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NUOTO Un’estate memorabile per la Dynamic Sport-In Sport quella vissuta tra Roma e Budapest

Biasibetti nell’élite mondiale   
Dopo le dieci medaglie 

conquistate nelle cate-
gorie Juniores e Cadetti, 

Dynamic Sport-In Sport anco-
ra protagonista ai Campionati 
Italiani Giovanili di Roma: me-
rito soprattutto della staffetta 
4x200 stile libero Ragazzi, che 
ha conquistato la medaglia di 
bronzo con Lorenzo Panizza, 
Riccardo Ongaro, Franco Rave-
doni ed Enrico Oggeri.
Tanti buoni piazzamenti per 
gli atleti di Rivarolo Canavese, 
Ivrea, Crescentino e San Mauro 
Torinese, con la perla del sesto 
posto nella classifica a squadre 
maschile di categoria. Vittoria 
nella finale B del 100 delfino 
per Giulia Vittorini (personale 
di 1’05”05), che ha conquista-
to anche il secondo posto nella 
finale B dei 200 con 2’22”49. 
Finale B anche per Lavinia 
Zanolini nei 200 rana, chiusi 
al terzo posto con il personale 
di 2’41”63. Prestazione eccel-
lente per Benedetta Gardini, 
quindicesima e in finale B nei 
200 dorso dopo aver stabilito il 
personale con 2’25”84 in batte-
ria. Riccardo Ongaro è settimo 
nella finale A dei 100 stile libe-
ro in 52”92, Stefano Linty tra i 
migliori nella categoria ragazzi 
14 anni, secondo nella finale dei 
100 delfino con il personale di 
58”52 e terzo nei 200 delfino in 

2’10”68, Lucrezia Manganiello 
decima nei 1500 stile libero con 
17’57”95, Enrico Oggeri 13esi-
mo nei 400 misti in 4’41”34 e in 
finale B (ottavo) nei 200 misti, 
Edoardo Sarasso nono nella 
finale Ragazzi 14 anni dei 100 
dorso in 1’02”60. Nono posto 
per la 4x100 mista femminile, 
con Gardini, Zanolini, Vittorini 
e Manganiello. Buone presta-
zioni anche per Letizia Aquilio, 
Elisabetta Farelli, Lucrezia So-
fia Manganello, Rachele Mat-
tiel, Federica Silvestri, Edoardo 
Blotto, Filippo Merlo, Luca Pa-
nizza, Simone Spediacci. 

Nel complesso, tredicesimo 
posto nella classifica generale 
femminile, ventesimo in quella 
maschile, quarto tra le Cadette 
femmine, dodicesimo nelle Ju-
nior femmine, diciassettesimo 
negli Junior maschi e sesto nei 
Ragazzi maschi.
L’evento clou dell’estate targata 
Dynamic Sport-In Sport è sen-
za dubbio la partecipazione di 
Helena Biasibetti ai Campiona-
ti Mondiali Junior in program-
ma a Budapest da martedì 20 a 
domenica 25 agosto. Biasibetti 
ha già vestito la maglia azzur-
ra agli Europei di categoria di-

sputati a inizio luglio a Kazan, 
vincendo la medaglia di bronzo 
nei 100 farfalla e quella d’ar-
gento nella 4x100 mista, nuo-
tando naturalmente la frazione 
a delfino. Per quanto riguarda 
il recente Campionato Italiano 
di Categoria, invece, Helena ha 
conquistato il titolo nei 50 e nei 
100 farfalla Cadette e insieme 
alle compagne di squadra ha 
vinto la medaglia di bronzo nel-
le staffette 4x100 e 4x200 stile 
libero Cadette.
Alla Duna Arena di Budapest, 
che due anni fa accolse i Mon-
diali assoluti, Biasibetti è stata 

in gara nei 50 e 100 farfalla, 
qualificandosi per la finale dei 
50 farfalla. La diciassetten-
ne atleta allenata da Donato 
Nizzia ha chiuso la semifinale 
al sesto posto con il personale 
di 26’’75, tre decimi in meno 
rispetto al 27’’05 nuotato ai 
Campionati Italiani di catego-
ria dell’anno scorso. Primato 
che peraltro aveva già battuto 
in mattinata, concludendo la 
vasca della batteria in 27’’04. 
In finale, l’azzurrina è giunta 
al settimo posto con il tempo 
di 26’’89. Per la seconda volta 
in carriera la diciassettenne è 
scesa sotto i 27 secondi, dopo il 
personale di 26’’75 nuotato in 
semifinale.
Finale raggiunta anche nei 100 
farfalla, dopo aver terminato la 
semifinale al sesto posto con il 

tempo di 59’’62. Si tratta anche 
in questo caso del record perso-
nale per Helena, che in occasio-
ne della gara degli Eurojunior 
che le aveva consegnato la me-
daglia di bronzo aveva nuotato 
in 59’’69. Nella giornata conclu-
siva, quindi, doppio impegno in 
vasca per Biasibetti, ai blocchi 
di partenza della finale dei 100 
farfalla e poi chiamata a nuota-
re nuovamente le due vasche a 
delfino nella terza frazione del-
la 4x100 mista, staffetta com-
posta insime ad Erika Gaetani, 
Benedetta Pilato e Chiara Ta-
rantino. Nella prova individua-
le ha chiuso all’ottavo posto con 
il tempo di 1’00’’38; nella prova 
di squadra si è invece fermata 
ai piedi del podio composto da 
Stati Uniti, Russia e Canada, 
con una frazione da 59’’53. 

Mancano ormai pochi giorni alla partenza uffi-
ciale dell’anno sportivo 2019/2020: un anno che, 
al pari dei precidenti, sarà ricco di attività per 
il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso. Mentre i membri del Direttivo augurano a 
tutti i lettori un buon rientro dalle vacanze, in-
tendono anche soffermarsi sui vantaggi dei quali 
potranno beneficiare le società sportive, sia in 
caso di prima affiliazione che in caso di sempli-
ce rinnovo. Innanzitutto l’iscrizione al Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore: tra giugno 
e luglio la UISP è stata chiamata ad adeguare 
lo Statuto in conformità con il Codice del Terzo 
Settore, al fine di ottenere il riconoscimento di 
Associazione di Promozione Sociale e di Rete 
Associativa Nazionale. Ciò comporta benefici 
non soltanto dal punto di vista delle agevolazio-
ni fiscali e tributarie, ma anche per la possibi-
lità di partecipare a bandi di progettazione in 
modo congiunto con le amministrazioni locali e 
di svolgere attività sociali diverse da quelle pre-
viste dal CONI, che ammette soltanto alcune di-
scipline sportive escludendo per esempio quelle 
olistiche. L’iscrizione al RUNTS è possibile anche 
per tutte le affiliate UISP, a patto che abbiano 
modificato il proprio Statuto al fine di renderlo 
conforme alle norme vigenti. Tra gli altri vantag-

gi ricordiamo la copertura assicurativa estesa a 
tutti i soci, in caso di infortunio o di responsabi-
lità civile contro terzi, con una polizza proposta 
a prezzi competitivi e l’iscrizione, effettuata e 
gestita dal Comitato, al Registro Nazionale delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal 
CONI. Oltre a questo sarà possibile accedere ai 
Campionati UISP di molteplici discipline, come 
la pallavolo nelle Categorie Under 18, Under 17, 

Under 16, Under 15, Under 14, Under 13 e Un-
der 12 sia maschili che femminili o il calcio nelle 
Categorie A5 femminile, A5 maschile, A5 giova-
nile che comprende Under 20, Allievi, Giovanis-
simi, Esordienti, Pulcini/e, Primi Calci e Primi 
Calci Micro, A11 maschile, A8 maschile e A7 sia 
maschile che femminile. A tale proposito, vi in-
formiamo che sono già iniziate le iscrizioni per 
i Campionati di Calcio a 5 Giovanile UISP per 

l’anno sportivo 2019/2020 e che potranno perve-
nire fino al 19 settembre. Il costo è di 80 euro a 
squadra, ai quali occorre aggiungere quelli per 
l’affiliazione e il tesseramento, validi per un anno 
e che permette l’iscrizione di più squadre in tutti 
i campionati. Le squadre vincenti di ogni catego-
ria disputeranno le Finali Regionali, Nazionali e 
di Coppa Piemonte 2020. Per maggiori informa-
zioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alle nostre 
segreterie -quella di Ciriè in via Matteotti 16 e 
quella di Settimo in via Giannone 3, entrambe 
aperte tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.00- o 
inviando una mail all’indirizzo calcio5.giovani-
le@uispsettimocirie.it.
Per quanto riguarda l’affiliazione, ricordiamo che 
il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso 
offre anche la possibilità di promuovere la pro-
pria associazione attraverso i canali di comunica-
zione e gli eventi organizzati dal Comitato stesso. 
Per coloro che intendono richiedere l’affiliazione 
è necessario presentare: modulo di richiesta affi-
liazione compilato e firmato, copia dell’atto costi-
tutivo, copia dello statuto, codice fiscale dell’asso-
ciazione e una fotocopia del documento d’identità 
del rappresentante legale. La modulistica è sca-
ricabile sul nostro sito, all’indirizzo www.uisp.it/
settimocirie/pagina/affiliazione.

PUGILATO Cadeddu, Protto e Spigariol vincono il Torneo Open di light boxe a Torino 

Tris d’oro della Boxe Chivasso agli EMG ‘19 

PIANETA UISP Al rientro dalle vacanze il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso presenta i vantaggi del tesseramento alle associazioni

Affiliarsi alla UISP è facile e consente di vivere una stagione ricca di sport ed iniziative

Ad inizio agosto, la Boxe Chi-
vasso ha partecipato al Tor-
neo Open di light boxe degli 
European Masters Games 
2019 di Torino. Una compe-
tizione che ha indossato le 
sgargianti vesti di disciplina 
dimostrativa, vantando una 
partecipazione qualificata 
come non mai. Sul ring mon-
tato nel Parco del Valentino, 
cuore pulsante degli Europe-
an Masters Games, accanto 
al palco che ospita premia-
zioni e spettacoli, gli atleti 
si sono sfidati sotto gli occhi 
attenti di Chiara Appendino, 
sindaco di Torino, a caccia del 
successo finale. Prestigioso 
traguardo, questo, raggiun-
to da tutti e tre i rappresen-
tanti della Boxe Chivasso in 
gara: si tratta di Nazzareno 
Cadeddu, iscritto nella cate-
goria Senior 75 kg, di Stefano 
Spigariol e Lorenzo Protto, 
impegnati rispettivamente, 
geli Junior 65 kg e tra gli Ju-
nior 55 kg. Tre medaglie d’o-
ro che hanno inorgoglito gli 
stessi pugili, il tecnico Angelo 
Fabiano e il presidente Gian 

Luca Timossi, entrambi pre-
senti a bordo ring.
Risultati fantastici, che servi-
ranno da stimolo in casa Boxe 
Chivasso per alzare l’asticella 
sempre più in alto. Da lunedì 
26 agosto, la palestra di via 
Baraggino ha infatti riaperto 
i battenti, perché le sfide che 
attendono gli atleti biancoros-
si del vivaio, dello stesso set-
tore di light boxe e del gruppo 
di agonisti sono tante sia nel-
la seconda parte del 2019 che 
per tutto il prossimo anno.

Bagnaia si piazza undicesimo
sul circuito di Silverstone

Undicesimo posto per Francesco Bagnaia a Silverstone. Il 
pilota chivassese del team Pramac ha recuperato diverse 
posizioni durante la gara, ma non è assolutamente soddis-
fatto: “Onestamente mi aspettavo un risultato migliore, ho 
provato a spingere ma il mio passo non era buono. Ieri in 
Q1 abbiamo perso molto grip al posteriore e non abbiamo 
capito il perché abbiamo lavorato e cercato risolvere ma le 
cose non sono andate benissimo. Adesso abbiamo il test di 
Misano e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. E’ stato 
strano perché venerdì e sabato mattina ero veloce e il passo 
era buono, poi ho perso il grip ed è stato difficile fare tutto. 
Non sappiamo se per le condizioni o altro, ma questa è la 
situazione e dobbiamo capire cosa sia successo”.
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