
Per il Comitato UISP Ciriè Setti-
mo Chivasso, il mese di giugno si 
sta rivelando caldo sotto moltepli-
ci aspetti e non soltanto dal pun-
to di vista meteorologico. Da una 
parte c’è il Centro Estivo, iniziato 
la settimana del 14 giugno con 
una buona partecipazione e so-
prattutto tanto divertimento. La 
location, completamente immersa 
nel verde, è quella offerta da Ca-
scina Oslera: un modo per offrire a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
un luogo in cui socializzare, gioca-
re e apprendere – grazie anche ai 
nostri laboratori creativi - in cui 
riscoprire la bellezza della natura 
e dello stare all’aria aperta dopo 
questo lungo periodo di restrizioni. 
Le iscrizioni sono ancora aperte e 
proseguiranno fino al 30 luglio: il 
Centro Estivo del Comitato, infat-
ti, continuerà fino al 6 agosto per 
poi riprendere, dopo una pausa di 

due settimane, dal 23 agosto fino 
al 10 settembre. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare 
il nostro sito all’indirizzo http://
www.uisp.it/settimocirie/pagina/
centro-estivo-2021. E se quello di 
quest’anno è appena cominciato, 
si sta già lavorando per il 2022, 
al fine di offrire sempre di più un 
servizio di qualità e con attività 
variegate.
Dall’altra parte ci sono invece i 
progetti europei. Dopo il secondo 
LTTA svoltosi in modalità telema-
tica per il progetto CHANCE, che 
si occupa di minori in condizioni di 
probation - ovvero di messa alla 
prova con misure alternative al 
carcere - il 24 giugno è stato il mo-
mento di tornare a fare un meeting 
in presenza per il progetto WIN-
GS. A Castelletto Sopra Ticino si 
sono infatti riuniti i rappresentan-
ti della Judo Accademia Castellet-

to ASD, capofila del progetto, una 
delegazione del Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso - il direttore Ro-
berto Rinaldi, i volontari del Ser-
vizio Civile Alexandra Marchino e 
Andrea Rofa, la responsabile della 
comunicazione Giada Rapa - e una 
dell’associazione bulgara Courage 
Foundation, insieme ai membri 
di due Istituti Sportivi delle città 
bulgare di Plovdid e Sliven. Man-

cava - per cause organizzative – 
una rappresentanza dell’ultimo 
partner coinvolto nel progetto, il 
Ginasio Clube Portugues di Lisbo-
na. Durante la giornata, si è molto 
parlato della campagna virtuale 
avviata in piena pandemia in oc-
casione del 25 novembre, Giornata 
Internazionale per l’Eliminazio-
ne della Violenza Contro le Don-
ne. Inizialmente, infatti, WINGS 

avrebbe dovuto essere focalizzata 
sull’obiettivo di promuovere e in-
coraggiare la partecipazione alla 
disciplina del judo, rivolgendosi 
soprattutto alle donne e alle ra-
gazze che sono a rischio violenza o 
che ne sono state vittime nel corso 
della vita. Purtroppo però l’arrivo 
del CoVid-19 ha sconvolto i piani, 
ma come ricordato dalla presi-
dentessa di Courage Foundation 
Lucia Veleva, “un proverbio cinese 
dice che ogni crisi è anche un’op-
portunità”. Ecco quindi che la pan-
demia è diventata l’opportunità 
per ideare una campagna social, 
con la distribuzione di magliet-
te e mascherine rosse con il logo 
bianco di WINGS, e che ha avuto 
un grande riscontro riuscendo a 
toccare, in una sola settimana, 
circa 32 mila persone. Una campa-
gna di sensibilizzazione che può e 
deve continuare, come sottolineato 

dal sindaco e dall’assessora alle 
Pari Opportunità di Arona - Fe-
derico Monti e Marina Grassani 
- e dal sindaco e dal vicesindaco e 
assessore allo Sport di Castellet-
to - Massimo Stilo e Vito Diluca 
- perché la lotta alla violenza - di 
qualsiasi tipo, non solo contro le 
donne - non deve interrompersi 
mai. Oltre alla staffetta virtuale, 
il Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso ha anche organizzato un 
seminario on-line dal titolo “Girls 
with WINGS” e tenutasi proprio il 
25 novembre. Un’occasione di ri-
flessione e di confronto sia al livel-
lo regionale - con la partecipazione 
di Patrizia Alfano, presidente di 
UISP Piemonte – che locale - con 
gli interventi di Valter Campioni, 
presidente di FiTime, affiliata del 
Comitato, e di Marcella Maurin, 
presidentessa della Consulta per 
le Donne Borgaresi.

Usac Basket-Area Pro 2020 68-48
Parziali: 18-12, 40-23, 52-34
Rivarolo Canavese: Castello 3, Alb. Chi-
artano, Ronci, Pucci 6, Bianco 8, Astegiano 
3, Oberto 3,  Longoni 4, G. Zuliani 8, Ferra-
resi 13, Battaglia, Sartore 21. All. Porcelli.
Piossasco: G.F. Bianco 1, Bombardi 4, Ghi-
rardi 14, Berardi 1, Santoriello 7, Ferraro 
2, Greggio 1, Melchio, Piumatti 11, Pizza-
calla 4, Tarulli 3, Beltramino. All. Baldovin.

Prova di forza dell’Usac Rivaro-
lo Basket che in gara 2 di play 
off contro l’Area Pro 2020 ottie-
ne una schiacciante vittoria e 
pareggia così i conti della serie. 
I ragazzi di coach Porcelli par-
tono forte nel primo quarto di 
gioco, imbavagliando l’attacco 
ospite e portandosi al mini-in-

Non c’è due senza tre.  Dopo 
le riuscitissime edizioni del 
2019 e del 2020, domenica 10 
ottobre 2021 torna nel cuore 
verde delle colline chivassesi 
e dei sentieri naturalistici di 
Castagneto Po il Trail delle 
Colline, competizione sporti-
va valevole come Memorial 
Marino Borca e Pierangelo 
Berruti.
La manifestazione, che come 
da tradizione prenderà il via 
da Chivasso e terminerà a 
Castagneto Po, in frazione 
San Genesio, attraversan-
do la Riserva naturale del 
Bosco del Vaj, è organizzata 
dall’APS Hope Running ASD 
e dall’associazione Amici dei 
Vigili del Fuoco Volontari di 
Chivasso, con la collaborazio-
ne dei Comuni di Castagneto 
Po e Chivasso, del CAI – Se-
zione di Chivasso, dell’ente 
di gestione delle Aree protet-
te del Po Piemontese e dello 
CSEN - Piemonte. Confer-
mata anche la partnership 
con SETA Spa che fa di que-
sto trail sostenibile e solida-
le, amico dell’ambiente, che 
valorizza e tutela le risorse 
naturali e le bellezze del 
territorio, una competizione 

sportiva dal cuore “green”, 
fortemente improntata al 

rispetto dell’ambiente e al 
tema dell’eco-sostenibilità.

L’edizione 2021 sarà ricca di 
sorprese, che gli organizza-
tori man mano sveleranno 
durante il percorso di avvi-
cinamento all’imperdibile 
giornata di domenica 10 ot-
tobre. Tra le anticipazioni, 
una menzione speciale va 
spesa per le 4 tipologie di 
gara previste al 3° Trail delle 
Colline: un trail competitivo 
di 33 chilometri, un secon-
do trail competitivo e una 
corsa uomo‐cane, entrambi 
sulla distanza di 16,5 chi-
lometri, per finire con un’e-
co¬‐camminata di 6 chilome-
tri. Rispetto alle precedenti 
edizioni, il Comitato Orga-
nizzatore ha provveduto ad 
apportare alcune varianti ai 
chilometraggi ed ai percorsi, 
in modo da renderli più sti-
molanti per i partecipanti, 
attesi a centinaia. Nel 2020, 
in un anno particolare a cau-
sa della pandemia, gli iscritti 
furono ben 643 e l’ambizioso 
obiettivo è di migliorare que-
sto numero.
A breve le iscrizioni saran-
no aperte sul sito internet 
di Wedosport. Il conto alla 
rovescia per il 3° Trail delle 
Colline è già iniziato!

BASKET SERIE C SILVER Netta vittoria per 68-48

L’Usac c’è: si va alla “bella”
TRAIL RUNNING Domenica 10 ottobre torna una delle manifestazioni più partecipate di tutta Chivasso

Il Trail delle Colline si prepara per la terza edizione

PIANETA UISP Per il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso sono tantissimi gli impegni e le iniziative in cantiere in questo frenetico periodo dell’anno

Un mese di giugno mai così caldo tra Centro Estivo a Cascina Oslera e Progetti Europei
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La Lilliput Pallavolo Set-
timo ritorna in serie A2 
femminile! Le biancoblu 

settimesi, dopo aver vinto una 
settimana fa al PalaSanbeni-
gno gara 1 della finale play off 
di B1 al tiebreak, sono scese 
in campo nel pomeriggio al 
Palasport Comunale di Moie 
di Maiolati, nelle Marche, 
per affrontare gara 2 contro 
la Battistelli Termoforgia, 
vinta nettamente con il pun-
teggio di 0-3 (23-25; 22-25; 
20-25). Grazie a questo fan-
tastico successo, letteralmen-
te schiacciante, la Lilliput 
conquista così la promozione 
in A2! Un sogno che diventa 
realtà, al termine di una ca-
valcata trionfale, compiuta al 
termine di una stagione ati-
pica. Ma le biancoblu si sono 
allenate alla grande tutto 
l’anno e raggiungono questo 
traguardo così prestigioso.
Una menzione speciale va fat-
ta per la palleggiatrice Silvia 
Bazzarone: nel 2015, quando la Lilliput conquistò 
per la prima volta la promozione in A2, nella gara 
decisiva per il salto di categoria era squalificata e 
dovette fare il tifo per le compagne da fondo campo. 
Questa volta era meritatamente in campo e la sua 
soddisfazione vale doppio, c’è da scommetterci!
Queste le protagoniste dell’impresa: Giorgia An-
dreotti, Monica Bruno, Annalisa Mirabelli, Martina 
Brunfranco, Michela Brussino, Silvia Bazzarone, 
Valentina Re, Rebecca Ghirotto (L), Noemi Birbi-

glia, Marta Girardi, Matilda Morello (2L), Alessia 
Aiello, Arianna Fustini, Martina Re.
In panchina Barbara Medici e Giovanni Alberto 
Monteu.
Assistant coach Francesco Mazzocchi.
Preparatore atletico Luca Troncatti.
Massofisioterapista Marco D’Addazio.
Applausi meritati per tutti, con in testa la dirigenza 
biancoblu, sempre presente al fianco delle loro at-
lete.

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE Decisivo lo schiacciante successo per 0-3 ottenuto in gara 2 di finale play off nelle Marche

La Lilliput Settimo conquista la promozione in serie A2

SELFIE DI GRUPPO Le ragazze della Lilliput festeggiano così i loro successi

tervallo sul +6 (18-12). L’Area 
Pro 2020 continua a faticare a 
trovare la via del canestro ed a 
metà gara il margine tra le due 
formazioni è sempre più ampio: 
40-23. Il solito Sartore e Ferra-
resi rimpinguano il loro bottino 
personale e l’Usac incrementa 
ancora il suo vantaggio, por-
tandolo a 18 lunghezze (52-34) 
quando mancano solo più 10’ 
alla sirena finale. Gli ospiti ca-
piscono che la gara ormai è nel-
le mani rivarolesi e non spre-
cano troppe energie, visto che 
domenica 4 luglio a Piossasco, 
davanti ai propri tifosi, le due 
squadre torneranno in campo 
per la decisiva “bella”. Palla a 
due alle ore 18,45.

VOLLEY

Impresa della BlueTorino Vol-Ley: la serie B1 è tua!
La BlueTorino Vol-Ley è in 
serie B1! Il successo esterno 
in rimonta al tiebreak otte-
nuto in gara 1 di finale fuori 
casa ha rappresentato una 
grande iniezione di fiducia 
per la squadra giallonera al-
lenata da Stefano Andreotti 
e Ivan Dall’Omo, uscita scon-
fitta dalla serie play off con il 
Caselle Volley.
Sabato 26 giugno, è stato 
così il Palazzetto Unità d’Ita-
lia di Volpiano ad ospitare la 
partita di ritorno tra la Blue-
Torino Vol-Ley e il Cortina 
Express Belluno, vinta dalle 
padrone di casa in maniera 
inequivocabile: 3-0 (25-23, 
25-17, 25-20). Trascinate da 
Anna Tessari, le giallonere 
hanno vinto sul filo di lana il 
primo set, sfoggiando grande 
grinta e determinazione. Le 
ospiti hanno accusato il colpo e la seconda frazione di gioco si è presto trasformata in un monologo del-
la BlueTorino Vol-Ley, che ha avuto vita facile. Il terzo parziale è stato piu’ equilibrato, con le giocatrici 
del Cortina Express Belluno che hanno messo in campo tutto quello che avevano, ma non è bastato, 
perché Giulia Salvi e compagne hanno messo le mani su ciò che spettava loro: la promozione in B1!
Questo il tabellino delle volpianesi: Ghibaudo 6, Ivaldi 2, Cane 8, Pesce 6, Salvi 10, Tessari 16; Oliveri 
(L), Martini. N.e. Rinaldi, Vecchi, Vietti, Neffati, Andreotti, Veronesi. Allenatore: S. Andreotti.
Complimenti a tutta la BlueTorino Vol-Ley, il cui ambizioso progetto ha dato subito grandissimi frut-
ti! Centrare un doppio salto di categoria non è assolutamente da tutti. Anzi è privilegio di pochi, dei 
migliori!


