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PERSONAGGI Il pugile professionista di Settimo sfiderà Falcinelli

Il 20 febbraio la chance tricolore di Arvelo

ASSOCIAZIONI
L’U.S. Borgonuovo di calcio a 5 punta 
al Trentennale con rinnovato entusiasmo
L’U.S. Borgonuovo di calcio a 5 è un’attivissima realtà 
del tessuto associazionistico sportivo di Settimo Torinese 
che ha nel mirino il Trentennale della sua attività, da 
celebrare nel 2022. L’anno che si è da poco chiuso è stato 
molto diffi cile per tutti, ma, con in testa il presidente 
Ferruccio Valzano e la vice presidente Lisa Sella, tutti 
in casa rossoblu sono determinati a vivere un 2021 di 
ripresa e di grandi soddisfazioni.
La dirigenza settimese non dimentica però quanto vissuto 
negli scorsi mesi: “Tra le tante cose che ci siamo persi 
in questo 2020, sicuramente la ‘maratona’ Telethon che 
sosteniamo da ben 16 anni è stata quella che ci è dispia-
ciuta di più. Perché correre dietro a quel pallone per un 
obiettivo comune, ovvero raccogliere fondi per aiutare la 
ricerca per sconfi ggere malattie, è tra le cause più nobili. 
E attraverso la nostra realtà in questi anni siamo riusciti 
a trasmetterlo a tantissime società come noi che sono 
sempre state disponibili e attive in queste manifestazioni 
speciali. Avremmo dovuto concludere il torneo a metà di-
cembre e invece eravamo nelle nostre case. Ma vogliamo 
mandare a tutti un messaggio di speranza, ricordando 
come le coloratissime bandierine che incorniciano tutto 
il perimetro del centro sportivo Bosio siano le bandiere 
degli stati di tutto il mondo che come noi fronteggiano 
questo particolare periodo. Siamo tutti fratelli e noi non 
ci stancheremo mai di sostenere l’integrazione perché è 
la nostra vera ricchezza”.

È tutto pronto al Masters 
in programma a Doha 
dall’11 al 13 gennaio. 

Con il direttore tecnico azzurro 
Kiyoshi Murakami, i tecnici 
Dario Romano e Francesco 
Bruyere, il Covid manager 
Alessandro Comi ed i medici 
Stefano Bonagura e Paolo 
De Persio ci sono i 10 atleti 
che si sono guadagnati il pre-
zioso ‘invito’ grazie alla posi-
zione ‘top 32’ nella classifi ca 
mondiale. Come noto, tra que-
sti anche Manuel Lombardo, 
Fabio Basile e Nicholas 
Mungai.
L’evento organizzato in Qatar 
registra una partecipazione di 
370 atleti (203 maschi e 167 
femmine, ndr) provenienti da 
68 nazioni e rappresentanti i 
5 continenti.

“I ragazzi stanno bene -ha 
detto Francesco Bruyere - la 
data scelta per questo Master 
è certamente un po’ partico-
lare e, fra le feste ed il lock-
down, non è stato facile prepa-

rarlo. Abbiamo fatto comunque 
un bel carico di lavoro prima di 
Natale e siamo ripartiti subito 
il 2 gennaio con la rifi nitura 
pregara. Ovviamente siamo di 
nuovo in bolla con tutte le mi-

sure di sicurezza necessarie e 
al primo tampone siamo risul-
tati tutti negativi. La squadra 
sta bene è consapevole delle 
proprie possibilità ed è pronta 
a dimostrarlo come sempre”.
Questo, invece, è stato il com-
mento dell’olimpionico Basile 
alla vigilia della partenza per 
Doha: “Non sarò al 100% a 
causa di quegli infortuni che, 
grazie all’impegno straordina-
rio dei nostri dottori, si fa tutto 
il possibile per recuperare. Ad 
ogni modo sono sempre un ani-
male”.
Lunedì 11, nella giornata di 
gara inaugurale, subito fuori 
al primo turno nei 66 kg il 
campione in carica Lombardo, 
sconfi tto al golden score dal 
moldavo Denis Vieru, sua 
autentica “bestia nera”.

Gli Arcieri Varian debuttano nel nuovo 
anno in quel di Alpignano, anche se per 
il momento le regole da rispettare per 
poter partecipare alle gare organizzate 
sotto l’egida della FITARCO sono le stesse 
del 2020, ovvero quelle dettate dal rego-
lamento anti Covid-19, con l’affl uenza di-
mezzata per mantenere le distanze.
La prima gara ufficiale del 2021 in 
Piemonte la organizzano nel secondo 
weekend di gennaio gli Arc.A. Arcieri 
Alpignano presso la loro struttura sita 
all’interno del parco della Pace: 8 i turni 
di tiro, a cui partecipano oltre 90 arcieri 
diretti dagli arbitri Francesca Varvarà 
e Francesca Massa. Tanti gli Arcieri 
Varian presenti a questo primo appunta-
mento uffi ciale del nuovo anno, molti dei 
quali riusciti a colorare il podio di Alpi-
gnano con la loro maglia a tinte biancoblu. 
Nella divisione arco olimpico, terzo posto 
nella classe Master maschile per Franco 
Casarola con 535 punti. Tra gli Juniores, 
bene in campo maschile Andrea Cam-
milleri che fa sua la prima posizione di 
classe con 555 punti; stesso piazzamento 
fi nale al femminile per la settimese Car-
lotta Cernusco, protagonista con 492 
punti. Nella classe Allievi maschile, se-
condo posto per Luca Chiurato con un 
bottino di 536 punti, mentre Kaede Mar-
sili fa ancora meglio dettando legge nella 
graduatoria in rosa con il medesimo pun-
teggio fi nale. Spostando l’attenzione sulla 
divisione arco nudo, infi ne, da segnalare 
il settimo posto di Valter Bianchet nella 
classe Seniores con 460 punti.
Prossimo appuntamento sabato 16 e do-
menica 17 gennaio a Venaria Reale con 
la gara interregionale indoor organizzata 
dal Sentiero Selvaggio. La certezza è che 
i portacolori dell’associazione sportiva 
guidata dal neo presidente Giampiero 
Arrigoni sapranno farsi valere anche in 
questa occasione.

Il Buccioni Boxing Team si è aggiudicato l’a-
sta per l’organizzazione dell’incontro valevole 
per il vacante Campionato d’Italia dei Pesi 
Superwelter sarà disputato tra Cristhian 
Arvelo Segura e Damiano Falcinelli. Il 
combattimento avrà luogo il 20 febbraio al 
PalaBiffi  di Anguillara Sabazia.
Arvelo, alla prima occasione tricolore della 
carriera, non sale sul quadrato in match uf-
fi ciali dall’ottobre 2019, quando a Grugliasco 
superò ai punti Ricardo Pompeo Mellone. 
Il pugile di origini dominicane, settimese adot-
tivo, ha 10 anni d’età in piu’ del suo imbattuto 
avversario (37 gli anni di Cristhian contro le 
27 primavere del romano, ndr) e una maggior 
esperienza pugilistica internazionale, avendo 
combattuto sui ring di Svizzera, Malta, Fran-
cia e Germania, oltre che su quelli italiani, ma 
dovrà prestare attenzione al fattore campo, sa-
lendo sul quadrato fuori casa contro il pupillo 
del Buccioni Boxing Team. Delle 12 vittorie 
messe al sicuro in carriera da professionista, 

però, Arvelo ne ha conquistate la metà prima 
del limite e questo è un dato che sicuramente 
fa affrontare questa insidiosa trasferta con 
grande fi ducia.

DETERMINATO Fabio Basile non si tirerà di certo indietro sui tatami qatarioti

PROTAGONISTI Dall’alto a sinistra, in senso orario, Kaede Marsili, Andrea Cammilleri e Carlotta Cernusco

I VERTICI ROSSOBLU Il presidente Ferruccio Valzano e la vice Lisa Sella

EVENTI A Doha il prestigioso appuntamento non porta bene a Lombardo, subito fuori nei 66 kg

La carica di Basile al Masters:
non sono al 100% ma sono pronto

ASSOCIAZIONI Nella gara di Alpignano tre vittorie di classe per i settimesi nella divisione arco olimpico

Gli Arcieri Varian si presentano nel 2021

Le stecche del Borgonuovo
pronte a tornare in gara
Nel prossimo fi ne settimana i gioca-
tori di biliardo del circolo Borgonuovo 
risponderanno presente all’appun-
tamento di Torino con la terza prova 
istituzionale del Comitato Provinciale 
Torino Asti Biella Vercelli. Un impor-
tante momento di verifi ca per le stec-
che del sodalizio settimese presieduto 
da Giulio Erta, oltre che un’occasione 
da non perdere per iniziare al meglio il 
nuovo anno.

ASSOCIAZIONI

La Pro Eureka riparte con gli allenamenti  
individuali nel rispetto del protocollo

La Pro Eureka ha uffi cialmente ripreso gli allenamenti di 
Scuola Calcio e Settore Giovanile. Il sodalizio blucerchiato 
dopo aver preso atto della nuova situazione epidemiologica 
ha valutato in maniera positiva la possibilità verso una nuo-
va ripartenza dell’attività. Come emerso dal profi lo sociale 
dei settimesi dal 7 gennaio si è tornati in campo con allena-
menti individuali in conformità con le normative anti-Covid. 
Le sedute sono tassativamente a porte chiuse. In casa Pro 
Eureka c’è tanta voglia di ricominciare a piccoli passi nel 
tentativo di riavvicinarci il più possibile alla normalità. Con 
ogni probabilità il DPCM del 15 gennaio costringerà a un 
nuovo stop delle attività. 


