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NUOTO PER SALVAMENTO Gli ultimi giorni dei Campionati Europei regalano tante altre medaglie alle atlete della Nuotatori Canavesani

Le sorelle Pasquino e Borgnino protagoniste

C

onclusa la due giorni
di gare in vasca, con la
Nazionale Italiana al
primo posto in tutte le classifiche Open e Youth maschili e femminili, i Campionati
Europei si sono spostati sul
lungomare tra Riccione e Misano Adriatico per la prima
giornata dedicata alle prove
oceaniche, caratterizzata da
una temperatura di aria e acqua inferiore ai venti gradi.
Giornata che non ha visto il
dominio azzurro registrato in
piscina, ma che ha comunque
regalato sei medaglie ai nostri atleti. Due di queste le ha
raccolte Francesca Pasquino,
classe 2002 della Nuotatori
Canavesani allenata da Gianni Anselmetti, che è anche
il responsabile tecnico della
Nazionale Italiana giovanile. Francesca ha conquistato
l’argento nel frangente (surf
race) alle spalle della tedesca
Nina Holt - già protagonista
nelle gare in vasca - e davanti alla compagna di squadra
Livia Elisa Fiori. Pasquino è
poi salita sul terzo gradino
del podio insieme a Carlotta
Tortello nel salvataggio con
tavola (board rescue), dietro
le coppie di Gran Bretagna e
Irlanda, per poi raggiungere
la finale nella canoa (ski race).
In campo individuale, sempre
per la Nuotatori Canavesani,
bene Vittoria Borgnino, sesta nella canoa (ski race), e la
più giovane compagna di club
Valentina Pasquino, ottava

classificata nello sprint sulla
spiaggia (beach sprint) Youth.
Spostando l’attenzione sulle
staffette, quarte nelle finali
A del salvataggio con tavola
(board rescue) Silvia Meschiari e Borgnino. Nella staffetta
sprint sulla spiaggia (beach
sprint) ottava posizione per
Lucrezia Fabretti, Borgnino,
Samantha Ferrari e Federica
Volpini e settima piazza Youth
per Valentina Pasquino, Carlotta Tortello, Francesca Pasquino e Helene Giovanelli.
L’ultima giornata di gare ha
sancito il trionfo azzurro. Dominio tricolore nella staffetta torpedo, con la formazione
italiana Youth al primo posto
in campo femminile grazie alla

ATLETICA LEGGERA

Hope Running Onlus col sorriso
alla Stralucento a scopo benefico

L’ASD Hope Running Onlus, domenica 29 settembre, si è
schierata al via della ventiquattresima edizione della Stralucento, manifestazione valevole come 3° Memorial Marcello
Virelli. Con in testa il presidente Giovanni Mirabella, i chivassesi hanno preso parte a questa gara a scopo benefico,
inserita come appuntamento del 3° trofeo solidale “Insieme
per UGI”.

solita Francesca Pasquino, ad
Alessia Cappai, Giovanelli e
Fiori che hanno conquistato l’oro davanti a Francia e
Germania. Nella stessa prova
l’Italia ha poi conquistato il
quinto posto tra le donne, con
Francesca Cristetti e Borgnino schierate in staffetta. Una
nuova medaglia azzurra, di
bronzo, è arrivata dalla staffetta ocean Youth formata da
Livia Fiori, Cappai, Tortello e
Valentina Pasquino. Le azzurrine hanno chiuso al terzo posto dietro Francia e Germania.
In chiusura di programma è
giunto l’ultimo squillo azzurro degli Europei, grazie alla
medaglia d’oro conquistata
dalla staffetta ocean lifesaver

mista. A comporre il quartetto italiano sono stati Daniele
Sanna, Ferrari, Vittoria Borgnino e Andrea Niciarelli. Alle
medaglie citate le atlete della
Nuotatori Canavesani hanno
aggiunto buoni piazzamenti:
Francesca Pasquino ha chiuso
in quarta posizione nell’ocean
Youth. Sempre tra i giovani,
mentre la sorella Valentina
ha raggiunto il settimo posto
a bandierine. Borgnino si è piazzata nona nell’ocean e nella
gara con tavola e ha poi gareggiato nella staffetta Ocean
azzurra, quinta al traguardo;
quarta posizione, infine, per la
staffetta ocean lifesaver mista
Youth, con Francesca Pasquino e Vivalda in formazione.

Infine, per quanto riguarda le
classifiche per Nazioni, dopo
aver chiuso in testa sia tra gli
Open sia tra gli Youth nelle
gare in vasca, al termine delle

prove oceaniche l’Italia ha perso una posizione nella graduatoria generale (piscina+mare)
assoluta, confermandosi però
al primo posto tra gli Youth.

FLAT TRACK In cassaforte un ottimo quarto posto nella quarta tappa del Campionato Italiano

Rosso sfiora il podio a Terenzano del Friuli

Stefano Rosso del Motoclub
Chivasso ha partecipato sabato 21 e domenica 22 settembre
alla quarta e alla quinta prova
del Campionato Italiano, in
programma a Terenzano del
Friuli. In sella alla motocicletta assistita dal Team Twin
Service Motorcycles di Via Baione 2 a Chivasso, Rosso nella
gara del sabato ha conquistato un ottimo quarto posto al
termine di una finale molto
combattuta, vinta da Kevin
Corradetti.
Nella gara di domenica il risultato di Stefano è stato il
sesto posto in classifica nella
gara vinta da Francesco Cecchini, campione del mondo e
attuale leader della classifica
provvisoria che vede l’alfiere
del Motoclub Chivasso saldamente in quinta posizione con
75 punti. Rosso è preceduto in
graduatoria dallo stesso Cec-

chini con 119 punti, Daniele
Moschini a 104, Corradetti e

Gianni Borgiotti a 92, mentre
è seguito in sesta posizione da

Lorenzo Villamagna con 63
punti.
La stagione regolare si concluderà nuovamente a Terenzano
il 13 ottobre prossimo dove
si correrà l’ultima prova del
Campionato Italiano di specialità.
Ultimo appuntamento dell’anno sarà invece la gara internazionale che si disputerà
all’interno del “Motolive”, il
contenitore racing dellEICMA,
l’ Esposizione Internazionale
Ciclo Motociclo e Accessori,
la rassegna motociclistica più
importante dell’anno che si
terrà a Milano-Rho Fiera dal 7
al 10 novembre. Stefano Rosso parteciperà a questo prestigioso appuntamento, scontrandosi con i migliori piloti
provenienti da tutta Europa
rappresentando la Federazione Motociclistica Italiana assieme agli altri piloti italiani.

PIANETA UISP Trasferta in Bulgaria per il secondo Learning Teaching and Training Activity dell’iniziativa che intende lo sport come mezzo di emancipazione

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso a Plovdiv per il Progetto Europeo SPIRITS
Durante la settimana appena
conclusa si è tenuto un importante appuntamento per il Comitato Territoriale UISP Ciriè
Settimo Chivasso nell’ambito
del Progetto Europeo SPIRITS, che si rivolge alla formazione degli operatori che
svolgono lavoro di volontariato
all’interno delle strutture di
detenzione, al fine di utilizzare
lo sport non solo come mezzo
di emancipazione, ma anche di
redenzione sociale. In questo
frangente, il Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso, capofila del progetto, si avvale della
collaborazione di altre quattro realtà europee: in primis
il Comitato Territoriale UISP
Alessandria - che da circa 20
anni collabora con le carceri
della città, la Casa di Reclusione San Michele e la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta”- l’Association Sport For All
Suceava dalla Romania, l’asso-

ciazione Courage Foundation
dalla Bulgaria e la Freedom
Gate Greece dalla Grecia, che
ha già lavorato in strutture
di detenzione, ma in ambito
minorile. Dopo il kick off meeting e il primo LTTA - Learning Teaching and Training
Activity - del mese di aprile,
che ha visto la presenza di
numerosi esperti che operano
nel settore, dagli psicologi, agli
operatori sportivi, passando
per gli insegnati di educazione
motoria per concludere con gli
esponenti della Polizia Penitenziaria, i rappresentanti dei
due Comitati hanno partecipato al secondo LTTA, svoltosi a
Plovdiv, Capitale Europea della Cultura 2019, e destinato
esclusivamente ai volontari di
nazionalità bulgara. Questo
secondo incontro ha visto le
relazioni e le esperienze della
Presidentessa del Comitato
Territoriale UISP Alessandria

Mara Scagni; del Comandante
della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta” Giulio Romeo;
dell’Istruttore di Fitness nelle

carceri alessandrine per UISP
Davide Cerutti - la cui esperienza è servita da confronto
tra le attività sportive italiane
e quelle bulgare - la presiden-

tessa della Courage Foundation Lucia Veleva;il Direttore
del Dipartimento Attività Sociali della prigione di Plovdiv
Kiril Sivkov; il Direttore del
Dipartimento Attività Sociali
del carcere di Stara Zagora,
Radost Nayedevona e la Mental and Social Health Advocate
Emilia Crushkov dell’UPSDA.
Presenti al meeting anche la
Project Manager in Ambito
Internazionale del Comitato
UISP Ciriè Settimo Chivasso
Francesca Di Feo e il Direttore e Coordinatore del progetto SPIRITS Roberto Rinaldi,
che ha anche consegnato lo
stendardo dell’organizzazione
capofila al Direttore dell’Istituto Penitenziario di Plovdiv.
Se il primo appuntamento è
stato dedicato alla formazione
in aula, le giornate successive
hanno invece riguardato incontri “sul campo”, con la visita degli istituti carcerari di

Plovdiv e di Stara Zagora. “In
entrambe le strutture abbiamo
ricevuto un’ottima accoglienza, con la possibilità di visitare
tutti locali delle due carceri,
dalla mensa, alle celle, alle palestre dove si svolgono le varie
attività sportive. Qui a sorpresa, nella struttura detentiva di
Stara Zagora, abbiamo assistito a un Torneo di Boxe interno
al carcere, che avrebbe dovuto
svolgersi il 5 ottobre, ma che è
stato anticipato in nostro onore. È stata senz’altro una cosa
simpatica, gradita e inaspettata, dal momento che una volta
conclusosi l’evento, ognuno
di noi è stato premiato con
una targa nominativa dal Vice-Presidente del Comitato
Olimpico bulgaro” ha spiegato Rinaldi, che si è dichiarato
molto soddisfatto dell’evento
di formazione, giudicato “valido e poliedrico, con molteplici
tematiche affrontate”.

