
Da pochi giorni siamo entrati 
nel 2020: proprio per questo 
motivo il Direttivo del Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso ci tiene ad 
augurare un nuovo anno pie-
no di impegni e di fermento a 
tutte le affiliate, agli associa-
ti e ai lettori de La Voce che 
settimanalmente ci seguono 
in questo spazio. Oltre alla 
ripresa di tutte le attività 
istituzionali, il Comitato si 
prepara ad accogliere i nuo-
vi volontari del Servizio Ci-
vile per “Stili di Vita Attivi 
011”, un progetto che mira a 
potenziare l’offerta educati-
va, sensibilizzando maggior-
mente genitori e insegnanti 
e mettendo in atto campagne 
di promozione della salute con 
gli obiettivi di promuovere il 
movimento, tramite il gioco 
libero e guidato, la lotta alla 
sedentarietà, la diffusione di 
stili alimentari sani. Il movi-

mento diventa così veicolo di 
educazione al rispetto dell’al-
tro e di socialità, mezzo di non 
discriminazione, convivenza 
civile e impegno sociale.
Sul fronte sportivo, con la 
riapertura delle segreterie - 
quella di Ciriè, situata in via 
Matteotti 6 e quella di Settimo 
in via Giannone 3, entrambe 
aperte tutti i pomeriggi dalle 
15.30 alle 19.00- è possibile 
aderire alla Coppa Carne-
vale 2020. All’evento, che si 
svolgerà dal 2 al 23 febbraio, 
potranno iscriversi tutte le 
società partecipanti ai Cam-
pionati di Calcio a 5 Giovani-
le UISP, ma anche quelle che 
non partecipano al campiona-
to in corso, purché affiliate e in 
regola con il tesseramento per 
l’anno 2019/2020. Le catego-
rie saranno le seguenti: Primi 
Calci -anni 2010/2011- Pulcini 
-anni 2008/2009-, Esordienti 
-anni 2006/2007-, Giovanissi-

mi -anni 2004/2005-, Allievi 
- anni 2002/2003-, Under 20 
–anni 1999/2000/2001 con la 
possibilità di un giocatore fuo-
ri quota del 1998. Per quanto 
riguarda le squadre femmini-
li, nella categoria dei Pulcini 
le giocatrici potranno avere 
un anno in più e nella catego-

ria Esordienti due. Il termine 
per le iscrizioni -al costo di 35 
euro a squadra- sarà sabato 
18 gennaio. Le squadre vin-
centi –se iscritte al Campio-
nato- parteciperanno alle fi-
nali di Coppa Piemonte UISP, 
che si svolgeranno il 14 giu-
gno, insieme alle vincenti dei 

campionati in corso. Il sorteg-
gio verrà effettuato venerdì 
24 gennaio ore 20.30 presso il 
Campus di via P. Cossa 293/12 
a Torino. In quell’occasione si 
stileranno anche i calendari 
delle gare, ci saranno aggior-
namenti sul regolamento e co-
municazioni a tutti i dirigenti 
ed allenatori educatori.
Dopo una pausa di alcune 
settimane dettata dal perio-
do natalizio, riprendono con 
notevole partecipazione i 
corsi di AFA -Attività Fisica 
Adattata- che in alcuni comu-
ni del territorio si sono anche 
intensificati. L’AFA, promos-
sa in collaborazione con l’A-
SL TO4 dal 2011, si rivolge 
in particolare agli over 65, 
ma anche a coloro che svol-
gono una vita sedentaria e 
che spesso lamentano dolori 
articolari e difficoltà di movi-
mento.
In ultimo, ma non per impor-

tanza, riprenderanno i Pro-
getti Internazionali del Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, alcuni at-
tivati durante il precedente 
anno sportivo e quindi quasi 
giunti a conclusione, altri 
iniziati nell’anno 2019/2020. 
Per quanto riguarda il primo 
caso possiamo per esempio 
citare RE[ENTER], che dopo 
una prima fase di formazione 
ne prevede una seconda de-
stinata a 50 giovani che an-
dranno  a svolgere attività di 
volontariato all’interno delle 
strutture di detenzione; per 
il secondo abbiamo Change, 
la cui formazione è sempre 
rivolta agli operatori, ma in 
questo caso non a coloro che 
si occupano di soggetti che 
risiedono all’interno delle 
carceri bensì ai minori che si 
trovano in una condizione di 
probation, ovvero che vivono 
misure alternative.

PIANETA UISP Sul fronte sportivo c’è grandissima attesa per la Coppa Carnevale di calcio a 5 giovanile, in programma dal 2 al 23 febbraio

Il 2020 del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso si preannuncia ricco di sorprese

VOLLEY

La PVL U14 trionfa a Biella
Come da tradizione, tante le formazioni nostrane impeg-
nate nella sedicesima edizione del Bear Wool Volley, il 
torneo internazionale di pallavolo giovanile che si è gio-
cato a Biella da venerdì 3 a domenica 5 gennaio. Tra i 
migliori risultati, spicca il successo nella categoria Under 
14 maschile della Pallavolo Valli di Lanzo (foto sotto), che 
ha completato la sua cavalcata trionfale vincendo la finalis-
sima contro l’USD San Rocco per 2-0. Grandissima soddis-
fazione anche per Umberto Baima, premiato come miglior 
giocatore del torneo della sua categoria di appartenenza. 
In Under 18 maschile, la PVL ha solo sfiorato il podio, 
classificandosi quarta dopo aver perso 2-0 la finale di con-
solazione con il Vero Volley G-Action; decimo il Sant’Anna 
Pescatori San Mauro.
Categoria per categoria, andiamo a conoscere tutti i piaz-
zamenti delle altre formazioni iscritte, partendo dall’Under 
13 femminile, categoria in cui il GV Trasporti Leinì Vbc 
ha fatto suo il quinto posto. In Under 14 femminile, dod-
icesima la Fortitudo Chivasso (foto al fondo), mentre nella 
categoria Under 16 da registrare la dodicesima piazza de 
La Folgore Sport & Go San Mauro e il diciottesimo posto 
della Fortitudo (foto al centro). Il sodalizio sanmaurese ha 
fatto meglio in Under 18 femminile, mettendo al sicuro l’ot-
tava posizione con la compagine griffata Tecnikabel e l’un-
dicesimo posto con la squadra sponsorizzata Piccapiccon; 
diciottesimo il Monkey Leinì Vbc. Tra i maschi, per la 
categoria Under 16, il sestetto della PVL ha conquistato 
la sesta posizione.
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L’Action Team Italia del ma-
estro Maurizio Cavallaro ha 
chiuso il 2019 ottenendo gran-
di risultati nella gara dispu-
tata domenica 15 dicembre 
al PalaLancia di Chivasso. Il 
bottino dei brandizzesi nell’oc-
casione è stato di tre medaglie 
d’oro, altrettanti argenti e 
un bronzo. Rebecca Rondoni, 

Simone Giagnorio e Gabrie-
le Camillo hanno disputato i 
loro rispettivi incontri senza 
sbagliare mai. Ottimi piazza-
menti per Rida Kharmachi 
e Giulio Sacco, entrambi se-
condi classificati. Bene anche 
Sara Francone, salita sul ter-
zo gradino del podio al pari di 
George Popa Rasvan.

KARATE Sette medaglie per i giovanissimi brandizzesi nella bella cornice del PalaLancia

Action Team Italia in evidenza a Chivasso 

Sabato 4 e domenica 5 
gennaio 2020 è stato di-
sputato a Venaria Reale 

il primo torneo di pallavolo 
femminile “Befana nel Pallo-
ne”, organizzato dal Venaria 
Real Volley  e riservato alla 
categoria Under 13. Venaria 
Real Volley 2007, Venaria 
Real Volley 2008, Venaria 
Real Volley Rossa, Polismile, 
Cus Torino 2008, Go Volley, 
Carpe Diem Pianezza e Stella 
Rivoli hanno giocato nelle pa-
lestre Gramsci e Don Milani, 
al Palazzetto di Venaria e in 
una palestra di Pianezza. Pri-
mo posto finale per il Cus To-
rino 2008, seguito in gradua-
toria dal Venaria Real Volley 
2008, secondo classificato, e 
dal Venaria Real Volley 2007, 
terzo.
L’ambito premio di miglior 
giocatrice del torneo è stato 
assegnato ad Alice Cacciaglia, 

palleggiatrice del Cus Torino 
2008.
Si ricorda, infine, che la prima 

edizione del torneo “Befana 
nel Pallone” ha visto la par-
tecipazione di circa cento at-

lete, è stato patrocinato dalla 
UISP e sponsorizzato da Arte-
dil M. P S. r. l. e Crai.

VOLLEY Il Venaria Real Volley ha organizzato sabato 4 e domenica 5 gennaio la prima edizione riservata alla categoria Under 13 femminile

Debutta il torneo “Befana nel Pallone” 


