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MOTO D’ACQUA Argento per il giovane pilota settimese nella Ski Division GP2 al Grand Prix of Hungary

Guidi in lizza per l’Europeo   
Aandrea e Ugo Guidi 

continuano a mietere 
successi in campo inter-

nazionale. Detto la scorsa set-
timana delle ultime imprese 
compiute recentemente, questo 
weekend entrambi sono stati 
tra i grandissimi protagoni-
sti del Grand Prix of Hungary, 
prova valida per l’UIM-ABP 
Aquabike Class Pro European 
Championship. Il risultato mi-
gliore l’ha conseguito il figlio 
Andrea, secondo classificato 
nella Ski Division GP2 nelle 
acque di Levelek. Il giovane 
settimese  ha dato vita ad una 
nuova avvincente battaglia con 
il croato Slaven Ivancic, già 
vincitore nella tappa portoghe-
se di Penafiel ad inizio maggio 
davanti proprio a Guidi. Anche 
in Ungheria a far suo il primo 
posto nella classifica finale ci 
ha pensato lo stesso Ivancic, 
accompagnato sul secondo gra-
dino del podio dal pilota setti-
mese del team Jet Revolution, 
il migliore tra gli italiani, ed in 
terza posizione dalla determi-
nata estone Jasmiin Ypraus. 
Tra due settimane, in Croazia, 
Andrea proverà a sovvertire il 
pronostico della vigilia, puntan-
do a scalzare dalla vetta del po-
dio il beniamino di casa Ivancic. 
A Levelek, Guidi con grinta e 
carattere è sceso in acqua an-

che nella classe regina, la Ski 
Division GP1, mettendo al si-
curo l’ottavo posto finale. Un 
buonissimo piazzamento per il 
settimese nell’ottica di tentare 
la scalata alla top ten del ran-
king mondiale e ottenere così il 
contratto “pieno” (tutto spesato, 
ndr) per le 8 gare del Campio-
nato Mondiale. Per il momento, 
e non è assolutamente cosa da 
poco, la UIM (Unione Interna-
zionale Motonautica) ha con-
cesso un contratto parziale ad 
Andrea, distintosi nelle gare 
sin qui disputate: l’accordo pre-
vede che la UIM coprirà le spe-
de della spedizione della moto 
e del soggiorno in hotel per le 
prossime 3 tappe del Mondiale 

in Cina, in India e a Dubai.
Non meno importante, infine, il 
quarto posto di papà Ugo a Le-
velek nella Ski Veterans GP1. 

La classe non è acqua, è una 
caratteristica rara che a casa 
Guidi abbonda.
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Una bellissima esperienza, 
non solo dal punto di vista 
calcistico, ma anche da quel-
lo culturale. È questo ciò che 
hanno vissuto 9 atleti della so-
cietà US. Borgonuovo Settimo 
- 6 ragazze e 3 ragazzi - di età 
compresa tra i 10 e i 14 anni, 
che nelle giornate di lunedì 27 
e martedì 28 maggio si sono 
recati a Grenoble, in Fran-
cia, per uno scambio cultura-
le-sportivo che vede coinvolta 
l’USEP. L’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier 
degré è un’associazione spor-
tiva che opera all’interno delle 
scuole primarie francesi, mi-
rando all’educazione attraver-
so lo sport al fine di formare 
cittadini amanti dell’attività 
sportiva, che ormai da di-
versi anni collabora con la 
nostra realtà territoriale. A 
Grenoble i ragazzi del Borgo-
nuovo, in rappresentanza del 
Comitato Territoriale UISP 

Ciriè Settimo Chivasso e per 
questo guidati dal presidente 
Ferruccio Valzano e dalla vice 
presidentessa Lisa Sella, non 
hanno partecipato soltanto a 
un torneo calcistico, ma han-

no anche avuto la possibilità 
di visitare la città, arricchen-
do il proprio bagaglio sia dal 
punto di vista dell’istruzione, 
che da quello emotivo. I ragaz-
zi hanno potuto ammirare il 

centro storico di Grenoble e la 
Bastiglia che domina la città, 
ma anche lo stadio che ospita 
i Mondiali di calcio femmini-
le, iniziati venerdì 7 giugno. I 
giovani atleti del Borgonuovo, 

inoltre, si sono anche confron-
tati in campo con le atlete del-
la squadra femminile france-
se, che milita in Serie D.
Completamente dedicata al 
calcio è stata invece la giorna-
ta di domenica 9 giugno, che 
sul campo dello stadio Luigi 
Bosio di Settimo Torinese ha 
visto le squadre vincenti del 
campionato 2018/2019 scon-
trarsi con le vincitrici della 
Coppa Carnevale per aggiu-
dicarsi la vittoria nella Coppa 
Piemonte UISP dedicata al 
calcio a 5 giovanile. A dare il 
calcio d’inizio è stata la cate-
goria Primi Calci, con il PGS 
Carmagnola che dopo una 
gara in completa parità con-
tro l’Elledì Carmagnola si è 
imposta su quest’ultima con 
il risultato di 4-3 ai rigori. Per 
quanto riguarda i Pulcini, la 
squadra del Sermig ha scon-
fitto quella del Ceres per 3-1, 
stesso risultato ottenuto an-

che dalla formazione del San 
Maurizio contro l’CH4 nella 
Categoria Esordienti. Nella 
finale Giovanissimi tra En-
gym Sport e Sermig è stata 
quest’ultima a vincere con il 
risultato di 5-3, mentre la cate-
goria Allievi è stata protagoni-
sta di ben due sfide. La prima 
alle ore 15.30, con lo spareggio 
tra le seconde classificate dei 
due tornei, ovvero l’Olimpia 
Sport e il PGS Pinerolo, che 
ha visto quest’ultima perde-
re per 0-2. L’Olimpia Sport si 
è quindi confrontata con la 
squadra del Campus, che ha 
vinto sia la Coppa Carnevale 
che il campionato 2018/2019, 
conquistando anche il titolo 
nella Coppa Piemonte con ben 
7 reti a 0. Chiude il campiona-
to l’Under 20, che nella sfida 
tra PGS Pinerolo e Borgonuo-
vo Settimo ha visto imporsi 
con il risultato di 4-2 proprio 
la squadra padrona di casa.

SOLLEVAMENTO PESI Mannella del CrossFit BlackFox campione d’Italia nello slancio e nello strappo

Una settimana da sogno con doppietta tricolore 

PIANETA UISP Domenica 9 giugno grande spettacolo al campo Luigi Bosio di Settimo con le sfide tra le vincenti del campionato e della Coppa Carnevale 

Indimenticabile esperienza a Grenoble per i ragazzi e le ragazze del Borgonuovo

 “Lavora duro e in silenzio, lascia che siano 
i risultati a far rumore per te”. Il rumore 
è quello scrosciante degli applausi indiriz-
zati a Clemente Mannella, laureatosi per 
la settima volta in carriera campione ital-
iano di sollevamento pesi. Domenica 16 
giugno Mannella ha conquistato Vercelli, 
chiudendo come meglio non avrebbe po-
tuto una settimana pazzesca dal punto di 
vista emotivo (“la più bella della mia vita”, 
dirà poi il neo campione, ndr), cominciata 
con la nascita della primogenita, Martina, 
e conclusa con due medaglie d’oro al collo. 
Proprio così perché il socio fondatore della 
palestra CrossFit BlackFox di Volpiano 
si è laureato Campione Italiano Assoluto 
di Specialità sia nello strappo che nello 
slancio, primeggiando in entrambe le spe-
cialità nella categoria 96 kg.
“E’ stata una settimana incredibile, la più 
bella della mia vita - conferma Mannella 
-. La nascita di mia figlia mi ha dato la 
carica giusta per vincere questi campio-
nati. Dopo tanti argenti sono riuscito a 
riconquistare l’oro”. La vittoria mancava 
infatti dal 2015 ma Clemente non ha mai 
mollato, conscio del fatto che prima o poi 
sarebbe tornato sul gradino più alto del 
podio. Lo ha fatto in una domenica di gi-
ugno con una gara molto combattuta com-
inciata alle 7.45 del mattino (“almeno ho 
sfruttato il fresco”, scherza Mannella) e 

conclusa con 137 kg sollevati nello strappo 
- uno in più del secondo classificato - e 
170 kg nello slancio. Un risultato ancor 
più importante considerato che per tutta 
la settimana Mannella ha dovuto sacrifi-
care gli allenamenti per ovvi motivi. “Non 
sapevo se gareggiare o meno, ma alla fine 
mi sono deciso ed è andata bene”. Il carat-
tere battagliero ha prevalso su tutto ed è 
lecito lo sfogo pubblicato anche sui social 
dopo il trionfo: “Vorrei dedicare questa 
vittoria anche a tutti quelli che mi hanno 
dato per finito, ma soprattutto a tutti 

quelli che non hanno mai creduto in me”. I 
destinatari sanno che il messagio è rivolto 
a loro e da oggi sapranno anche che Cle-
mente è tornato per continuare a restare 
ai vertici della categoria. “Non mi fermo 
certo qui - confessa Mannella -. I prossimi 
appuntamenti saranno a dicembre, avrò 
tutto il tempo per riposare e recuperare 
le energie”. Con l’obiettivo di continuare 
a vincere avendo già ben in mente il pros-
simo traguardo: arrivare a quota 10 titoli 
italiani.

Gabriele Rossetti

CANOA - SLALOM

Massarenti sul podio a Merano
Si è conclusa a Merano la due giorni di gare dedicata 
all’ECA European Open Canoe Slalom, nuovo circuito eu-
ropeo avviato da quest’anno, e alla consueta ICF Ranking. 
Successo con ben 9 Paesi stranieri presenti, tra cui l’Aus-
tralia proveniente dall’altra parte dell’emisfero, che si sono 
cimentati su un percorso molto tecnico e difficile, dovuto 
alla grossa portata del fiume Passiro. In questo contesto, 
è ancor più prestigioso il terzo posto ottenuto nella finale 
del C1 femminile da Carolina Massarenti dell’Ivrea Canoa 
Club. La slalomista eporediese, appesantita da tre salti 
di porta, ha chiuso la sua prova in 269.68, risultando la 
migliore delle italiane in gara. Davanti a lei la rappresen-
tante australiana Alexandra Broome che ha vinto la gara 
della canadese monoposto in 148.84, precedendo la svizzera 
Alena Marx (246.71).
In semifinale si è fermato il cammino a Merano di Davide 
Ghisetti e Lorand Gjoshi (in foto) nel K1 maschile, rispet-
tivamente quindicesimo in 98.36 e sedicesimo in 99,80; 
ventunesima piazza per Matteo Pistoni in 104.19, anch’egli 
fermatosi in semifinale. Nel K1 femminile, l’eporediese 
Erica Piatti giunge fino alla semifinale, chiudendo in ven-
tesima posizione in 382.98.

L’Under 12 del BC Settimo chiude
il campionato in terza posizione 

Fine settimana intenso per le formazioni del Baseball Club 
Settimo. Domenica 16 giugno, la compagine di serie A2 af-
fronta il Bolzano nell’intergirone A, rimediando due battute 
d’arresto per 8-9 e 3-8.
Sabato 15, l’Under 18 del BC Settimo travolge sul diamante 
di casa i Grizzlies Torino 48 in gara singola con il punteggio 
di 19-1, mentre l’Under 15 fa visita al Sanremo, tornando a 
casa della Liguria con due belle affermazioni per 9-19 e 5-9. 
Nella stessa giornata, l’Under 12 del Baseball Club Settimo 
(in foto) affronta i Grizzlies Torino 48 in campo neutro ad 
Avigliano per lo spareggio valevole per il terzo posto e con-
quista un importante successo con lo score di 9-4 che vale la 
terza piazza nel campionato di categoria.
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