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PUGILATO Quattro biancorossi e il tecnico Fabiano a Latina per la fase nazionale della Coppa Italia Giovanile 

Boxe Chivasso tra i “giganti”   
Rappresentare il Comita-

to Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta della Fe-

derazione Pugilistica Italiana 
alla fase nazionale della Cop-
pa Italia Giovanile, in pro-
gramma dal 21 al 23 giugno 
a Latina, è di per sé motivo di 
grande orgoglio. Dalla sfilata 
del venerdì sera alle premia-
zioni finali della tarda mat-
tinata di domenica, i giova-
nissimi partecipanti ed i loro 
accompagnatori hanno vissu-
to una “tre giorni” memorabi-
le: una bellissima esperienza, 
vissuta con la Rappresentati-
va Piemontese dalla coppia di 
Canguri della Boxe Chivasso 
composta da Federico Sarigu 
e Cristian Parisi e dal duo 
biancorosso delle categoria 
Allievi formato da Luciano 
Negro e Stefano Parisi, gui-
dati in campo gara dal tecnico 
Angelo Fabiano, presente a 
Latina nelle vesti di respon-
sabile dell’attività Giovanile 
del Comitato Regionale Pie-
monte e Valle d’Aosta.
L’ottima organizzazione della 
Federazione Pugilistica Ita-
liana, che ha allestito la fase 
nazionale della Coppa Italia 
Giovanile presso il Park Hotel 
in collaborazione con la Boxe 
Latina e il Comitato Regiona-
le Lazio, è stata un valore ag-

giunto, che ha reso memora-
bile questa trasferta tricolore, 
nonostante i risultati finali 
non abbiano rispecchiato il 
valore delle due coppie chi-
vassesi, frenate dall’emozio-
ne e dalla tensione di dover 
gareggiare in un contesto di 
questa importanza. I Cangu-
ri hanno chiuso sedicesimi in 
classifica e gli Allievi undice-
simi, con il Comitato Regio-
nale Piemonte e Valle d’Aosta 
che ha fatto suo l’undicesimo 
posto finale nella graduato-
ria per Regioni, vinta dalla 
Campania davanti al Comi-
tato Puglia-Basilicata ed alla 
Sicilia.
Tutto fa esperienza in giova-
nissima età, anche le prove 
al di sotto delle attese, per-
ché non bisogna mai dimen-
ticarsi del percorso compiuto 
per arrivare sino a qui e del 
privilegio di esserci, conqui-
stato con determinazione ed 
entusiasmo nei tanti Criteria 
Giovanili Regionali organiz-
zati nel corso dell’anno in Pie-
monte. A questa età, avere la 
possibilità di prendere parte 
ad una fase finale nazionale 
è un’emozione non da poco e 
con ogni probabilità solo con 
il passare degli anni si capirà 
la portata dell’importanza di 
questo traguardo raggiunto.

Domenica 8 giugno si è svolto 
un importante appuntamen-
to per il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso. 
Presso la Piscina Comunale 
Olimpionica del Comune di 
Borgaro Torinese è andato in-
fatti in scena il 10° Memorial 
Filippa-Rinaldi, organizzato 
dall’affiliata Polisportiva UISP 
River Borgaro, in collabora-
zione con la Struttura di At-
tività Nuoto Regionale UISP 
Piemonte. Un evento in vasca 
per ricordare Pietro Filippa, 
ex-presidente della Polispor-
tiva e Gigi Rinaldi, atleta ed 
istruttore di nuoto della stes-
sa società, figlio del Direttore 
del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso Roberto Rinaldi, che 
ha coinvolto 19 società prove-
nienti da tutto il Piemonte per 
un totale di più di 600 atleti. 
In una giornata resa ancora 
più bella dalle ottime condi-
zioni meteorologiche, gli atleti 

appartenenti alle Categorie 
Esordienti C, Esordienti B, 
Esordienti A, Ragazzi e Asso-
luti si sono sfidati nei 50 stile 
libero, 50 farfalla, 50 dorso e 
50 rana. La categoria Assoluti 

si è anche resa protagonista 
della mini-staffetta 10x50 stile 
libero mista. Anche quest’anno 
la Polisportiva River Borga-
ro si è distinta, conquistando 
il primo posto nella classifica 

per società, con un totale di 
1203 punti, 34 medaglie d’oro, 
30 d’argento e 22 di bronzo e 
aggiudicandosi il trofeo della 
manifestazione. Oltre che al 
Direttore Rinaldi, i partecipan-

ti sono stati premiati dalla pre-
sidentessa della River Borgaro, 
Veronica Castronovo.
Manca invece solo un giorno 
all’inizio del Torneo delle Costi-
ne, manifestazione estiva mol-
to attesa e promossa dall’US 
Borgonuovo Settimo. Rivolto al 
Calcio a 5 Femminile, il torneo 
partirà mercoledì 26 giugno, 
e proseguirà fino a venerdì 12 
luglio. Le gare si svolgeran-
no dal lunedì al venerdì a par-
tire dalle ore 20.00: oltre al tro-
feo per la prima classificata e 
un buono gioco da 10 maglie, 
nonché coppe per il 2°, 3° e 4° 
posto, al termine della mani-
festazione verranno anche as-
segnate le coppe per il Miglior 
Portiere, la Miglior Giocatrice 
e Capocannoniera, mentre alle 
4 finaliste verrà anche conse-
gnato un buono per 12 piatti 
di costine. Per quanto riguarda 
l’edizione dedicata al Calcio a 5 
Maschile, invece, quest’anno il 

Torneo si svolgerà unicamente 
nella giornata del 7 luglio, in 
una manifestazione che durerà 
12 ore con inizio alle ore 9.00 
e termine alle ore 21.00. In 
questo caso le iscrizioni sono 
ancora aperte, e potranno per-
venire fino al 2 luglio presso il 
Campo Sportivo Luigi Bosio, 
situato in via Galileo Ferraris 
37, a Settimo Torinese, dove si 
svolgeranno anche entrambe 
le manifestazioni. Per quanto 
riguarda l’edizione maschile, 
anche in questo caso non man-
cheranno coppe per il Miglior 
Portiere, il Miglior Giocatore 
e il Capocannoniere e per le 
prime quattro squadre quali-
ficate. La formazione vincente, 
oltre al trofeo, riceverà anche 
un buono acquisto del valore 
di 500 euro. Per maggiori in-
formazioni è possibile contat-
tare il numero 333/24.68.717 o 
inviare una mail all’indirizzo 
info@borgonuovocalcio5.it.

VOLLEY Dal 23 giugno al 19 luglio il Centro Polifunzionale di Folgizzo ospita la bella kermesse

Al Torneo Estivo Foglizzese è subito spettacolo 

PIANETA UISP A Settimo Torinese è tutto pronto con il Torneo delle Costine, tradizionale appuntamento estivo organizzato dall’US Borgonuovo 

Polisportiva UISP River Borgaro profeta in patria nel 10° Memorial FIlippa-Rinaldi

Ha preso il via domenica 23 
giugno il 26° Torneo Estivo 
Foglizzese, torneo misto 6x6 
serale organizzato dalla Pgs 
Foglizzese al Centro Poli-
funzionale di Foglizzo. Nella 
prima serata di gare, in 
campo quattro squadre del Gi-
rone Amatoriale, affrontatesi 
alla ricerca dei primi punti.
Fino a mercoledì 10 luglio, si 
giocheranno le partite della 
fase di qualificazione, sia per 
quanto riguarda il Girone 
Amatoriale, gradito ritorno 
edell’edizione 2019, sia per il 
Girone Agonistico, quest’anno 
davvero di ottimo livello. 
Giovedì 11 e venerdì 12 lu-
glio, spazio alle semifinali, 
mentre da lunedì 15 a venerdì 
19 luglio verranno disputate 
tutte le finali. Nella serata di 
chiusura del 19 luglio, dopo 
la finalissima del Girone Ago-
nistico, in programma le atte-
sissime premiazioni di tutte le 
formazioni partecipanti, tra-
dizionale momento che chiu-
derà di fatto la ventiseiesima 
edizione del Torneo Estivo 
Foglizzese.

VOLLEY

Perrotta al Caselle Volley di B2
Il Caselle Volley del 
presidente Alberto Nog-
arotto ha ufficializzato 
negli scorsi giorni il nome 
dell’allenatore della prima 
squadra che il prossimo 
anno parteciperà al cam-
pionato nazionale di serie 
B2 femminile. Si tratta di 
Sebastian Perrotta, tecnico 
che dopo aver iniziato al 
Chisola Volley, dalla sta-
gione sportiva 2015/2016 
è approdato alla Lilliput 
Settimo, prima come sec-
ondo allenatore della se-
rie B2, poi come secondo 
allenatore delle serie A2 e 
B2, successivamente come 
primo allenatore della serie 
B2 e oncludendo la scorsa stagione come primo allenatore 
della serie C biancoblu.
Queste le parole del neo tecnicorossoblu Perrotta, che al 
Caselle Volley, oltre ad essere al timone della compagine 
di serie B2, seguirà nel corso della prossima stagione con 
il supporto del vice allenatore Davide Raso il gruppo delle 
ragazze 2006, affrontando i campionati di categoria Under 
14 e 16 femminili: “Sin dalle prime battute il Caselle Volley 
mi è sembrata una società solida e determinata, con le idee 
chiare, con molto equilibrio nel mettere alla pari ambizione 
e possibilità, senza fare passi più lunghi della gamba. C’è 
un bel potenziale, e per me è un qualcosa di molto stimo-
lante. La visione societaria, sia sulla prima squadra che sul 
giovanile, è un qualcosa che sposo a pieno, quindi ci sono 
tutti i presupposti per lavorare bene”.
In campo giovanile, altra new entry in casa rossoblu: Silvia 
Anasippo sarà la nuova allenatrice delle ragazze classe 
2009, affiancata da Gloria Nogarotto, che parteciperanno 
al campionato di Under 11 e Under 12 femminili.

Tante novità per l’edizione 2019 
della Carton & Paper Rapid Race
Sabato 29 e domenica 30 giugno 
ritornano ad Oulx con tantis-
sime novità gli eventi più attesi 
dell’estate: stiamo parlando 
della Carton Rapid Race & Pa-
per Rapid Race 2019. Il tema di 
quest’anno sarà l’ecologia, per 
una Carton sempre più green 
che tutela l’ambiente con la or-
mai ventennale collaborazione 
di ACSEL SPA e Legambiente 
Torino, una Notte Bianca da 
urlo con la partecipazione di due 
membri dei Litfiba, un Carton 
Food di qualità alla portata di 
tutti. E poi campeggio libero, grigliate, intrattenimento sportivo 
e tanta allegria per una competizione estrema dove un migliaio 
di sportivi si sfideranno fra ingegno e creatività nelle gelide 
acque della Dora. Senza dimenticare una Paper per i più piccoli 
gratuita, coinvolgente e ricca di novità, a cui parteciperanno i 
bambini di Casa UGI e dell’Ospedale Regina Margherita con 
un partner d’eccezione, Fondazione Paideia, e la collaborazione 
dell’Associazione Crescendo Scuola Steiner di Torino. Domenica 
30 giugno più di 400 bambini si riuniranno  per creare in un’ora 
di tempo spettacolari model boats di origami o baby carton boat 
apriranno la gara dei temerari Carton Racer.
Insomma un evento imperdibile che ormai da 29 anni inaugura 
l’estate della Val Susa. Al timone di questa grande barca orga-
nizzativa Gaetano La Porta e Francesca Cavallero. 
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