
Mancano poco meno di due 
settimane all’appuntamento 
più importante dell’affilia-
ta del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
“In Ricordo di Enzo”. Quest’ul-
tima è infatti un’associazione 
piuttosto particolare, che da 
7 anni organizza il Memorial 
Enzo De Santo, in ricordo di 
un figlio scomparso troppo 
presto a causa di un tumore. 
Un ragazzo vivace, che amava 
lo sport e che voleva frequen-
tare il SUISM, e che dal 2013 
i genitori Raffaele De Santo e 
Diana Zoggia ricordano con 
una corsa competitiva e non, 
affiancata a una camminata 
ludico-motoria, che si svolge 
sul territorio di Borgaro To-
rinese. Un evento molto par-
tecipato a livello territoriale, 
perché in tanti conoscevano 
Enzo e in tanti conoscono i 
suoi genitori, che da quel do-
lore sono riusciti a “creare” un 

evento sportivo sicuramente 
apprezzato e con uno scopo 
benefico. Non è infatti una 
novità che tutto il ricavato 
delle iscrizioni sia devoluto 
per la maggior parte all’UGI 
e ad altre realtà del territorio. 
Alcune novità, però, in questa 
edizione 2019, che si svolgerà 
domenica 27 ottobre ci sono 
eccome, a cominciare dalla 
gara che vede coinvolti bam-
bini e ragazzi. Al contrario 
degli anni scorsi, infatti, non 
si svolgerà la mattina stessa 
precedendo quella degli adul-
ti, ma il giorno prima, saba-
to 26 ottobre, presso il Parco 
Chico Mendez con ritrovo alle 
ore 14.00 e partenza alle ore 
15.00. Altra novità riguarda i 
pettorali: questi ultimi infatti 
potranno essere ritirati esclu-
sivamente sabato 26 ottobre 
dalle 13.00 alle 19.00 e dome-
nica 27 ottobre dalle 8.00 alle 
9.30. Non cambia, rispetto 

allo scorso anno, il tracciato: 
anche per questa edizione, 
sia la corsa competitive che 

quella non competitiva, sia 
la passeggiata ludico-motoria 
attraverseranno buona parte 

del Parco Chico Mendes.
Non resta quindi che visitare 
il sito www.inricordodienzo.
it e seguire l’omonima pagi-
na Facebook per scoprire le 
modalità di iscrizione, che si 
chiuderanno giovedì 24 ot-
tobre. Lo scorso anno, nono-
stante il maltempo dei giorni 
precedenti e una fastidiosa 
pioggerellina che ha iniziato a 
cadere copiosa a poco meno di 
un’ora dall’inizio della mani-
festazione, la partecipazione 
è stata massiccia e l’associa-
zione In Ricordo di Enzo ha 
raccolto l’importante cifra di 
10.100 euro; un risultato che 
non si sarebbe mai ottenuto 
senza i partecipanti, gli spon-
sor e tutti i volontari che ogni
anno si mettono a disposizio-
ne affinché la manifestazio-
ne si svolga nel migliore dei 
modi. I fondi sono stati così 
suddivisi: 7.000 euro all’U.G.I. 
ONLUS “Unione Genitori Ita-

liani contro il tumore dei bam-
bini”; 500,00 euro al Reparto 
di Oncoematologia Pediatrica 
e Centro Trapianti dell’Ospe-
dale Regina Margherita nella 
persona del Direttore Dotto-
ressa Franca Fagioli; 500 euro
all’Associazione Ospedale 
Dolce Casa ONLUS di Ciriè; 
500,00 all’Associazione ASD 
Hope Running ONLUS di 
Chivasso; 500 euro all’atle-
ta nazionale di Para-Rafting 
Massimo Giandinoto di Bor-
garo Torinese; 350 euro al 
Comitato Insieme per U.G.I; 
250 euro a “2 Ruote per la 
Ricerca” nella persona del Di-
rettore Dottor Roberto Lau-
dati, Ematologo pediatrico del 
Regina Margherita di Torino; 
250,00 euro alla comunità 
CVP -Con Volontà Puoi- del 
Comitato “Io sto con il Regina 
Margherita”; 250 euro a W.C. 
“Volontari Clown Onlus” di 
Ciriè.

PIANETA UISP Il bell’appuntamento a scopo benefico di domenica 27 ottobre verrà preceduto sabato 26 dalla gara che coinvolgerà bambini e ragazzi

Importanti novità a Borgaro per la settima edizione del “Memorial Enzo De Santo” 
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Nella boxe, così come nella vita, 
ci sono sconfitte e sconfitte. Al-
cune, bruciano più delle altre 
perché sopraggiunte quando la 
vittoria era ad un passo. E’ que-
sto il caso dello stop rimediato 
da Massimiliano Ballisai al Pa-
lais des Sports Marcel Cerdan 
di Levallois Perret, nei pressi 
di Parigi. Salito sul ring nel-
la serata di sabato 12 ottobre 
per contendere al beniamino di 
casa Yazid Amghar la vacante 
cintura di campione dell’Unio-
ne Europea dei Pesi Superleg-
geri, il pugile professionista di 
Venaria Reale è stato costretto 
all’abbandono prima dell’inizio 
dell’ottavo round, dopo essere 
andato più volte vicino al suc-
cesso prima del limite.
Alla vigilia della partenza per 
Parigi, Ballisai era stato pro-
fetico: “Sono tranquillo e sere-
no: ho lavorato tanto sulla re-
sistenza fisica e sotto il piano 

atletico per arrivare pronto 
all’appuntamento. Purtroppo 
ho potuto sostenere poche se-
dute di sparring perché prima 

un taglio all’arcata sopracci-
gliare sinistra e poi una ferita 
al naso mi hanno complicato i 
piani, ma l’incontro è sempre 

più vicino e non è più tempo 
di guardarsi indietro”. E così 
è andata. “El Loco” ha messo a 
dura prova l’imbattuto france-
se, mandandolo al tappeto nel 
terzo round con un potente de-
stro alla mascella, ma nelle ri-
prese successive la ferita al so-
pracciglio sinistro ha iniziato a 
presentare il conto. Nonostan-
te tutto, con carattere Ballisai 
non si è mai tirato indietro e 
anzi nella settima ripresa ha 
scosso nuovamente Amghar, 
portandolo sull’orlo del ko. L’e-
pilogo del match, però, è avve-
nuto poco dopo, come anticipa-
to. “Ho avuto il match in mano, 
le due ferite al sopracciglio 
sicuramente mi hanno condi-
zionato. Questa battaglia l’ho 
persa, ma non la guerra. Ora 
farò guarire le ferite e ripren-
derò gli allenamenti. Grazie a 
tutte le persone che mi hanno 
sostenuto in palestra e fuori”.

PUGILATO Il francese Amghar più volte sull’orlo del ko contro il pugile di Venaria Reale

Ballisai sfiora il Titolo dell’Unione Europea  

Eurogymnica mette a seg-
no un altro colpo grosso. 
A Fabriano, in occasione 

del Secondo Campionato Nazi-
onale di Insieme Giovanile le 
ginnaste biancoblu vincono un 
incredibile bronzo nella finale 
a otto squadre disputatasi do-
menica 6 ottobre. Già laurea-
tosi campionesse regionali, per 
l’ennesima volta, ad Albenga, il 
quintetto composto dalla capi-
tana Giulia Manusia, Stefania 
Straniero, Martina Alberione 
e dalle due chivassesi Bianca 
e Luna Chiarello ha superato 
le qualificazioni di sabato 5 ot-
tobre staccando il pass per la 
finale a 8 del giorno successi-
vo grazie ad un momentaneo 
quarto posto e al punteggio di 
16,400. In quella circostanza, 
un paio di imprecisioni aveva-
no contenuto il punteggio ma 
la squadra era apparsa anche 
questa volta brillante, com-
patta, rodata e con i meccan-
ismi di collaborazione perfet-
tamente oliati, tanto da dare 
l’impressione agli spettatori di 
estrema facilità nell’eseguire 
anche gli scambi più comples-
si. Insomma, ottime sensazi-
oni che sono state confermate 
solo una dozzina di ore succes-
sive, quando sulla pedana del 
PalaGuerrieri lo scontro fra le 
migliori società dello stivale si 
è fatto spietato. Vietato sbagli-
are!
Le ginnaste accompagnate in 
questa trasferta dalla diret-
trice tecnica di Eurogymnica, 
Tiziana Colognese e da Elisa 

Vaccaro ma allenate anche da 
Eva D’Amore, Sonia Landolina 
e dal coreografo Stefano Muià, 
grazie ad una perfetta esecuz-
ione e ancora una volta a una 
leggerezza mentale quanto 
meno sorprendente vista la 
posta in palio, hanno ripetuto 
le belle prestazioni precedenti, 
andando addirittura a miglio-
rarsi e rosicchiare quell’am-
bita posizione alle avversarie 
della Motto Viareggio: 17,300 il 
punteggio finale per le EGirls, 
alle spalle solo delle padrone 
di casa di Fabriano (20,650) e 
di Aurora Fano (18,400), au-
trice di un ottimo esercizio ma 
vittima di un finale condito da 

una grave perdita e vari errori, 
probabilmente ritenuti veni-
ali dalla attentissima giuria, 
croce e delizia di questa disci-
plina sportiva.
La Giovanile era entrata in fi-
nale,  mancando però il podio, 
anche nel giugno scorso, pro-
prio a Torino, in un’edizione 
memorabile che grazie all’or-
ganizzazione impeccabile di 
Eurogymnica aveva portato 
al PalaRuffini 2500 spettatori 
in concomitanza degli Asso-
luti. Questa prestigiosa med-
aglia nell’Insieme, compensa 
la delusione per la medaglia 
sfiorata quattro mesi fa e va 
ad aggiungersi  ai due titoli 

italiani conquistati nel 2007 e 
nel 2017, all’argento del 2003 
e ad un altrettanto sfavillante 
bronzo conquistato nel 2014. 
Per le veterane della squadra 
Open invece la rincorsa alla 
finale si è fermata a pochi deci-
mi dal traguardo. Giulia Turol-
la, Francesca Caretto, Camilla 
Cagnetti e le chivassesi Gia-
da Albertone e Marica Osti si 
sono infatti classificate none, 
prime escluse a 0,55 centesimi 
dalla qualificazione con il pun-
teggio di 16,800. Una clavetta 
uscita di pedana ha compro-
messo uno splendido esercizio, 
eseguito con carattere e preci-
sione.

GINNASTICA RITMICA Nella finale a otto del II Campionato di Insieme Giovanile 2019 le EGirls vincono una luccicante medaglia di bronzo

Eurogymnica ancora sul podio a Fabriano  

Alla palestra della Boxe Chivasso
il corso del mental coach Listello

Nella mattinata di sabato 12 ottobre la Boxe Chivasso ha os-
pitato una lezione di tecniche di respirazione diaframmatica 
tenuta dallo sport mental coach Guido Listello. Una bellissima 
iniziativa, molto stimolante e interessante, andata in scena 
presenza del tecnico Angelo Fabiano e di alcuni portacolori della 
Biella Boxe, accompagnati dall’allenatore Valter Caneparo. Con 
le tecniche di respirazione diaframmatica si migliorano la lu-
cidità mentale, la resistenza e la forza fisica, la concentrazione.

PUGILATO

TENNIS

Sporting Borgaro: A2 al via

Inizio in salita per lo Sporting Borgaro nel campionato nazionale 
a squadre di serie A2 maschile. Domenica 6 ottobre, sui campi in 
terra rossa del circolo di via Don Milani, la formazione borgarese 
ha affrontato l’Amp Pavia, soccombendo con il punteggio di 2-4. I 
punti per la compagine di casa sono stati conquistati in singolare 
da Alberto Sibona (6-4 6-4 ai danni di Tommaso Cerchi) e dal dop-
pio composto da Matteo Marangoni e Tommaso Lago, vittorioso 
per 7-5 7-6 contro il ceco Vitek Horak e Federico Chiesa. Sconfitte 
in singolo, invece, per Matteo Marangoni al cospetto di Riccardo 
Maiga (4-6 1-6), Luca Tomasetto contro Riccardo Bonadio (1-6 4-6) 
e Lago contro Horak (2-6 4-6) e i doppio per Tomasetto-Sibona 
contro Bonadio-Maiga (2-6 4-6).
Domenica 13, secondo atto stagionale in Sicilia sui campi del 
Tennis Club Palermo 2 e nuovo stop con lo score di 4-2. Nel primo 
singolo Potito Starace, ex azzurro di Coppa Davis e numero 27 del 
ranking ATP del 2007, ha battuto Marangoni 6-1 6-0 e nel secondo 
singolare il TC Palermo 2 si è portato sul 2-0 grazie alla vittoria 
di Cristian Carli su Lago con un doppio 6-0. I successi di Sibona 
batte Alessandro D’Anna per 6-3 1-6 0-6 e di Tomasetto ai danni 
di Antonio Campo con il punteggio di 3-6 4-6 hanno riportato tutto 
in parità, ma nei doppi decisivi sono stati i successi di Campo e 
Carli su Lago-Marangoni per 6-4 6-4 e Starace-D’Anna su Sibo-
na-Tomasetto con lo score di 3-6 7-6 10-3.
Nel terzo turno, in programma domenica 20, lo Sporting Borgaro 
ospiterà la Coopesaro e proverà a sbloccarsi.


