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SPORT DA COMBATTIMENTO Grandi soddisfazioni per la X1 Boxing Ivrea ai Campionati Italiani Fight 1

Trione e Aman sul podio tricolore   
Dal 3 al 5 maggio si svol-

ti i Campionati Italia-
ni Fight 1 a Pescara, 

presso il palazzetto Giovan-
ni Paolo 2: 950 atleti in gara 
divisi nelle varie discipline 
(K1, muay thai, stavate, mma 
e grapling. 3 ring, 3 tatami e 
1 gabbia). Le più forti scuole 
italiane si sono affrontate ad 
altissimi livelli. Da Ivrea la 
X1 Boxing del maestro An-
drea Molon ha portato Cata-
lin Aman (63,5 kg) e Lorenzo 
Trione (60 kg), rispettivamen-
te nelle categorie classe A e 
classe C. Ottime performance 
per i due ragazzi nella disci-
plina del K1, con Aman che 
vince la medaglia d’argento e 
Trione conquista l’oro. Sabato 
Catalinha battuto il siciliano 
Davide Zuccaro della Brother 
of Fight, poi ha sconfitto il 
campione italiano uscente, il 
pugliese Matteo De Rosà del 
Combat Club dopo un match 
agguerritissimo. Domenica 
l’eporediese ha fatto la fina-
le (un po’ ammaccato) contro 
il favorito Roberto Oliva del 
Rajni Clan di Roma. Oliva, 
già medaglia d’argento ai 
Mondiali 2018, aveva battuto 
il giorno prima Luca D’Isanto 
(67 match al suo attivo e già 
campione del mondo), Aman 
ha patito i due match pre-

cedenti e con un coraggio e 
forza d’animo non da tutti ha 
perso di un soffio la finale, ri-
spondendo colpo su colpo fino 
all’ultimo round. Trione, in-
vece, passate le qualifiche ha 
affrontato la semifinale bat-
tendo Dymitro Danileko della 
Tiger Angri di Napoli, mentre 
nella finalissima ha battuto il 
favorito Andrea Brancaglion 
della Dojo Miura di Torino. 
Grandi soddisfazioni per il 
Team Molon: questa è stata 
un’ottima vetrina per i ra-
gazzi, che si son fatti sicura-
mente notare dai vari promo-
ter e che hanno incamerato 
parecchi punti per il ranking 
italiano e per le qualificazioni 
per Oktagon. In queste gare, 
inoltre, la Federazione forma 
la squadra azzurra per i pros-
simi Campionati Europei in 
Irlanda e per questo motivo i 
risultati degli appuntamenti 
agonistici sono ancora più im-
portanti. 
Per il Team Molon, che si al-
lena a Burolo presso il centro 
sportivo L’Arco, ora un po’ di 
pausa e poi tutti in trasfer-
ta il 25 maggio a Monza per 
Oktagon, l‘evento di sport da 
combattimento più famoso in 
Italia ed uno dei più impor-
tanti nel panorama interna-
zionale.

Si prospetta un mese di maggio 
ricco di appuntamenti e inizia-
tive per il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso. 
Innanzitutto sono ufficialmen-
te iniziati i corsi di Nordic 
Walking totalmente gratuiti 
che il Comitato offre all’inter-
no del progetto europeo PACE. 
Sul territorio di Ciriè, i parte-
cipanti si sono ritrovati alle 
9.30 presso l parcheggio dell’I-
perCoop, in via Robassomero 
99, per poi recarsi in frazione 
Pich per immergersi nel sentie-
ro della Corona Verde, percorso 
totalmente immerso nella na-
tura che congiunge le Valli di 
Lanzo con la prima cintura di 
Torino. Oltre a Ciriè, il Comi-
tato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso ha attivato un corso 
anche a Chivasso, presso il Par-
co Mauriziano: in entrambi i 
casi i corsi avranno una durata 
di 6 mesi con uscite a cadenza 
settimanale, per soggetti di età 

compresa tra i 50 e i 65 anni. 
Ci sono ancora alcuni posti di-
sponibili: per maggiori infor-
mazioni è possibile contattare 
Francesca Di Feo al numero 
393/83.76.555, Davide Brucia-
ferri su Ciriè al 348/30.18.155, 
o Jessica Donati per Chivasso 
al 346/52.83.548.
Inoltre, sempre nell’ambito del 
progetto PACE, il Comitato 

offre corsi gratuiti di Attività 
Fisica Adattata -AFA- sul terri-
torio di Settimo, per persone da 
65 a 75 anni di età, in collabora-
zione con il Presidio Soci Coop 
Settimo-Volpiano. Le attività 
si svolgeranno il giovedì pome-
riggio, dalle 16.00 alle 17.00, 
presso la Sala Soci del super-
mercato Coop di via Fantina 
21. Per maggiori informazioni e 

prenotazioni è possibile contat-
tare Francesca Di Feo e Davide 
Sottile - 380/59.90.003- oppure 
rivolgersi al Box Soci del Su-
permercato.
Oltre alle attività in ambito 
europeo, segnaliamo anche due 
belle iniziative promosse da 
una delle affiliate più attive del 
Comitato Ciriè Settimo Chivas-
so, l’US Borgonuovo Settimo. 

Sabato 11 maggio, presso lo 
Stadio Luigi Bosio di Settimo, a 
partire dalle ore 16.30 si è svol-
ta la tradizionale Festa della 
Mamma con un Torneo Ama-
toriale di Calcio a 5 Femmini-
le che la società organizza dal 
2004. Per un giorno, i cosiddetti 
ruoli tradizionali si invertono: 
le mamme scendono in campo 
e sono protagoniste assolute, 
mentre mariti e figli restano 
invece sugli spalti, a fare il tifo 
o in panchina in qualità di Mi-
ster. Un modo per abbattere gli 
stereotipi e passare una gior-
nata un po’ diversa, all’insegna 
del divertimento. “Per una vol-
ta le mettiamo nelle condizio-
ni di passare da spettatrici a 
giocatrici, per far loro provare 
le emozioni e le sensazioni che 
provano i figli quando giocano” 
spiega Lisa Sella, vicepresiden-
tessa del Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso e membro dello 
staff tecnico del Borgonuovo. La 

società sta anche organizzando 
la Champions League Ama-
tori, torneo dedicato al Calcio 
a 5 Maschile che prenderà il 
via giovedì 23 maggio, con la 
presentazione della manifesta-
zione e i sorteggi delle diverse 
sfide. Le gare inizieranno il 
giorno successivo, e le partite 
si svolgeranno tutti i mercoledì 
e i venerdì a partire dalle ore 
21.00 presso il campo da gioco 
“L. Bosio” situato in via Galileo 
Ferraris 37 a Settimo Torinese. 
Sempre qui dovranno perve-
nire le iscrizioni -con un costo 
totale di 190,00 euro- entro e 
non oltre il 18 maggio. Il primo 
classificato, oltre alla Coppa del 
Torneo riceverà anche 10 com-
pleti calcio, verranno assegnati 
trofei al 2° e al 3° classificato e 
le Coppe per il Miglior Portiere, 
Miglior Giocatore e Capocanno-
niere. Per maggiori informazio-
ni è possibile contattare il nu-
mero 333/2468717.

CICLISMO Prosegue l’ottima stagione agonistica del florido sodalizio ciclistico collinare

Del Priore del Pedale Sanmaurese trionfa a Brugherio

PIANETA UISP Da segnalare le due belle iniziative organizzate dall’US Borgonuovo Settimo: Festa della Mamma e Champions League Amatori 

Iniziati ufficialmente i corsi gratuiti di Nordic Walking promossi a Ciriè ed a Chivasso

Continua l’ottima stagione del Pedale San-
maurese. Domenica 12 maggio a Brugherio, 
Simone Del Priore, esordiente primo anno, 
dopo una lunga fuga con un atleta lombardo 
vince in volata.
Ottimi risultati arrivano anche dalla moun-
tain bike a Gassino Torinese e dai piazzamenti 
del Pedale Chierese a Borgomanero: sesto Ric-
cardo Bosco nella categoria G3, quinto Filippo 
Gallo in G4, seconda Sarah Bosco nella cate-
goria G5, settimo Federico Conti in G5, terza 
Elisa Varetto nella categoria G6, settimo 
Simone Stecca in G6 e quindicesimo tra i G6. 
Grazie ai piazzamenti di Sarah Bosco ed Elisa 
Varetto, il Pedale Sanmaurese conquista il tro-
feo come miglior classifica femminile.

Claudio Maretto

RUGBY

Rugby San Mauro in terra francese 
Anche quest’anno i giovani cinghiali del Rugby San Mauro delle 
categorie dall’Under 6 all’Under 14 sono stati ospiti del Cam 
Rugby nella bella struttura a St. Jean de Maurienne, in Francia. 
Come sempre è stata una bellissima giornata di sport, amicizia e 
condivisione. Insomma, una bella giornata di rugby!
Sabato 25 maggio, in occasione della festa di fine stagione, al 
Parco Einaudi di San Mauro, tutti sono invitati a conoscere da 
vicino la realtà gialloblu. Al mattino, dalle ore 10, scenderanno 
in campo dei più piccini delle Under 6, 8, 10 e 12. A seguire, dalle 
ore 15, spazio a tutte le altre categorie: Old, Femminile, Under 
14, 16 e 18 e Seniores. Una ghiotta occasione per avvicinarsi a 
questo sport e assaporare un po’ della fantastica atmosfera di 
festa che da sempre contraddistingue il Rugby San Mauro.

Team Bussolino Sport in trionfo
nel Xco Piemonte Cup Mtb 2019
Bussolino Sport scatenato domenica 12 maggio a 
Sant’Anna di Monteu Roero nella terza prova del Xco 
Piemonte Cup Mtb riservata alle categorie Esordienti e 
Allievi. Giornata di sole spettacolare che ha visto i gio-
vani bikers salire e scendere tra le colline con i ciliegi 
in fiore. I determinati atleti del Team Bussolino Sport 
hanno dato spettacolo, salendo meritatamente sul podio 
regionale. Primo classificato Edoardo Savio, secondo Dag 
Costa, quarto Francesco Nada e settimo Christian Buniva. 
Decisamente in crescita anche le prestazioni dei due al-
lievi del Team Bussolino Sport, Samuele Conte e Andrea 
Riscaldino. 

MOUNTAIN BIKE


