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SKYRACE La Royal Ultra Sky Marathon Gran Paradiso parla italiano al maschile ed olandese tra le donne

Minoggio e Debats in trionfo   
La Royal Ultra Sky Ma-

rathon Gran Paradiso 
2019 parla italiano gra-

zie al successo in campo ma-
schile di Cristian Minoggio. 
Il portacolori del team Serim 
ha completato per primo il 
percorso sui 7 colli, per 55 chi-
lometri di lunghezza e 4141 
metri di dislivello positivo, 
chiudendo la gara, nona tap-
pa assoluta e seconda tappa 
italiana del circuito mondiale 
Migu Run Skyrunner World 
Series 2019, con il tempo di 
6h50’04”. Alle sue spalle il 
francese Gautier Airiau, se-
condo in 6h51’01”, e il giap-
ponese Ruy Ueda, salito sul 
terzo gradino del podio con il 
crono di 6h56’49”. A comple-
tare la top ten, nell’ordine, il 
tedesco Hannes Namberger, 
il britannico Andy Symonds, 
Daniel Jung, l’altro teutonico 
Andre Purchke, lo slovacco 
Peter Frano, lo spagnolo Pere 
Aurell e il ceco Tomas Mace-
cek
Tra le donne, vittoria dell’o-
landese Ragna Debats, prima 
all’arrivo in 7h52’40”. Alle sua 
spalle la francese Myriam 
Guillot Boisset con il riscon-
tro cronometrico di 8h14’53” 
e la basca Oihana Azkorbe-
beitia, terza con il tempo di 
8h45’35”. Nella top ten anche 

la bulgara Antoniya Grigoro-
va, le spagnole Silvia Puigar-
nau e Roser Espanol Bada, la 
nipponica Takako Takamura, 
l’altra iberica Angela Castello 
e le azzurre Cecilia Pedroni e 
Monica Dalmasso.
Soddisfatti gli organizzatori, 
con in testa Stefano Roletti, 
per gli oltre 400 skyrunner al 
via della gara.
Nella Roc Skyrace, gara di 
31 chilometri con 2000 metri 
di dislivello, successo al ma-
schile di Luca Arrigoni del 
team Serim con il tempo di 
3h20’39”, seguito da Marco 

Aimo Boot in 3h34’37 e da 
Mattia Colella, terzo dopo 
aver fermato il cronometro a 
3h35’57.
In campo femminile a dettar 
legge, come già accaduto due 
anni fa, è la settimese Cecilia 
Basso dell’Orecchiella Garfa-
gnana. La campionessa del 
mondo giovanile di skyrun-
ning in carica, transita sul 
traguardo in 4h04’56”, prece-
dendo Lorena Casse, seconda 
con il tempo di 4h30’25”, e 
l’eporediese Agnese Sobrero, 
terza classificata con il crono 
di 5h06’18”.

Manca ormai poco alla conclusione dell’anno 
sportivo 2018/2019 e, nell’augurare buone vacan-
ze a tutte le sue società affiliate e ai singoli soci, 
è arrivato il momento per il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso di fare un breve re-
soconto della stagione. Un anno particolarmente 
intenso soprattutto per la trasformazione che sta 
affrontando l’intera UISP e che ha portato all’ap-
provazione del Nuovo Statuto a livello Nazionale, 
Regionale e Territoriale. Un intervento necessa-
rio, che permetterà all’UnioneItalianaSportPer-
tutti di iscriversi al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore -RUNTS- al fine di ottenere il rico-
noscimento di Associazione di Promozione Sociale 
e di Rete Associativa Nazionale. Tanti i benefici 
di tale adesione, tra cui non soltanto le agevola-
zioni dal punto di vista fiscale e tributario, ma 
anche per la possibilità di acquisire personalità 
giuridica, di beneficiare del fondo destinato alle 
associazioni di promozione sociale e di partecipa-
re a bandi di progettazione e di programmazione 
in modo congiunto con le amministrazioni locali. 
L’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore è 
anche possibile per tutte le associazioni affiliate 
UISP che abbiano modificato il proprio Statuto al 
fine di renderlo conforme alle norme vigenti. In 
tal senso, il Comitato Territoriale UISP Ciriè Set-

timo Chivasso si rende disponibile a offrire con-
sulenza e supporto a chiunque ne abbia necessità.
Grande fermento all’interno del Comitato anche 
dal punto di vista dei Progetti Internazionali. A 
fine settembre si è concluso MEMTRAIN, proget-
to di durata biennale realizzato al fine di studiare 
la correlazione tra attività fisica e implemento 
mnemonico nei soggetti over 55; nei mesi di ot-

tobre e novembre sono iniziati due progetti un 
po’ particolari rispetto a quelli a cui il Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso è abituato, SPIRITS e 
RE[ENTER], che si rivolgono alla formazione e 
al coinvolgimento degli operatori che svolgono 
attività di volontariato all’interno delle carceri; 
ad aprile è iniziato il progetto PACE -acronimo 
di Physical ACtivity Enhancement e traduzione 

inglese di ritmo- che mira a risvegliare l’interes-
se per lo sport e l’attività fisica nella fascia d’età 
50-75 anni, alla quale si dedica molto spesso poca 
attenzione; mentre a giugno si è concluso il pro-
getto SPRINT, che si è focalizzato sull’inclusione 
e la promozione dello sport per i soggetti svan-
taggiati, quali ragazzi affetti da disabilità sia fi-
sica che mentale e residenti nelle case-famiglia, 
soprattutto attraverso l’analisi e la raccolta dati; 
Comitato in prima linea anche per quanto ri-
guarda i temi sociali: per il secondo anno, infatti, 
congiuntamente al comune di Caselle Torinese, 
è stata organizzata la manifestazione sportiva 
Liber* di Muoversi in occasione della Giorna-
ta Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Un 
evento per dire “No” a qualsiasi forma di violenza, 
affiancata dalla mostra Profumo di Vita #neldirit-
todelbambino dell’associazione Legal@rte, che ha 
posto l’attenzione sul tema della violenza assisti-
ta di cui sono vittime i minori. Quest’anno inoltre 
il Comitato ha attivato il suo primo Centro Esti-
vo presso il comune di Fiano, basato su attività 
sportiva -proponendo molteplici discipline grazie 
anche alla presenza di istruttori specializzati- e  
stili di vita sani partendo dall’alimentazione, sen-
za dimenticare una buona dose di creatività, che 
ha riscosso davvero un buon successo.

VOLLEY - SERIE B2 FEMMINILE Inizia a prendere forma l’organico del Caselle Volley 

Bosi, Mautino e Nogarotto certezze rossoblu 

PIANETA UISP Mesi intensi quelli vissuti dal Comitato Territorial Ciriè Settimo Chivasso che hanno portato all’approvazione del Nuovo Statuto

L’annata sportiva 2018/2019 si avvia alla sua conclusione ed è tempo di bilanci

E’ giunto il momento in casa 
Caselle Volley di iniziare a 
presentare le giocatrici che an-
dranno a comporre il roster del-
la formazione rossoblu che nel-
la stagione sportiva 2019/2020 
militerà sul palcoscenico nazio-
nale della serie B2 femminile. 
La prima grande conferma 
arriva da Bruna Mautino, che 
sarà ancora al servizio del Ca-
selle Volley per l’anno a venire. 
Queste le parole della schiac-
ciatrice italo-peruviana: “Un 
gruppo nuovo, con molti innesti 
nuovi e giovani. Tanta la voglia 
di far bene. Sono sempre stata 
abituata ad essere la giovane 
del gruppo, mentre quest’anno 
sarò in un ruolo nuovo per me 
e spero di essere all’altezza di 
trasmettere la mia passione 
e la mia esperienza alle mie 
compagne più giovani. Anche 
con l’allenatore (Sebastian 
Perrotta, ndr) si sta creando il 
giusto feeling e tutti i migliori 
presupposti per affrontare una 
stagione in cui toglierci delle 
belle soddisfazioni e divertirci. 
Ci godiamo ancora queste setti-
mane di vacanza e poi iniziamo 

a lavorare duramente in vista 
della prossima stagione”.
Ancora in rossoblu anche Glo-
ria Nogarotto, vera e propria 
bandiera del Caselle Volley. La 
schiacciatrice classe 1995 è ca-
rica: “Sono felice di continuare 

il mio percorso sportivo al Ca-
selle Volley. Quest’anno con un 
gruppo nuovo e giovane sicura-
mente entusiasmo e voglia di 
lavorare non mancheranno di 
certo. Oltre a dei nuovi inseri-
menti abbiamo anche un nuo-

vo allenatore che fin dai primi 
allenamenti ci ha mostrato la 
sua “filosofia” pallavolistica 
trasmettendoci nuovi stimoli e 
nuovi obiettivi da raggiungere. 
Sono molto ottimista e cercherò 
di dare il mio meglio al servizio 
della squadra. Non vedo l’ora di 
iniziare!”.
Confermatissima anche Giulia 
Bosi, il libero del Caselle Vol-
ley. La giocatrice chivassese è 
diventata un punto fermo del 
sodalizio guidato dal presi-
dente Alberto Nogarotto ed è 
in costante crescita. Queste le 
sue parole: “Sarà la mia quarta 
stagione al Caselle volley e non 
posso che essere felice per que-
sta conferma! Ci saranno sicu-
ramente tantissime novità, a 
partire dall’allenatore, ma una 
nuova sfida non può che porta-
re anche nuovi stimoli. Ci tengo 
a salutare tutte le nostre vec-
chie compagne, che per un mo-
tivo o per l’altro hanno dovuto 
salutarci, e a dare il benvenuto 
alle nuove arrivate, sperando 
sia un campionato ricco di sod-
disfazioni”.
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Salvatico, Stupenengo e Gunetto
la meglio gioventù del Sant’Anna
Il Sant’Anna TomCar San 
Mauro punta con forza sui 
giovani rinnovando la fiducia a 
Marco Salvatico (in foto). L’en-
ergia e la duttilità del giocatore 
classe 1998 saranno a dispo-
sizione del tecnico Andrea Usai 
per la stagione 2019-2020. Ma 
se nello scorso campionato l’at-
letico giocatore ex Mondovì at-
taccava da posto 2, la prossima 
stagione si sposterà ad attaccare 
al capo opposto, sfruttando le 
sue qualità tecniche come schi-
acciatore per dare il suo contrib-
uto agli schemi preparati dallo staff tecnico biancorosso, in una 
formazione che vuole miscelare esperienza e spregiudicatezza in 
parti analoghe. La politica di valorizzazione del proprio settore 
giovanile da parte del Sant’Anna prosegue promuovendo in 
prima squadra Andrea Stupenengo, talento biancorosso Under 
18 (classe 2002) che affiancherà in regia Dario Mosso. Un’in-
vestitura guadagnata nel tempo, lavorando con impegno fin dai 
primi passi nelle Under biancorosse, grazie ai risultati in Under 
16 e Under 18, qualificando il Sant’Anna alle finali regionali.
Infine, rinnova l’accordo con l’ala Luca Gunetto, il Sant’Anna, 
che in posto 4 aggiunge un altro fondamentale tassello per il 
campionato 2019-20. L’atleta, classe 1998, arrivato la scorsa 
estate da Fossano, si è riconquistato la conferma lavorando con 
impegno durante la stagione.

VOLLEY - SERIE B MASCHILE

CONFERMATISSIMA La schiacciatrice rossoblu Bruna Mautino


