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MOUNTAIN BIKE De Cosmo compie il capolavoro e vince il titolo italiano XCO Under 23 2019 

Mappano ha il suo campione   
Una vittoria, nello sport, 

può cancellare come un 
colpo di spugna tutti gli 

ostacoli incontrati sulla strada 
per il raggiungimento dell’o-
biettivo. Se di prestigio, come 
un titolo di campione d’Italia, 
questo vale ancora di più. E’ 
uno dei segreti dello sport, che 
lo rendono così affascinante. Ne 
scaturisce così un sorriso abba-
gliante, tanto vero quanto since-
ro, che scalda i cuori di tutte le 
persone che vivono accanto ad 
un atleta. Perché anche quan-
do la disciplina è individuale, le 
scelte compiute dagli sportivi di 
alto livello sono sempre compiu-
te insieme a qualcun altro. Che 
sia un dirigente, un tecnico, un 
famigliare, una fidanzata, un 
team.
In Coppa del Mondo Under23, 
dall’inizio della stagione Gioele 
De Cosmo aveva dimostrato di 
essere l’italiano più in forma 
in questo momento, andando a 
posizionarsi sempre dentro la 
Top15, ma quello che mancava 
al giovane mappanese del Team 
Trek Selle San Marco era la 
consacrazione ufficiale, quella 
che ha conquistato andando a 
tagliare per primo il traguardo 
di Chies d’Alpago e laureandosi 
così campione italiano XCO Un-
der 23 2019.
Quella di Gioele è stata una 

gara vinta con le gambe, il cuore 
e soprattutto la testa. Nei primi 
giri è rimasto sempre nel grup-
po di testa senza forzare troppo 
il ritmo, poi nell’ultimo giro ha 
attaccato con decisione andando 
a staccare tutti gli avversari e 
arrivando solitario, nel migliore 
dei modi insomma, al traguardo.
“È un’emozione fortissima - è 
il commento a caldo di Gioele -. 
Sono davvero contento di questo 
titolo è davvero quello che io e 
chi mi sta vicino ci meritavamo 

per la sfortuna avuta in passato. 
Sapevo che la gamba era quel-
la giusta, ma non mi sono fatto 
prendere dall’entusiasmo, ho 
controllato la gara e sono parti-
to nell’ultimo giro per provare a 
fare il mio ritmo, ritmo che poi 
mi ha portato alla vittoria.  Un 
grazie va anche ai miei compa-
gni di squadra e a tutto lo staff, 
è anche grazie a loro che questo 
titolo è stato reso possibile. È 
stato un cammino lungo e im-
pegnativo quello che la vita mi 

ha messo davanti in questi due 
anni, ma non bisogna mai smet-
tere di inseguire i propri sogni. 
Grazie alla mia ragazza e agli 
amici, quelli veri, che hanno 
“pedalato” al mio fianco, lungo 
questo percorso. Un grazie spe-
ciale alla mia famiglia, che ha 
saputo lottare e combattere con 
coraggio. Un’emozione grande e 
indelebile!”.
De Cosmo sarà ora impegnato 
ai Campionati Europei di Brno 
con la Nazionale Italiana.

L’11 e il 12 luglio si è concluso un appuntamento 
particolarmente divertente e molto apprezzato, 
organizzato dall’US Borgonuovo Settimo, una 
delle affiliate più longeve del Comitato Territoria-
le UISP Ciriè Settimo Chivasso. L’evento in que-
stione è il Torneo delle Costine, manifestazione 
dedicata al calcio a 5 femminile che unisce la pas-
sione e il divertimento del gioco del calcio a quello 
di una gustosa grigliata in compagnia. Giovedì 
11 si sono svolte le semifinali tra il Manzo Team 
e l’US. Borgonuovo -perso per 3-6 dalla squadra 
padrona di casa- e tra il Yocopomaleautnan e gli 
Stranger Drinks, conclusasi con il risultato di 7-3. 
Gran finale venerdì 12, con la sfida per il 3° e 4° 
posto tra Borgonuovo e Stranger Drinks e quella 
per il 1° e 2° posto tra Manzo Team e Yocopomale-
autnan. Alla fine il campo da calcio ha decretato 
la vittoria della squadra del Manzo Team, segui-
ta dal Yocopomaleautnan, dalle Stranger Drinks 
e dal Borgonuovo. Durante la premiazione sono 
anche stati assegnati riconoscimenti speciali per 
Rita Caravilla come Miglior Portiere, Lara Bor-
ghesio in qualità di Migliore Giocatrice ed Erika 
Moretti come Capocannoniera.
Il Torneo delle Costine è soltanto uno delle tan-
te manifestazioni organizzate dall’US Borgo-
nuovo, che dimostra di essere sempre attiva su 

più fronti, da quello ludico, a quello culturale e 
a quello solidale. In quest’ultima categoria ci-
tiamo la 15esima edizione del Torneo di Natale 
-patrocinato dalla città di Settimo- tenutasi sa-
bato 8 dicembre 2018 e dedicata al calcio a 5 gio-
vanile - sia femminile che maschile - che si pone 
l’obiettivo di unire lo sport alla ricerca al fine di 

raccogliere fondi da destinare a Telethon per la 
ricerca contro la distrofia muscolare e altre ma-
lattie genetiche. Con 34 squadre, per un totale 
di circa 400 partecipanti, è stata raccolta la cifra 
di circa 2.000 euro, consegnata a Telethon attra-
verso un delegato della città di Settimo. Nell’arco 
di quest’anno sportivo, inoltre, una delegazione 

composta da diversi ragazzi dell’US Borgonuovo 
Settimo in rappresentanza del Comitato Territo-
riale UISP Ciriè Settimo Chivasso ha preso parte 
a due eventi particolarmente importanti. Il primo 
ha visto un gruppo composto dai giovanissimi at-
leti della categoria Primi Calci e delle calciatrici 
della categoria Esordienti, recatisi presso lo sta-
dio Mario Puchoz di Aosta per prendere parte al 
Torneo per la Liberazione – 4° Memorial Donato 
Rosset, organizzato dal Comitato Regionale UISP 
Valle d’Aosta in occasione della 74 a Giornata 
della Liberazione. Oltre alla squadra del CGC 
Aosta e ai ragazzi e alle ragazze del Borgonuovo, 
al torneo ha partecipato anche la squadra france-
se dell’USEP -Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré- di Bonneville. Il secondo ha 
nuovamente visto la collaborazione tra UISP e 
USEP, ma questa volta a Grenoble, per una sor-
ta di scambio culturale-sportivo che ha coinvol-
to 9 atleti della società -6 ragazze e 3 ragazzi- di 
età compresa tra i 10 e i 14 anni. Qui i ragazzi, 
guidati dal presidente Ferruccio Valzano e dalla 
vice-presidentessa Lisa Sella, non hanno parte-
cipato soltanto a un torneo calcistico, ma hanno 
anche avuto la possibilità di visitare la città, ar-
ricchendo il proprio bagaglio sia dal punto di vista 
emotivo che da quello dell’istruzione.

MOTORI A Viù verrà organizzato il riordino e verrà messo in palio il “Trofeo Valli di Lanzo” 

Svelato il percorso del 38° Rally Città di Torino 

PIANETA UISP Un bel momento all’insegna dello sport quello di una delle affiliate più longeve del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

Passione e divertimento al Torneo delle Costine organizzato dall’Us Borgonuovo Settimo

Definito nel dettaglio il programma del-
la 34° edizione del Rally Città di Torino 
penultimo appuntamento della Coppa 
Italia Aci Sport 1° zona e valido per il 
Michelin Zone Rally Cup 2019 e Trofeo 
Tca Trasporti. La gara organizzata dalla 
Rt Motor Event si svolgerà il 6 e 7 Set-
tembre prossimi. Sarà ancora la città di 
Pianezza ad ospitare tutto l’impianto logi-
stico della gara. L’entusiasmo e il successo 
dello scorso anno hanno spinto l’ammini-
strazione comunale a promuovere una 
serie di interessanti iniziative collaterali 
che accompagneranno l’evento sportivo.
Nella serata di Venerdì, giorno dedicato 
alle verifiche tecniche e allo shake down, 
con l’ormai classica presentazione degli 
equipaggi , inizierà una lunga serata di 
spettacolo con un apericena e l’elezione 
di Miss Pianezza e Miss Rally. Una idea 
particolarmente suggestiva che contri-
buirà ad aumentare il valore attrattivo 
di questo appuntamento. Anche il sabato 
dopo l’arrivo finale, sempre a Pianezza , è 
in programma alle ore 21 la “cena in bian-
co” presenti gli equipaggi vincitori. Molte 
novità anche per la parte squisitamente 
tecnica dell’evento. A Givoletto, comune 
dell’interland torinese, verrà allestito il 
Parco Assistenza mentre Viù, dove termi-
nerà la prova del Lys oltre ad ospitare il 
riordino, allestirà una suggestiva ambien-

tazione e ha messo in palio il “Trofeo Valli 
di Lanzo” che verrà consegnato al termine 
dell’ultimo passaggio sulla “Mezzenile”.  
Entriamo nel dettaglio delle prove specia-
li. Saranno 82 i chilometri cronometrati. 
Il Col del Lys tornerà ad essere percorso 
nel suo senso originale con una sensibi-
le prevalenza di discesa. Lo start da Bi-
vio Favella (Rubiana) e lo stop a Viù.  La 
prova di Monastero do quindici chilome-
tri verrà anticipata allo start  mentre la 
prova di Mezzenile, proposta per la prima 
volta lo scorso anno, subirà una modifi-
ca con la partenza anticipata nel centro 

abitato e l’arrivo in località Monti. Sarà 
quindi percorso in trasferimento il tratto 
che transita al Colle della Dieta. Le iscri-
zioni si apriranno mercoledì 7 agosto e si 
chiuederanno venerdì 30. L’edizione 2018 
del Rally Città di Torino fu vinta da Ja-
copo Araldo e Lorena Boero in gara sulla 
Skoda Fabia R5. In seconda posizione con-
clusero Patrick Gagliasso e Dario Beltra-
mo, anche loro su una Fabia R5, dopo una 
gara combattuta con il torinese Fabrizio 
Bianchi; sul terzo gradino del podio sali-
rono i liguri Francesco Aragno e Andrea 
Segir pure loro su una Skoda.

Cester e Cirla confermatissimi 
in casa GeneaBiomed Chivasso

Due nuove pedine si aggiungono allo scacchiere della Gene-
aBiomed Chivasso, squadra allenata da coach Enrico Iannetti 
che nella prossima stagione militerà nuovamente sul palco-
scenico regionale della serie C Silver. Federico Cester (in foto) 
e Lorenzo Cirla difenderanno ancora la causa biancoverde, 
garantendo da una parte duttilità tattica, fisica e tecnica sia 
nel pitturato sia dall’arco dei tre punti e dall’altra lavoro sotto 
i tabelloni, tiro da tre punti e duttilità tattica. Lascia la truppa 
chivassese, invece, Claudio Morello, che nella prossima stagi-
one agonistica non indosserà più la canotttiera biancoverde.
In campo giovanile, invece, lo staff della Pallacanestro Chi-
vasso si arricchisce con l’arrivo di Valerio Ferrero. Nell’ultima 
stagione ha guidato sia la formazione sei Promozione sia la 
formazione Under13 dell’Unisport Cavagnolo, mentre a Chi-
vasso sarà uno degli allenatori delle giovanili chivassesi.
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