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TIRO CON L’ARCO In attesa di omologazione il fantastico risultato nella divisione arco nudo alle Indoor World Series

Berti ottiene il nuovo record del mondo Master
L

a carriera di Ferruccio Berti,
esperto portacolori della Compagnia Arcieri Di Volpiano, non ha
certo bisogno di presentazioni. L’arciere
di Bosconero ha ottenuto una miriade
di successi e risultati di prestigio in
campo regionale, tricolore e internazionale, ma non ha alcuna intenzione di
fermarsi qui. L’ultimo acuto di Berti è
di domenica 22 novembre, in occasione
della prima tappa delle Indoor World
Series, evento che si è svolto in tutto il
mondo a distanza a causa della pandemia. In Italia molti partecipanti, tra cui
lo stesso canavesano, hanno gareggiato
a Malpensa Fiere nelle competizioni organizzate sabato 21 dalla Compagnia
Arcieri Monica e domenica 22 dagli Arcieri Varese con il supporto della Fitarco
Lombardia, del CONI Lombardia Varese, della Camera di Commercio di Varese e di Varese Sport Commission, mentre altri punteggi sono stati registrati
individualmente dal campo di allenamento oppure in altre competizioni non
inserite nel calendario World Archery.
Le Indoor World Series infatti in questa stagione si svolgeranno on line: la
World Archery ha deciso di organizzare
comunque il circuito al chiuso nonostante la pandemia; ogni arciere potrà
partecipare tirando le proprie frecce in
solitaria, ma con due testimoni, oppure
in piccoli eventi in presenza organizzate
dalle singole società. Le due gare allestito nel Padiglione 3 di Malpensa Fiere
si sono svolte seguendo tutte le regole
del protocollo FITARCO per la sicurezza degli arcieri e sono state inserite nel
calendario delle competizioni organizzate in tutto il mondo. Dopo aver tirato
le frecce gli arcieri hanno dovuto caricare i propri punteggi su Ianseo Scorekeeper, App scaricabile gratuitamente su
Ios e su Android, per entrare a far parte

TIRO CON L’ARCO

delle classifiche generali delle Series
che per la prima tappa hanno contato
più di 2800 arcieri iscritti, tra cui oltre
100 italiani.
Impegnato a Busto Arsizio nella divisione arco nudo, Berti ha fatto suo il quarto
miglior punteggio al maschile della prima tappa delle Indoor World Series con
548 punti, che valgono il nuovo record
mondiale master (in attesa di omologazione). Battuto il precedente primato di
541 dello statunitense Rick Stonebraker. Il rappresentante della Compagnia
Arcieri Di Volpiano è sopravanzato
nella classifica maschile arco nudo
delle Indoor World Series solo da
un terzetto svedese, composto
da Erik Jonsson, primo con
569 punti, Martin Ottoson, secondo a quota
556, e Fredrik Lundmark, terzo con 555.
La seconda tappa
delle Indoor World
Series è prevista
il prossimo mese,
nel fine settimana del 19 e
20 dicembre
(le iscrizioni sono già
aperte per
poter partecipare).
L’ I t a l i a
punta
a
scalare la
classifica
nell’arco olimpico ed a mantenere
le posizioni di rilievo nel compound
e nell’arco nudo.
Ferruccio Berti è
avvisato.

FOOTBALL AMERICANO

Sospese tutte le attività fino al 3 dicembre
C’è attesa in casa Blitz Balangero
per conoscere le decisioni della
Federazione Italiana di American
Football. Al momento le gare sono
posticipate a data da destinarsi
e gli allenamenti sospesi, ma nei
prossimi giorni dovrebbero arrivare nuove comunicazioni federali
in merito. Ad inizio novembre, il
Consiglio Federale della FIDAF,
vista la situazione epidemiologica
italiana estremamente complicatasi, con diversi territori sono sotto restrizioni per l’aumento esponenziale del contagio da Covid 19 e con continue segnalazioni di
casi positivi, alcuni con conseguenze molto serie nell’ambito della
comunità del football americano, oltre che con numerose richieste di
spostamenti gara, anche congiunti, per ragioni di quarantena e roster
decimati, inadeguati a continuare le attività in sicurezza, aveva unanimemente deliberato di annullare i campionati nazionali giovanili
tackle e contestualmente di sospendere ogni attività fino alla data di
scadenza del corrente DPCM, ovvero il prossimo 3 dicembre.
E’ doloroso dovere fermare i tesserati, appassionati che fanno dello
sport una sana condotta di vita, ma l’amarezza nel dovere prendere
questo provvedimento è in parte lenita dalla consapevolezza che è
stata adottata una decisione rispettosa e di valore etico nei confronti
di una comunità nazionale fortemente provata dalla pandemia. Un
provvedimento sicuramente difficile da adottare, ma fermamente
ispirato ai principi di lealtà, correttezza e condivisione che sono propri
di questa disciplina sportiva.

Melotto al raduno della Nazionale Olimpica

Si intensifica il lavoro della Nazionale Olimpica in questo finale di stagione 2020.
Gli azzurri sono stati nuovamente in raduno a Cantalupa, presso il Centro Tecnico Federale, dal 23 al 30 novembre. La squadra italiana aveva chiuso l’ultima
tornata di lavoro in gruppo appena due settimane fa, il 6 novembre.
La stagione all’aperto sta per arrivare e nessuno vuole farsi trovare impreparati.
II 2021 sarà un anno intenso per gli arcieri della Nazionale che affronteranno in
rapida successione Europei, Olimpiadi e Mondiali. Il via alla stagione è fissato
però dal 16 al 21 marzo con l’European Grand Prix di Porec, in Croazia, mentre il
primo appuntamento da circoletto rosso della stagione 2021 è la prima tappa di
Coppa del Mondo a Guatemala City dal 20 al 26 aprile.
Tra i convocati a Cantalupa anche Luca Melotto, arciere di Venaria Reale cresciuto nel Sentiero Selvaggio e da anni in forza all’Aeronautica Militare. Insieme al Coordinatore Tecnico Sante Spigarelli, a Cantalupa a seguire gli arcieri
durante gli allenamenti sono stati l’assistente del Coordinatore Tecnico Giorgio
Botto, i tecnici Matteo Bisiani, Natalia Valeeva e Amedeo Tonelli, il preparatore
atletico Jacopo Cimmarrusti, il fisioterapista Davide Caraffini e lo psicologo Manolo Cattari.
Melotto ha iniziato a praticare il tiro con l’arco a 8 anni. E’ entrato a far parte
della Nazionale Italiana nel 2006 e da Junior ha vinto nel 2008 i Campionati
Europei Indoor e il Campionato Mondiale Outdoor. Nel dicembre del 2009 si è
arruolato nell’Aeronautica Militare grazie ai risultarti conseguiti. A inizio 2016
ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di Nimes in Francia, mentre nel 2012 è
stato riserva olimpica a Londra.

VOLLEY Nella prima fase, al via il 23 gennario, verranno creati raggruppamenti “zonali” da 6 squadre

Deliberata la nuova struttura dei campionati di Serie B
Come anticipato nelle scorse
settimane, il Consiglio Federale della Federazione Italiana
Pallavolo ha deliberato la nuova formula e la nuova struttura dei campionati nazionali di
Serie B. L’obiettivo della FIPAV
è quello di riprendere l’attività nel week end di sabato 23
e domenica 24 gennaio 2021,
sempre garantendo le migliori
condizioni di sicurezza per tutte le componenti del mondo del
volley.
Questo il format che verrà
adottato: nella prima fase, che
inizierà sabato 23 gennaio per
concludersi domenica 28 marzo, i gironi di Serie B, attualmente composti da 12 squadre,
verranno divisi e ciascuno di
questi andrà a formare due sotto gironi da 6 squadre. Lo scopo
è quello di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da
agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra Regioni e
Province. Nella prima si dispu-

teranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti
nei sotto gironi: in totale ogni
squadra giocherà 10 partite.

Nella seconda fase, che prenderà il via sabato 24 aprile e
terminerà domenica 30 maggio, le 12 squadre che compon-

gono un girone (nella prima
diviso in 2 sotto gironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa
fase, si incontreranno solo le
squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase,
e verranno disputate gare di
sola andata: 3 in casa e 3 fuori
casa per ciascuna squadra. Al
termine di questa fase verrà
stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del
girone.
Grazie al nuovo format, infine,
si manterrà la possibilità di
disputare i playoff, spostando
la fine degli stessi nel mese di
giugno 2021.
Gli obiettivi primari della Federazione Italiana Pallavolo
sono far riprendere l’attività alle sue società e al tempo
stesso garantire la sicurezza a
tutti coloro che parteciperanno
ai campionati di Serie B, sia in
veste di giocatori, che di tecnici
e di addetti ai lavori.

PIANETA UISP Il tradizionale Congresso si è svolto online sabato 28 novembre e ha visto la riconferma del Consiglio Direttivo che tanto bene ha fatto nell’ultimo quadriennio

Valzano rieletto all’unanimità alla guida del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso
Sabato 28 novembre si è svolto
online il Congresso Territoriale
del Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso, che si è aperto con la
relazione del presidente uscente,
e candidato per il prossimo mandato, Ferruccio Flavio Valzano,
che ha riassunto l’operato del
Comitato negli ultimi 4 anni: il
passaggio ad associazione di promozione sociale e la trasformazione interna di UISP. Il presidente
ha poi proseguito parlando degli
eventi nazionali, come Vivicittà,
le Feste dello Sport, che hanno
permesso un ancora più stretto
rapporto con i Comuni, e dei progetti del Comitato, come i corsi
di Attività Fisica Adattata, realizzati in collaborazione con ASL
TO4, e sempre in crescita, i centri
estivi, nuovo progetto territoriale
di successo, le attività sportive

curriculari e i progetti internazionali, grande risorsa del Comitato,
che ha un ufficio dedicato. Valzano non ha potuto non sottolineare le difficoltà legate alla crisi
della Polisportiva River Borgaro,
ex affiliata, che nonostante i tentativi del Comitato di offrire un
aiuto concreto, non ha riaperto le
piscine, portando un calo del tesseramento notevole, oltre ad una
carenza nell’offerta sportiva sul
territorio.
Sono quindi intervenuti Lisa Sella, vicepresidente e ricercatrice,
che ha parlato del progetto di
ricerca RIMA, finanziato dalla
Compagnia di San Paolo, che è
stato presentato alla Notte dei
Ricercatori e che vede UISP fra i
partner operativi; Roberto Rinaldi, direttore del Comitato; Fabrizia Lovarini e Francesca di Feo,

RAGGIANTI Il presidente Ferruccio Valzano e la sua vice Lisa Sella

rispettivamente referenti per i
progetti educativi e per i progetti
internazionali. Grazie al loro intervento è stata fatta una carrellata sui progetti nazionali ed interazionali proposti dal Comitato,

coordinati da Rinaldi.
Ospiti graditi sono stati Patrizia
Alfano, presidente del Comitato
Regionale, e Vincenzo Manco,
presidente nazionale. Alfano ha
evidenziato il grosso impegno del

Comitato Regionale e dei Territoriali nel fornire supporto alle società in questo momento di crisi.
Un grosso lavoro quello svolto dal
gruppo Consulenze Regionale per
aiutare le affiliate ad orientarsi
fra i vari Decreti. Manco è intervenuto sottolineando l’impegno
degli Enti di Promozione Sociale
durante il lockdown.
Il Congresso si è concluso con
l’elezione all’unanimità del Consiglio Direttivo e del presidente
Valzano e con la presentazione
dei consiglieri, il gruppo di lavoro
con cui Valzano intende proseguire la sua attività. Una parte
consistente è confermata rispetto
al mandato precedente: i già citati Lisa Sella e Roberto Rinaldi;
Maria Elena Bertei, responsabile
del Settore di attività pallavolo;
Silvano Barrera, responsabile

atletica; Elena Berton, responsabile delle ginnastiche; Davide
Bruciaferri, responsabile dell’attività montagna; Luigi Guarniero, dirigente calcistico; Giordano
Rosica, formatore e tecnico nuoto.
Ci saranno però anche nuovi inserimenti: Daniele Boccardi, amministratore del Comitato, Franco
Calosso, che porterà un aiuto prezioso per lo sviluppo della danza;
Valter Campioni, che ha messo
a disposizione le sue importanti
competenze per sviluppare progetti in ambito natatorio; Marina
Ottino, che da diversi anni lavora
al fianco di Rinaldi, per lo sviluppo dell’Attività Fisica Adattata;
Beatrice Griffa, nuova risorsa
nell’ambito della pallavolo; Ivan
Lisanti, volontario UISP da oltre
40 anni, che si occupa di cooperazione internazionale.

