
BOXE

Al via in Piemonte a maggio la light boxe 
La squadra della Boxe Chivasso è pronta
A maggio riparte la light boxe in Piemonte e la Boxe Chi-
vasso si sta preparando per la ripresa. Sono state infatti fis-
sate dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della 
Federazione Pugilistica Italiana per un weekend di maggio 
le gare di light boxe valide per la qualificazione ai Campio-
nati Italiani di Fermo, in programma sul finire di giugno. 
La Boxe Chivasso ha grande tradizione in questa disciplina 
agonistica, in molti casi propedeutica al passaggio all’ago-
nismo vero e proprio, come dimostrano i recenti casi di Gia-
como Congias e Lorenzo Protto, solo per citare due pugili 
biancorossi saliti recentemente sul ring.
Quest’anno, la squadra biancorossa di light boxe è forma-
ta dai Senior Nazzareno Cadeddu, campione italiano 2017 
da Junior, Domenico Chiancone, Gioele Scalone e Arianna 
Tommaselli, dall’Over Marco Castella e dallo Junior Gabrie-
le Giro. La voglia di competere sul quadrato è tanta e non 
resta che aspettare ancora qualche giorno prima di vedere 
all’opera tra le sedici corde i portacolori dello storico soda-
lizio chivassese.

Da un anno a questa parte, la 
maggior parte dei progetti terri-
toriali del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
hanno subito una brusca battuta 
d’arresto a causa della pandemia 
causata dal CoVid-19. A risentir-
ne maggiormente sono stati sicu-
ramente i Progetti Educativi, che 
il Comitato propone ormai da anni 
all’interno degli Istituti Compren-
sivi -con attività accuratamente 
studiate per ogni fascia d’età, a 
partire dalla prima infanzia fino 
ad arrivare ai ragazzi della Scuo-
la Secondaria di Primo Grado- e i 
corsi di Promozione della Salute, 
in particolare AFA -Attività Fisica 
Adattata- e Nordic Walking, rea-
lizzati in collaborazione con l’ASL 
TO4 e dedicati prevalentemente 

-ma non esclusivamente- alla fa-
scia più matura della popolazione. 
Proprio per questo motivo, in pie-
no lockdown, lo scorso anno i gio-
vani operatori del Servizio Civile 
Volontario, hanno registrato una 
serie di mini-video, della durata 
di circa 5 minuti l’uno, con diver-
si esercizi a corpo libero o anche 
utilizzando oggetti di uso comu-
ne che facilmente reperibili nelle 
nostre abitazioni. Alcuni di que-
sti sono stati pensati per i nostri 
utenti di Attività Fisica Adattata 
-ma sono in realtà esercizi che 
possono essere eseguiti da tutti, 
indipendentemente dall’età, dal 
sesso e dalla condizione fisica- al-
tri invece riguardano la Giocomo-
tricità e rivolti principalmente ai 
più piccoli al fine di favorirne la 

coordinazione motoria. Tutto il 
materiale, non solo video, ma an-
che con contenuti testuali, può an-
cora essere facilmente visionato 
sul nostro sito www.uispsettimoci-
rie.it nell’apposita sezione “Tutto 
andrà bene”.
Ma nonostante l’incertezza del 

periodo storico che ci troviamo ad 
affrontare, il Comitato UISP Ciriè 
Settimo  Chivasso si sta prepa-
rando a ricominciare, non appena 
le condizioni sanitarie e i DPCM 
lo permetteranno. Nell’ipotesi di 
poter ripartire con le attività di 
promozione alla salute utilizzan-

do spazi aperti all’interno del no-
stro territorio di competenza, poco 
prima di Pasqua il presidente Fer-
ruccio Valzano ha organizzato una 
riunione on-line per discutere con 
gli Istruttori e gli Educatori del 
Comitato delle possibili modalità 
da attuare. È anche stata l’occa-
sione per parlare dei Centri Esti-
vi, che quest’anno il Territoriale 
ha deciso di riproporre presso 
Cascina Oslera a seguito dell’ot-
timo riscontro da parte dei par-
tecipanti ottenuto lo scorso anno, 
ma di estendere la proposta anche 
ai comuni di competenza. “Ovvia-
mente siamo in attesa delle even-
tuali Linee Guida da parte del Go-
verno e della Regione, ma i nostri 
operatori hanno già seguito uno 
specifico corso di formazione per 

prevenire e contenere il CoVid-19 
la scorsa estate. Ci stiamo prepa-
rando al meglio nella speranza di 
avere al più presto informazioni 
chiare e precise” ha commentato 
il presidente Valzano. In ultimo, 
il Direttore e Responsabile dei 
Progetti Internazionali Roberto 
Rinaldi ha richiesto, a coloro che 
potevano risultare interessati, l’a-
desione a un corso di formazione 
specifica per permettere di opera-
re all’interno degli istituti detenti-
vi, che si svolgerà sempre in mo-
dalità on-line e sarà tenuto dallo 
Psicologo con specializzazione in 
Criminologia Matteo Altare. Il 
corso è legato al progetto RE[EN-
TER], coordinato dall’associazione 
Freedom Gate Greece e che vede il 
Comitato in veste di partner.

SERIE C GOLD

Pallacanestro Ciriè-College 76-90
Parziali: 23-25, 40-49, 59-71.
Ciriè: Savoldelli 12, Mariuzzo, Lissiotto 16, 
Draghici 12, Marchis 4, Grigoli 3, Perino 9, 
Ferrero ne, Colombano 2, Cussigh, Viano 
13, Laganà 5. All. Siclari.
Borgomanero: Manto 8, Piscetta 20, 
Ferrari 6, Giustina, Loro, Okeke 8, De Bar-
tolomeo 10, Boglio 19, Attademo 3, Airaghi, 
Ghigo 16, Lanza ne. All. Di Cerbo.

L’imbattuta College Borgoma-
nero non fa sconti alla Palla-
canestro Ciriè e conquista sul 
campo di Nole la quinta vittoria 
in altrettante gare disputate nel 
girone unico di serie C Gold. I 
grifoni di coach Siclari resistono 
per quasi due periodi ai forti av-
versari, ma calano alla distanza. 
Sabato 17 aprile prenderà il via 
il girone di ritorno, con la Palla-
canestro Ciriè che ospiterà l’Or-
byta Ginnastica Torino. L’impe-
rativo è uno solo: vincere.

SERIE C SILVER

B.C. Rices-Usac Basket 74-59
Parziali: 16-14, 32-30, 51-43.
Vercelli: Gagnone 2, Agoglia, Giordano 6, 
Morello 12, Raise 24, Reiser 6, Cattaneo, 
Giromini 9, Vercellone, Martinotti 8, Ghezzi 
7, Dal Passo. All. Galdi.
Rivarolo Canavese: Sartore 24, Longoni 

Si è tenuta sabato 10 aprile la 
prima prova del campionato re-
gionale LA silver di ginnastica 
ritmica. A difendere i colori 
dell’Asd La Palestrina di Chi-
vasso, società storica del terri-
torio piemontese, sono state le 
atlete della categoria allieve, 
junior e senior. Precisa e pu-
lita Chiara Melotti conquista 
un primo posto alla palla e una 
terza posizione al corpo libero, 
ottenendo un grande secondo 
posto in classifica assoluta. Se-
sta piazza assoluta per la junior 
Alessia Fasolato, nono posto per 
Rebecca Tratto e diciottesima 
Sofia Crovella.
Esordiscono poi, in questo lun-
ghissimo campionato, le piccole 
allieve Gaia Brosio, Angelica 
Mendola e Greta Pasqualicchio 
che hanno affrontato la pedana 
con tanta grinta e determina-
zione. Con un’esecuzione friz-
zante e pulita, Gaia conquista, 
al corpo libero, il primo posto su 
ben 59 atlete partecipanti. Si-
cure ed energiche le compagne 
Angelica e Greta ottengono il 
ventesimo posto e la quarantot-
tesima posizione della classifica 
assoluta.
“Siamo soddisfatte e molto con-
tente per le performance delle 
nostre atlete, nonostante la 
complessità di questi tempi e le 

difficoltà quotidiane causate dal
Covid”, aggiungono le tecniche 
della Palestrina.
Il sodalizio chivassese sarà an-
cora impegnato nelle prossime 

settimane nel campionato silver 
LD e nella seconda prova di serie 
c che si terrà a Padova, prima 
della partenza per i campionati 
nazionali FGI.

BASKET In C Gold la Pallacanestro Ciriè soccombe tra le mura amiche

L’Usac Rivarolo crolla alla distanza
GINNASTICA RITMICA Secondo posto assoluto per Chiara Melotti

La Palestrina brilla in gara a Chatillon

PIANETA UISP In attesa delle Linee Guida del Governo e della Regione Piemonte prosegue la programmazione dei Centri Estivi presso Cascina Oslera

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso si sta preparando a ricominciare
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La grande canoa è tornata 
protagonista allo Stadio 
della Canoa di Ivrea. Il rin-

novato percorso sulla Dora ha 
accolto nel weekend più di 230 
atleti provenienti da 17 paesi. 
Un prestigioso appuntamento 
internazionale “in casa” per gli 
atleti dello slalom, occasione 
per testare il canale che dal 7 
al 9 maggio prossimo ospiterà 
il Campionato Europeo valido 
come ultima chance di qualifi-
cazione per i Giochi Olimpici di 
Tokyo. Canale tornato nuova-
mente agibile dal 2 aprile, dopo 
la pausa invernale dedicata ai 
lavori di rinforzo della traversa 
danneggiata dalla piena dello 
scorso 4 ottobre. 
Organizzazione a cura dell’Ivrea 
Canoa Club, che nonostante il 
difficile momento dato dall’e-
mergenza Covid-19 è riuscito a 
programmare nel migliore dei 
modi la gestione dell’evento, nel 
rispetto delle strette norme an-
ti-contagio. Grande assente il 
pubblico, che solitamente anima 
a festa le rive del canale epore-
diese, nel rispetto delle norme 
sanitarie che impongono una 
gara a porte chiuse con rigore e 
prudenza, soprattutto in vista 
dell’appuntamento continentale 
di maggio. 
A conclusione della prima gior-
nata di gare - composta da due 

manche al termine delle quali, 
ai fini della classifica e relati-
va premiazione, è stata presa 
in considerazione la migliore 
performance - gli italiani dimo-
strano un ottimo stato di forma 
conquistando diversi podi.  Sven-
tola il tricolore nel K1 senior ma-
schile con il fuoriclasse bresciano 
Giovanni De Gennaro del Centro 
Sportivo Carabinieri che, dopo 
una prima prova in sordina, si 
impone nella classifica generale 
grazie al tempo di 83,19 ottenu-
to in seconda manche. La prova 
del C1 maschile parla slovacco: 
Alexander Slafkovsky chiude da 
leader in entrambe le manche e 

conquista l’oro con il miglior cro-
no registrato sul 89,81. Con una 
impeccabile prova, è l’azzurra 
Stefanie Horn del GS Marina 
Militare ad indossare l’oro nella 
gara dedicata al K1 femminile. 
Con eleganza e maestria chiude 
le due manche senza sbavature e 
registra il tempo che le vale l’oro 
(93,73) nella seconda prova. La 
prova del C1 femminile va Tere-
za Fiserova, oro in 102,16.
Banco di prova di caratura inter-
nazionale anche per le categorie 
Junior, che in questo fine setti-
mana hanno visto l’ultimo atto 
selettivo per la definizione della 
squadra che prenderà parte al 

Campionato del Mondo di cate-
goria in programma a Lubiana 
dal 6 all’ 11 luglio. Nel C1 junior 
maschile il migliore è Martin 
Kratochvil della Repubblica 
Ceca in 94,08. Al femminile, 
sempre nel C1 junior è l’azzurra 
Elena Micozzi del CC Subiaco ad 
avere la meglio grazie al tempo 
della prima discesa chiusa in 
112,01. Sempre la Repubblica 
Ceca, con sorelle Kneblova, bis-
sa il successo nella prova del K1 
junior femminile. Nel K1 junior 
maschile vince il ceco Martin 
Rudorfer (91,61), mentre a sali-
re sul secondo gradino del podio 
è l’atleta di casa Matteo Pistoni 
del Canoa Club Ivrea, medaglia 
d’argento con il tempo di 92,01 
messo a segno in seconda man-
che.
Spettacolo e sfide ad altissima 
tensione sulle rapide della Dora 
Baltea anche nella seconda gior-
nata di gare. Nel K1 maschile 
spicca l’oro di Christian De Dio-
nigi che con il vessillo del CS 
Areonautica Militare firma una 
finale a 82,36. Con l’ulteriore vit-
toria odierna Stefanie Horn stac-
ca il biglietto per i Giochi Olim-
pici nel K1 femminile. Medaglia 
d’oro tricolore nella gara del C1 
maschile, grazie alla prestazione 
di Roberto Colazingari che con 
una prova magistrale, chiusa 
senza errori, è primo in 89,34.

CANOA SLALOM Dopo la gara internazionale del weekend cresce l’attesa per gli Europei   

Ivrea supera alla grande il test 

A COLLOQUIO Coach Titto Porcelli e i suoi ragazzi dell’Usac Rivarolo

CONCENTRATE Le ginnaste della storica società sportiva chivassese

LA PREMIAZIONE Giovanni De Gennaro sul gradino più alto del podio

9, Ferraresi 14, Ronci, Astegiano 5, G. Zu-
liani 5, Ferrera, Castello 2. All. Porcelli.

L.A. San Mauro-BEA Chieri 53-61
Parziali: 11-17, 26-31, 36-46.
San Mauro Torinese: Binovi 2, Roncarolo 
8, Aresu 13, Barberis 25, Barraz 5, Pasotti, 
Ventricelli,  Strano, Sordella, Barbaria, Nen-
na ne. All. Iannetti.
Chieri: Benedicenti 2, Segura, Fassio 4, 
Scalzo 11, Stiffi ne, Gile 10, Mosca 10, 
Drame 12, Tagliano, Rivoira, D’Arrigo 12, 
Dieng ne. All. Vassalli.

Nel girone A l’Usac Basket Ri-
varolo capitola sul campo del 
Basket Club Vercelli Rices. I 
ragazzi di coach Porcelli restano 
in partita fino al 33-34, poi le 
poche rotazioni e le non perfette 
condizioni fisiche di alcuni gio-

catori pesano come un macigno 
sul prosieguo del match e, inevi-
tabilmente, sul risultato finale, 
favorevole ai vercellesi. Ko in-
terno per il San Mauro Basket, 
sconfitto 53-61 dal BEA Chieri. 
Non bastano i 25 punti di Barbe-
ris ai collinari, sempre costretti 
rincorrere gli avversari nel pun-
teggio sin dal primo quarto di 
gioco. Turno di riposo, infine, per 
la Pallacanestro Chivasso.
Nel prossimo turno, proprio il 
Centro Diagnostico Ciglianese 
Pallacanestro Chivasso scenderà 
in campo sabato 17 aprile al Pa-
lazzetto dello Sport di Crescen-
tino contro il San Mauro Basket. 
Domenica 18 al Polisportivo di 
Rivarolo, invece, l’Usac se la ve-
drà con l’imbattuta BEA Chieri.

DETERMINATI Nazzareno Cadeddu e compagni ai piedi del ring


