
Si è conclusa la German Cup, 
prima manifestazione inter-
nazionale della stagione di 
nuoto per salvamento. Tra gli 
atleti piemontesi che hanno 
vestito la maglia azzurra 
Francesca Pasquino della 
Nuotatori Canavesani, che 
non ha raccolto medaglie a 
livello individuale ma è salita 
sul podio in staffetta. Nella 
4x50 ostacoli, con Lucrezia 
Fabretti, Samantha Ferrari 
e Silvia Meschiari si è piaz-
zata seconda in 1’52’’22 alle 
spalle dell’Australia (1’49’’92); 
nella 4x25 manichino, invece, 
ha raggiunto il terzo posto in 
1’25’’72. La formazione az-
zurra, con Paola Lanzilotti 
al posto di Meschiari, ha 
quindi conquistato una nuova 
medaglia di bronzo nella 4x50 
mista in 1’43’’59, dietro Aus-
tralia (1’40’’03) e Germania 
(1’40’’87).

SALVAMENTO

Pasquino ok

Nuovo appuntamento di formazione 
per il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso nell’ambito 
di RE[ENTER]. Il progetto, co-finan-
ziato dall’Unione Europea all’interno 
del Programma Erasmus +, coinvolge 
gli adulti che svolgono attività di vo-
lontariato all’interno degli istituti de-
tentivi, al fine di fornire loro gli stru-
menti necessari per la riabilitazione 
dei carcerati. In tale programma, il 
Comitato Ciriè Settimo Chivasso ri-
veste il ruolo di partner, insieme ad 
altre 7 realtà europee -l’Asociatia Ju-
deteanà Sportul Pentru Toti Suceava 
e la European Strategies Consulting 
dalla Romania; la Citizens in Power 
di Cipro; la Fundación Diagrama In-
tervención Psicosocial della Spagna; 
l’Innovative Prison Solutions del 
Portogallo; la Silta-Valmennusyhdi-
stys ry della Finlandia e l’università 
greca di Thessaly - coordinate dall’as-
sociazione Freedom Gate Greece, ca-
pofila di RE[ENTER]. Anche questo 
secondo incontro, svoltosi presso la 
città finlandese di Tampere dal 18 al 

22 novembre, per il Comitato Terri-
toriale hanno partecipato il Diretto-
re e Coordinatore Locale del Progetto 
Roberto Rinaldi, la Project Manager 
Francesca Di Feo e il volontario del 

Servizio Civile nonché laureato in 
Psicologia con specializzazione in 
Criminologia Matteo Altare.
“Con questo secondo appuntamento, 
preceduto da quello svoltosi a marzo 

ad Atene, abbiamo concluso il percor-
so formativo per tutti gli istruttori 
dei diversi partner aderenti al pro-
getto, al fine di acquisire nuove com-
petenze e confrontarci sulle differenti 
tecniche di approccio anche in merito 
all’accompagnamento dei detenuti 
una volta che sono usciti dal carcere. 
Spesso, infatti, il rientro non è facile 
non solo dal punto di vista lavorativo, 
ma anche nell’ambito familiare. L’as-
sociazione Silta che ci ha ospitati, per 
esempio, è fortemente improntata al 
seguire gli ex-detenuti nel loro per-
corso di reintroduzione nella società. 
Molto di impatto, in tal senso, sono 
state le testimonianze riportate da 
alcuni ex-carcerati e da ex-tossicodi-
pendenti, che grazie alla Silta hanno 
avuto un reinserimento molto attivo 
nel mondo del lavoro. In questo con-
testo, la Finlandia ha dimostrato di 
avere un sistema carcerario e di re-
lativo supporto riabilitativo migliore 
di molti paesi europei, grazie anche 
al supporto dei fondi statali” ha spie-
gato Rinaldi.

Nelle giornate di formazione, duran-
te le quali i partner si sono confron-
tarti sulle realtà e sui diversi meto-
di di approccio negli stati coinvolti, 
Francesca Di Feo e Matteo Altare 
hanno presentato una dettagliata 
relazione in merito ai benefici portati 
dall’attività sportiva all’interno delle 
strutture detentive.
Dopo gli appuntamenti di formazio-
ne, conclusisi con questo incontro, nel 
2020 verrà avviata la seconda fase 
del progetto RE[ENTER]. Ciascuno 
dei partner coinvolti, grazie alle com-
petenze acquisite, dovrà ora formare 
50 giovani - per un totale complessivo 
di 450 persone - che andranno a svol-
gere attività di volontariato all’in-
terno delle strutture di detenzione. 
RE[ENTER] quindi, si pone come un 
progetto con una doppia valenza so-
ciale: oltre a fornire mezzi di emanci-
pazione per i detenuti infatti, intende 
offrire anche una concreta opportuni-
tà di lavoro, dando una formazione 
specifica ai 450 soggetti indicati in 
precedenza.

PIANETA UISP Dopo il primo appuntamento in Grecia del mese di marzo scorso si è concluso in Finlandia il percorso formativo degli istruttori

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso a Tampere per il progetto RE [ENTER]

KARATE

Fiore e Azzalin a medaglia

Importante trasferta per il Centro Karate Valli di Lanzo di Ger-
magnano che ha partecipato al Campionato Nazionale CSEN in 
programma a Fidenza. La competizione tricolore ha radunato 
ben 1800 atleti che hanno disputato le gare, visti i numeri 
elevati dei partecipanti, nelle giornate di sabato e domenica.
Due le medaglie portate a casa dai giovani della compagine di 
Germagnano, con Serena Fiore salita sul secondo gradino del 
podio nel kata shito ryu cinture nere senior e Christian Azzalin 
capace di mettere al sicuro il bronzo nel kata shito ryu cinture 
nere Esordienti.
Bella prestazione nella giornata di domenica per Martina Pe-
rucca che in virtù del quarto posto conquistato su cinquanta 
atleti in gara nella sua categoria ha sfiorato per un soffio il po-
dio; buona settima posizione per Beatrice Regaldo nelle cinture 
gialle categoria ragazzi.
Assenza di rilievo, nelle fila del Centro Karate Valli di Lanzo, 
quella di Giulia Sartoris, giustificata dall’importante convoca-
zione al raduno della Nazionale Italiana giovanile FIJLKAM 
tenutosi a Cosenza. 
Con questi ottimi riscontri il sodalizio di Germagnano si 
prepara ad affrontare il Trofeo Regionale Morevilla di Cum-
iana.  
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Sabato 7 dicembre, alle ore 10 presso la Società 
Canottieri Caprera di Torino, avrà luogo la ceri-
monia di consegna delle Benemerenze CONI; Stelle 
d’argento e Stelle di Bronzo per dirigenti e società 
sportive, Palme di bronzo, Medaglie d’argento e di 
bronzo al merito sportivo per gli atleti.
Tra le cinque società premiate con la Stella di 
bronzo, spicca la presenza della Boxe Chivasso del 
presidente Gian Luca Timossi e del tecnico Angelo 
Fabiano: un grande motivo d’orgoglio per la storica 
realtà pugilistica chivassese che chiude così nel 
migliore dei modi il 2019.
Restando in campo pugilistico, ma spostando l’at-
tenzione verso gli atleti, saranno premiati a Torino 
con la Medaglia di bronzo al merito sportivo i pu-
gili professionisti Massimiliano Ballisai di Venaria 
Reale e Stefano Abatangelo di Montanaro, laure-
atisi nel 2018 campioni d’Italia, rispettivamente, 
nelle categorie di Peso dei Superleggeri e dei Me-
diomassimi. Stesso prestigioso riconoscimento per 
Luca Bordet di Caravino, campione italiano 2018 
Attacchi: gli sport equestri canavesani sono ben 
rappresentati! Sul palco salirà anche la calciatrice 
della Juventus Michela Franco, campionessa d’Ita-
lia 2018, così come la tennista di Castiglione Tori-
nese Giulia Gatto Monticone, campionessa italiana 

a squadre di serie A, il pilota settimese di moto d’ac-
qua Andrea Guidi, campione italiano Ski GP2, l’es-
perto  canavesano Marco Lingua, campione italiano 
2018 nel lancio del martello, i giovanissimi Gaia 
Locatelli e Cristian Matturro del Twirling Cigliano, 
campioni italiani 2018, dal nolese Giulio Porcaro, 
tricolore nel bike trial., Laura Vigna, giocatrice 
cresciuta nel Baseball Club Settimo e laureatasi 

campionessa d’Italia di softball, 
Ancora più prestigiosa la Medaglia d’argento al 
merito sportivo per Marina Lubian, pallavolista 
classe 2000 di scuola Lilliput Settimo, vice campio-
nessa del mondo con la Nazionale Italiana femmi-
nile.
Palma di bronzo, infine, per Liboria Regina, allena-
trice del Twirling Cigliano

ONORIFICENZE Sabato 7 dicembre alla Società Canottieri Caprera di Torino il meglio dello sport piemontese

C’è attesa per la consegna delle Benemerenze CONI 

Una bellissima, divert-
ente e commovente 
domenica pomeriggio, 

quella del 24 novembre, al Ten-
nis Club Tescaro di Chivasso. 
Questo doveva essere, nelle 
intenzioni di chi ha organizza-
to la prima edizione della Pani 
Cup, in primis Fabrizio Brog-
gini e l’ideatore del Subalpino 
Senior Tour Alberto Pastorel-
la, e questo è stato. Giove Plu-
vio e giorni di continua piog-
gia non hanno certo facilitato 
le cose, ma la volontà di tutti, 
giocatori (provenienti da tutto 
il Piemonte e non solo), amici 
e pubblico, di esserci ha su-
perato qualsiasi avversità. E 
così la prima edizione della 
Pani Cup, prima di una lunga 
serie ci sembra di capire, ha 
potuto avere inizio alle ore 14 
di una giornata uggiosa solo 
nelle condizioni meteo, piena 
di luce e di gioia nell’anima di 
tutti i partecipanti. Il sorteg-
gio integrale di tutti gli incon-
tri, le foto di gruppo delle due 
squadre, 18 tennisti over 50 
con tutto il meglio del tennis 
senior piemontese (compreso 
il campione italiano assolu-
to over 55 Franco Radogna), 
divisi dal tifo calcistico (gra-
nata contro bianconeri), ma 
uniti nell’amicizia e nel ri-
cordo dell’amico di sempre 
Franco Panivello, il minuto 
di raccoglimento con gli occhi 
lucidi di tutti. si è cominciato 
così. Poi i match: tre incontri 
di singolare e tre di doppio in 
alternanza e successione, con 

punteggi per ogni singolo in-
contro vinto che crescevano 
in modo da mantenere intatta 
l’incertezza sul vincitore fino 
all’ultimo match. Incontri gio-
cati con la formula Next Gen 
dei set ai 4 con tiebreak sul 3 
pari. Alla fine l’ha spuntata 
la squadra del Toro per 10 -2 
con vittorie nei singolari di 
Velonà, Reviglio e Veronese e 
nei doppi di Tamagno/Parato e 
Broggini/Raiteri.
La premiazione della squadra 
vincitrice è avvenuta nel corso 
dell’apericena preparato Chef 
Livio, in una sorta di terzo 
tempo che ha fatto impallidire 
per clima goliardico, festoso, 
seppur accompagnato da un 
velo di commozione, quelli del 
rugby. A premiare entrambe 
le squadre Barbara Ellena, 

moglie del grande Franco, il 
presidente del Tescaro Livio 
Mezzo e Alessandra Linari, 
fondatrice e vero punto di rif-
erimento della Fondazione per 
la ricerca sui tumori dell’ap-
parato muscoscheletrico e rari 

Onlus, a cui è stato devoluto 
tutto il ricavato (iscrizioni al 
torneo e offerte libere) dell’in-
tera giornata.
Appuntamento, per la rivinci-
ta, nel 2020, al Circolo della 
Stampa Sporting di Torino.

TENNIS Ottima riuscita al Tennis Club Tescaro di Chivasso per la prima edizione della bella manifestazione in ricordo di Franco Panivello 

Divertimento e commozione alla Pani Cup  

MEDAGLIA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO Verranno premiati, tra gli altri, il pugile Massimiliano Ballisai e il martellista Marco Lingua


