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GINNASTICA RITMICA Eurogymnica e AICS Piemonte: un sodalizio che resiste al tempo: dal 2001 ad oggi numeri in grande crescita

Ritmica e tanti sorrisi a San Mauro Torinese

E

ra il 2001 quando Eurogymnica organizzò per la
prima volta un campionato di ginnastica ritmica sotto
l’egida di AICS. Un esperimento,
per la sezione dei piccoli attrezzi,
che l’allora responsabile del settore sport di uno dei più importanti enti di promozione sportiva
italiana, Enrica Parigi, decise di
mettere in piedi con l’ausilio di
Marco Napoli e Tiziana Colognese, oggi rispettivamente ds e dt
di Eurogymnica.
Da allora sono passati vent’anni, il settore ha continuato ad
espandersi anche in periodo di
pandemia e poggia ora sulle
spalle dell’esperta Giusi Fasano. Eurogymnica è sempre lì,
con centinaia di ginnaste pronte
a cimentarsi con le portacolori
di società provenienti da tutte
le province piemontesi e dalla
Lombardia. Tante atlete di ogni
età, che si sono sfidate al PalaBurgo di San Mauro Torinese,
grazie all’organizzazione di Eurogymnica ed AICS e nel nome
di quei valori che gli Enti di Promozione Sportiva indicano come
loro principali obiettivi. Stiamo
parlando di Sport per Tutti, di
Fair – Play, di sport visto e interpretato non tanto o non solamente come momento di sfida e
di superamento degli avversari,
ma piuttosto come momento di

festa, di aggregazione, di partecipazione al gioco, dove lo stare insieme per condividere una passione diventa la forza trainante,
indipendentemente dai possibili
risultati ottenuti. In questo clima assolutamente rilassato, le
società si sono incontrate dando
vita ad una piacevole manifestazione. Lasciate a casa le stars
di HDemia e del Gold, presenti
solo come ospiti con l’esercizio
di squadra in preparazione per i
nazionali di Folgaria, Eurogymnica ha comunque portato a casa
una cospicua serie di allori, una
cornucopia dalla quale, per 48
ore, hanno continuato a sgorgare
medaglie di ogni metallo: 17 ori,
13 argenti e 9 bronzi.
Gli ori Individuali sono andati

a Maria Giulia Ronco, Valentina Porta, Viola Titone, Federica
Faiello, Emma Ferraris, Giorgia
Vona, Greta Canino, Giada Giannerini, Nadia Gennari ed Emily
Caruccio. Mentre quelli squadra
a Viola Titone, Natalia Bracco,
Federica Faiello, Alice Ugona e
Alessia Martinez (Collettivo LD
Open), Alessia Cucinotto, Giulia De Salvia, Rebecca Ierardi,
Marianna Viale e Giorgia Vona
(Insieme LC Open), Greta Canino ed Elena Viale (Coppie LC
Open), Martina MInese, Arianna
Perlo ed Elena Viale (Collettivo
LC Open), Greta Canino e Sofia Bisbano (Insieme LB Open),
Giulia Capriolo, Caracciolo Maria Vittoria, Arianna Cortese e
Chiara Garzotto (Collettivo LB),

Alice Guermani, Viola Demo
e Caterina Stella (Dilettanti
Squadre Giovani). Sul secondo
gradino del podio invece sono finite le individualiste Sofia Lombardi, Giulia Donatacci, Giada
Vesce, Meg Landrelli, Melissa
Manisera, Francesca Garofalo,
Arianna Perlo, Daria Molinari,
Giulia Valente e per le squadre a Nicole Zerbato, Veronica
Vota e Sara Laturra (Dilettanti
Squadre Junior), Rebecca Fadda
e Erica Salza (Coppie I Fascia),
Meg Landrelli e Melissa Manisera (Coppie LB Allieve), Cecilia
Girardi, Annalisa Dondo, Giulia
Valente, Gaia Matarrese e Gaia
Elia (Collettivo LC Open). Infine,
i bronzi individuali sono stati assegnati ad Aurora Romano, Sofia Di Donato, Chiara Garzotto,
Arianna Cortese, Virginia Perlo,
Martina Scaffeo, Elena Viale,
Carola Cerutti e per quanto riguarda gli esercizi di squadra a
Sofia Lombardi, Aurora Romano
e Cescon Giada (Avanzato Squadre Junior).
Gloria per tante dunque e soddisfazione per le allenatrici del
staff tecnico che hanno potuto
finalmente verificare il lavoro
svolto, in buona parte a distanza
nei mesi della pandemia, con un
occhio ai nazionali che si terranno nel mese di giugno, con sede
ancora da destinarsi.

BASKET - GIOVANILE

Niente da fare per i Borello Kangaroos
all’esordio stagionale in campionato
Domenica 23 maggio si è giocata nel Palazzetto dello Sport
“Don Antonio Albano” di Brandizzo la prima partita del campionato CSI dei Borello Bangaroos di Atp Gassino Torinese
contro i pari età del San Paolo Basket. I ragazzi allenati da
Giulia Diotti non sono riusciti a mettere in pratica sottocanestro gli insegnamenti dell’allenatrice, giocando per lunghi
tratti con il freno a mano. Così il San Paolo ha sempre avuto
in mano il match dando vita a belle azioni e ad un ottimo
gioco di squadra. Il risultato finale è stato di 78-26 per gli
ospiti e si spera che già dall’impegno di domenica prossima i
Kangaroos possano dimostrare in campo il loro vero valore.
Nelle altre categorie, i Biltek Kangaroos in Under 12 superano l’Alfieri per 38-35, mentre nella categoria Ragazzi i
Kimikom Kangaroos hanno la meglio sull’Ayas con il punteggio di 79-38. Infine, tra gli Juniores, i Borello Kangaroos
soccombono al cospetto del San Paolo per 25-78.

BASKET - SERIE C SILVER Chivasso sorride

VOLLEY Nei play off di serie B arrivano grandi soddisfazioni sia in campo maschile che femminile

L.A. San Mauro-Usac Basket 52-63

Grande rimonta al PalaSanbenigno per la
Lilliput Settimo di Medici e Monteu, che
dopo la sconfitta per 3-0 della scorsa settimana in trasferta ad Empoli, riescono a ribaltare le sorti del primo turno di play off in
serie B1 femminile entrando in campo con
ottime prestazioni e tanta voglia di vincere:
portano a casa un 3-1 (26-24; 24-26; 25-18;
27-25), ma non si accontentano, vincendo anche il golden set. La partita si apre con un
set combattuto punto a punto, al quale ne
segue uno giocato altrettanto alla pari (unico
a vantaggio della squadra toscana), per poi
chiudersi con un terzo parziale che concede
alle ragazze biancoblu un po’ di respiro in
più e una quarta frazione di gioco equivalente ai primi due. Il golden set rimane coerente
all’intera partita: si chiude infatti 17-15 per
le padrone di casa.
In serie B maschile, la PVL Cerealterra avanza nel tabellone play off grazie alle due vittorie ottenute contro l’Alto Canavese Volley. In
gara 1 i ragazzi di coach Salvi espugnano il
difficile campo di Cuorgnè con il punteggio
di 1-3 (25-21; 21-25; 20-25; 16-25). Risultato
ancora più netto nel ritorno: 3-0 (25-16; 2520; 32-30). Nel doppio scontro della terza fase
la PVL se la vedrà con il Volley Savigliano.
In serie B2 femminile, avanti tutta il Caselle
Volley e la BlueTorino Vol-Ley. Le rossoblu
casellesi piegano nel doppio confronto la Reale Mutua Chieri76: vittoria esterna per 1-3
(18-25; 25-19; 16-25; 14-25) all’andata e bis
casalingo per 3-0 (25-19; 25-19; 25-15) nel ritorno. Procede la sua corsa nei play off anche

L’Usac vince a San Mauro Lilliput, PVL, Caselle Volley e BlueTorino avanti tutta
Parziali: 12-18, 39-33, 47-44
San Mauro Torinese: Nenna, Barberis
15, Silva ne, V. Sordella 5, F. Ventricelli 2,
Fornuto, Binovi, Roncarolo 9, Barbaria 4,
Aresu 4, Orlando 3, Barraz 9. All. Iannetti.
Rivarolo Canavese: Pucci 13, Bianco 10,
Ferraresi 10, Astegiano 3, Ronci 6, Sartore
17, Longoni 4, Castello, G. Zuliani ne, Battaglia ne. All. Porcelli.

Reba Basket-Pall. Chivasso 54-56

Parziali: 16-11, 31-31, 42-41.
Torino: Happy Wameni 9, Garavelli, Tallone 2, Leone 2, Maffucci 3, Lombardo ne,
Simonetto, Mancini, Marra 5, Corrado 23,
Borsello 10. All. Grasso.
Chivasso: M. Delli Guanti 2, S. Delli Guanti
8, Cester 14, Vettori, Vai 5, Ratto 2, Cirla

7, Cambursano 5, Greppi 5, Marinacci 3,
Pagetto 5. All. Pomelari.
Torna alla vittoria la Centro
Diagnostico Ciglianese Pallacanestro Chivasso, che espugna il
campo del Reba Basket. Dopo
una gara dura, battagliata e giocata punto a punto, i ragazzi di
coach Pomelari conquistano il
referto rosa, riportando un po’
di luce dopo il buio delle ultime
prestazioni.
L’Usac Rivarolo Basket vince a
San Mauro Torinese e consolida
il terzo posto in classifica. Sotto
di 3 lunghezze a fine terzo periodo, i rivarolesi cambiano marcia e centrano il successo.

COLPO ESTERNO L’Usac Rivarolo Basket passa a San Mauro Torinese

VITTORIOSA La Folgore Carrozzeria Mescia
la compagine giallonera dei coach Andreotti
e Dall’Omo, che supera fuori casa la Serteco
Volley School Genova per 0-3 (19-25; 14-25;
21-25), per poi perdere al tiebreak (25-22;
25-12; 22-25; 21-25; 13-15) la sfida di ritorno dopo essere stata avanti 2-0 nel conto dei
set ed aver così messo al sicuro l’approdo in
finale.
In campo regionale, venerdì sera il Sant’Anna Volley conquista un successo per 3-0 (2519; 25-6; 25-18) contro l’Acqui Terme.
Nel girone A3 della seconda fase di serie C
femminile, la Canavese Volley Ivrea piega
3-0 (25-20; 25-10; 25-13) la resistenza della
Direma Novara. Vince al tiebreak nel girone
B3 la Finimpianti Rivarolo Volley ai danni
della Sole di Martino El Gall: 23-25; 25-22;
18-25; 25-22; 15-13. Niente da fare invece per

la Pallavolo Montalto Dora, sconfitta in 3 set
(25-20; 25-18; 25-16) dalla Martino Vbc Savigliano. Spostando i riflettori sul girone C3, il
Venaria Real Volley Nulla può al cospetto del
Club76 Playasti: 25-21; 25-23; 25-21. Stesso
risultato per la Cargo Broker Academy Leini,
battuta 3-0 (25-19; 25-20; 25-19) dalla Zs Ch
Valenza. Stop interno per la Nixsa Allotreb:
1-3 (18-25; 19-25; 26-24; 16-25) con la Nuova Elva Occimiano. Vince in casa invece La
Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro: 3-1
(25-17; 25-27; 25-16; 25-13) all’Alessandria
Volley.
Tra i maschi, la PVL Cerealterra va ko in
casa della Laica Volley Arona: 3-0 (25-15; 2517; 25-17). Successo al tiebreak (25-19; 23-25;
22-25; 25-17; 15-7) per la Polisportiva Venaria opposta alla Plastipol Ovada.
Per quanto riguarda la Coppa Italia di serie
D femminile, nel girone C il Calton Volley
incappa nel primo ko con la Cogne Acciai
Speciali Aosta: 0-3 (23-25; 19-25; 14-25). Cha
partita quella tra Volley Fortitudo Chivasso
e Balamunt Minimold, vinta dalle gialloverdi per 3-2 (25-22; 22-25; 25-23; 22-25; 18-16).
La Tarabusi Rivarolo Volley è sgambettata
dalla Pramotton Mobili Fenusma: 0-3 (1825; 16-25; 22-25). Nel girone D, la Lilliput
Settimo ha vita facile con il Volley Cigliano
e si impone per 3-0 (25-23; 25-20; 25-13). La
Labor Volley cede al tiebreak (25-14; 12-25;
25-23; 23-25; 15-13) con l’Isil Volley Almese.
Sconfitta anche la Cirillo Immobili Pallavolo
Settimo: 1-3 (19-25; 29-27; 22-25; 16-25) con
il Sangip.

PIANETA UISP Oltre alle attività previste presso Cascina Oslera verrà promosso un nuovo progetto educativo alla Scuola Primaria “Beppe Fenoglio” di Ciriè

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso raddoppia sul fronte dei Centri Estivi
Il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso fa il bis. Quest’anno, infatti,
non promuoverà soltanto il Centro
Estivo presso Cascina Oslera - realizzato già lo scorso anno e premiato in termini di adesioni - ma anche
quello sul territorio di Ciriè, per l’esattezza presso i locali della Scuola
Primaria “Beppe Fenoglio”. “Siamo
molto soddisfatti di questo risultato
- commenta il presidente Ferruccio
Valzano - perché ciò dimostra che il
nostro costante impegno sul territorio continua a dare i suoi frutti. Ci
siamo avvicinati al mondo dei Centri Estivi da pochi anni, ma non per
questo siamo privi di esperienza. Il
nostro Comitato, infatti, da sempre
promuove all’interno delle scuole
Progetti Educativi che mirano a promuovere il divertimento e la socialità legate all’attività sportiva e alla
sana alimentazione. Il Centro Estivo
della UISP Ciriè Settimo Chivas-

so affonda le sue radici proprio nei
benefici dello sport, fondamentale
soprattutto dopo questo anno scolastico difficile e ancora segnato dalla pandemia”. Gioco libero, attività
multisportive organizzate e a scelta,
riscoperta dei giochi tradizionali:
sono questi i pilastri del Centro Estivo di Ciriè, che per arricchire la sua
offerta propone anche Laboratori di
Inglese, la cui conoscenza della lingua è diventata ormai indispensabile; di Ceramica, al fine di sviluppare
ulteriormente il senso del tatto, ma
anche per scaricare lo stress e dare
libero sfogo alla creatività dei partecipanti; e di Musica, che stimola i
ricordi. Ma non è tutto: secondo recenti studi, infatti, l’apprendimento
di questa disciplina in giovane età
previene il decadimento cognitivo e
la perdita delle competenze di linguaggio e di ascolto. Il Centro Estivo
di Ciriè, rivolto ai bambini e ai ra-

gazzi dai 6 ai 14 anni - nati dal 2007
al 2015 - si svolgerà su 9 settimane:
dal 14 giugno al 6 agosto, per concludere dal 23 al 27 agosto, in ottemperanza di tutte le Linee Guida
della Regione Piemonte per evitare
il contagio da CoVid-19. È prevista
una quota di partecipazione di 110
euro a settimana - importo complessivo di pranzo, merenda e di quota
associativa- con la previsione di uno
sconto del 10% a partire dal 2° figlio.
I residenti di Ciriè potranno inoltre
usufruire di una ulteriore riduzione
di 20 euro a settimana, grazie al contributo dell’amministrazione comunale. “Il nostro progetto di Centro
Estivo - continua Valzano - si basa
sul contesto del gruppo - nel rispetto
dei protocolli di sicurezza- poiché da
sempre è proprio il gruppo che favorisce la sperimentazione di scambi
relazionali e la maturazione psicologica ed affettiva del bambino, in un

setting di tutela e protezione. Tutte
le attività sono infatti organizzate
dai nostri istruttori SUISM e dagli
operatori UISP qualificati, tutti con
specifico corso COVID e suddivisi in
base al numero degli iscritti”. Per il
Centro Estivo di Ciriè il Comitato
offre anche la possibilità di aderire
al servizio di post-scuola dalle 17.00
alle 17.30, al costo di 15 euro a settimana e che verrà attivato con una
iscrizione minima di 5 bambini. Per
maggiori dettagli è possibile consultare il nostro sito all’indirizzo http://
www.uisp.it/settimocirie/pagina/
centro-estivo-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 Responsabile Giordano Rosica al
numero 339/1983460 potrete anche
rivolgervi in caso di ulteriori informazioni.

