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SPORT EQUESTRI Due ori, un argento e altri buoni piazzamenti per i cavalieri e le amazzoni allenate da coach Trinelli all’Arezzo Equestrian Centre

J&G La Scuderia sul tetto d’Italia in Toscana

È

nella verde ed elegante cornice dell’Arezzo Equestrian
Centre, una delle più prestigiose strutture agonistiche a livello europeo, che nel lungo week
end dal 29 aprile al 2 maggio si
sono svolti il Pony Master Show
ed i Campionati Italiani a Coppie
di Mounted Games.
Oltre 1000 i cavalli in gara, tra cui
quelli scesi in campo con i cavalieri e le amazzoni della J&G La
Scuderia allenati dalla coach Sabrina Trinelli. Il sodalizio piemontese ha portato a casa ben due ori
ed un argento, oltre ad altri buoni
piazzamenti. Sono campioni d’Italia conquistando il podio più alto
del gradino in Open pro Edoardo
Leoncavallo in coppia con Andrea
Farinetti del C.I. del Mugnano in
sella a Honddu Kristabelle e Spiddals Molly Mallone e in Under18
pro Sara Vittoria Falco e Sofia
Matilde Zedda su Kinnck Dexter
e Ashtree Lord Andrew. Argento
in Open dopo un serrato spareggio
Lucia Palazzolo e Asia Paroli del
Ranch Vallelunga A.S.D. su
Deanstown Lady e Piccolo River.
In Open pro si sono qualificate ottave Alice Volpe e Beatrice Faccia
dell’ A.I.C.E. La Farni, mentre al
tredicesimo posto troviamo Davide Messina e Iacopo Molino. In
Under18 pro, undicesima piazza
per Matilde Peila e Alessia Biscaro e dodicesimo posto per Giulia

BASKET - GIOVANILE

I Borello Kangaroos
tornano a giocare

Valnegri e Alice Rossi del C.I. del
Mugnaio, seguite a ruota in sedicesima posizione da Anais Farolfi
e Matilde Leone ed al diciottesimo
posto da Carlotta Gillio e Valentina Carra. In Under18, settime
Giulia Ferrando e Margherita
Zanoni e ottavi Samuele Gedda,

Giorgia Bergamin e Giancarlo
Buja della Scuderia A.Z. A.S.D.,
mentre in Under15 conquista il
trentesimo posto la squadra Scudy Mista composta da Ginevra
Gedda, Giovanna Petrelli de Il
Girasole Team S.S.D. e Sofia Centofanti del C.I. Abruzzese. In Un-

der12, infine, undicesimi gli Scudy Twins e Viola alias Riccardo
e Noemi Maccarone con Violante
Zanoni e
dodicesimo posto per lo Scudy
Team12 composto da Alessandro
Piccioni, Kiara Peila e Nina Avenoso dell’A.I. Dunia Ranch.

Altri importanti titoli a livello
regionale, nazionale ed internazionale aspettano solo di essere
conquistati dagli atleti della J&G
La Scuderia in questo anno. Prossimo appuntamento sabato 22 e
domenica 23 maggio con il Trofeo
Primavera.

Domenica scorsa, a distanza
di più di 15 mesi dall’ultima
apparizione sottocanestro,
datata 17 febbraio 2020, i
Borello Kangaroos di ATP
Gassino sono finalmente
tornati in campo. In questo
lunghissimo periodo i giovanissimi cestisti collinari
non si sono però mai fermati, allenandosi da casa nei
momenti più critici e poi di
nuovo sul campo di basket.
Così domenica scorsa si sono
potuti testare in una partita pre-campionato contro
il Volpiano. Una bella gara
giocata con grande intensità da entrambe le squadre,
solo qualche errore di troppo sotto canestro dei Kangaroos ha fatto sì che i ragazzi
volpianesi portassero a casa
la vittoria con il punteggio
di 48-40. Comunque bello
rivedere questi giovani cestisti giocare di nuovo in un
palazzetto ed adesso tutti
pronti per l’inizio del campionato CSI, fissato per domenica 23 maggio.

BASKET Niente da fare per la Pallacanestro Chivasso contro la capolista BOXE Al Regionale di Gym Boxe anche due medaglie d’argento e un bronzo

L’Usac Rivarolo ha la meglio sul Reba Doppietta regionale per la Boxe Chivasso
SERIE C GOLD

College Basket-Pall. Ciriè 65-59

Parziali: 23-12, 40-31, 54-45
Borgomanero: Manto 5, Piscetta, Mauri
ne, Ferrari 14, Giustina 2, Loro, Okeke 13,
Attademo 8, Airaghi 13, Ghigo 3, Lanza ne,
De Bartolomeo 7. All. Di Cerbo.
Ciriè: Savoldelli 17, Lisiotto 3, Francione
10, Draghici 8, Marchis 3, Grigoli 2, Bacchini
4, Berta ne, Perino 6, Colombano 6, Viano,
Laganà. All. Siclari.
Sconfitta indolore al PalaCadorna per la Pallacanestro Ciriè, già qualificata ai play off. I
grifoni di coach Siclari, dopo una
brutta partenza, recuperano fino
al -3, ma si devono arrendere agli
imbattuti padroni di casa Adesso
l’attesa per conoscere le qualificate della C Gold lombarda, per
definire la griglia dei play off.
SERIE C SILVER

Usac Basket-Reba Basket 74-70 d1ts

Parziali: 24-13, 38-22, 46-39, 61-61
Rivarolo Canavese: Astegiano 3, Castello 3, Ferrera ne, Ferraresi 30, Longoni
2, Sartore 21, Oberto 2, Bianco 2, Ronci
4, Pucci 7, Battaglia, An. Chiartano ne. All.
Porcelli.
Torino: Happy Wameni 2, Sabou 6, Garavelli 13, Marcucci 12, Lombardo, Simonetto

ALL’OVERTIME Successo sul filo di lana per l’Usac Rivarolo Basket
4, Mancini 7, Marra 18, Dal Molin 6, Borsello
2. All. Marco.

Pall. Chivasso-Arona Basket 64-75

Parziali: 15-21, 22-36, 42-63.
Chivasso: S. Delli Guanti 3, Vai 13, Cester
11, Volpe, Ratto, Cirla 12, Cambursano 5,
Greppi 4, Marinacci 2, Lobascio, Pagetto
14, Vettori. All. Pomelari.
Arona: Giacomelli 8, Realini 18, Capra,
Pettinaroli 2, Fedorenko 7, Romerio 14, De
Carli ne, Ravasi 3, Benessahraoui 8, Ravazzani 12, Corazzon 1, Cristina 2. All. Scaglia.
Nuova sconfitta per la Centro
Diagnostico Ciglianese Pallacanestro Chivasso, che si arrende
alla capolista Arona Basket.
Troppi errori al tiro e palle perse

nei momenti decisivi del match
lanciano Arona in campo aperto,
permettendole di trovare punti
facili in contropiede. Dopo un
primo periodo chiuso a -6, Chivasso vede fuggir via la squadra
avversaria, che allunga nella
seconda frazione di gioco e dopo
metà gara controlla l’ampio vantaggio accumulato. Prossimo appuntamento domenica 23 maggio sul campo del Reba Basket,
formazione quest’ultima uscita
sconfitta nel weekend dalla
sfida con l’Usac Rivarolo Basket.
I biancoblu di coach Porcelli
l’hanno spuntata all’overtime
grazie soprattutto ai 30 punti di
Ferraresi e ai 21 di Sartore.

Sabato 15 a Pinerolo si sono svolti i Campionati Regionali Gym
Boxe, ospitati dall’Extreme Martial sotto l’egida del Comitato
Regional Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Pugilistica
Italiana. Differente la formula
rispetto alle precedenti annate:
tutti gli incontri si sono infatti
disputati in un’unica giornata,
partendo dal mattino con le fasi
di qualificazione e terminando
nel pomeriggio con le finali.
In mattinata, per la Boxe Chivasso salgono sul ring Domenico
Chiancone e Nazzareno Cadeddu, entrambi impegnati nella categoria dei 75 kg Senior. Chiancone vince nettamente l’incontro
valevole per gli ottavi di finale e
si ripete nei quarti, qualificandosi così per la semifinale. Approda
in semifinale anche Cadeddu,
ma senza combattere: gli avversari che avrebbe dovuto affrontare sia negli ottavi che nei quarti,
infatti, non si presentano, così il
chivassese avanza per walk over.
Si passa così al pomeriggio e per
primi salgono sul ring gli atleti
più giovani, con la Boxe Chivasso
rappresentata da Gioele Scalone,
che debutta direttamente nella
finale dei 75 kg Junior, vinta meritatamente grazie ad un’ottima

tecnica. Grazie a questo risultato, Scalone conquista così il titolo
regionale. In campo femminile,
il sodalizio chivassese del presidente Gian Luca Timossi schiera
sul quadrato un’altra debuttante, Arianna Tomaselli, che nella
finale dei 75 kg Senior affronta
un’avversaria più esperta e, pur
disputando 3 buone riprese, non
riesce a far sua la vittoria. Tra
gli Over 85 kg, Marco Castella è
protagonista di un’ottima prova
nel match di semifinale, tuttavia
il successo arride all’avversario.
Infine, una menzione speciale va
spesa per i Senior 75 kg chivassesi Chiancone e Cadeddu, che

vincono le rispettive semifinali e
si contendono così il titolo regionale in una finale interamente
targata Boxe Chivasso, con successo di Domenico su Nazzareno.
Il tecnico della Boxe Chivasso
Angelo Fabiano è orgoglioso dei
suoi ragazzi: “Abbiamo conquistato a Pinerolo 2 titoli regionali,
altrettante medaglie d’argento e
un bronzo. Tutti sono stati molto
bravi e hanno dato il massimo”.
Ai Campionati Italiani Gym
Boxe di Fermo, secondo le prime
indiscrezioni, sicura la presenza
dei campioni regionali, mentre
i secondi classificati dovrebbero
competere per la Coppa Italia.

PIANETA UISP MeetLab e il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso collaboreranno con 3 realtà europee provenienti da Bulgaria, Croazia e Romania

Presentato in via telematica il progetto Hospitality che si concluderà a giugno 2022
Nel pomeriggio di mercoledì
12 maggio, in via telematica
attraverso la piattaforma Google Meet, si è svolto il kick-off
meeting relativo al progetto
Hospitality, che vede il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
in veste di partner e l’affiliata
MeetLab in qualità di capofila. Istituita soltanto un anno e
mezzo fa, MeetLab è nata dalla
fantasia e dall’ambizione di creare un ambiente dove l’attività
acquista un’accezione diversa
dal solito: l’idea che tutti, indipendentemente dal livello di
preparazione, possano sfruttare i benefici dell’attività fisica
in correlazione con il benessere
mentale. Specializzandosi in attività che sposano mente e corpo, abbandonando i cliché dello
sport competitivo e lasciando
spazio ai bisogni dell’individuo,

alla concentrazione sul momento presente e alla gratitudine
verso se stessi e ciò che ci circonda, per MeetLab è stato
naturale proporre Hospitality
- Holistic Sport Disciplines for
People With Intellectual Disabilitiy- un progetto che mira ad
offrire alle persone con disabilità intellettiva la possibilità di
partecipare ad attività fisiche
incentrate sulla ginnastica dolce e il rilassamento, supportate
da momenti di meditazione guidata. In linea con le conclusioni
del Consiglio Europeo del 18
novembre 2010 sul ruolo dello sport come fonte e motore
dell’inclusione sociale attiva,
il progetto ha come obiettivo
principale incoraggiare e promuovere la partecipazione allo
sport di persone che provengono da contesti svantaggiati,

garantendo allo stesso tempo
la loro inclusione nella società
attraverso lo sport, introducendoli a nuove reti sociali e dotandoli di nuove competenze. Oltre
a MeetLab e al Comitato Ciriè

Settimo Chivasso, Hospitality
si avvale della collaborazione di
altre 3 realtà europee: Courage Foundation dalla Bulgaria;
Rijeka Society dalla Croazia e
Scout Society dalla Romania.

Durante il meeting on-line
-dopo una breve presentazione
dei rappresentanti delle varie
associazioni e delle attività
svolte da queste ultime- il presidente di MeetLab Roberto
Rinaldi ha illustrato i punti
chiave del progetto, le modalità di svolgimento dello stesso e i tempi di realizzazione.
“Purtroppo a causa di alcune
problematiche organizzative ci
troviamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, ma
questo non influirà sull’andamento e sulla buona riuscita
di Hospitality” commenta Rinaldi. Il progetto si svolgerà
nell’arco di 18 mesi - con conclusione, quindi, a giugno 2022
- incoraggiando e proponendo
promuovere la partecipazione
alle attività fisiche di adulti
con disabilità intellettiva e di-

sturbi di personalità insieme
a soggetti normodotati –preferibilmente familiari o amici- offrendo l’opportunità di
unire sia il benessere fisico, che
quello psicologico grazie a una
parte conclusiva che prevede
la meditazione guidata. Durante questo periodo, i diversi
partner studieranno i benefici
di queste attività: una volta ottenuto monitoraggio e valutazione dei corsi, gli esperti della
UISP Ciriè Settimo Chivasso
avranno tre mesi di tempo per
sviluppare un Manuale di Buone Pratiche -allegato anche di
output video- che possa essere
riproducibile a livello europeo,
in modo che tutti possano trarre vantaggio dalle sinergie e
dagli scambi prodotti da Hospitality, per un futuro sempre più
all’insegna dell’integrazione.

