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Nel Campionato Provinciale 
femminile limitato 4.3, esor-
dio vincente per le ragazze del 
Tennis Club Tescaro Chivasso 
che superano 2-1 il FAI Sport 
San Carlo in casa. Tutte mol-
to emozionate per l’esordio 
e vittoria quindi ancora più 
importante. Nei singoli, la gio-
vanissima Rossella Gasparini 
(4NC) si porta avanti per 6/0 
3/0 contro Daniela Perrero 
(4.4), ma poi l’emozione ren-
de tutto più difficile, e deve 
cedere 6/7 al terzo set. Le 
chivassesi si portano in par-
eggio grazie alla vittoria di 
Martina Ghinassi (4NC) su 
Paola Valente (4.4) per 7/5 
6/1. Nel doppio decisivo, vit-
toria delle chivassesi Carlotta 
Orecchia e Manuela Germani 
su Perrero e Lilia Gavassa per 
6/3 6/1. Grande gioia alla fine 
per le ragazze del Tescaro che 
saranno impegnate ancora in 
casa sabato prossimo.
In campo maschile, tra gli 
Over 50 vittoria facile in 
trasferta a Piazzano contro 
il Tennis Club per 3/0 quella 

ottenuta dalla valida formazi-
one chivassese. Nei singolari, 
capitan Agostino Chieppa 
(31) supera facilmente Rob-
erto Stangalini per 6/1 6/1 e 
Stefano Velonà batte sempre 
in due set Riccardo Mazzoni 
(4.1) per 6/1 6/3. Nel doppio 
vittoria per 6/3 6/0 di Chiep-
pa/Velonà su Stangalini/Carlo 
Forlini 6/1 6/1. Già qualificati 
per il tabellone ad elimina-
zione diretta, sabato in casa 
incontro decisivo per il Tennis 

Club Tescaro contro il Bertol-
la: in palio il primo posto del 
girone.
Infine, per quanto riguarda il 
Campionato a Squadre Over 
55, giornata di riposo pe ri 
chivassesi in attesa dell’in-
contro decisivo per l’aggiudi-
zazione del titolo regionale 
sabato prossimo a Bee (Verba-
nia). In caso di vittoria, storico 
primo titolo regionale per il 
Tennis Club Tescaro Chivasso 
del presidente Livio Mezzo.

Vince e convince al debutto
il team femminile del Tescaro

TENNIS

 

Importante risultato per Cecilia Chini Balla al Campiona-
to Italiano Assoluto. Classe 2001 e tesserata per il Centro 
Nuoto Torino, la diciassettenne eporediese che frequenta la 
4F internazionale linguistico del Liceo “Botta” di Ivrea ha 
conquistato il pass per gli Europei Junior, in programma a 
Helsinki dal 4 all’8 luglio. Chini Balla si è qualificata per la 
finale A dei 400 misti e ha chiuso all’ottavo posto, risultan-
do quella con miglior piazzamento tra gli atleti selezionabili 
per la manifestazione continentale. In mattinata Cecilia ha 
superato le batterie con il record personale di 4’53’’44, quasi 
quattro secondi in meno rispetto al precedente primato per-
sonale. Nella stessa finale ha chiuso ai piedi del podio Lu-
isa Trombetti (Fiamme Oro/Rari Nantes Torino), quarta in 
4’45’’01 dietro Ilaria Cusinato, Carlotta Toni e Alessia Polieri. 
Sempre nei 400 misti è approdata alla finale B Ginevra Mo-
lino, nona nelle qualifiche del mattino e al pomeriggio capace 
di migliorare il proprio record personale di oltre tre secondi, 
portandolo a 4’51’’16.

Chini Balla stacca il pass
per gli Europei Junior

NUOTO

Si sono concluse a Ivrea 
con una pioggia di med-
aglie per gli atleti italiani 

le gare dell’ICF World Ranking 
Canoa Slalom. Nella disciplina 
“regina”, il K1 Men, dietro allo 
svizzero Martin Dougoud, med-
aglia d’oro, bellissimo secondo 
posto per Christian De Dioni-
gi e splendido bronzo per Da-
vide Ghisetti, l’atleta dell’Ivrea 
Canoa Club sorretto dal tifo del 
pubblico di casa. Strepitosa Ste-
fanie Horn, tedesca naturalizza-
ta italiana, nella K1 Women, che 
con il tempo di 100.14 si è aggi-
udicata il gradino più alto del 
podio. La torinese Maria Clara 
Giai Pron conquista il meritato 
bronzo. Podio tutto azzurro nella 
C1 Men, con Roberto Colazin-
gari, oro, davanti a Stefano Ci-
pressi, argento, e Paolo Ceccon, 
bronzo. Completano la bella 
giornata italiana l’oro di Elena 
Borghi e il bronzo di Elena Mi-
cozzi nella C1 Women. Successo 
della coppia Francesco Cavo e 
Martina Rossi nella C2 misto.
Per quanto riguarda il Campion-
ato Italiano Under 23 di Canoa 
Slalom, Ivrea Canoa Club profe-
ta in patria con il solito Ghisetti 
(88.63) che trionfa nel K1 Men. 
Davide sul podio anche nel K1 

Men a squadre insieme a Loren-
zo Gregotti e Lorand Gjoshi; a 
medaglia, inoltre, Carolina Mas-
sarenti, terza nel C1 Women.
Questo il commento di Claudio 
Roviera, presidente dell’Asso-
ciazione Proteina, Comitato 
Organizzatore dei Mondiali 
del prossimo luglio: “La gara 
Ranking appena conclusa è sta-
ta voluta ed organizzata come 
test event in vista dei Campi-
onati Mondiali Junior e Under 
23, siamo soddisfatti della pro-
grammazione fatta fino ad oggi, 
dei settori operativi attivati per 
questa manifestazione e della 
risposta in termini di presenza e 
impegno di tutti i nostri preziosi 

volontari. Durante questa Rank-
ing è stato condiviso il progetto 
Campionati del Mondo con l’In-
ternational Canoe Federation 
(ICF) nei minimi dettagli, questo 
ci consente di lavorare concen-
trati per il raggiungimento del 
nostro obiettivo di luglio”.
Presente allo Stadio della Canoa 
l’assessore allo Sport della Re-
gione Piemonte, Giovanni Maria 
Ferraris: “C’è da parte nostra 
innanzitutto una grande sod-
disfazione per l’aspetto agonis-
tico, in quanto Ivrea si conferma 
capace non solo di ospitare gran-
di campioni da tutto il mondo, 
ma anche di scoprire nuovi tal-
enti, come dimostrano i risultati 

dei Campionati Italiani Under 
23 di questa mattina. Inoltre, 
la visita che ho compiuto oggi 
all’impianto conferma la bontà 
del progetto che abbiamo avvia-
to qualche anno fa e che stiamo 
realizzando insieme alla Fed-
erazione Italiana Canoa Kayak 
(FICK) e alla Città di Ivrea e il 
forte legame tra le tre istituzioni 
e tutto il territorio eporediese, e in 
particolare l’Ivrea Canoa Club”.
Soddisfatto anche Luciano 
Buonfiglio, presidente della Fed-
erazione Italiana Canoa Kayak: 
“La prima e più importate cosa 
da evidenziare è che questo pro-
getto, che si può dire realizzato 
al 90%, può essere proposto come 
modello per creare infrastrutture 
sportive, e soprattutto per crearle 
in città a dimensione umana 
come è Ivrea, in modo che i cit-
tadini possano avvicinarsi facil-
mente al mondo della canoa. 
Questo progetto, che all’inizio 
sembrava irrealizzabile, è arri-
vato a essere quasi interamente 
compiuto grazie alla stretta col-
laborazione tra l’Ivrea Canoa 
Club, il Comune di Ivrea e la Re-
gione Piemonte che ha riconosci-
uto il potenziale di questo sport 
come volano di sviluppo sociale 
ed economico”.

CANOA Allo Stadio della Canoa trionfa il giovane dell’Ivrea Canoa Club

Ghisetti profeta in patria 

Come spesso si dice in ambi-
to cinematografico “Buona la 
Prima”. Anche se in questo 
caso parliamo di atletica leg-
gera, la frase calza a pennello, 
dal momento che il 1° Raduno 
Giovanile su Pista svoltosi sa-
bato 21 aprile presso la Pista 
di Atletica di Volpiano ha ot-
tenuto un buon riscontro. Una 
manifestazione che rientra nel 
progetto “Movimento Giovani 
in Atletica” promossa dalla 
Struttura di Attività UISP 
Atletica Leggera e per questo 
motivo valida nella Prova di 
Coppa Piemonte con l’asseg-
nazione di 25 punti per ogni 
partecipante che avesse pota-
to a compimento le due prove 
richieste. L’evento è stato re-
alizzato in collaborazione con 
l’Atletica Venturoli, una delle 
società più longeve affiliate al 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, la cui costituzione 
risale al 3 giugno 1977. L’At-
letica Venturoli, infatti, ha 
sempre dimostrato di avere 

una sensibilità particolare per 
il Settore Giovanile, grazie an-
che all’impegno e alla passione 
del suo Responsabile, Gennaro 
Sorrentino. “È molto impor-
tante dare ai giovani nuovi sti-
moli, affinché non abbandon-
ino la disciplina dell’atletica. 
Farli sentire protagonisti per 
un giorno li aiuta a continu-
are con rinnovato entusiasmo, 
dal momento che spesso le gare 
giovanili sono accantonate in 
favore di quelli per gli adulti” 

ha commentato Sorrentino. 
Una linea completamente con-
divisa dal presidente della so-
cietà, Sandro Venturoli. “In un 
certo senso vogliamo togliere i 
giovani dalla strada alle cui 
gare, per la presenza degli 
adulti, fanno quasi da contor-
no, al fine di metterli al centro 
della pista. L’intento è quello di 
creare un vero e proprio movi-
mento giovanile, dove i ragazzi 
possano sentirsi protagonisti e 
stimolarsi ulteriormente verso 

questa disciplina. Un modo 
per focalizzarli sul piazza-
mento che hanno effettuato, 
facendo anche capire loro che 
occorre impegno costante per 
ottenere buoni risultati. Un 
grande ringraziamento va al 
comune di Borgaro, che si ha 
sostenuto in quest’impresa e 
alla Runner Team che ci ha 
dato la possibilità di utilizzare 
la Pista di Atletica di Volpiano, 
da lei gestita. Senza dimenti-
care i Giudici di Gara UISP 

e tutti i volontari che hanno 
contribuito alla riuscita della 
manifestazione. Questa è stata 
soltanto una prima prova per 
testare la partecipazione, ma 
sicuramente proporremo altre 
edizioni” ha spiegato Venturo-
li. All’evento, che si è appunto 
svolto sul comune di Volpiano, 
sono intervenuti circa 200 at-
leti, provenienti da 7 società 
diverse: oltre all’Atletica Ven-
turoli hanno infatti parteci-
pato l’ASD Doratletica, l’ASD 

Atletica Venaria Reale, l’ASD 
Atletica Settimese, la Polispor-
tiva Dilettantistica Bairese, 
l’Atletica Balon e la Durbano 
Gas Energy Rivarolo 77. Tutti 
i giovani atleti, che hanno di-
mostrato grande impegno ed 
entusiasmo, si sono confron-
tati su due differenti prove: 
gli Esordienti C Maschili e 
Femminili nei 200 metri e nel 
Salto in Lungo; gli Esordienti 
B Maschili e Femminili nei 400 
metri e nel Vortex; gli Esordi-
enti A Maschili e Femminili 
nei 600 metri e nel Salto in 
Lungo; Ragazzi/Ragazze nei 
800 metri + 100 metri; i Ca-
detti/Cadette nei 1200 metri 
+ 100 metri e Allievi/Allieve 
nei 1500 metri e nel Salto in 
Lungo. Al termine delle prove 
i partecipanti hanno potuto 
trovare un punto ristoro con 
brioches, biscotti e thè fresco, 
viste le temperature decisa-
mente alte della giornata, e 
ritirare il pacco gara offerto 
dalla Venturoli.

PIANETA UISP La manifestazione rientra nel progetto “Movimento Giovani in Atletica” della Struttura di Attività Atletica Leggera 

Successo per il 1° Raduno Giovanile su Pista di Volpiano    

Si è chiusa con eccellenti risulta-
ti anche per la squadra Esordi-
enti A della Dynamic Sport l’es-
perienza nel Gran Prix edizione 
2017-2018: il gran finale a Tori-
no domenica 15 aprile, giornata 
di gare che ha visto salire sul 
podio della classifica comples-
siva delle cinque tappe l’atleta 
biellese Giulia Vittorini, terza 
sul podio delle atlete 2006. Tra le 
prime sei premiate anche l’atle-
ta di San Mauro Torinese, Elis-
abetta Farelli, e la crescentinese 
Rachele Mattiel, quinta e sesta. 
Ottava e dodicesima le biellesi 
Martina Gallo e Benedetta Gar-
dini.  Tra i maschi 2005 piazza-
mento nei primi 6 per l’atleta 
di Ivrea, Stefano Linty, quarto. 
Ottavo il biellese Edoardo Blot-
to. Nei 2006 il secondo podio 
Dynamic, grazie al terzo posto 
del rivarolese Alessandro Care-
sio. Da segnalare il gran primo 
posto della staffetta 4x50 mista 
femminile con Gallo, Mattiel, 
Vittorini, Farelli e l’ottimo secon-
do di quella maschile con Blotto, 
Sarasso, Linty, Pretolani. 
Chiusa la stagione invernale, 
squadre Esordienti B ed A Dy-
namic Sport si prepareranno ora 

per l’ultima parte dell’annata 
sportiva, con numerosi trofei in 
programma e l’appuntamento 
clou con i Campionati Regionali 
Esordienti, in vasca corta per i B 

il 9 e 10 giugno, in lunga per gli 
A dal 22 al 24 giugno. Primo ap-
puntamento sarà domenica con 
i Campionati Interprovinciali B 
ed A in programma ad Asti.

NUOTO Ottimi piazzamenti per gli Esordienti A nel Gran Prix

Dynamic Sport al top

Vittoria interna La squadra femminile del circolo chivassese di via Coppina


