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GINNASTICA RITMICA Tantissimi podi e ottimi piazzamenti per le giovani ginnaste della florida società chivassese

Che bottino per la Concordia al Nazionale di Rimini

L

a Società Ginnastica Concordia ha
partecipato al Campionato Nazionale Silver, che si è tenuto a Rimini
dal 19 al 27 giugno. Dieci giorni vissuti
tra i padiglioni della Fiera di Rimini,
dove si sono riversate migliaia di atlete
da ogni parte d’Italia, tutte con lo stesso
sogno: fare una bella gara, dando il meglio di sé dopo mesi di lavoro intenso.
Per la società chivassese è stato senza
dubbio un campionato da incorniciare: le
15 ginnaste scese sulle pedane riminesi,
nei vari livelli e nelle diverse fasce d’età,
hanno conquistato un bottino ricchissimo: 2 titoli nazionali assoluti, 1 argento
nazionale assoluto, 1 bronzo assoluto, 7
titoli nazionali di specialità, 3 argenti di
specialità, 3 bronzi di specialità e numerosi piazzamenti nelle prime posizioni
della classifica. La competizione prevedeva per tutte le ginnaste una gara di
qualificazione, con due o tre attrezzi, a
seconda del livello, che decretava la campionessa assoluta di categoria, in base
alla somma dei punteggi ottenuti nei
vari attrezzi. Le prime 10 ginnaste della classifica di ogni attrezzo accedevano
poi alle finali di specialità. Nella maggior
parte delle categorie le ginnaste partecipanti erano centinaia, quindi la selezione
per entrare nelle finali è stata durissima.
La manifestazione ha preso il via con le
ginnaste più giovani, classe 2012: nelle
LA A1, con 257 ginnaste in gara, si sono
subito messe in evidenza le giovanissime
concordine. Sofia Oliviero, al suo primo
Campionato Nazionale, ha conquistato
ben due titoli italiani: scesa in gara fra

STREPITOSE Cecilia Bocco (a sinistra) e Sofia Oliviero (a destra) hanno dominato la scena nel prestigioso appuntamento nazionale
le prime nella fase di qualificazione, si
è attestata nella prima posizione e di lì
non si è più mossa, centrando entrambe le finali, al corpo libero e alla palla, e
terminando come campionessa italiana
assoluta LA A1 e campionessa d’Italia
al corpo libero. La coetanea Mila Giordano, undicesima assoluta, ha conquistato
la finale al corpo libero, classificandosi
nona. Nelle LC A1 è stata invece Aurora
Bisoffi, determinata e combattiva, a conquistare il titolo di vice-campionessa italiana alla fune. Nelle LD A2, classe 2011,
bellissima gara di Zoe Nicolini, che ha
conquistato il bronzo alla fune, il quarto posto al cerchio e la quarta posizione
assoluta.
Bene anche le altre Allieve, che hanno
condotto buone gare, piazzandosi sempre

nella parte alta della classifica: Angelica
Tramontana, LC A4, è sedicesima assoluta su 208 ginnaste; Sofia De Angelis, LA
A4, è venticinquesima assoluta su 156
in gara; Lisa Roccati chiude al sessantaseiesimo posto su 186 partecipanti. Non
ha potuto terminare invece la sua gara
Beatrice Zanella, bloccata da una brutta
caduta durante il primo esercizio della
qualificazione e costretta a rinunciare
per un serio infortunio.
Dal 23 giugno hanno preso il via le competizioni delle categorie Junior, in cui le
ginnaste chivassesi sono salite su tutti i
podi. Ha iniziato la squadra della Serie
D, Junior 2, nel Livello LE, il più elevato come difficoltà tecniche, formata da
Caterina Perono, Giulia Maggio e Adele
Cammilli: con la rotazione di tre esercizi

(collettivo ai cerchi, successione cerchio
e clavette, individuale con la palla) sono
riuscite a conquistare uno splendido
bronzo, in una gara combattutissima fino
all’ultimo minuto, che le ha viste lasciare dietro di sé squadre decisamente più
esperte. Si è passati quindi agli esercizi
Individuali, nei quali le giovani chivassesi hanno dominato: Giulia Maggio è
vice-campionessa italiana alla palla e al
nastro, bronzo al cerchio e quarta assoluta della categoria LE J2. Nella stessa
categoria, Adele Cammilli ha conquistato due titoli italiani di specialità, laureandosi campionessa italiana alla fune e
alle clavette. Nelle LA Junior 1 Valentina
Araujo conquista due bronzi nelle specialità corpo libero e palla, oltre al sesto
posto assoluto su 119 ginnaste. Nelle LC

Junior 2 Caterina Perono incappa purtroppo in una giornata sfortunata: l’aria
condizionata dell’impianto influisce negativamente sulla prova al nastro sua
e di altre ginnaste, mentre l’esercizio al
cerchio, condotto con determinazione e
precisione, non viene riconosciuto dalla
giuria come in gare precedenti (Caterina
è campionessa regionale assoluta 2021),
relegando la concordina in posizioni di
classifica non abituali. Nelle LC Senior
1 Andrea Bono conclude la qualificazione alla palla al sedicesimo posto su 121
ginnaste in gara, mancando per solo 0,75
la finale.
Domenica, infine, ultimo giorno di gara,
“gran finale” ad opera di Cecilia Bocco,
Junior 2, e Sabrina De Marco, Junior 1;
da segnalare che in entrambe le gare di
qualificazione le partecipanti erano più
di 200. Cecilia ha fatto l’en plein, conquistando ben 3 titoli nazionali: campionessa italiana assoluta LC J2, campionessa
italiana alla palla e campionessa italiana
al cerchio. Anche per Sabrina tre podi: vice-campionessa italiana assoluta LC J1
e ancora un doppio titolo di specialità,
essendosi laureata campionessa italiana alla palla e campionessa italiana alle
clavette.
A bordo pedana, a collezionare i successi
delle loro giovani ginnaste, le tecniche
Clara Shermer, Selene Osti, Elisa Vettori, Martina Brosio, Giorgia L’Abbate e
Marica Osti: un team di allenatrici affiatato, preparato, pieno di passione, artefice della crescita costante della Società
Ginnastica Concordia.

BASKET SERIE C SILVER Vittoria esterna in gara 3 MOUNTAIN BIKE In gara con l’Italia il giovane atleta del Bussolino Sport ha sfiorato la zona medaglia

L’Usac vola in serie C Gold Emanuele Savio è quinto agli Europei Xco di Pila

Area Pro 2020-Usac Basket 59-66

Parziali: 18-17, 33-29, 44-48
Piossasco: G.F. Bianco 9, Bombardi 7, R.
Favretto, Ghirardi 5, Berardi 3, Santoriello
16, Ferraro 3, Greggio ne, Melchio, Piumatti 12, M. Favretto 4, Tarulli ne. All. Baldovin.
Rivarolo Canavese: Costa ne, Castello 3,
Ronci ne, Pucci 2, A. Bianco 3, Astegiano 2,
Oberto, Longoni 9, G. Zuliani 6, Ferraresi
20, Battaglia ne, Sartore 21. All. Porcelli.
L’Usac Rivarolo Basket riscrive
la storia della pallacanestro canavesana! La squadra di coach
Porcelli, infatti, ha conquistato
la prestigiosa promozione in
serie C Gold andando a vincere
in trasferta la decisiva gara 3
della serie play off contro l’Area
Pro 2020. Se al termine di gara

1, giocata sempre a Piossasco, i
rivarolesi masticavano amaro
per la sconfitta rimediata e, soprattutto, per l’occasione persa
di mettere le mani sull’incontro,
questa volta lo scenario alla sirena finale è capovolto. E’ festa
grande in casa Usac, per il raggiungimento di un fantastico
traguardo che premia le scelte
fatte e gli sforzi compiuti dalla
società in questi anni.
A fine gara sono arrivati i complimenti anche del presidente
regionale FIB Gianpaolo Mastromarco: “L’ultima sfida che
vale un posto in C Gold è di
Usac dopo un match non certamente scontato. Complimenti a
Rivarolo per la bella vittoria”.

Dal 28 giugno al 3 luglio Pila
si è trasformata nel palcoscenico europeo della terza
edizione continentale della
competizione UEC Mountain
Bike Youth European Championships. Protagoniste le
“ruote grasse” delle categorie
Esordienti e Allievi. Una sfida che ha coinvolto oltre 600
atleti, in rappresentanza di
30 Nazioni, nella suggestiva
conca di Pila. I ragazzi e le ragazze dai 13 ai 16 anni d’età
si sono sfidati in prove diverse: Time Trial (percorso breve
per le qualifiche), Team Relay
(staffetta a squadra) Eliminator ed infine la classica Xco
sul percorso permanente di
cross country PilaBikeland.
Emanuele Savio della Asd
Bussolino Sport, convocato
dal commissario tecnico azzurro Mirko Celestino, ha
rappresentato l’italia con onore, qualificandosi per l’Eliminator sebbene di un anno più
giovane degli sfidanti. Savio è
stato protagonista di un miracoloso recupero con il suo
team Italy 1, partito arretrato
per una penalità, e infine ci
ha fatto sognare la medaglia
nell’Xco, gara nella quale pur-

troppo nel finale un problema
tecnico lo ha costretto ad una

sosta in area tecnica perdendo due preziose posizioni ma

andando comunque a chiudere quinto assoluto!
Europeo sfortunato per il fratello Edoardo Savio, che correva invece per il suo team,
il Bussolino Sport. Edoardo
ha ottenuto ottimi risultati
nelle varie prove, ma è stato
costretto a ritirarsi al secondo giro dell’Xco Under 17 per
un problema tecnico. Un vero
peccato, perchè viaggiava nella Top 20 di giornata ed era in
gran forma.
Sicuramente, al di là dei risultati, una meravigliosa e
importante esperienza per i
due giovani atleti piemontesi!
Da segnalare che domenica
27 giugno, a La Thuile, Edoardo Savio era stato protagonista su un percorso tecnico,
con diverse insidie dietro
l’angolo, in stile Tokyo per
l’ultimo grande spettacolo
degli Internazionali d’Italia
Series. Edoardo Savio, nella
categoria Allievi 1, è andato
a conquistare un prestigioso
quarto posto e ha dimostrato
così di avere non solo gamba,
ma anche testa, rimanendo
concentrato in tutti i quattro
durissimi giri, tra pietraie,
tronchi e salti.

PIANETA UISP Lunedì 28 giugno al centro sportivo Bosio di Settimo buona partecipazione per la prova gratuita di Bubble Soccer organizzata dal Borgonuovo

L’epilogo dei campionati giovanili di calcio a 5 è stato un bellissimo momento di festa
Le difficoltà non sono certo mancate, ma i campionati giovanili
di calcio a 5 targati UISP sono
finalmente giunti a una conclusione, decretando i loro vincitori.
“La stagione sportiva 2020/2021
è stata indubbiamente difficile.
Abbiamo ricominciato a settembre con tanto entusiasmo, ma
anche con tanti dubbi a causa
dell’aumento dei contagi da CoVid-19. Poi in inverno abbiamo
subito una prima battuta d’arresto, prima con l’impossibilità
di giocare le partite e poi di allenarsi con tutta la squadra”
spiega Ferruccio Valzano, presidente del Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso e responsabile
della SdA Calcio del suddetto. Il
2021 non è andato meglio, anche
se da circa metà febbraio si sono
potuti riprendere gli allenamenti
collettivi. Il rapido passaggio del

Piemonte in zona arancione rinforzato, infatti, ha portato la SdA
Calcio del Comitato a scegliere di
non sospendere gli allenamenti
- fermo restando la disponibilità
degli impianti a livello comunale
e solo per la categoria giovanile - e il successivo passaggio in
zona rossa ha causato una nuova sospensione delle partite di
campionato. “Sfortunatamente il
nostro ottimismo non è stato premiato, anche se da parte nostra
c’erano tutte le migliori intenzioni per la ripartenza, tanto che il 9
marzo avremmo dovuto stilare i
calendari per le gare che le diverse società avrebbero disputato.
Ma alla fine ce l’abbiamo fatta:
abbiamo ripreso i campionati e le
gare di Coppa UISP, tra l’emozione e l’euforia dei nostri bambini
e ragazzi. L’ultimo giorno di sfide, tenutosi domenica 27 giugno

presso il campo sportivo Luigi
Bosio di Settimo Torinese non
ha segnato solo la conclusione di
queste gare, ma è stato anche un
momento di festa” conclude Valzano.
Nella serata di lunedì 28 giugno,
invece, il presidente del Comitato, in veste di presidente dell’U.S.
Borgonuovo Settimo, ha organizzato una prova gratuita - che ha
ottenuto una buona partecipazione - di Bubble Soccer presso
il centro sportivo Luigi Bosio.
L’attività, inventata in Norvegia, consiste nel giocare a calcio
all’interno di enormi bolle d’aria, dotate di apposite maniglie
per reggersi: un modo spassoso,
divertente e alternativo per praticare il gioco del calcio, ma anche per tenersi in forma con gli
amici. Il Bubble Soccer è aperto a
tutti, sia ai calciatori più esperti

che a quelli amatoriali, ma anche
a chi non è avvezzo a questa disciplina. La durata di ogni sfida
è di 30 minuti - al termine della
quale le bolle saranno sanificateper squadre da 4 o 5 giocatori ciascuna, a un costo di 5,00 euro a
partecipante. Le bolle gonfiabili,
dette bumper ball, che permettono di scontrarsi per rubare il possesso palla all’avversario in tutta
sicurezza. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 333/2468717,
consultare il sito www.borgonuovocalcio5.it o inviare una mail
all’indirizzo info@borgonuovocalcio5.it. Le partite potranno essere svolte ogni giorno, dal lunedì
al sabato, dalle 17.00 alle 23.00.
“Vi aspettiamo numerosi” invita
il presidente Valzano, garantendo che il divertimento è assicurato.

