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GINNASTICA RITMICA Ben 9 Titoli Italiani per Eurogymnica ai Campionati Italiani di Rimini 

Le eccellenze del territorio   
Dieci giorni di gare, 15000 

atleti in pedana. Baste-
rebbero questi numeri 

per dare la dimensione organiz-
zativa e sportiva dei Campio-
nati Italiani, organizzati anche 
quest’anno dalla Federazione 
Ginnastica d’Italia a Rimini. 
Ginnastica in Festa, questo il 
nome scelto dalla Federazione 
più antica d’Italia, è un masto-
dontico evento che attira decine 
di migliaia di spettatori e atleti 
che si danno appuntamento per 
sfidarsi a colpi di cerchi, clavet-
te, nastri, funi e palle. 
Da anni, tra le centinaia di so-
cietà sportive che partecipano, 
c’è anche Eurogymnica Tori-
no Cascella e ci sono anche le 
EGirls della sezione Silver che 
ad ogni edizione raccolgono 
medaglie a profusione, di ogni 
metallo. Quest’anno però le por-
tacolori del club presieduto dal 
presidente Michele Giannone 
hanno spadroneggiato, ripor-
tando a casa ben 9 Titoli Italiani 
e decine di medaglie d’argento e 
di bronzo.
Tra le neo campionesse italiane 
anche molte stelline dei picco-
li attrezzi nate e residenti sul 
nostro territorio, come la bran-
dizzese Beatrice Grimolizzi, le-
ader nella categoria LD Senior 
1 con le clavette, la baldisserese 
Maria Giulia Ronco, vincitrice 

del prestigioso Concorso Gene-
rale LD tra le Junior 1, o come 
la chivassese Sofia Albertone, 
campionessa italiana salita sul 
gradino più alto del podio ad-
dirittura due volte nello stesso 
giorno, nella categoria Junior 1 
Silver LE alla fune e al nastro. 
Non poteva restare fuori dal-
la festa Castiglione Torinese, 
che grazie a Cecilia Quarello, 
oro nella categoria LE Allieve 
IV fascia con il cerchio, ha ora 
una campionessa italiana in 
casa. Campionesse italiane nel 
Concorso Generale anche la ve-
terana Francesca Caretto nella 
categoria LE Senior 2, Carlotta 
Lo Muscio tra le Junior 1 LE e 
Alessia Geymonat tra le Allieve 
di IV Fascia. Ultima eccellenza, 
Gaia D’Ingianni vincitrice del 
Titolo Italiano nella categoria 
LD Junior 2 al nastro. 
Prova del 9 perfettamente riu-
scita dunque, impreziosita ulte-
riormente da oltre 16 podi, sui 
quali è salita per ben tre volte 
anche Cora Cavallari da San 
Sebastiano Po, storica ginnasta 
di Eurogymnica che medita il ri-
tiro dalle competizioni per intra-
prendere una carriera dedicata 
all’insegnamento e che a Rimini 
ha centrato un argento alla fune 
e due bronzi, uno nel Concorso 
Generale e uno alle clavette nel-
la categoria LD Senior 2.

Dal 14 al 16 giugno, presso il 
Centro Congressi del Grand 
Hotel Excelsior di Chianciano 
Terme - in provincia di Siena- 
si è svolta l’Assemblea Con-
gressuale Nazionale UISP, che 
ha visto la partecipazione dei 
delegati provenienti dai Co-
mitati Territoriali e Regionali 
provenienti da tutta Italia, in 
rappresentanza di circa un mi-
lione e trecentomila soci. Punti 
focali dell’incontro sono stati la 
legge di Riforma del Terzo Set-
tore e il nuovo regolamento del 
CONI. L’Assemblea, che come 
ricordato dal presidente na-
zionale UISP Vincenzo Manco 
“cade in un periodo storico di 
forti trasformazioni politiche, 
sociali, culturali ed economi-
che”, non a caso ha adottato lo 
slogan “Movimenti Coraggio-
si”, che mira a sottolineare il 
senso delle sfide, presenti e fu-
ture, che la UISP si ritrova ad 
affrontare. Tra i delegati, per 

il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso erano 
presenti il presidente e la vice 
presidentessa, rispettivamente 
Ferruccio Valzano e Lisa Sella, 
il direttore Roberto Rinaldi e 

la responsabile della Politiche 
Educative Fabrizia Lovarini. 
Durante l’appuntamento di 
Chianciano è stato messo in 
votazione, e approvato all’una-
nimità, il nuovo statuto, che ha 

l’obiettivo di essere aderente 
ai requisiti del Terzo Settore. 
L’UnioneItalianaSportPertutti 
potrà in questo modo iscriver-
si al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore -RUNTS- ot-

tenendo a tutti gli effetti il ri-
conoscimento di Associazione 
di Promozione Sociale e di Rete 
Associativa Nazionale, nonché 
quello di Ente di Promozione 
Sportiva da parte del CONI, 
avendo recepito le normative 
della nuova legislazione di ri-
ferimento. In questo periodo 
storico è molto importante che 
la UISP possa diventare Asso-
ciazione di Promozione Sporti-
va al fine di godere dei benefici 
riservati agli enti che operano 
nel Terzo Settore, non solo dal 
punto di vista delle agevolazio-
ni fiscali e tributarie, ma anche 
per la possibilità di partecipa-
re a bandi di progettazione in 
modo congiunto con le ammini-
strazioni locali e di svolgere at-
tività sociali diverse da quelle 
previste dal CONI. Ricordiamo 
infatti che il nuovo Registro 
CONI 2.0 ammette soltan-
to alcune discipline sportive, 
escludendo per esempio quelle 

olistiche, che al contrario ri-
entrano all’interno delle Asso-
ciazioni di Promozione Sociale. 
L’iscrizione al Registro Unico 
del Terzo Settore è possibile 
anche per tutte le associazio-
ni affiliate UISP che abbiano 
modificato il proprio statuto al 
fine di renderlo conforme alle 
norme vigenti. In tal senso, il 
Comitato Territoriale UISP Ci-
riè Settimo Chivasso si rende 
disponibile a offrire consulenza 
e supporto a chiunque ne abbia 
necessità.
A seguito dell’Assemblea Con-
gressuale nazionale, dovranno 
ora tenersi appuntamenti Con-
gressuali sia regionali che ter-
ritoriali per approvare i diversi 
statuti. L’incontro del Comita-
to Regionale UISP Piemonte 
si terrà proprio oggi (2 luglio, 
ndr) mentre quello del Comi-
tato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso è stato fissato per sa-
bato 13 luglio.

KICKBOXING Soddisfazioni per la scuola brandizzese al Galà degli Sport da Ring di Tortona  

Action Team Italia sul podio alla Shogun Fight Night 

PIANETA UISP Approvato all’unanimità il nuovo statuto che porterà in dote importanti e fondamentali cambiamenti con un occhio al futuro

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso all’Assemblea Congressuale nazionale

Nell’ambito della kickboxing 
da qualche anno viene dispu-
tato la “Shogun Fight Night”, 
competizione sportiva che 
mette in risalto alcuni dei 
migliori atleti delle diverse 
società sportive partecipanti, 
dove ogni singolo match de-
creta un vincitore assoluto. 
Memore di questo gli atleti 
dell’Action Team Italia, sa-
bato scorso presso il Pala-
zzetto dello Sport di Tortona, 
hanno partecipato alla quarta 
edizione del Galà degli Sport 
da Ring, grazie all’organiz-
zazione magistrale dal suo 
promotore Roberto Casasco, 
che sceglie personalmente 
le società e gli atleti migliori 
per avere sempre degli ottimi 
match durante queste serate.
La scuola brandizzese ha 
come sempre ben figurato 
portando ben 6 atleti e un 
importante gruppo di sosten-
itori che hanno contribuito a 
rendere molto colorita la tri-
buna del pubblico. Durante la 
competizione sportiva hanno 
prevalso gli atleti Alessia 
Marietta, Giada Basso e Fab-

rizio Cucco, mentre i restanti 
hanno perso per pochissimi 
punti. Tutti hanno combat-
tuto con onore fino alla fine 
delle riprese, dimostrando 
tecnica a qualità fisiche date 
dalla preparazione sportiva 
e atletica curata da Simone 
Barbiere, e soprattutto per-
metteranno all’esordiente 
Roberto Spagnolo, ad Aimane 
Farjaoui e Simone Monaco di
aver modo di rifarsi già a otto-
bre, alla prossima edizione del 

galà, dove i brandizzesi sono 
già stati invitati dallo stesso 
promotore.
Con questa competizione si 
chiude così un anno agonis-
tico veramente denso di sod-
disfazioni, dove è stato pre-
miato l’impegno e il lavoro 
svolto durante l’anno, che 
hanno permesso all’Action 
Team Italia di poter ancora 
una volta primeggiare tra le 
migliori società degli sport da 
combattimento per i risultati 

sportivi in ambito agonistico 
ottenuti.
Basti pensare al pluricampi-
one Simone Barbiere, per fare 
un esempio, o ai vincitori dello
scorso Shogun Fight Night a 
conclusione di un anno sport-
ivo denso di emozioni, per 
farsi un’idea di come si pos-
sano ottenere degli obbiettivi 
concreti lavorando sodo e con 
le persone giuste.
Grande soddisfazione quindi 
per il M° e direttore Enzo 
Barbiere e per tutti i suoi 
collaboratori per aver visto 
la scuola brandizzese primeg-
giare in moltissime gare, sia 
sul tatami che sul ring, per-
mettendo ai diversi atleti di 
poter partecipare a gare nazi-
onali ed internazionali, in cui 
hanno avuto l’opportunità di 
confrontarsi coi loro colleghi 
e mettere in atto quanto ap-
preso durante gli allenamenti.
Si ricorda, infine, che i corsi 
proseguono anche a luglio-
presso la palestra a Brandizzo
per dare ancora modo ai rag-
azzi di trovarsi pronti per la 
prossima stagione agonistica.

NUOTO

Pasquino orgoglio canavesano

Per la prima volta nella storia dell’associazione sportiva 
Nuotatori Canavesani (e anche per il nuoto del Canavese) 
un’atleta ottiene nella stessa stagione due convocazioni in 
azzurro in due diverse discipline. Infatti, grazie ai risultati 
ottenuti nei Campionati Italiani di nuoto e di nuoto per sal-
vamento, entrambi tenutisi a Riccione nello scorso mese di 
maggio, Francesca Pasquino, classe 2002, è stata convocata 
in Nazionale Italiana Juniores per i prossimi Campionati 
Europei di nuoto, che si terranno a Kazan nella prima set-
timana di luglio e nei quali Pasquino gareggerà nei 50, 100 
e 200 metri dorso, e per i Campionati Europei di nuoto per 
salvamento che si terranno a Riccione nella seconda metà 
del mese di settembre.
Francesca, che è allenata da Giovanni Anselmetti, ha già 
preso parte alle ultime due edizioni dei Campionati Eu-
ropei di nuoto per salvamento con la maglia azzurra, rac-
cogliendo numerose medaglie e stabilendo record del mondo 
ancora imbattuti.
Inoltre, grazie ai risultati ottenuti negli ultimi Campionati 
Italiani Assoluti tenutisi a Riccione nell’ultima settimana 
di maggio, per la prima volta l’ASD Nuotatori Canavesani è 
entrata nella Serie A del nuoto per salvamento piazzandosi 
in quinta posizione della classifica nazionale (e al secondo 
posto in Piemonte).

Spigariol vice campione d’Italia 
al Campionato Gym Boxe 2019

La Boxe Chivasso ha solo sfiorato la conquista del titolo ital-
iano nella fase nazionale del Campionato Gym Boxe 2019 in 
programma a Fermo, presso il ringside allestito nelle strut-
ture dello Chalet Paradise Beach. Nella manifestazione or-
ganizzata dalla Nike Fermo in collaborazione con il Comitato 
Regionale FPI Marche, alla quale hanno preso parte 170 
atleti provenienti da tutta Italia, il tecnico Angelo Fabiano ha 
accompagnato tre Junior: Miriam Serio nei 55 kg femminili, 
Lorenzo Protto nella categoria di peso al limite dei 55 kg e 
Stefano Spigariol nei 65 kg. Serio e Protto sono stati eliminati 
nei quarti di finale, mentre Spigariol, dopo aver vinto netta-
mente due match di light boxe, si è arreso nella finalissima 
tricolore solamente al pugile delle Marche, beniamino di casa, 
al termine di un incontro incerto e combattutissimo.
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