria attraverso un pro-
getto di cooperazione interna-
zionale ed educazione, in col-
laborazione con la Fondazione 
Terre des Hommes. Da sotto-
lineare, infine, che Vivicittà 
gode della Medaglia del Pres-
idente della Repubblica, del 
patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, del 

Ministero dell’Ambi-
ente, del Ministero 
della Giustizia, del 
Ministero del Lav-

oro e delle Polit-
iche Sociali, del 
Ministero degli 
Affari Esteri e 
della cooperazi-
one internazion-
ale.

EVENTO Domenica 15 aprile c’è attesa per l’iniziativa dell’UISP che per la prima volta approda nella città della Torre

Vivicittà 2018 sbarca a Settimo 

Medagliati Gabriele Rizzo e Andrea Dellarole con il tecnico Donato Nizzia

Dare ai giovani impegnati 
nell’atletica nuovi stimoli per il 
futuro. È questo l’intento della 
Struttura di Attività UISP At-
letica Leggera, che propone un 
ciclo di manifestazioni valide 
all’interno del progetto “Mov-
imento Giovani in Atletica” e 
in prova di Coppa Piemonte, 
assegnando 25 punti a ogni 
partecipante che porterà a ter-
mine le due prove previste. A 
fare da “apri-pista” per questa 
iniziativa è l’Atletica Venturoli 
-affiliata borgarese del Comita-
to Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso- che con il patro-
cinio del Comune di Borgaro e 
quello di Volpiano organizza il 
1° Raduno Giovanile su Pista. 
L’evento è previsto per sabato 
21 aprile, a partire dalle ore 
14.00, presso la Pista di Atlet-
ica volpianese situata in via 
San Grato 150. Le Categorie di 
Competizioni Giovanili previste 
sono le seguenti: Esordienti C 
Maschili e Femminili 200 metri 
+ Salto in Lungo; Esordienti B 

Maschili e Femminili 400 metri 
+ Vortex; Esordienti A Maschili 
e Femminili 600 metri + Salto 
in Lungo; Ragazzi/Ragazze 800 
metri + 100 metri; Cadetti/Ca-
dette 1200 metri + 100 metri e
Aliievi/Allieve 1500 metri + Sal-

to in Lungo. Alla gara potranno 
partecipare tutti i tesserati 
agonistici delle società UISP e 
FIDAL: queste ultime potran-
no quindi iscrivere i loro atleti 
tramite il sito www.altime.it/
uisppiemonte.php previo ac-

credito. Qualora le generalità 
necessarie non fossero ancora 
presenti nella banca dati, è pos-
sibile inviare una mail all’indi-
rizzo atletica.piemonte@uisp.it, 
indicando il numero di tessera, 
cognome e nome, sesso, data di 

nascita e società di appartenen-
za. Ricordiamo che è necessario 
iscriversi alla manifestazione 
entro le ore 23.59 di giovedì 
19 aprile. Per maggiori infor-
mazioni è possibile consultare 
Gennaro Sorrentino al numero 
338/58.19.013.
Parlando di eventi, inoltre, non 
possiamo non segnalare il Tor-
neo “Primavera 2018” proposto 
dalla nostra affiliata U.S Bor-
gonuovo Settimo. La manifes-
tazione, dedicata al Calcio a 5 
Maschile Amatoriale, è aperta a 
tutti e inizierà lunedì 16 aprile 
presso il Campo Sportivo “Lui-
gi Bosio” situato in via Galileo 
Ferraris 37 a Settimo Torinese. 
Le gare si svolgeranno tutti 
i lunedì e i giovedì, a partire 
dalle 21.00 e sempre pres-
so la sede della competizione 
dovranno anche pervenire le 
prenotazioni, entro e non oltre 
giovedì 12 aprile. Avete ancora 
qualche giorno di tempo per po-
ter aderire a questo torneo, che 
mette in palio, oltre ai Trofei 

per le prime 4 squadre classif-
icate, anche un premio da 700 
euro per la vincitrice e di 300 
euro per la seconda arrivata, 
entrambi in buoni sconto. Pre-
visti premi anche per il Miglior 
Giocatore, il Miglior Portiere e 
per il Capocannoniere del Tor-
neo. Per maggiori informazio-
ni è possibile inviare una mail 
all’indirizzo info@borgonuovo-
calcio5.it o chiamare il numero 
333/24.68.717. La società del 
Borgonuovo, unica ad avere una 
squadra di calcio a 5 intera-
mente femminile, ormai da anni 
propone tornei per tutti i gusti, 
al fine di favorire l’integrazione 
e l’aggregazione, nonché abbat-
tere pregiudizi e stereotipi lega-
li al gioco del calcio con un’unica 
parola d’ordine: divertimento. A 
breve verrà infatti riproposto 
il Torneo Festa della Mamma, 
dove saranno proprio le madri 
dei calciatori e delle calciatrici 
a scendere in campo per sper-
imentare in prima persona le 
emozioni della partita.

PIANETA UISP La Struttura di Attività UISP Atletica Leggera propone sul territorio una serie di manifestazioni dedicate ai giovanissimi 

“Movimento Giovani in Atletica”: nuovi stimoli per il futuro    

Pari e patta Sfida combattuta tra il TKGroup VII Rugby e la Primavera Roma

La consegna del pettorale 1 Il sindaco Fabrizio Puppo con Ferruccio Valzano


