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SPORT EQUESTRI La stagione agonistica di WSGA Pony si conclude con le attesissime premiazioni dei cavalieri migliori

Il Ranch Ferrero premia i suoi campioni Musso brilla
agli Italiani
Al Campionato Italiano 
Assoluto Invernale, in pro-
gramma a Milano, il pro-
gramma è stato compattato 
in due mezze giornate, con 
lo svolgimento di tutte le 
prove individuali, comprese 
le “sprint”. Il montanarese 
Jacopo Musso della Rari 
Nantes Torino ha trionfato 
nei 50 pinne in 17’’01, con 
una manciata di centesimi 
di vantaggio sull’azzurrino 
torinese Andrea Vivalda 
(Sa-Fa 2000, 17’’19); bronzo 
per Gabriele Giovanni Ves-
tri (17’’32). Musso è stato 
anche bronzo nei 100 man-
ichino pinne alle spalle dei 
compagni di nazionale An-
drea Piroddi (Fiamme Oro, 
47’’10) e quinto posto nei 100 
manichino pinne e torpedo 
in 54’’68.

NUOTO PER SALVAMENTO

Si è conclusa la stagione agonistica 
di WSGA Pony al Ranch Ferrero 
di frazione Pogliani a Chivasso. 

Il consueto pranzo caratterizzato da 
prelibatezze della cucina piemontese 
e, al termine, canti e balli improvvisa-
ti dai ragazzi più audaci, hanno allie-
tato una giornata altrimenti uggiosa, 
ma l’apprensione e la felicità sono 
salite gradualmente all’avvicinarsi 
delle premiazioni dei Campioni Re-
gionali WSGA. Uno a uno i vincitori 
di ogni categoria, dai più piccini fino 
ad arrivare a livelli massimi, tra gli 
applausi del pubblico hanno ritirato 
il meritato premio: un cavaliere vin-
citore per ogni categoria e per ogni 
disciplina western. Un momento di 
festa, e allo stesso tempo di grande 
attesa, caratterizzato dai sorrisi dei 
vincitori e dall’atmosfera tipica delle 
premiazioni, con le note della musica 
di sottofondo capaci di rendere questi 
momenti ancora più unici da vivere e 
magici.
Nel 2018 i cavalieri di casa sono stato 
impegnati con costanza nelle tappe di 
gara regionali piemontesi, ma anche 
in due rilevanti eventi “fuori porta”, a 
Roma ed a Verona, accompagnati e sa-
pientemente incoraggiati dalle loro co-
ach Floriana Ferrero e Sarah Biadene. 
A fine agosto infatti eccoli alle Ponyadi 
2018, evento di interesse federale che 
coinvolge gli sport equestri e migliaia 
tra bambini e pony impegnati in una 
vera e propria “mini Olimpiade” mul-
tidisciplinare, organizzate nella stori-

ca struttura dell’ippodromo sede del 
4° Reggimento Lancieri di Montebello, 
a Tor di Quinto. Invece ad ottobre tutti 
i cavalieri si sono adoperati per far co-
noscere i loro pony/cavalli e le relative 
destrezze Western alla 120esima Fie-
ra Cavalli di Verona, la più importan-
te manifestazione internazionale del 
settore, visitata ogni anno da 160mila 
appassionati.
Di questi tempi è sicuramente un van-
taggio vedere i propri figli impegnati 
in una disciplina che crea un rapporto 
sportivo con il cavallo in un ambiente 
divertente e a contatto con la natura: 
questa relazione crea l’autostima at-
traverso un lavoro di team, insegnan-
do la diversità tra branco e squadra.

Anche quest’anno, più di tutto, 
ha vinto la solidarietà. Sabato 
8 dicembre, infatti, ha preso il 
via la quindicesima edizione del 
Torneo di Natale organizzato 
dall’US. Borgonuovo Settimo - 
una delle affiliate più longeve 
del Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso - e pa-
trocinato dalla città di Settimo: 
una manifestazione dedicata al 
calcio a 5 giovanile - sia fem-
minile che maschile - portata 
avanti dal 2004 che si pone 
l’obiettivo di unire lo sport alla 
ricerca al fine di raccogliere 
fondi da destinare a Telethon 
per la ricerca contro la distro-
fia muscolare e altre malattie 
genetiche. “Quest’anno abbiamo 
avuto 34 squadre, per un tota-
le di circa 400 partecipanti. Il 
freddo di queste settimane non 
ha fermato l’afflusso di ragazzi, 
genitori e dirigenti, permetten-
doci di raccogliere l’importante 
cifra di circa 2.000 euro, che 

ora verrà consegnati a Telethon 
attraverso un delegato della 
città di Settimo. Ma oltre alla 
grande soddisfazione per il ri-
sultato raggiunto, sicuramente 
c’è quella per il comportamento 
dei ragazzi. Sul campo si sono 
sempre sfidati in modo corret-
to, comprendendo il vero signi-
ficato che si cela dietro questo 

evento ludico” ha commentato il 
presidente del Borgonuovo Fer-
ruccio Valzano, che da circa due 
anni riveste anche il ruolo prin-
cipale all’interno del Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso. Nella 
giornata di sabato 8 dicembre 
sul campo del Centro Sportivo 
Luigi Bosio di Settimo Torinese 
si sono affrontate 10 squadre: 

4 nella categoria Pulcini - Ce-
res, L84 Nera, L84 Verde e San 
Maurizio - e 6 nella categoria 
Primi Calci - Borgonuovo, Giuco 
’97, L84 Nera, L84 Verde, Pro-
Settimo Eureka, San Maurizio. 
Domenica 9 dicembre, invece, le 
squadre che si sono affrontate 
sono state 12: 6 nella Catego-
ria Giovanissimi - Borgonuovo 

Settimo, Caselle Bianca, Ca-
selle Nera, Caselle Rossa, CPG 
Orbassano e San Maurizio - e 6 
in quella Esordienti - Auxilum 
Blu, Auxilium Gialla, Auxilium 
Rossa, Borgonuovo, Campus e 
San Maurizio. Ultimo appunta-
mento domenica 16 dicembre, 
occasione nella quale si sono 
affrontate 6 squadre della Ca-

tegoria Allievi - Borgonuovo, 
Campus, Orbassano Blu, Orbas-
sano Rossa, Pinerolo, Val d’Lans 
- e 4 dell’Under 20 -Borgonuovo, 
Campus, Ceres e Val Malone.
Nel rinnovare a tutti gli augu-
ri di buon Natale e di un felice 
anno nuovo da parte del presi-
dente Ferruccio Valzano e del 
suo Direttivo a tutte le società 
affiliate, ai tesserati e a tutti 
coloro che ci leggono tra queste 
pagine, ricordiamo che la Scuo-
la Calcio femminile del Borgo-
nuovo Settimo è sempre pronta 
ad accogliere nuove allieve che 
desiderano apprendere al me-
glio questa disciplina sportiva. 
Dal 7 gennaio al 25 febbraio, 
ogni lunedì e giovedì dalle 18.30 
alle 20.00 bambine e ragazze 
dai 6 ai 18 anni di età potran-
no recarsi al Campo Luigi Bosio 
di via Galileo Ferraris per delle 
lezioni di calcio totalmente gra-
tuite effettuate dagli istruttori 
della società.

VOLLEY Sabato 5 e domenica 6 gennaio torna l’appuntamento giovanile targato Pgs Foglizzese

Cresce l’attesa per il 2° Trofeo BE FUN Volley 

PIANETA UISP Come da tradizione al Centro Sportivo Bosio durante la bella manifestazione sono stati raccolti fondi da destinare a Telethon 

Il Torneo di Natale organizzato dal Borgonuovo Settimo unisce lo sport e la solidarietà

La Pgs Foglizzese, in collaborazione con il 
Volley Montanaro, la ProLoco di Foglizzo 
e la UISP. si prepara ad organizzare l’at-
tesissima seconda edizione del Trofeo BE 
FUN Volley, in programma nelle giornate 
di sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019. In 
campo femminile, le categorie protagoni-
ste quest’anno saranno le Under 13, 15 e 
18, mentre in campo maschile scenderan-
no in campo le categorie Under 15 e 16.
Queste, al momento, le formazioni parte-
cipanti, suddivise per categoria. Ancora 
disponibili due posti per il torneo riserva-
to alle compagini maschili Under 15.
Under 13 femminile: Pgs Foglizzese, Pgs 
La Folgore San Mauro, Allotreb, Volley 
Montanaro, Volare Volley Arenzano, Vol-
ley Fortitudo Chivasso.
Under 15 femminile: Pgs Foglizzese, 
Leinì VBC, Volley Fortitudo Chivasso, 
Stella Rivoli, Dorca Volley, Valentino Vol-
pianese.
Under 18 femminile: Pgs Foglizzese, Pgs 
White Salussola, Allotreb, Safa 2000, San 
Francesco al Campo Volley, Valentino Vol-
pianese.
Under 15 maschile: Montanaro Foglizzo, 
Revolution Asti, Alto Canavese Volley, 
Pallavolo Castellamonte.
Under 16 maschile: Montanaro Fogliz-
zo, Volley Team Finale Ligure, Pallavolo 
Alba, Sant’Antonio Pallavolo Genova, 

Pallavolo Borgofranco, Monza Volley.
Di seguito, invece, le sedi di gara:
Under 13 femminile: Palestra Scuole di 
Foglizzo.
Under 15 femminile: Palestra Polifunzio-
nale di Foglizzo.

Under 18 femminile: Palazzetto di frazio-
ne Arè a Caluso -  campo A.
Under 15 maschile: Palestra Comunale 
di Montanaro.
Under 16 maschile: Palazzetto di frazione 
Arè a Caluso -  campo B.

BASKET - GIOVANILE

Premiato il Sea Basket Settimo U20

La “Murazzi Student Zone” ha ospitato nella serata di lunedì 
10 dicembre la “Festa del Basket Piemontese 2018”, evento 
dedicato alla celebrazione delle squadre vincitrici dei trofei 
nell’annata sportiva 2017-2018 e dei premi speciali per chi si 
è particolarmente distinto durante la stagione o nella propria 
carriera. Alla cerimonia ha partecipato di diritto anche il Sea 
Basket Settimo, vincitore del campionato Under 20 regionale 
nella stagione sportiva 2017-2018.
Ancora tanti complimenti al coach Enzo Patrignani, al vice 
Francesco Gallino ed ai loro ragazzi, capaci di togliersi questa 
grandissima soddisfazione. Alcuni di loro sono parte inte-
grante della prima squadra, che quest’anno disputa il campi-
onato di C Silver.


