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Grande risultato di squadra 
del Gruppo Sportivi Chivasse-
si nelle gare riservate al Cam-
pionato di Società Regionale 
che si sono svolte sabato e do-
menica a Borgaretto. La for-
mazione maschile dei Cadetti 
è salita sul secondo gradino 
del podio grazie ad un’ottima 
prestazione di gruppo, nella 
quale Edoardo Causin (300 
ostacoli e lancio del disco), 
Stefano Frassa (getto del peso, 
lancio del giavellotto e staf-
fetta 4x100), Federico Geraci 
(100 ostacoli, salto in alto e 
4x100), Stefano Mancuso (80 
metri, salto in lungo e 4x100), 
Edy Gabriel Moisa (1000 
metri, 1200 siepi e 4x100), 
Vittorio Panciatici (300 metri) 
ed Elia Torasso (salto triplo e 
2000 metri) hanno saputo es-
primere il meglio di loro stessi 
ed ottenere i punti necessari 
per issarsi al secondo posto. 
La squadra femminile com-
posta da Francesca Durante 
(80 metri, salto in lungo e 
4x100), Giulia Maranini (sal-
to triplo, lancio del giavellotto 

e 4x100), Sonia Milone (80 e 
300 ostacoli e 4x100), Cecilia 
Piccinini (300 metri), Chiara 
Salvetti (80 metri, salto in 
lungo e 4x100) ed Elisa Sev-
erino (80 metri e salto in alto) 
ha comunque ben figurato ed 
è giunta settima in classifica.
Un grande risultato di squad-
ra che premia il duro lavoro 
di preparazione che i tecni-
ci Fabio Buscella e Stefano 
Modafferi stanno portando 

avanti e la fiducia della so-
cietà nel loro operato e nella 
bravura degli atleti e delle 
atlete. Prima che campioni 
a Chivasso si costruisce una 
squadra di amici e atleti che 
imparano a crescere insieme 
grazie all’atletica: la serata, a 
conferma dell’ottimo spirito di 
squadra, è terminata con tut-
ti, tecnici, atleti ed atlete in 
pizzeria per festeggiare l’otti-
mo risultato.

Grandissimo risultato di squadra
per il Gruppo Sportivi Chivassesi
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Grandi prestazioni per gli studenti dell’Istituto Europa Unita 
di Chivasso, capaci di dominare la fase provinciale a squadre 
dei Campionati Provinciali Srudenteschi, in programma ven-
erdì 4 maggio. Sul gradino più alto del podio salgono Favro 
nel salto in lungo e Noto negli ostacoli, così come da medaglia 
d’oro è la staffetta, da record, con un tempo che concedereb-
be l’ammissione ai Campionati Italiani di categoria. Sul podio 
provinciale anche Rossi, secondo nei 400 metri, e Stantero, ter-
zo classificato sui 100. In evidenza, infine, Tirante, piazzatosi 
al quarto posto nel getto del peso, Spiezia, ottavo nel lancio del 
disco, e Gradi, diciottesimo nei 1000 metri. In squadra anche 
Marciuc, fermo ai box in quanto la gara di salto in alto non 
è stata disputata a causa della pioggia, e la riserva Frassa. 
Soddisfatti i professori del Dipartimento di Educazione Fisica 
Iannaccone, Bellotto, Mazzoli, Scozzafava, Ventura e Nizzia, ol-
tre al preside Felletti.
Giovedì 10 gli studenti dell’Europa Unita proveranno a confer-
marsi nell’attesissima finale regionale in programma allo Sta-
dio Primo Nebiolo di Torino, andando a caccia di altri successi 
e risultati di primo piano.

L’Europa Unita di Chivasso
scatenato agli Studenteschi
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C’è stato anche il prezioso 
contributo di Helena Bi-
asibetti, stella della Dy-

namic Sport, nella vittoria del-
la squadra azzurra Juniores 
alla Energy Standard Cup 
di Lignano Sabbiadoro. Per 
l’atleta classe 2002 di Cres-
centino, allenata dal tecnico 
Donato Nizzia, due podi indi-
viduali in virtù della seconda 
posizione conquistata nei 50 e 
nei 100 metri delfino, ma so-
prattutto in entrambe le gare 
il pass per i Campionati Eu-
ropei Juniores, in programma 
ad Helsinki dal 4 all’8 luglio. 
Per Biasibetti, personale sia 
nei 50, con il tempo di 27”39, 
che nei 100, con il riscontro 
cronometrico di 1’00”29. 
Grande soddisfazione per il 
tecnico Nizzia: “Helena ha 
raggiunto un traguardo pres-
tigioso, che si è meritato con 
fatica, dedizione ed impegno 
quotidiani. E’ cresciuta sta-
gione dopo stagione e ha anco-
ra ampi margini di migliora-
mento, ecco perché questo deve 
rappresentare per lei solo un 
traguardo intermedio”.
Dynamic Sport grande pro-
tagonista anche ai Cam-
pionati Interprovinciali di 

Asti, tradizionale sfida tra le 
province di Piemonte e Valle 

D’Aosta. Biella e Vercelli 
come da consuetudine si sono 

presentate unite per sfidare i 
campioni in carica di Torino, 
Alessandria, Cuneo, Novara, 
Asti ed Aosta, in una squadra 
composta interamente da Es-
ordienti B ed A della Dynamic 
Sport. 
Il risultato finale ricalca quel-
lo degli ultimi due anni, con 
un eccellente secondo pos-
to alle spalle di Torino (302 
punti contro 237) e davanti 
ad Alessandria, Cuneo e No-
vara. In vasca ben 21 atleti 
dei gruppi di Crescentino, Ri-
varolo, Biella e Pralino-Sandi-
gliano: Rachele Mattiel, Gaia 
Tornavacca, Pietro Remorini, 
Giulia Vittorini, Francesco 
Pretolani, Eva Sereno Bigoni, 
Walid Dassi, Benedetta Gar-
dini, Edoardo Blotto, Michela 
Mattiel, Lorenzo Fon, Mateo 
Cernat Marian, Stefano Gaz-
zi, Martina Gallo, Vittoria 
Tessile, Gregorio Simoncelli, 
Vittoria Marsalisi, Alessandro 
Albieri, Elisabetta Farelli e 
Stefano Linty.  Vittoria per la 
staffetta 4x50 mista Esordien-
ti A maschile e secondo posto 
per quella femminile., Infine, 
prima la 4x50 stile libero 
femminile Esordienti A e sec-
onda la staffetta maschile.

NUOTO L’allieva del tecnico Nizzia porta in alto a Lignano la Dynamic Sport

Biasibetti in Nazionale 

Il mese di aprile, appena tras-
corso, si è rivelato particolar-
mente intenso per le attivi-
tà del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
sia in ambito nazionale che in 
quello internazionale. Sabato 
21 aprile il direttore Roberto 
Rinaldi, nonché Responsabile 
dei Progetti Internazionali, 
si è recato a Dublino insieme 
alla Project Manager Franc-
esca Di Feo per un meeting 
di quattro giorni riguardante 
MEMTRAIN. Quest’ultimo, 
ricordiamo, è un progetto che 
studia la correlazione tra be-
nessere e miglioramento mne-
monico e attività fisica nei sog-
getti over 55. Quello svoltosi a 
Dublino è il terzo meeting rel-
ativo a MEMTRAIN: di carat-
tere prevalentemente tecnico, 
l’incontro ha visto i vari part-
ner discutere su alcuni aspet-
ti fondamentali del progetto, 
evidenziando i risultati e le 
criticità notate nel corso dello 
svolgimento delle 10 lezioni e 

della somministrazione dei test 
iniziali e finali, ma anche pen-
sando a come migliorare le lezi-
oni, al fine di renderle più varie 
ed efficaci.
“Ogni partner ha inoltre pre-
sentato il proprio manuale e i 
video a esso associato. Quello 
del nostro Comitato per esem-
pio è formato da 10 capitoli, 
ognuno dei quali ha un video 
corrispondente nel quale viene 

spiegato come far svolgere cor-
rettamente gli esercizi” ha com-
mentato Rinaldi.
Nel corso dell’incontro sono 
state anche definite la data e 
le modalità dello svolgimento 
dell’ultimo meeting del proget-
to, che si terrà a Praga il 24 e 
25 settembre. In tale occasione 
ogni partner porterà 5 sogget-
ti che hanno partecipato al 
corso, i quali potranno testare 

le attività promosse dalle al-
tre realtà aderenti al progetto 
MEMTRAIN.
In ambito nazionale, il Comi-
tato ha aderito alla Primave-
ra dello Sport, un progetto di 
Promozione Sportiva promosso 
dall’Assessorato allo Sport 
della Regione Piemonte, che è 
partito il 1° marzo e che si con-
cluderà il 30 maggio 2018. Il 
progetto, rivolto a tutte le scu-

ole di ogni ordine e grado, per
la prima volta è stato indirizza-
to anche alle scuole dell’infan-
zia. Scopo dell’iniziativa è quel-
lo di attivare tra gli studenti un 
format di promozione sportiva, 
comprensivo di attività di av-
vicinamento allo sport, lezio-
ni prova e momenti formativi 
sulle tematiche della cultura 
sportiva, del benessere psico-fi-
sico e dei corretti stili di vita. 
“Hanno scelto di affidarsi a noi 
20 scuole del nostro territorio di 
competenza, alle quali abbiamo 
offerto 4 ore di attività gratui-
ta per ogni classe -per un totale 
di 400 ore effettuate- partendo 
dalla scuola dell’infanzia fino 
ad arrivare alle scuole medie” 
ha spiegato la Responsabile 
delle Politiche Educative del 
Comitato Ciriè Settimo Chivas-
so Fabrizia Lovarini. “In modo 
particolare abbiamo proposto 
GNAM -Gioco Nutrizione At-
tività Motoria- presso le classi 
dell’infanzia, ovvero un proget-
to che unisce il divertimento a 

nozioni di alimentazione pen-
sate per i più piccoli e quindi 
veicolate attraverso il gioco. Per 
le primarie e le medie abbiamo 
invece promosso avviamento 
allo sport, con un particolare 
successo da parte del gioco 
del calcio e della disciplina 
dell’Hip Hop”.
Nella giornata di mercoledì 25 
aprile, inoltre, il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso è stato im-
pegnato nelle Finali Regionali 
delle Rappresentative di Calcio 
–nelle Categorie di Calcio a 11 
Maschile, Calcio a 5 Femminile 
e Maschile, Calcio a 5 Giova-
nile- che si sono svolte a Bra. 
Purtroppo in questa occasione 
il Comitato non è riuscito a 
replicare i risultati dello scorso 
anno. Dopo un buon inizio, le 
squadre di Calcio a 5 Maschile 
e Femminile hanno perso la 
seconda gara, entrambe contro 
le squadre del Bra che si sono 
aggiudicate la vittoria della 
Manifestazione nelle suddette 
categorie.

PIANETA UISP Rinaldi in Irlanda per prendere parte al meeting del progetto MEMTRAIN rivolto ai soggetti over 55 

Il Responsabile dei Progetti Internazionali vola a Dublino    

La squadra Over 55 del Ten-
nis Club Tescaro Chivasso 
conclude con tutte vittorie il 
suo percorso nel Campionato 
Regionale a squadre Over 55 
e si aggiudica così il titolo di 
Campione Regionale 2018. Si 
tratta del primo titolo vinto 
da una squadra del circolo del 
presidente Livio Mezzo e quin-
di è facilmente comprensibile 
la soddisfazione del direttivo 
e di tutti i soci. Nell’ultimo 
incontro, che vista la classi-
fica (di fronte la prima e la 
seconda), era come una finale, 
i chivassesi hanno superato 
in trasferta per 2-1 il Tennis 
Club Bee. Nei singolari, cap-
itan Fabrizio Broggini trova 
sulla sua strada un sorpren-
dente Giorgio Alemani, che 
gioca “la partita della vita” e 
a suon di vincenti e smorzate 
porta il Bee sull’1-0. Nell’altro 
singolo, Andrea Tosin contin-
ua la sua opera di distruzi-
one di tutti gli avversari che 
gli capitano davanti e supera 
Paolo Massa per 6-1 6-0, par-
eggiando così i conti per il TC 
Tescaro. Nel doppio decisivo, 
Broggini e Paolo Piffaretti su-

perano Massa e Nicola Galli 
con il punteggio di 6-4 6-3 e 
portano così a casa incontro e 
scudetto di Campioni Region-
ali.
Ora ci sarà spazio per i giusti 
e meritati festeggiamenti per 

un titolo storico e poi subito 
testa rivolta al Campiona-
to Nazionale, il cui tabellone 
appena stilato vedrà capitan 
Broggini e compagni opposti 
in casa (domenica 27 Maggio, 
alle ore 10.00) al Park Genova.

TENNIS Il titolo regionale Over 55 conquistato dai chivassesi

TC Tescaro campione

Entusiasti Capitan Fabrizio Broggini con Andrea Tosin e Paolo Piffaretti


