
A seguito della buona adesione e soprat-
tutto dell’ottimo riscontro di bambini, 
ragazzi e genitori, anche per questo 2021 
il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso 
ha deciso di proporre il suo Centro Esti-
vo, organizzato nella splendida cornice 
di Cascina Oslera. Situata all’interno del 
suggestivo paesaggio del Parco La Man-
dria. Cascina Oslera offre la possibilità ai 
bambini e ai ragazzi che parteciperanno, 
di immergersi completamente nella natu-
ra e, facoltativamente, anche di effettuare 
una visita dell’area circostante in sella ai 
cavalli. “Organizzare questo Centro Esti-
vo è stato molto complicato - spiega il pre-
sidente del Comitato Ferruccio Valzano - a 
causa dell’incertezza legata alla pande-
mia e al continuo passaggio della Regione 
da zona arancione, poi rossa e ora final-
mente gialla, sperando che la campagna 
vaccinale prosegua a ritmo serrato e che 
i contagi non ricomincino ad aumentare”. 
La caparbietà e l’impegno di Valzano però 
sono state ricompensate, a tal punto che 

in pochi giorni sono già pervenute le pri-
me iscrizioni. 
Il Centro Estivo del Comitato, rivolto a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni - nati 
dal 2015 al 2007 - si svolgerà per ben 11 
settimane: dal 14 giugno al 6 agosto e dal 
23 agosto al 10 settembre, ovviamente in 
ottemperanza di tutte le Linee Guida del-
la Regione Piemonte per evitare il conta-
gio da CoVid-19. 
“Il nostro progetto di Centro Estivo preve-
de di costruire l’opportunità, in termini di 
spazio e di tempo, da destinare al gioco e 
alle attività motorie nei bambini e nei ra-
gazzi della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria Inferiore, al fine di favorire 
comportamenti riconducibili a uno stile di 
vita attivo - improntato all’acquisizione di 
abitudini alimentari sane e al movimento 
in attività di gioco libero - approfittan-
do proprio del periodo estivo” espone il 
presidente Valzano, sottolineando che il 
contesto è quello del gruppo - sempre nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza - poi-

ché da sempre il gruppo favorisce la spe-
rimentazione di scambi relazionali e la 
maturazione psicologica ed affettiva del 
bambino, in un setting di tutela e prote-
zione. Tutte le attività multisportive sono 
infatti organizzate dai nostri istruttori 
SUISM e dagli operatori UISP qualificati 
– tutti con specifico corso Covid, suddivisi 
in base al numero degli iscritti - per arri-
vare alla riscoperta del gioco. “La nostra 
proposta pedagogica si basa sull’Outdoor 
Education, ovvero su un orientamento 
pedagogico ben preciso in cui l’ambiente 
è assunto come spazio di formazione, dove 
esperienze e conoscenze sono strettamen-
te collegate. Le attività che proponiamo 
risultano inoltre particolarmente adatte 
ai soggetti che per svantaggio personale, 
culturale, e/o sociale, difficilmente riesco-
no, nell’ambito di attività motorie strut-
turate, a costruire un’immagine positiva 
del proprio sè. Essere protagonisti di at-
tività ludiche e di movimento, in maniera 
costruttiva e migliorativa, contribuisce a 

sviluppare fiducia sia in se stessi, sia negli 
adulti che li affiancano”.
Ma oltre alle attività di gioco libero e alle 
discipline multi-sportive, quest’anno il 
Centro Estivo del Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso propone anche laboratori 
di inglese, di musica e di ceramica, per 
fornire un’esperienza didattica variegata 
e interessante. Il Centro Estivo prevede 
una quota di partecipazione di 135 euro 
a settimana, importo complessivo di due 
pasti -pranzo e merenda- e della quota as-
sociativa, con la previsione di uno sconto 
del 10% a partire dal 2° figlio.
Per maggiori dettagli è possibile con-
sultare il nostro sito all’indirizzo http://
www.uisp.it/settimocirie/pagina/centro-e-
stivo-2021, dove potrete trovare anche 
la scheda di adesione da compilare e da 
inviare all’indirizzo mail centriestivi@
uispsettimocirie.it. A questo indirizzo, o 
contattando il numero 333/2468717 po-
trete anche rivolgervi in caso di ulteriori 
informazioni.

SERIE C GOLD

Pall. Ciriè-Collegno 67-64
Parziali: 17-16, 37-35, 53-51
Ciriè: Savoldelli 12, M. Lissiotto 7, Fran-
cione 3, Draghici 13, Marchis, Grigoli ne, 
Bacchini 5, Berta 17, Perino 10, Colom-
bano, Viano, Laganà ne. All. Siclari.
Collegno: Agbogan 20, Laterza ne, Ferro 
1, Villata 6, Framarin 2, Di Matteo 10, Del-
nevo, Mortarino 14, R. Lissiotto 1, Trovato 
6, Utieyin 4, Cerruti. All. Spanu. 

Dopo la rimonta della settimana 
scorsa, la Pallacanestro Ciriè 
superano Collegno in una par-
tita punto a punto, gestendo con 
grande lucidità i momenti deli-
cati. Prossima settimana impe-
gno proibitivo a Borgomanero per 
l’ultima gara della regular sea-
son e per provare a conquistare 
il terzo posto.

SERIE C SILVER

B.C. Rices-L.A. San Mauro 47-49
Parziali: 9-11, 23-25, 28-34
Vercelli: Gagnone 1, Agoglia ne, Giordano 
2, Morello 18, Raise 13, Reiser, Cattaneo 
ne, Giromini 9, Martinotti, Ghezzi 4, Provera 
ne. All. Galdi.
San Mauro Torinese: Barberis 3, V. Sor-
della 4, F. Ventricelli, Binovi 6, Roncarolo 
10, Barbaria 5, Aresu 3, Orlando 4, Barraz 

Tutto pronto per l’inizio dei 
play off promozione in serie B 
maschile. La PVL Cerealterra 
è attesa dal doppio confronto 
con la Zephyr Trading La Spe-
zia: gara d’andata mercoledì 12 
maggio a Santo Stefano di Ma-
gra e ritorno fissato per sabato 
15 a Ciriè.  L’Alto Canavese 
Volley affronterà invece l’Admo 
Volley Lavagna: primo incontro 
mercoledì 12 a Cuorgnè e ritor-
no domenica 16 in Liguria.
Anche in serie B1 femminile è 
tempo di play off, con la Lilliput 
Pallavolo Settimo che dovrà ve-
dersela con la Timenet Empoli 
Pallavolo: gara d’andata sabato 
15 in Toscana e ritorno una set-
timana esatta più tardi a Setti-
mo Torinese.
In serie B2 femminile, protago-
niste nella seconda fase stagio-
nale sia il Caselle Volley che la 
BlueTorino Vol-Ley: le rossoblu 
casellesi sfideranno sottorete 
l’Acqua Calizzano Carcare con 
andata in programma merco-
ledì 12 a in Liguria e ritorno 
previsto per sabato 15 a Caselle 
Torinese, mentre le giallone-
re canavesane giocheranno in 
trasferta mercoledì 12 contro la 
Libellula Area Bra e sabato 15 
a Volpiano.

In campo regionale, tra giovedì 
6 e venerdì 7 si è chiuso il giro-
ne C1 di serie C femminile con i 
recuperi: vittoria esterne per La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro per 0-3 (14-25; 22-25; 20-
25).sul campo della Pallavolo 
San Paolo, formazione quest’ul-
tima andata poi a vincere con il 
punteggio di 1-3 (19-25; 25-23; 
25-27; 15-25) in casa del Cargo 
Broker Academy Leinì.
Tra i maschi, PVL Cerealterra 
Ciriè ko nel recupero del girone 
A2 di serie C con il CUS Torino: 
0-3 (16-25; 20-25; 19-25).
Nella Coppa Italia di serie D 
femminile, netta affermazione 
del Calton Volley nel girone C 

sulla Volley Fortitudo Chivasso 
per 3-0 (25-14; 25-18; 27-25). Il 
Balamunt Minimold va invece 
a vincere al tiebreak (23-25; 18-
25; 28-26; 25-13; 14-16) in casa 
della Tarabusi Rivarolo Volley. 
Nel girone D, la Cirillo Immo-
bili Pallavolo Settimo si inchina 
al Volley Parella Torino con lo 
score di 3-0 (25-19; 25-17; 25-
21). Successo interno del Volley 
Cigliano per 3-1 (25-11; 19-25; 
25-13; 25-15) sulla Labor Volley.
Tornando al settore maschile, 
nel girone A di Coppa Italia 
il Sant’Anna Volley passa sul 
campo della Conad Montanaro 
in 4 set (22-25; 17-25; 26-24; 22-
25).

BASKET In serie C Silver colpo esterno della ZeroUno San Mauro a Vercelli

La Pallacanestro Ciriè vola ai play off 
VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In B è tutto pronto per i play off

In campo per la Coppa Italia di serie D

PIANETA UISP L’iniziativa, rivolta a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni d’età, si svolgerà per 11 settimane: dal 14 giugno al 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre

Prime adesioni al Centro Estivo del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso
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Ci sono sport “minori”, e la 
ginnastica ritmica è senza 
dubbio uno di questi. Certo 

meno seguita e meno conosciuta 
del calcio, del basket, della pal-
lavolo. Ma minore è solo la vi-
sibilità mediatica, la diffusione 
della sua conoscenza, non certo 
l’impegno, la fatica, lo sforzo che 
le ginnaste profondono per rag-
giungere i loro risultati.
Per questo merita qualche pa-
rola in più il risultato che la So-
cietà Ginnastica Concordia ha 
portato a casa la settimana scor-
sa: la promozione alla Serie B 
Nazionale di ginnastica ritmica 
2022, campionato della Federa-
zione Ginnastica d’Italia, in cui 
si affrontano 12 squadre italia-
ne. E fra queste 12 formazioni, 
per la prima volta, ce ne sarà 

una che porterà in pedana il 
nome di Chivasso: la Concordia 
è infatti la prima società chivas-
sese, nata e cresciuta nella no-
stra città, a conquistare la pro-
mozione ad uno dei due massimi 
campionati nazionali di questa 
disciplina.
Le artefici di questo risultato 
sono 4 giovanissime atlete: Eli-
sabetta Digitali, Jessica Cata, 
Aurora Sabattini e Giada Papa-
sergi. Iniziamo dalla più giova-
ne: Elisabetta, 13 anni a giugno, 
frequenta la seconda media. Ca-
rattere di ferro, suo è il punteg-
gio più alto ottenuto dalle chi-
vassesi nella gara di Padova, un 
16.600 al cerchio, suo record per-
sonale, con cui ha messo il primo 
“mattoncino” della promozione. 
Jessica, non ancora quindicen-

ne, stu-
dentessa 
del Liceo 
S c i e n -
tifico di 
Sc ienze 
A p p l i -
cate, già 
campio-
nessa
italiana 
J2 alla 
palla nel 
2020, ha 
sostenu-
to il peso 

di due esercizi, alla palla e al 
cerchio, regalando alla squadra 
altri due tasselli importanti per 
il risultato. Aurora, unica Senior 
della squadra, classe 2005, stu-
dentessa del Liceo Scientifico 
Sportivo, è una “Concordina” d’a-
dozione, in prestito dalla Ginna-
stica Casati Arcore già dal 2020. 
Suo l’esercizio conclusivo della 

gara di domenica, con il nastro. 
Giada, 15 anni appena compiuti, 
studentessa del Liceo Scientifico 
Newton, ha partecipato alla 1^ 
Prova con l’esercizio al nastro, 
e domenica scorsa ha seguito le 
compagne come riserva.
Quattro ragazze di cui in peda-
na risaltano la grazia, l’elegan-
za, ma che nascondono una for-

za ed una determinazione tali, 
da riuscire a conquistare un tra-
guardo come quello che hanno 
raggiunto pochi giorni fa.
A guidarle a bordo pedana, due 
“Concordine DOC”, Clara Sher-
mer e Selene Osti: nate come 
ginnaste nella Concordia, una 
volta terminata la loro carriera 
agonistica hanno iniziato a de-

dicarsi all’insegnamento della 
ritmica. Entrambe laureande 
alla Facoltà di Lingue dell’Uni-
versità di Torino, Tecniche Qua-
lificate di Ginnastica Ritmica 
della FGI, hanno inanellato un 
successo ed un podio dopo l’altro, 
portando la società chivassese 
dove non era mai arrivata nei 
suoi quasi sedici anni di attività.

GINNASTICA RITMICA Elisabetta Digitali, Jessica Cata, Aurora Sabattini e Giada Papasergi hanno portato la S.G. Concordia in Serie B  

Le “Concordine” che hanno fatto la storia

DETERMINATI I grifoni della Pallacanestro Ciriè di coach Siclari VITTORIOSA La formazione del Calton Volley nella Coppa Italia di serie D

14. All. Iannetti.

Arona Basket-Usac Basket 72-64
Parziali: 18-13, 39-26, 59-41
Arona: Giacomelli 18, Realini 18, Capra ne, 
Pettinaroli, Fedorenko, Romerio 8, De Carli 
ne, Ravasi 1, Benessahraoui, Ravazzani 12, 
Corazzon 9, Cristina 6. All. Scaglia.
Rivarolo Canavese: Sartore 20, Oberto, 
Ferraresi 17,  Bianco, Pucci 13, Longoni 
5, Astegiano, Ronci 9, Ferrera, Castello. All. 
Porcelli.

Pall. Chivasso-BEA Chieri 63-78
Parziali: 18-26; 35-41; 51-62.
Chivasso: Vai 11, Delli Guanti S. 5, Cester 
7, Volpe 7, Pagetto 11, Cambursano 6, Delli 
Guanti M. 12, Greppi 2, Cirla, Ratto 2, Mari-
nacci ne, Vettori. All. Pomelari.

Chieri: Benedicenti 2, Fassio, Scalzo 7, 
Stiffi 13, Gile 9, Mosca 11, Drame 19, Tagli-
ano, Rivoira, D’Arrigo 17. All. Vassalli.

La Centro Diagnostico Ciglianese 
Pallacanestro Chivasso non riesce 
a bloccare la corsa della corazzata 
BEA Chieri verso la promozione 
diretta in C Gold. Anche la par-
tita di ritorno vede i biancoverdi 
uscire sconfitti dal match contro i 
chieresi, bravi nel colpire e punire 
ogni minimo errore chivassese. 
Successo esterno per la ZeroUno 
San Mauro di coach Iannetti, che 
passa a Vercelli al termine di una 
gara dal punteggio bassissimo. 
Nente da fare per l’Usac Rivarolo 
Basket ad Arona. 

LE ARTEFICI DEL CAPOLAVORO In basso a sinistra Aurora Sabattini; in alto, da sinistra, Giada Papasergi, Elisabetta Digitali e Jessica Cata 


