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Luca Tomasetto scrive il 
suo nome nell’albo d’oro 
dell’Open Città di San Mau-

ro, manifestazione valida come 
8° Memorial Gianluca Bosco e da 
quest’anno Trofeo Suzuki Auto-
grup S. Poteva essere l’anno del 
Roudami-bis, con Mohcine che 
ha l‘occasione di trionfare anco-
ra in quella che per anni è stata 
casa sua, invece il talentuoso ma-
rocchino, ora maestro al Green 
Park, vede sfumare il sogno in 
finale proprio contro Tomasetto, 
classificato solamente 2.4 a causa 
di vari infortuni che ne hanno 
limitato l’attività agonistica neg-
li anni scorsi. Una finale molto 
avvincente quella tra Roudami 
e Tomasetto, giocata di fronte ad 
una cornice di 150 persone pronte 
ad onorare e festeggiare il nome 
di Gianluca: ci piace ricordarlo 
ogni anno, perché questo torneo 
sarà sempre una festa. Nel match 
conclusivo dell’Open, Tomasetto 
parte forte, riuscendo ad imporsi 
da fondo campo, in particolare con 
il servizio e il dritto a sventaglio, 
e così la prima frazione di gioco 
termina con il punteggio di 6-2. 
Roudami riesce con le sue geom-
etrie e soprattutto con la smor-
zata a spezzare il ritmo al rivale 
e rimette tutto in discussione, 

imponendosi 6-1 nel secondo 
parziale. Tutto si decide così nel 
terzo e decisivo set, in cui il vent-
iduenne torinese conquista con le 
unghie un tiratissimo primo game 
e poi prende il largo nel punteg-
gio, portando a casa il trofeo con lo 
score di 6-2.
La volontà dello staff sanmaurese 
guidato da Marco Bosco e del nuo-
vo main sponsor Suzuki Autogrup 
S è quella negli anni di aumen-
tare il montepremi dell’Open, con 
l’intento di elevare ancora di più il 
livello del torneo.

Queste le parole del maestro del 
San Mauro Country Club: “Voglio 
ringraziare il giudice arbitro Pier 
Carlo Capra e Riccardo Iemma 
per l’organizzazione e Giancarlo 
Rossotti per la cura dei campi e 
della location per la finale. Oltre 
alla Suzuki, è doveroso menzion-
are tutti gli altri sponsor: B-Side, 
Carrozzeria Minutiello, Lavan-
derie Cleaning, Dada Express, 
Centro Odontoiatrico Quamori, 
Advantage Store, Gerotto Costru-
zioni, Nonne Costruzioni, Smile 
Point, Verde Vivo e Vitality’s”.

TENNIS Successo per il Memorial Gianluca Bosco - Trofeo Suzuki Autogrup S

Tomasetto vince l’Open  

Con la vittoria della Gertz sul-
la squadra dell’Anubi con il 
risultato di 3-2, si è concluso il 
Torneo delle Costine 2018 or-
ganizzato dall’US Borgonuovo 
Settimo, affiliata del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Setti-
mo Chivasso. Terzo posto per il 
Real Mandrik e quarta piazza 
per l’A.C. DO e riconoscimen-
ti speciali per Valerie Stella 
come Miglior Portiere, Jessica 
Ferri in qualità di Migliore Gi-
ocatrice e Giulia Campofiorito 
come Capocannoniera. Il Tor-
neo delle Costine è una man-
ifestazione non certo nuova 
per la società, dal momento 
che nel corso di ogni stagione 
sportiva il Borgonuovo organ-
izza instancabilmente moltepl-
ici tornei al fine di celebrare lo 
sport, il gioco di squadra e il 
fair play. Ma anche per inver-
tite i ruoli prefissati e mostra-
re un nuovo punto di vista, 
trasmettendo lo spirito dello 
sportpertutti. Costituitasi uffi-
cialmente nel 1992 con attività 

di Calcio a 5 Maschile, nel 2002 
ha fondato una Scuola Calcio 
Femminile per permettere an-
che alle ragazze di approcciarsi 
già da piccole a questa discipli-
na. E forse anche per superare 
un po’ la reticenza dei genitori 
la società ha iniziato a pro-
porre, dal 2004, il Torneo Festa 
della Mamma, manifestazi-
one di Calcio a 5 amatoriale, 

dove sono proprio le mamme 
a scendere in campo. I ruoli si 
invertono: i bambini divengono 
spettatori e le madri diventano 
le vere protagoniste della gior-
nata, sperimentando sul cam-
po quelle sensazioni e emozioni 
che provano i loro figli e figlie 
durante le partite. Nell’ultimo 
periodo si è invece svolto il Tor-
neo Bosio Maschile, concluso-

si il 31 maggio con la vittoria 
dell’XXL Cafè Team, con Coppa 
per il Miglior Giocatore a Be-
ppe Iovino, di Capocannoniere 
a Cesar Turello, e di Miglior 
Portiere a Mattia Canobbio, 
nonché il Torneo Bosio Femmi-
nile, terminato il 18 giugno con 
la vittoria della squadra del 
Borgonuovo Settimo. Manifes-
tazioni non soltanto a scopo 

ludico, ma anche benefico e di 
integrazione. Tra questi ricor-
diamo il Torneo di Natale 2017, 
organizzato in favore di Tele-
thon al fine di raccogliere fondi 
per la ricerca contro la distrofia 
muscolare e altre malattie ge-
neriche. Un Torneo che ha visto 
la partecipazione di ben 350 tra 
atleti e dirigenti e il raggiungi-
mento della cifra di 1.500 euro, 
interamente donata alla Fon-
dazione. Legato all’integrazi-
one invece il Mini Mundialito 
2018, una bella esperienza che 
hanno vissuto alcune atlete 
del Borgonuovo e un gruppo 
di 4 ragazze provenienti dalla 
Bulgaria e partecipanti a un 
progetto di Erasmus +. Nella 
giornata del 24 marzo le rag-
azze si sono affrontate prima 
per Nazionalità -Bulgaria, Ita-
lia e Borgonuovo- e poi mischi-
ate tra loro per dare vita alle 
squadre di Argentina, Brasile e 
Germania. Una splendida col-
laborazione che ha portato allo 
scambio dei numeri di telefono 

tra le ragazze, che pur avendo 
difficoltà a comunicare tra di 
loro non si sono fatte scorag-
giare. Inoltre, insieme al Com-
itato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, l’US Borgo-
nuovo ha organizzato il 1° Tor-
neo Internazionale “La Torre 
di Settimo”, manifestazione 
di Calcio a 5 Giovanile per le 
Categorie Pulcini e Esordien-
ti. Una rassegna di due giorni 
che ha ottenuto un notevole 
successo, anche di pubblico, 
svoltasi sabato 9 e domenica 10 
giugno, che ha visto la parteci-
pazione del Borgonuovo Setti-
mo, del Campus Torino, della 
FC Juventus Femminile, della 
Rappresentativa del Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso e della 
UISP Modica nella Categoria 
Pulcini, mentre nella Catego-
ria Esordienti si sono scontrati 
la squadra femminile del Bor-
gonuovo, il Menival di Lione, 
lo Sporting Venaria, la UISP 
Modica e la Vitxeta della Cata-
lunya.

PIANETA UISP Ogni stagione sportiva l’US Borgonuovo organizza molteplici tornei al fine di celebrare lo sport e il far play

Festa grande a Settimo con il Torneo delle Costine 2018    

Oltre trecento atleti da tut-
ta Italia, circa seicento ac-
compagnatori, cento tecnici, 
quaranta giudici federali. 
Questi alcuni dei numeri dei 
Campionati Italiani Giovanili 
di ciclismo su pista, presentati 
questa mattina a Torino, pres-
so la sala stampa della Giunta 
regionale. Un evento di asso-
luto rilievo nel panorama na-
zionale, che dal 30 luglio al 3 
agosto riempirà il Velodromo 
Francone di San Francesco al 
Campo di sportivi ed appas-
sionati.
“Il nostro sforzo verso la pro-
mozione sportiva e dei territori 
unita ad un serio e concreto 
sodalizio con la Federazione 
Ciclistica Italiana – ha com-
mentato l’assessore regionale 
allo Sport Giovanni Maria 
Ferraris - ha permesso in 
questi anni di porre una sempre 
maggior attenzione al ciclismo 
giovanile, che trova proprio nel 
Velodromo Francone, recente-
mente rinnovato grazie ad un 
importante contributo region-
ale, il luogo ideale per far cono-
scere, apprezzare e scoprire 
nuovi talenti. L’impegno della 
Regione Piemonte si concretiz-

za con la volontà di riportare 
e sostenere questi Campionati 
italiani su pista, che mancava-
no all’appello dello scorso anno 
che ha visto il Canavese invaso 
dal mondo del ciclismo ital-
iano. Ci attende un spettacolo 
di agonismo giovanile che sap-
rà regalare grandi emozioni, 
confermando il Piemonte come 
terra di sport e di passione”.
Un’opportunità anche in am-
bito turistico, ma soprattutto 
un’occasione per rilanciare a 
pieno titolo l’unico impianto di 
ciclismo su pista presente nel 
Nord ovest italiano, che come 

ricordato dal sindaco di San 
Francesco al Campo, Sergio 
Colombatto: “È un fiore all’oc-
chiello della nostra comunità 
ed è a disposizione di tutti”.
A ciò si aggiunge la grande 
competenza del centro di av-
viamento alla pista, ospitato 
e gestito dal Velodromo, in 
collaborazione con la Federazi-
one Ciclistica Italiana e con il 
Comitato Piemonte FCI. Come 
evidenziato dal Commissario 
tecnico della Nazionale italia-
na di ciclismo su pista, Marco 
Villa: “Ho grandi aspettative 
per questo evento, bacino fon-

damentale per la crescita del 
ciclismo giovanile e la formazi-
one di nuovi talenti che and-
ranno ad arricchire la nostra 
Nazionale”.
Ma l’impianto di San Franc-
esco al Campo non è nuovo ad 
aventi di questo tipo: già nel 
2008 si tennero lì i Campiona-
ti italiani giovanili di ciclismo 
su pista. Un evento che ritorna 
quindi a dieci anni di distanza, 
riempiendo d’orgoglio l’ASD 
Velodromo Francone, che ges-
tisce la struttura. “Inizieremo 
mercoledì, con le gare della 
Sei Giorni e del Turin Interna-
tional  Track – ha raccontato il 
presidente Giacomino Marti-
netto –. Poi proseguiremo con 
i Campionati Giovanili, impor-
tante vetrina per le categorie 
Esordienti e Allievi, ma anche 
occasione per conoscere questo 
splendido angolo di Piemonte. 
Grazie alla collaborazione di 
Booking Piemonte e Federal-
berghi, i tanti che giungeranno 
al Velodromo potranno preno-
tare il soggiorno in numerose 
strutture del territorio, oltre 
che effettuare escursioni turis-
tiche giornaliere in luoghi ric-
chi di suggestioni e di fascino”.

CICLISMO Presentati i Campionati Italiani Giovanili di San Francesco al Campo

In pista al Velodromo Francone

 

Dopo quasi due mesi di stop forzato a causa di una brutta tend-
inite al polso quasi cronicizzata, Ettore Capello torna in pista ri-
assaporando quella terra rossa il cui gusto aveva particolarmente 
apprezzato al Foro Italico di Roma. Oltre alla tenuta del polso, il 
ritorno in campo in un torneo ufficiale si presenta particolarmente 
arduo per la sofferta decisione di abbandonare (dopo dieci anni di 
assoluta fedeltà) la propria racchetta. Su consiglio di coach Gipo, 
che aveva riscontrato su altri giocatori gli stessi problemi accusati 
dal tennista di Castagneto, Ettore deciso di misurarsi con un at-
trezzo di nuova generazione dotato di una tecnologia più avanzata.
L’invito a partecipare all’Open organizzato dal vicino Tennis Club 
Settimo è stato colto come un’opportunità irrinunciabile per lo 
scopo di testare contemporaneamente la guarigione del polso e la 
bontà del nuovo attrezzo: entrato in tabellone come prima testa di 
serie a livello di quarti, il giocatore della Tirumapifort si aggiudica 
il torneo battendo in finale Mario Camanini e ricevendo al tempo 
stesso buone sensazioni per affrontare nella settimana entrante il 
più impegnativo Open di Verbania.

Capello ritorna in campo
e trionfa al TC Settimo
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Seconda vittoria di Fabrizio Broggini nel Circuito Sabaudo 
Tennis Veterani riservato a Over 45 di classifica non superiore 
a 3.1. A due mesi dall’affermazione nella prima tappa di Cam-
biano, Fabrizio fa doppietta nella tappa del Green Park. Dopo 
un primo turno molto sofferto in cui si salva per 6/4 al terzo set 
contro Mario Fornaris (3.3), il capitano del Tennis Club Tescaro 
Chivasso (classifica 3.1 e testa di serie numero due del tor-
neo) supera facilmente Massimiliano Bologna (3.2) nei quar-
ti per 6/1 6/0 e Stefano Cecchi (3.4) in semifinale per 6/2 6/2. 
Opposto in finale a Davide Proietti (3.2), che in una bellissima 
semifinale aveva superato l’altro portacolori del Tennis Club 
Tescaro Agostino Chieppa, prima testa di serie, “Brogg” gioca 
un grande match e vince in rimonta per 3/6 6/1 6/4 e balza in 
testa alla classifica del circuito, che vedrà a settembre il Mas-
ter Finale disputato allo Sporting Club Monviso dai primi otto 
classificati. 

Il Circuito Sabaudo Veterani 
vede al comando Broggini
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