
SportPerTutti, ma non solo. 
In questi primi 30 anni dalla 
sua costituzione, il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso ha dimostrato 
di essere impegnato anche su 
altre importanti tematiche di 
interesse sociale. Per fare al-
cuni esempi, in tal senso è im-
possibile non citare i Progetti 
Internazionali, che il Comi-
tato porta avanti dal 2007 e 
che ha sempre avuto come 
punto di forza lo sport quale 
utile strumento di integra-
zione, ma anche come mezzo 
per rafforzare le uguaglianze 
e superare le difficoltà date 
dalla diversità. Un impegno 
che si è concentrato anche a 
livello nazionale, con l’adesio-
ne, lo scorso anno, all’iniziati-
va Open Space, facente parte 
del macro-progetto “Giova-
ni Attori di Trasformazione 
Sociale” promosso da UISP 
Nazionale e finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. Rivolto in 
modo particolare ai NEET, è 
stato finalizzato alla creazio-
ne di una crew di street sport, 
al fine di utilizzare e valoriz-
zare gli spazi pubblici al fine 
di prevenire l’emarginazione 
giovanile. E poi ancora l’ade-
sione a “Liber* di Muoversi” 

in occasione della Giornata 
Mondiale contro la Violenza 
sulle Donne: una manifesta-
zione sportiva per dire “No” 
a qualsiasi forma di violen-
za e che nel 2018, grazie an-
che alla mostra Profumo di 
Vita #neldirittodelbambino 
dell’associazione Legal@rte, 
ha posto l’attenzione sul tema 

della violenza assistita di cui 
sono vittime i minori. Gran-
de attenzione anche verso il 
tema sempre più attuale del 
bullismo grazie al protetto “I 
Ragazzi del Cortile” che mira 
al contrasto degli atteggia-
menti sbagliati dei soggetti 
pre-adolescenti attraverso il 
gioco libero e strutturato, cre-

ando un ambiente in cui i ra-
gazzi possano sperimentare 
la scelta democratica delle at-
tività da svolgere attraverso 
confronto e dialogo. Sempre 
in merito a questa tematica, 
il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso aderi-
sce al progetto “Stop al Bulli-
smo” ideato dall’associazione 
Connetti@moci, con la colla-
borazione delle associazioni 
Il Lato Oscuro del Web, Ve-
naArtistica e Rosa Fotografe, 
che propongono un’interes-
sante serata sull’argomento.
Venerdì 8 novembre, infatti, 
a partire dalle ore 18.00 pres-
so la Biblioteca Archimede 
di Settimo Torinese la pre-
sentazione del libro “Sotto il 
Segno della Bilancia News”, 
scritto da Fabio De Nunzio 
con Vittorio Graziosi. Un’ope-
ra che descrive un importan-
te percorso emozionale, dove 
emergono i dissidi interiori, 

le insicurezze, gli interrogati-
vi e le complesse e fragili sen-
sibilità di chi si sente diver-
so, discriminato o bullizzato. 
A introdurre e moderare la 
serata sarà Stefania Benni: 
prima interverranno Daniele 
Volpatto, assessore allo Sport 
di Settimo, e il presidente Co-
mitato Ciriè Settimo Chivas-
so, Ferruccio Valzano. “Questi 
eventi sono importanti non 
solo per i nostri ragazzi, ma 
anche per i genitori. Il bulli-
smo non è certo un fenome-
no nuovo, ma oggi esiste più 
informazione e c’è maggiore 
consapevolezza, anche perché 
l’avvento di Internet e dei so-
cial network ha portato nuovi 
pericoli. È importante che chi 
è vittima di questi atteggia-
menti comprenda che è possi-
bile ottenere aiuto di genitori 
e insegnati, e che soprattutto 
non bisogna essere omertosi” 
ha commentato Valzano.

PIANETA UISP Venerdì 8 novembre appuntamento alla biblioteca Archimede per la presentazione del libro “Sotto il Segno della Bilancia News”
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Stefano Rosso, pilota del Team 
Twin Service, ha partecipato 
lo scorso 13 ottobre all’ultima 
prova del Campionato Italiano 
di Flat Track disputatasi a 
Terenzano del Friuli, conqui-
stando il quinto posto nella 
classifica di giornata. Questo 
risultato gli ha permesso di 
garantirsi la quinta posizione 
nella classifica finale del Cam-
pionato Italiano che ha visto il 
riminese Francesco Cecchini 
aggiudicarsi il titolo.
Il buon piazzamento nel Cam-
pionato Italiano si va ad aggi-
ungere all’ottimo undicesimo 
posto nella Coppa del Mondo 
di specialità che ha visto al via 
i migliori piloti europei.
Il prossimo anno il portacolori 
del Motoclub Chivasso partec-
iperà nuovamente al Campio-
nato Italiano, che finalmente si 
potrà fregiare della qualifica di 
Campionato del Mondo. Dalla 

prossima stagione infatti non 
sarà più una Coppa del Mondo, 
ma un vero e proprio Campi-
onato Mondiale, a cui Stefano 
parteciperà rappresentando 
l’Italia assieme agli altri mi-
gliori piloti tricolori.
L’ultimo impegno di quest’anno 
del pilota chivassese sarà la 
gara internazionale che si terrà 
venerdì 8 novembre a Milano 
presso l’EICMA (Esposizione 
Internazionale del Ciclo e 
Motociclo), dove all’interno 
dell’area Motolive si altern-
eranno gli specialisti di varie 
discipline, tra cui il Flat Track, 
il Quad cross e il Supercross. 
In questa occasione ci sarà la 
possibilità di vedere in gara i 
migliori specialisti italiani e 
stranieri della specialità in una 
cornice di spettacolo veramente 
entusiasmante, con tantissimi 
appassionati ai lati della pista.
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FLAT TRACK Venerdì 8 novembre grande spettacolo a Milano nella cornice di EICMA

Rosso si conferma nella Top Five tricolore 

Si è concluso nel migliore 
dei modi il Campionato 
Individuale Gold che a 

Candelo, sabato 26 ottobre, 
ha visto scendere in pedana 
il top della ginnastica ritmica 
regionale. All’appuntamento 
con la più prestigiosa delle 
competizioni individuali come 
sempre non sono mancate le 
ginnaste di Eurogymnica che 
si sono cimentate su quattro 
attrezzi. Una tipologia di gara 
particolarmente stressante, 
con le atlete impegnate per 
ore, alternandosi sul parterre 
con le avversarie e misur-
andosi alla fune, alla palla, 
alle clavette e al nastro. Un 
programma che richiede una 
preparazione a 360°, sia dal 
punto di vista della padro-
nanza dei differenti attrezzi, 
tecnicamente molto diversi 
gli uni dagli altri, sia di quel-
la fisica e anche dal punto di 
vista psicologico poichè sono 
necessari nervi d’acciaio per 
far fronte alla tensione che si 
accumula durante una compe-
tizione di così lunga durata.
Dopo aver già dominato la 
prima fase al PalaLancia di 
Chivasso ed aver ipotecato i 
titoli, nel biellese le EGirls 
hanno confermato senza par-
ticolari patemi i risultati otte-
nuti in precedenza, andando a 
vincere 2 titoli regionali e due 
medaglie d’argento. Cantera 
chivassese ancora in rilievo 
grazie all’oro di Bianca Chi-
arello tra le Junior di prima 
fascia. Bianca in questa secon-

da prova si è classificata sec-
onda, superata questa volta 
dalla sorella Luna ma, in virtù 
del miglior punteggio ottenu-
to nella prima fase, capace di 
aggiudicarsi il titolo region-
ale con un punteggio finale 
di 56,950. Nel solito affare di 
famiglia, argento dunque per 
la sorella Luna con 52,700 e 
sfida rimandata grazie al pas-
saggio assicurato alla fase in-
terregionale per entrambe.
Dominio assoluto anche per 
Martina Alberione (foto a de-
stra) fra le Junior di terza 
fascia, capace di aggiudicarsi 
il titolo regionale con 57,300 

miglior punteggio totale di 
tutto il campionato. Martina, 
approdata nel club diretto da 
Tiziana Colognese poco più 
di un anno fa, ha infranto da 
allora parecchi record per-
sonali, esordendo dopo pochi 
mesi nel Campionato di Serie 
A, finendo ai piedi del podio 
ai Nazionali di Chieti ma so-
prattutto vincendo in questo 
ultimo mese e mezzo il region-
ale di Insieme, il bronzo Nazi-
onale di Insieme e, appunto, 
il regionale Gold Individuale. 
Un’ escalation entusiasmante 
avvalorata anche da perfor-
mance d’eccellenza con pun-

teggi unici, come lo score più 
alto in assoluto della giornata 
di sabato con  il 15,600 alla 
palla. Ultima medaglia di 
giornata per Giulia Manusia 
che grazie all’argento vinto 
tra le Junior di seconda fas-
cia con 53,450 si è laureata 
vice campionessa regionale 
aggiudicandosi un pass per gli 

interregionali che si terranno 
a Verres il 16 e 17 novembre 
prossimi.
Prima però si giocherà un’al-
tra partita prestigiosa e fon-
damentale per il passaggio 
all’ennesima finale nazionale 
che Eurogymnica che, anche 
quest’anno le ha conquistato 
tutte. 

GINNASTICA RITMICA Eurogymnica brilla sulla pedana di Candelo mettendo al sicuro due titoli regionalinel Campionato Individuale Gold 

Le gemelle chivassesi Chiarello al top  

Spigariol e Protto vincono
e convincono alla Kombat Sport

L’attività di light boxe del Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d’Aosta della Federazione Pugilistica Italiana fa tappa domen-
ica 3 novembre alla Kombat Sport di Moncalieri e la Boxe Chi-
vasso non fa mancare la sua presenza. Seguiti a bordo ring dal 
tecnico Angelo Fabiano, sono stati protagonisti di due convin-
centi match lo junior Lorenzo Protto, impegnato nella categoria 
di peso al limite dei 55 kg, ed il senior Stefano Spigariol, di scena 
nei 65 kg. Entrambi vittoriosi i due biancorossi hanno messo in 
mostra tutta la loro tecnica pugilistica e determinazione.

LIGHT BOXE

Il 20 ottobre scorso si è svol-
to a Catania l’Open Interna-
zionale di Sicilia, prestigiosa 
competizione organizzata 
dalla FIJLKAM alla quale 
hanno partecipato i miglio-
ri  karateka  del panorama 
italiano.  Anche in questa 
occasione, su un palcosce-
nico prestigioso, l’atleta 
mezzenilese Giulia Sartoris 
ha brillato per merito, con-
quistando il bronzo nella 
categoria Junior e un prezi-
oso argento fra le Senior 
femminili, giocandosi la fina-
le con la compagna di squad-
ra Elena Roversi.
Questi risultati hanno fatto 
sì che la Master Rapid SKF 
CBL abbia conquistato il pri-
mo posto come società e che 
Sartoris abbia messo al sicu-
ro il miglior piazzamento per 
tra le atlete piemontesi in 
gara a Catania.

KARATE A Catania

Sartoris ok


