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GOLF Ben 325 i partecipanti alla cena sociale del Golf Club Settimo dopo la gara al Royal Park 

Dieci anni di golf ed eventi   
Giovedì 4 luglio non è sta-

to un giorno come tutti 
gli altri per il Golf Club 

Settimo. In giornata, a parti-
re dalla mattinata, Simone 
Bressan e altri soci del circo-
lo settimese hanno preso par-
te alla quattordicesima tappa 
del circuito What’s Golf 2019 
sul bellissimo Allianz Course 
(Trent Jones) del Royal Park 
Golf I Roveri di Fiano Torinese. 
Sotto un sole cocente, i setti-
mesi si sono resi protagonisti 
di ottime performance: su tut-
te, spicca il premio di secondo 
netto di terza categoria conqui-
stato da Flavio Audino con 26 
punti stableford.
In serata, la corte del ristorante 
L’Ultimo Borgo, cuore pulsante 
del Golf Club Settimo, ha ospi-
tato la cena sociale, a cui hanno 
risposto la bellezza di 325 par-
tecipanti. Il modo migliore per 
celebrare le imprese di poche 
ore prima sui green dell’Allianz 
Course e per festeggiare il de-
cimo anniversario dello stesso 
Golf Club Settimo. Presenti, in 
rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale di Settimo 
Torinese, il sindaco Elena Pia-
stra, il vice sindaco Giancarlo 
Brino e gli assessori al Com-
mercio Chiara Gaiola e allo 
Sport Daniele Volpatto. Que-
sto l’intervento del primo citta-

dino settimese: “Bisogna dire 
grazie al Golf Club. Questa è 
la decima stagione e si può dire 
che hanno cambiato un pezzo 
del territorio: sono infatti più di 
2mila gli eventi organizzati qui 
in 10 anni e c’è stato un grande 
lavoro per raggiungere questo 
traguardo. Il Golf Club Settimo 
è un luogo speciale per questa 
città e funziona davvero bene”.
Infine, da segnalare che la se-
sta edizione del Memorial An-
gelo Gianotti ha visto primeg-
giare Gianluca Spagnuolo, 
che succede così nell’albo d’oro 
a Pierluigi Morsetti.
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Attivato il 17 giugno a seguito del Campus Esti-
vo finanziato dai Fondi Strutturali Europei PON, 
il primo Centro Estivo organizzato dal Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso presso 
la scuola primaria di Fiano ha ottenuto un buon 
riscontro, al punto che la Responsabile delle Po-
litiche Educative Fabrizia Lovarini ha già chiuso 
le iscrizioni per tutto il mese di luglio. “Finora 
il bilancio di questa nostra nuova esperienza è 
senz’altro positivo: abbiamo avuto ottimi feedback 
sia dai nostri istruttori, che dai genitori e soprat-
tutto dai bambini, con una media di circa 20 sog-
getti alla settimana” commenta Lovarini. Un Cen-
tro Estivo basato su attività sportiva - proponendo 
molteplici discipline grazie anche alla presenza di 
istruttori specializzati- e stili di vita sani partendo 
dall’alimentazione, senza dimenticare una buona 
dose di creatività. “La mattina è dedicata all’at-
tività motoria, con giochi che possono essere più 
o meno specifici, alternando quindi attività più 
strutturate al gioco libero. Dopo pranzo c’è un mo-
mento in cui i bambini possono scegliere se cimen-
tarsi con compiti delle vacanze, sempre coadiuvati 
dai nostri istruttori, oppure prediligere il disegno 
o la lettura o ancora dedicarsi ad attività ludiche 
però restando all’interno della classe. A questo se-
gue la parte sicuramente più creativa del Centro 

Estivo, con il laboratorio didattico. Questo primo 
anno abbiamo deciso di dedicarlo ai Supereroi, 

quindi ogni bambino nel corso della settimana ha 
creato, e continuerà a creare per tutto luglio, la 

propria maschera e il proprio costume” spiega an-
cora Lovarini, sicuramente soddisfatta del riscon-
tro ottenuto. “Per il mese di luglio è stato inoltre 
attivato il servizio mensa, ma nelle due settimane 
di giugno è andato molto bene anche il pranzo al 
sacco: i pasti condivisi sono stati molto apprezzati 
e ben gestiti dai bambini, quindi valuteremo sen-
za dubbio questa opzione per gli anni successivi, 
perché quella del Centro Estivo è sicuramente 
un’esperienza che vorremmo ripetere. Ne appro-
fitto inoltre per ringraziare la scuola primaria, 
il Comune e più in generale tutta la comunità di 
Fiano, che ci ha accolto nel migliore dei modi e ci 
ha dimostrato grande fiducia nonostante fossimo 
alla nostra prima esperienza. Poter intervenire 
nella riqualificazione di spazi scolastici e fare in 
modo che questi ultimi siano maggiormente a mi-
sura di tutti i bambini è per noi molto importan-
te. Ciò infatti produce un segno tangibile del loro 
protagonismo, favorendone l’autostima, l’autocon-
sapevolezza e la responsabilità, divenendo vettore 
di diffusione del rispetto delle diversità. Essere 
protagonisti di attività ludiche e di movimento, in 
maniera costruttiva e migliorativa, contribuisce 
infatti a sviluppare nei bambini sia la fiducia in 
sé stessi, sia negli adulti che li affiancano nel loro 
percorso formativo”.

TIRO CON L’ARCO Pioggia di elogi per gli Arcieri Varian per la gara H&F e 3D di Settimo  

Una bellissima esperienza per Marsili e Tallarico 

PIANETA UISP Attività sportiva, alimentazione sana e creatività sono le parole d’ordine dell’iniziativa promossa dal Comitato Territoriale

Buoni riscontri per il Centro Estivo organizzato da UISP alla scuola primaria di Fiano

Altro weekend pieno di im-
pegni per gli Arcieri Varian, 
di scena nella fase nazionale 
del Trofeo Pinocchio a Venaria 
Reale, nella gara amichevole 
H&F e 3D a Settimo Torinese 
e nella prova interregionale 
di Asti. Nel Trofeo Pinocchio, 
Kaede Marsili ed Elisa Tal-
larico hanno vissuto un’espe-
rienza memorabile nelle gior-
nate di sabato 6 e domenica 7 
luglio con la Squadra Piemon-
tese alla manifestazione orga-
nizzata dal Sentiero Selvaggio 
in collaborazione con il Comi-
tato Provinciale Torino della 
FITARCO. Sabato pomerig-
gio, grande sfilata nel cen-
tro di Venaria Reale di tutti 
i ragazzi che rappresentano 
tutte le ragioni d’Italia, con 
chiusira all’interno della Reg-
gia dove tutti i protagonisti 
hanno assistito alla cerimonia 
di apertura dei giochi. Domen-
ica 7, in occasione della gara, 
il caldo ha fatto brutti scherzi 
e tanti arcieri. C’era tanta at-
tesa per la prova di Marsili e 
Tallarico, che speravano di ot-
tenere entrambi piazzamenti 

migliori. Kaede, nella classe 
seconda media, si è piazzata 
all’undicesimo posto con 438 
punti. Un po’ meglio è andata 
ad Elisa nella classe Giovanis-
sime: per la settimese, decimo 
posto con 428 punti.
Sempre domenica 7 luglio, 
come anticipato, gli Arcieri 
Varian hanno organizzato  
nel campo di tiro di via De 
Francisco a Settimo Torinese 
una gara amichevole che in-
globava tiri di campagna e 

tiri su sagome 3D: una prima 
assoluta sia per gli Arcieri 
Varian sia per coloro che 
hanno gareggiato. Grazie 
all’ottima organizzazione ges-
tita da Giampiero Arrigoni, 
la gara è riuscita benissimo: 
apprezzata la tipologia di gara 
ed elogiata la sistemazione 
del campo da tutti i parteci-
panti che hanno spronato gli 
arcieri settimesi ad organiz-
zare ancora questa tipologia 
di manifestazione perché da 

la possibilità a tutti di poterla 
fare.
Infine, da registrare nella 
gara interregionale 70 me-
tri Olimpic Round di Asti, il 
primo posto nella classe Al-
lievi della divisione arco olim-
pico di Andrea Cammilleri: 
per l’arciere biancoblu ben 
631 punti, score che gli con-
sente di consolidare il decimo 
posto della ranking list na-
zionale e la qualificazione ai 
Campionati Italiani.
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GS Chivassesi in pista a Biella

Bravissimi i Cadetti del Gruppo Sportivi Chivassesi al 
Meeting “Gomitolo di lana” di Biella. Personale per Ales-
sia Giuriato negli ostacoli con il tempo di 13”81 e crono di 
11”38 negli 80 metri; al personale anche Jessica Bertolina 
nel triplo con 9,92 metri e tempo di 12”07 negli 80 metri. 
Vittorio panciatici ferma il cronometro a 8”50 sui 60 metri 
e getta il peso a 8,64 metri, mentre sui 2000 metri Valerio 
Bocchi  chiude in 7’51”, seguito da Alex Muscalu (8’20”); 
Elia Torasso stampa 44” sui 300 metri. Chiudono Alessan-
dro Cena in 3’09” sui 1000 metri e William Manzoni con il 
tempo di 9”64 sui 60 metri. Si sono fatti onore anche i pic-
colissimi Esordienti Matteo Milano, Stefano Liguori, Pietro 
Liguori, Riccardo Bellavia e Matteo Bocchi.

Savio sesto al Campionato 
Italiano Esordienti e Allievi ‘19

Domenica 30 giugno a Courmayeur si è corso il Campionato 
Italiano Esordienti e Allievi, gara con oltre 500 partenti e il 
Team Bussolino Sport, con i suoi atleti, è stato tra le squadre 
italiane schierate in griglia di partenza. Ai piedi del Monte 
Bianco, il tredicenne Edoardo Savio ha affrontato con grinta 
salite e rock garden da brivido, arrivando sesto al traguardo 
e primo tra i piemontesi. Grande orgoglio e soddisfazione per 
il Bussolino Sport che ha ottenuto ottimi piazzamenti anche 
con Dag Costa, Francesco Nada e Christian Buniva. 
Sabato 29, altra soddisfazione per il Bussolino Sport che nella 
prova regionale di Ability a Ovada  ha visto Emanuele Savio 
conquistare il primo posto con una prova pulita, senza penal-
ità e con il miglior tempo di giornata. Piazzamenti nella top 
ten anche per Riccardo Ferrara, quinto, Davide Quatttrone, 
sesto, e Gabriele Tubaldo, settimo.
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