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KUNG FU VIETNAMITA Fantastici risultati per la squadra italiana nella Coppa del Mondo Vo Co Truyen

Vo Viet Ho Song a Marsiglia   
Dal 31 maggio al 2 giu-

gno, si è tenuta in 
Marsiglia la Coppa del 

Mondo Vo Co Truyen di Kung 
Fu Vietnamita. La delega-
zione italiana, composta da 
13 partecipanti provenienti 
dalle Scuole del Gruppo Vo 
Vn era guidata dai Maestri 
Davide Scialpi (Scuola Vo 
Viet Ho Song), Ruggero Bion-
do (Scuola Sa long Cuong) e 
Matteo Foglia (Scuola Thien 
Mu). Ricco il medagliere az-
zurro, l’Italia si è piazzata al 
quarto posto dietro la Fran-
cia (padrona di casa), il Vie-
tnam e l’Algeria, con 7 ori, 6 
argenti e 6 bronzi.
Dei 13 partecipanti, 9 era-
no della Scuola Vo Viet Ho 
Song del Maestro Scialpi. 
Sono saliti sul gradino più 
alto del podio gli Istruttori 
Denise Scialpi, Vito Santo-
liquido, quest’ultimo capace 
di conquistare ben 2 ori, Ja-
cob Rudoni e l’allievo Filippo 
Cavallera; piazza d’onore per 
gli allievi Chiara Senerelli 
(Combattimento), Martina 
Amato, Davide Mastrolaca-
sa e in coppia ancora San-
toliquido e Rudoni. Bronzo, 
infine, per Mirko Pesare, la 
solita Denise Scialpi, Alberto 
Moiso e nuovamente Rudoni.
Per i 3 atleti della Scuola 

Sa Long Cuong sono arriva-
ti 2 ori, 2 argenti e 1 bron-
zo, mentre per l’atleta della 
Scuola Thien Mu 1 medaglia 
di bronzo.
Non solo competizione a 
Marsiglia, ma anche il Corso 
di Primo livello per Giudici /
Arbitri Vo Co Truyen, a cui 
hanno preso parte Maestro 
Davide e gli Istruttori Vito, 
Denise, Alberto e Jacob.
Soddisfatto il Maestro Davi-
de Scialpi: “Che dire, oltre al 
piacere di rivedere gli amici 
stranieri, conosciuti in altre 
occasioni, è stata una grande 
soddisfazione e bella espe-
rienza per tutti noi, torniamo 
a casa con la gioia di questa 

ennesima avventura condi-
visa tra i ragazzi delle varie 
Scuole e con la consapevolez-

za che con l’impegno e la pas-
sione si possono raggiungere 
tanti traguardi”.

Con la conclusione delle at-
tività scolastiche dell’anno 
2018/2019, sono terminati 
anche i progetti educativi che 
il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso propo-
ne ogni anno all’interno degli 
Istituti Comprensivi della sua 
area di competenza. In queste 
settimane si sono svolte in 
particolare le feste finali re-
lative a “Insieme nel Cortile 
di…”, progetto realizzato in 
collaborazione con l’ASL TO4 
e finanziato dai Fondi Strut-
turali Europei PON, che mira 
alla riscoperta del movimento 
e del gioco libero accompagna-
to a una sana ed equilibrata 
alimentazione. Le scuole in-
teressate sono state quelle 
di Varisella nella giornata di 
mercoledì 29 maggio, mentre 
a Fiano, La Cassa e Robasso-
mero le attività conclusive si 
sono tenute nel pomeriggio di 
martedì 4 giugno.

“L’adesione da parte di bambi-
ni, genitori, nonni e insegnati 
è stata davvero buona, con un 
coinvolgimento di circa 150 
soggetti” spiega la Responsa-
bile delle Politiche Educative 
del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso Fabrizia Lovarini. 

“Le feste finali hanno visto il 
gioco come protagonista prin-
cipale, in una sorta di confron-
to generazionale. Prima i bam-
bini hanno proposto ai genitori 
giochi da loro inventati, come 
a esempio Pallacentro - una 
sorta di gioco del fazzoletto, 

ma con il pallone - I Quattro 
Pianeti: Terra-Marte-Satur-
no-Giove che ricorda Le Quat-
tro Basi e, in particolare a Fia-
no, un percorso sensoriale da 
effettuare camminando scalzi 
su diversi materiali. Successi-
vamente sono stati i genitori a 

dover proporre ai figli i giochi 
di una volta, come La Settima-
na, L’Orologio di Milano e il 
Gioco dell’Oca”.
Alla festa presso la scuola di 
Fiano, oltre a Lovarini, ha 
partecipato anche il Diretto-
re del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso Roberto Rinaldi, 
mentre non è riuscito a inter-
venire il dott. Giorgio Bellan, 
Responsabile del Dipartimen-
to di Promozione della Salu-
te dell’ASL TO 4, che si è co-
munque dichiarato entusiasta 
del progetto, che continuerà 
a rimanere in catalogo e pro-
mosso dal Comitato a prezzi 
contenuti.
Sempre presso la Scuola Pri-
maria di Fiano in questa set-
timana si sta svolgendo un 
Campus Estivo finanziato 
nuovamente dai Fondi Strut-
turali Europei PON, che ha 
coinvolto un numero ristretto 
e selezionato di bambini. Sco-

po del campus è quello di favo-
rire comportamenti riconduci-
bili ad uno stile di vita attivo, 
improntato all’acquisizione di 
abitudini alimentari sane e al 
movimento grazie al gioco libe-
ro, mentre il contesto del grup-
po favorisce sia la sperimenta-
zione degli scambi relazionali 
che la maturazione psicologica 
ed affettiva del bambino, in 
un contesto sociale di assolu-
ta tutela e protezione. A que-
sto campus seguirà un Centro 
Estivo Multisportivo - questa 
volta con una quota di parte-
cipazione - sempre gestito dal 
Comitato Ciriè Settimo Chi-
vasso e rivolto ai bambini dai 6 
ai 13 anni, che proseguirà fino 
all’ultima settimana di luglio. 
Per maggiori informazioni è 
possibile rivolgersi a Fabrizia 
Lovarini all’indirizzo fabrizia.
lovarini@uispsettimocirie.it, al 
numero 342/57.02.202 o trami-
te WhatsApp al 340/69.90.057.

MOUNTAIN BIKE I giovani bikers del Bussolino Sport saltano e pedalano al massimo

Quattrone sale sul podio nel Trofeo Primavera 

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso punta alla riscoperta del movimento e del gioco libero abbinati ad una sana alimentazione 

Feste a Varisella, Fiano, La Cassa e Robassomero per “Insieme nel Cortile di...”

Domenica di gara per i giovanissimi 
del Bussolino Sport che a Passatore 
corrono la terza gara del Trofeo Prima-
vera, valido per il Campionato Regionale 
Piemonte. La pista cuneese è un vero 
bike park, la pioggia e il sole si alternano 
senza dar tregua ai giovani alieni che 
comunque corrono, saltano e pedalano 
al massimo. Grandissimo risultato di 
Davide Quattrone, secondo classificato 
nei G2; nella categoria G5, invece, il com-
pagno di allenamenti Emanuele Savio si 
piazza quinto dopo una brutta caduta.
Tutti super sportivi e contenti, i giovanis-
simi bikers verdi del Bussolino Sport 
sono già pronti per la prossima sfida ag-
onistica. 

CALCIO

“Tifiamo Europa”: scuola Gobetti al top
Dopo il trionfo alla finale nazionale del progetto FIGC “Ra-
gazze in Gioco”, la scuola secondaria di primo grado Gobetti 
dell’Istituto Comprensivo Settimo 1 vince la fase regionale del 
contest “Tifiamo Europa”, un progetto di corporate social re-
sponsability legato all’iniziativa didattico-sportiva “Valori in 
Rete” per promuovere e diffondere il tifo corretto e l’inclusione, 
nato dalla collaborazione tra la FIGC e il MIUR in occasione del 
Campionato Europeo Under 21, la cui fase finale si svolgerà dal 
16 al 30 giugno in Italia. La classe 2A, abbinata per sorteggio 
alla Romania, ha prodotto una coreografia, un coro da stadio e 
una poesia, “Memoria Viva”. Questo il testo del componimento: 
“Una squadra è da tifare, per la gioia di mio padre. In Romania 
non son nato, ma il cuore ci ho lasciato. La famiglia c’è cresciuta, 
in questa terra cruda e muta. Alla bandiera sono legato e alla 
Transilvania attaccato. Con la tifoseria ho cantato e a Bucarest 
ballato. Da lì siamo emigrati, ma i valori mai dimenticati. In 
questo mondo senza speranza, io cerco amore in abbondanza, 
ma per colpa dell’ignoranza troppo odio sempre avanza”.
Un altro bel traguardo per la scuola media Gobetti, grazie alla 
collaborazione tra i professori Di Franco di Lettere, Oppezzo di 
Musica, Aragno e Crepaldi di Lingue Straniere e Consentino 
di Educazione Motoria ed ai “like” ricevuti sui social network. 

Doppio successo per Sartoris
al Memorial Andrea Nekoofar
Ennesima grande presta-
zione di Giulia Sartoris al 
Memorial Andrea Nekoofar, 
competizione in ricordo di 
un grande atleta deceduto 
prematuramente, svoltasi 
sabato 1 e domenica 2 giu-
gno scorsi a Ostia Lido. Più 
di 800 gli atleti in gara, tutti 
di altissimo livello, con Sar-
toris che ha messo nel suo 
palmares una doppietta ec-
cezionale conquistando l’oro 
nella categoria Juniores  ed 
ancora l’oro nella categoria 
Senior. Grande soddisfazio-
ne al Centro Karate Valli di 
Lanzo, palestra nella quale 
Giulia si allena quotidia-
namente, ed alla Master 
Rapid SKF CBL, sodalizio 
del quale la giovane è fiera 
portacolori ed atleta sem-
pre più di punta e con cui ha conquistato il secondo posto a 
livello di squadra subito alle spalle  del G.S. Fiamme Oro.
Ora la brillante e talentuosa atleta mezzenilese continuerà 
con tenacia la preparazione in vista della Youth Cup, gara a 
carattere mondiale che si terrà a Umag, in Croazia, sabato 
6 e domenica 7 luglio prossimi. 
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