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CALCIO A 5 Le alunne della scuola Gobetti vincono la finale nazionale del progetto FIGC “Ragazze in Gioco”

L’IC Settimo 1 trionfa in Abruzzo   
Vincere è sempre bello, in 

qualsiasi campo. Farlo ri-
spettando le avversarie, 

all’insegna del fair play e del 
gioco pulito, è ancora più stu-
pendo. Con questo spirito le ra-
gazze dell’Istituto Comprensivo 
Settimo 1 scuola secondaria di I 
grado Gobetti, si sono tolte una 
bellissima soddisfazione nella 
fase nazionale della manifesta-
zione di calcio a 5 “Ragazze in 
Gioco”, progetto didattico-spor-
tivo promosso dalla Federazione 
Italiana Giuoco Calcio alla scopo 
di diffondere il calcio femmini-
le, dando l’opportunità a queste 
alunne di seconda e terza media 
di poter giocare in un ambiente 
familiare, insieme ai propri inse-
gnanti e alle compagne di scuola.
Dopo aver vinto la fase regionale 
al Cit Turin, le ragazze settime-
si si sono superate nelle Finali 
Nazionali di Giulianova, a cui 
si sono presentate nelle vesti 
di rappresentanti del Comitato 
FIGC Piemonte e Valle d’Aosta. 
Accompagnate dagli insegnanti 
Erica Consentino e Luciano Dro-
vetti, le portacolori della scuola 
Gobetti hanno regolato una ad 
una tutte le loro avversarie scen-
dendo sempre in campo con la 
giusta determinazione e voglia 
di vincere, fino al successo in 
finale sulle ragazze dell’Istituto 
Don Vitale Giuliano di Napoli.

Le agguerritissime Marianna 
Bertetto, Chantal Caruso, Tecla 
Gavazzi, Sofia Marcato, Sofia 
Mazza, Denise Minardi, Domi-
tilla Morello, Francesca Persa-
no, Letizia Saitta e Ange Youte 
hanno vissuto una bellissima 
esperienza di sport e di vita. Al-
cune già giocano a calcio, mentre 
altre durante l’anno praticano 
discipline sportive differenti 
come pallavolo o equitazione, ma 
non per questo si sono presen-
tate in Abruzzo meno motivate. 
Alloggiate al Salinello Camping 
Village di Tortoreto Lido insieme 
alle altre Rappresentative pro-
venienti da tutta Italia, le setti-
mesi hanno vissuto bei momenti, 
come la cerimonia di apertura e 
altre occasioni di socializzazio-
ne, e per sempre saranno grate 
ai loro insegnanti, ai dirigenti e 
allo staff.
L’insegnante di educazione mo-
toria Erica Consentino è al set-
timo cielo: “E’ il primo anno che 
partecipiamo per gioco a questo 
progetto della FIGC e non po-
teva andare meglio. Siamo con-
tentissimi, le ragazze sono state 
brave e si sono distinte per la 
loro correttezza. Il progetto pre-
vedeva la convenzione con una 
società sportiva e noi siamo stati 
seguiti dagli allenatori federali 
dell’ASD Gassinosanraffaele, 
che ringraziamo”.

Sport, allegria, divertimento e tanta 
voglia di condividere e stare insie-
me. Sono stati questi gli ingredienti 
del Torneo “Festa della Mamma”, 
iniziativa che l’affiliata del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso U.S. Borgonuovo Settimo porta 
avanti dal 2004. Una manifestazione 
che, per una volta, porta in campo 
le mamme dei giovani calciatori: un 
modo per passare insieme un pome-
riggio diverso dal solito, portandole a 
provare in prima persona le emozioni 
e le sensazioni che provano i loro figli. 
Quindi sabato 11 maggio, presso il 
Centro Sportivo Luigi Bosio, le mam-
me hanno dato filo da torcere alla 
squadra dei Primi Calci del Borgo-
nuovo. “Una sfida contraddistinta da 
tante risate, alcuni gesti più o meno 
tecnici e un grande desiderio di pri-
meggiare da parte dei più piccoli. Ma 
il gruppo delle mamme non si è mai 
scoraggiato, portando avanti una par-
tita che si è conclusa in parità per 5 
reti a 5. La sfida è quindi andata ai ri-
gori e anche qui non sono mancate le 

emozioni: dopo i 5 rigori regolamen-
tari per squadra, dal momento che 
permaneva la condizione di parità, si 
è proseguito a oltranza. E alla fine a 
spuntarla è stata proprio la squadra 
delle mamme” ha commentato con 
entusiasmo Ferruccio Valzano, presi-
dente dell’US Borgonuovo Settimo e 
del Comitato Territoriale UISP Ciriè 

Settimo Chivasso. La giornata si è 
conclusa con una medaglia per tutti 
i partecipanti, a ricordo dell’evento, e 
un omaggio floreale per tutte le mam-
me che si sono messe in gioco, dimo-
strando la propria tenacia.
Sempre all’insegna del divertimento, 
della condivisione e dell’attività spor-
tiva sarà anche il campus estivo che 

il Comitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso organizzerà pres-
so la Scuola Primaria di Fiano nella 
settimana che va dal 10 al 14 giugno. 
Cinque giorni di sport, laboratori di-
dattici e merende sane e tante altre 
attività completamente gratuito, dal 
momento che il progetto è finanziato 
dai Fondi Strutturali Europei PON. 
Destinatari delle attività saranno gli 
alunni della primaria, ma anche le 
famiglie - che saranno coinvolte, per 
esempio, nella preparazione del pran-
zo al sacco, nei diversi momenti infor-
mativi e in una festa finale prevista 
l’ultimo giorno della settimana - e, 
più in generale, la comunità scolasti-
ca nel suo insieme. Scopo del campus 
è quello di favorire comportamenti 
riconducibili ad uno stile di vita at-
tivo, improntato all’acquisizione di 
abitudini alimentari sane e al movi-
mento grazie al gioco libero, mentre 
il contesto del gruppo favorisce sia la 
sperimentazione degli scambi relazio-
nali che la maturazione psicologica ed 
affettiva del bambino, in un setting di 

assoluta tutela e protezione. Le atti-
vità che il Comitato Territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso intende proporre, 
inoltre, si rivolgono in modo particola-
re a quei soggetti che, a causa di uno 
svantaggio personale, culturale o so-
ciale, difficilmente riescono, nell’am-
bito di attività motorie strutturate, a 
raggiungere dei traguardi significati-
vi e a costruire un’immagine positiva 
del proprio io. “Poter intervenire nella 
riqualificazione di spazi scolastici e 
fare in modo che esso sia maggior-
mente a misura di tutti i bambini, 
produce un segno tangibile del loro 
protagonismo, favorisce l’autostima, 
l’autoconsapevolezza, la responsabili-
tà ed è vettore di diffusione del rispet-
to delle diversità. Essere protagonisti 
di attività ludiche e di movimento, in 
maniera costruttiva e migliorativa, 
contribuisce infatti a sviluppare fidu-
cia sia in sé stessi, sia negli adulti che 
li affiancano” ha spiegato Fabrizia 
Lovarini, Responsabile delle Politiche 
Educative con Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso.

NUOTO Il settimese della Sisport è approdato quest’anno a Torino alla corte di Gurgo Salice

Labruzzo giovane promessa del nuoto piemontese

PIANETA UISP Alla Scuola Primaria di Fiano dal 10 al 14 giugno il campus estivo organizzato dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso 

Una “Festa della Mamma” speciale all’US Borgonuovo Settimo del presidente Valzano

Settimo Torinese nel corso della sua sto-
ria ha sfornato tantissimi talenti sportivi 
capaci di portare in alto il nome della città 
della Torre in campo regionale, nel pan-
orama nazionale e, in alcuni casi, anche 
a livello internazionale. Tra gli sportivi di 
rango, un ruolo di primo piano, nonostante 
la giovane età, se l’è ritagliato Thomas 
Labruzzo. Classe 2000, il nuotatore della 
Sisport è uno dei migliori interpreti 
piemontesi nel delfino ed è reduce dalla 
conquista di due ori al recente 9° Trofeo 
Sisport, nei 100 e nei 200 metri, oltre a 
due argenti nei 200 stile libero e nei 200 
rana. Specialista delle gare lunghe, Labru-
zzo da alcuni mesi ha cambiato sede di 
allenamenti, trasferendosi a Torino alla 
corte del tecnico Mattia Gurgo Salice dopo 
essersi allenato per tanti anni a Settimo 
Torinese sotto lo sguardo attento di Elisa 
Severini. Thomas è al primo anno nella 
categoria Cadetti e tra qualche mese è at-
teso dai Campionati Regionali al Palazzo 
del Nuoto di Torino. Un appuntamento 
importante, nel quale il settimese doc, is-
critto al quarto anno di meccanotronica 
dell’Istituto Istruzione Superiore, proverà 
a togliersi belle soddisfazioni.
In carriera, Labruzzo ha raggiunto il suo 
apice nel 2015 conquistando la medaglia 
d’argento ai Campionati Italiani di Ricci-
one nei 200 delfino Ragazzi, mentre non 

si contano più le medaglie messe al collo 
in tutti questi anni in campo regionale e 
i vari piazzamenti ai Campionati Italiani 
a Roma.
Curioso come Thomas si è avvicinato al 
nuoto, venendo iscritto dai genitori alla 
Scuola Nuoto della Sisport perché aveva 
paura dell’acqua. Di vasche ne ha fatte 
in tutti questi anni, ben consapevole che 
senza sacrifici le vittorie non arrivano. 
Conciliare studio e sport ad alti livelli non 
è mai semplice, soprattutto in un anno 

come questo in cui è impegnato nell’Al-
ternanza Scuola-Lavoro, ma il settimese 
ama il nuovo gruppo di allenamento tori-
nese, in cui si è integrato molto bene. Qui 
ci sono i “Fratelli delfino”, che rinsaldano 
la tradizione della Sisport in questo stile. 
Allenarsi quotidianamente con dei com-
pagni di squadra con cui ci si intende alla 
grande, e magari frequentarli anche al di 
fuori della piscia, è bellissimo. Lo sport è 
sicuramente determinazione, ma anche e 
soprattutto divertimento.

KARATE

Stage a San Francesco al Campo
Domenica 12 maggio si è svolto presso il Palazzetto dello 
Sport di San Francesco al Campo, in piazza San Francesco 
d’Assisi, uno stage di karate organizzato dall’ ASI Piemonte 
(Associazioni Sportive Italiane), Federazione Sportiva Na-
zionale riconosciuta dal CONI, che aveva come programma 
esecuzione di kata e relativa applicazione (Bunkai), kumite 
(combattimento libero) e programmi d’esame per DAN. 
Presente allo stage con alcuni suoi allievi anche il Maestro 
Alessandro Caizzo, responsabile del settore Arti Marziali 
del Move S.S.D. di Crescentino. Gli atleti si sono suddivisi 
in tre gruppi: cinture nere, marroni e blu e cinture inferiori, 
facendo alternare i Maestri nelle tre ore della durata dello 
stage. Il Maestro Caizzo ha fatto eseguire i kata in base 
al livello degli atleti del gruppo a sua disposizione, prima 
nella forma base e poi con l’applicazione Bunkai, pezzo forte 
della sua preparazione sportiva. Si ringraziano gli atleti 
presenti ed i genitori dei più piccoli per la partecipazione 
all’evento.
Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno, da non perdere 
il Summer Camp 2019 a Marina di Massa, mentre dome-
nica 23 giugno appuntamento a Crescentino con lo stage di 
karate e gli esami passaggio di grado.

Il Centro Karate Valli di Lanzo
ha la sua campionessa nazionale
Ottimi i risultati ottenuti dal Centro Karate Valli di Lan-
zo ai Campionati Nazionali UISP che si sono svolti al Pa-
lazzetto Le Cupole di Torino. Grande successo per Giulia 
Sartoris nella categoriaSperanze cinture nere, con la mez-
zenilese che saule sul gradino più alto del podio superando 
le altre agguerrite avversarie con tre prove di altissimo li-
vello. Il Centro Karate Valli di Lanzo ha così la sua campio-
nessa nazionale di karate. Di tutto rispetto anche i secondi 
posti di Simone Scalise nella categoria Senior cinture gialle 
arancio e di Gianmario Sartoris nella categoria Master cin-
tura nera oltre II dan. Medaglia di bronzo meritatissima, 
infine, per Serena Fiore nella categoria Senior cinture gial-
le arancio.

KARATE


