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CANOA SLALOM Il giovane portacolori dell’Ivrea Canoa Club ha conquistato la medaglia d’oro nella gara nazionale di Valstagna nel K1

Matteo Pistoni: pass per i Mondiali Junior
W

eekend d’esordio delle
gare di acqua mossa a
Valstagna, località che
domenica 21 marzo nel totale
e assoluto rispetto delle norme
anti-covid, ha ospitato la prima
gara di slalom della stagione
agonistica 2021. Massiccia partecipazione dell’Ivrea Canoa
Club alla competizione sul fiume
Brenta, valida anche quale prima
selezione per la scelta degli atleti
che rappresenteranno l’Italia alle
Olimpiadi di Tokyo e per la composizione delle Nazionali Italiane
Senior, Under 23 e Junior.
Uno slalom molto selettivo, tracciato dal direttore tecnico azzurro
Daniele Molmenti, che ha messo
a dura prova i 170 atleti in gara,
rappresentanti tutte le categorie
e le migliori società d’Italia. Ottimi risultati per gli atleti eporediesi che, dopo il lungo ed impegnativo lavoro invernale quasi
sempre svolto sul piatto per la
nota mancanza di acqua nel canale di Ivrea, hanno conquistato numerosi podi. Fra questi di
assoluto risalto gli ori di Matteo
Pistoni nel K1 Junior, di Lucia
Pistoni nel K1 Junior femminile,
di Nicola Pistoni nel K1 Cadetti
B, di Cecilia Marchegiano nel C1
Junior e del C2 Junior di Pietro
Silini e Giacomo Capirone. Sul
podio anche Simone Marchegiano, terzo classificato nel C1 Ra-

IN ACQUA Il talentuoso Matteo Pistoni dell’Ivrea Canoa Club
gazzi, Michele Pistoni, terzo nel
K1 Ragazzi, e Gabriele Marchegiano secondo nel C1 e terzo nel
K1 Cadetti A. Ottime impressioni
anche dal quinto posto di Davide
Ghisetti nel K1 Senior, che con
una fantastica seconda manche è
arrivato per pochissimi secondi a
ridosso di mostri sacri del calibro
di Giovanni De Gennaro, Zeno
Ivaldi e Jakob Weger.
Da registrare anche il quinto e
sesto posto, rispettivamente, di
Giacomo Capirone ed Elio Maiutto nel C1 Ragazzi, la quinta e
settimana piazza di Pietro Silini
e Nicolò Balma nel C1 Junior,
la quarta posizione di Carolina

Massarenti nel C1 Senior femminile, il quarto, il diciannovesimo e il ventesimo posto occupati rispettivamente da Lorenzo
Cardini, Pietro Perazzo e Matteo
Balma nel K1 Ragazzi, la quinta
posizione di Cecilia Marchegiano
nel K1 Junior, l’ottava piazza di
Erica Piatti nel K1 Senior femminile, il quarto posto di Brando Belot de Hunaudaye nel K1
Cadetti B e gli altri piazzamenti nel K1 Junior (sesto Matteo
Ghirardo, undicesimo Lorenzo
Spertino, dodicesimo Christian
Biava, diciassettesimo Gabriele
Ambrosino e ventesimo Riccardo Cannistracci) e nel K1 Senior

(undicesimo Ludovico Cuignon, bilità di garantire l’acqua mossa
tredicesimo Tommaso Panico, nel canale dello slalom.
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CANOTTAGGIO

2010 Canottieri
Candia a Piediluco
Alla ripresa delle competizioni nazionali di alto
livello la 2010 Canottieri
Candia non ha deluso le
aspettative e si è aggiudicata numerosi podi e piazzamenti di primo piano.
Al 1° Meeting Nazionale
Coop Piediluco, oro per
l’otto ragazzi Candia 2010
misto con Simona Denisa
Fichitiu, Linda Belletti e
Giulia Anna Nuccio (Candia), Benedetta Bonino, Sofia Paganotto e il tim Leo
Vaughan Bozzetta (Circolo
Amici del Fiume), Laura
Zerilli e Marta Inzerillo
(Società Canottieri Palermo) e Lavinia Marcocci
(Canottieri San Miniato).
Bronzo invece per il quattro senza ragazzi con Giulia Anna Nuccio, Linda
Belletti e Simona Denisa
Fichitiu (Candia) e Jennifer Alessandra Tribuzio
(Centro Sportivo Remiero
della Marina Militare Sabaudia).

BASKET In serie C Silver la Pallacanestro Chivasso fa festa a Crescentino VOLLEY La BlueTorino Vol-Ley di B2 chiude la prima fase al comando

Usac Rivarolo Basket a punteggio pieno Prima affermazione per il Sant’Anna
SERIE C GOLD

Collegno Basket-Pall. Ciriè 63-60

Parziali: 27-12, 43-25, 53-51.
Collegno: Agbogan 11, Tuninetto 10, Russano 4, Balaara ne, Ferro 2, Villata 2, Framarin, Di Matteo 6, Del Nevo ne, Mortarino
16, Utieyin 4, Cerruti 8. All. Spanu.
Ciriè: Savoldelli 25, Mariuzzo ne, Lissiotto
6, Draghici 11, Marchis 11, Ferrero, Perino
2, Colombano, Cussigh, Viano 5, Laganà,
Marando ne. All. Siclari.
Primi due quarti da incubo per la
Pallacanestro Ciriè impegnata a
Collegno: i padroni di casa volano
a +21 e vanno al riposo sul 43-25.
Al rientro dall’intervallo, però, i
grifoni di coach Sivlari iniziano a
trovare continuità ed a recuperare
puno dopo punto fino a raggiungere il 58-58 a metà della quarta
frazione. Negli ultimi 5 minuti
però subentra la stanchezza.
SERIE C SILVER

Pall. Chivasso-Reba 73-66

Parziali: 17-17, 27-30, 56-42.
Chivasso: Vai 16, Pagetto 11, Cester 12,
Cirla 6, Vettori 3, Volpe 2, S. Delli Guanti 6,
Greppi 5, Marinacci, Cambursano 12, Ratto
ne. All. Pomelari.
Torino: Happy Wameni 4, Sabou 9, Garavelli, Tallone 2, Leone 3, Maffucci 11, Lombardo, Mancini, Marra 11, Corrado 16, Dal
Molin 10. All. Marcoi.

REFERTO ROSA I biancoverdi chivassesi sconfiggono il Reba Basket
Il Centro Diagnostico Ciglianese
Pallacanestro Chivasso centra la
prima vittoria stagionale in campionato battendo il Reba Basket.
Ma quanta paura e sofferenza per
ottenere il primo referto rosa della
stagione: ad inizio del quarto periodo i ragazzi di coach Pomelari
parevano padroni totali del campo
e del match grazie ad un rotondo e
rassicurante vantaggio di 22 punti
(66-44) con 8’ sull’orologio di gioco.
A questo punto però subentrano la
fatica, la frenesia, l’ansia e Reba
ne approfitta per piazzare un durissimo parziale di 19-0 che porta
gli ospiti a -3 ,con palla in mano ed
1,18” da giocare. Fortunatamente
Vettori e compagni ritrovano la lucidità difensiva, superano la press
a tutto campo e con tre giocate fon-

damentali di Cambursano, Cester
e Pagetto riescono a sbloccare il
punteggio e chiudere la gara sul
73-66.

Usac Basket-L.A. San Mauro 75-65

Parziali: 28-14, 43-27, 60-41.
Rivarolo Canavese: G. Zuliani 15, Ferraresi 14, Longoni 13, Sartore 15, Astegiano
9, Costa 4, Castello 5, Battaglia, S. Zuliani
ne, Dyankov ne, Ferrera ne. All. Porcelli.
San Mauro Torinese: Barberis 5, Pasotti
ne, F. Ventricelli 2, Binovi 8, Strano 14, Roncarolo 4, Barbaria 9, Aresu 13, Orlando 4,
Barraz 1. All. Iannetti
Terza vittoria in altrettante gare
disputate dall’Usac Rivarolo
Basket, che al Polisportivo si impone sulla Libertas Amici San
Mauro Basket per 75-65.

E sono dieci! La Lilliput Pallavolo Settimo porta a termine il
girone A1 di serie B1 femminile
da imbattuta, con un bottino di
dieci vittorie in altrettante agre
disputate e un girone di ritorno
concluso a punteggio pieno. Le
ragazze di Medici e Monteu vincono 0-3 (28-30; 23-25; 23-25) sul
campo del Busa-Foodlab Bossolengo, dovendosi impegnare a
fondo in tutti e tre i set disputati. Le biancoblu mostrano comunque nuovamente un buon
gioco e un’ottima intesa e possono guardare con fiducia alla
seconda fase del campionato.
In campo maschile, nel girone A1
di serie B a scendere in campo è
solo il Sant’Anna TomCar San
Mauro che conquista la prima
vittoria stagionale superando
3-1 (25-23; 27-25; 26-28; 25-19)
al PalaBurgo l’ErreEsse Pavic
Romagano. Rinviate le sfide
tra Negrini/CTE Acqui Terme
e PVL Cerealterra Ciriè e tra
Gerbaudo Savigliano e Alto Canavese Volley.
Tornando al settore femminile,
tutte le attenzioni erano rivolte
alla sfida al vertice del girone
A2 di serie B2 femminile tra il
Caselle Volley e la BlueTorino
Vol-Ley. Il successo finale è andato al tiebreak (25-16; 23-25;
26-28; 25-16; 15-11) alle rossoblu

HURRÀ Il Sant’Anna ha avuto la meglio sul Pavic (FOTO DI SILVIA DADONE)
di coach Perrotta, ma in virtù di
questo risultato le ragazze di Andreotti confermano la leadership
in graduatoria con 22 punti contro i 21 delle casellesi, chiudendo
così la prima fase in testa alla
classifica.
Infine, da segnalare che il Consiglio Federale ha valutato attentamente la situazione relativa
allo svolgimento dei Campionati
Nazionali di Serie B che, a causa
dell’innumerevole numero di
gare rimandate causa Covid-19,
dovrà necessariamente subire
una ulteriore rimodulazione
che verrà ufficializzata nelle
prossime ore. Nel tentativo di
continuare a voler da una parte
supportare le società sportive
nel particolare momento di dif-

ficoltà e dall’altra di comunque
garantire la regolarità e il livello
dei campionati in corso, evitando
stravolgimenti negli organici di
ciascuna squadra, ha stabilito,
come peraltro già fatto per il
settore femminile per il quale
ha determinato l’impossibilità
di trasferire atlete dalla Serie A
alla Serie B una volta terminata
la Regular Season, che per la
sola stagione 2020/21, la Guida
Pratica nella parte relativa ai
trasferimenti verso la serie B
che recita: “…Qualsiasi serie
di Provenienza: Dal 1°Luglio
2020 al 5 aprile 2021 entro le
ore 12.00. limitatamente ai giocatori provenienti dalla serie A
Maschile, sia applicabile fino a
domenica 28 marzo

PIANETA UISP Il presidente Valzano lavora dietro le quinte con un team specializzato per pianificare molteplici attività nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso sta programmando i Centri Estivi
Che le attività del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso
non si sono mai arrestate lo abbiamo sottolineato più volte. Anche in
questo momento, nonostante la zona
rossa che vige in Piemonte, si sta lavorando parecchio dietro le quinte:
Ferruccio Valzano, presidente del
Comitato, coadiuvato da un team
specializzato, ha infatti iniziato promuovere presso i Comuni del territorio le nostre proposte per i Centri
Estivi 2021.
“La prima esperienza del Comitato
Ciriè Settimo Chivasso in questo
ambito risale al giugno 2019, attivato presso la Scuola Primaria di
Fiano -come naturale proseguimento del Campus Estivo finanziato dai
Fondi Strutturali Europei PON- che
ha subito ottenuto un’ottima ade-

sione” sottolinea Valzano. “Lo scorso
anno abbiamo raddoppiato nonostante tutte le difficoltà che l’emergenza sanitaria ha portato, proponendo il Centro Estivo sia a Fiano,
sia presso Cascina Oslera, immersa
nello splendido scenario del Parco La
Mandria. Questo ci ha permesso di
favorire il distanziamento tra i bambini e i ragazzi che hanno partecipato -sempre seguiti da Operatori e
Istruttori con specifico Corso di Formazione CoVid- ma anche di riconnetterli con l’ambiente e la natura
circostante dopo mesi di inattività”.
Il progetto di Centro Estivo del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
si basa sull’opportunità di costruire
-in termini di spazio e di tempo- momenti da destinare al gioco e alle attività motorie, sia per i bambini della

Scuola Primaria, sia per quelli della
Scuola Secondaria Inferiore, approfittando del periodo estivo per favorire comportamenti riconducibili ad
uno stile di vita attivo e improntato
all’acquisizione di abitudini alimentari sane e al movimento in attività
di gioco libero. Il contesto è quello del
gruppo, pur nel rispetto dei proto-

colli di sicurezza e delle nuove linee
guida regionali che potrebbero essere applicate a causa della pandemia
da CoVid-19, poiché da sempre il
gruppo favorisce la sperimentazione di scambi relazionali e la maturazione psicologica ed affettiva del
bambino, in un setting di tutela e
protezione. “Quest’anno, salvo ulte-

riori restrizioni, abbiamo previsto
moltissime settimane di attività: dal
14 giugno al 5 agosto e dal 23 agosto
al 10 settembre” continua Valzano,
ricordando che ogni informazione è
disponibile sul sito www.uisp.it/settimocirie/
Oltre ai Centri Estivi, il Comitato
Territoriale sta anche lavorando
ai Progetti Educativi, da sempre
uno dei suoi cardini. Progetti studiati appositamente per rivolgersi
a diverse fasce d’età, partendo dai
primi anni di vita dei ragazzi e
delle ragazze ai quali sono rivolti,
al fine di far comprendere appieno
l’importanza dell’attività sportiva,
che negli ultimi anni, sempre più
spesso viene trascurato o relegato
a mero momento ricreativo. Una
scelta sbagliata sotto diversi aspetti:

non soltanto perché il tempo dedicato all’attività fisica è inadeguato,
ma anche perché si elimina la parte
che permette di migliorare la relazione interpersonale. Lo sport non
è soltanto attività fisica, ma anche
occasione di confronto, conoscenza
e supporto. I progetti proposti dal
Comitato Territoriale UISP Ciriè
Settimo Chivasso sono molteplici
e variegati: si parte dall’asilo nido,
passando per la scuola dell’infanzia,
alla primaria, fino ad arrivare alla
scuola secondaria di primo grado.
“Noi non ci arrendiamo e continuiamo a fare del nostro meglio, nella
speranza che con l’avvio dell’anno
scolastico 2021/2022 si possa finalmente riprendere a svolgere attività
all’interno delle scuole” conclude il
presidente Valzano.

