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Dagli ostacoli e dalle difficol-
tà possono nascere grandi op-
portunità. Si può riassumere 
con questa frase il Progetto 
Europeo WINGS, - Woman 
and Girls Empowerment 
through Sport - co-finanzia-
to dal programma Erasmus+ 
Sport della Commissione 
Europea, che inizialmente si 
poneva l’obiettivo di promuo-
vere e incoraggiare la parte-
cipazione alla disciplina del 
judo - non a caso il capofila 
è l’associazione sportiva di 
Judo Accademia Castelletto 
ASD - rivolgendosi soprattut-
to alle donne e alle ragazze 
che sono a rischio violenza o 
che ne sono state vittime nel 
corso della vita. Ma la pande-
mia da CoVid-19 ha portato a 
uno stravolgimento dei piani 
non solo della Judo Accade-
mia Castelletto, ma anche de-
gli altri partner: il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
APS, l’associazione Courage 
Foundation della Bulgaria e 
il Ginasio Clube Portugues di 

Lisbona. Ecco perché WINGS 
si è trasformato in qualcosa 
di totalmente nuovo, attra-
verso una massiccia cam-
pagna di sensibilizzazione 
veicolata attraverso i social, 
tra conferenze in modalità 
webinar e attività in presen-
za. Ma soprattutto attraver-
so l’idea - molto semplice e 

allo stesso tempo d’effetto 
- di richiedere una maglietta 
rossa con il simbolo di WIN-
GS e postare una foto sulla 
pagina dedicata al progetto, 
a testimonianza del proprio 
supporto alla Giornata del 
25 novembre. Una campagna 
che ha coinvolto non soltanto 
gli Stati partner, ma anche la 

Gran Bretagna e il Canada, e 
molteplici personaggi famosi.
Nelle giornate del 19 e del 20 
novembre, presso la sede del 
Ginasio Clube Portugues, si è 
svolto l’ultimo meeting rela-
tivo a questo progetto, dove i 
partner coinvolti si sono foca-
lizzati soprattutto su quanto 
realizzato in occasione del 25 

novembre, Giornata Inter-
nazionale per l’Eliminazione 
della Violenza contro le Don-
ne, lo scorso anno e quan-
to invece programmato per 
l’edizione 2021. “Nel 2020, 
a causa della delicata situa-
zione sanitaria che il nostro 
paese stava vivendo, non ci 
è stato possibile organizzare 
eventi in presenza. per questo 
motivo abbiamo organizzato 
una videoconferenza, intito-
lata Girls With WINGS, nella 
quale è stato illustrato il pro-
getto, ma che è stata anche 
occasione di confronto sia a 
livello regionale, che locale. 
In particolare sono stati riba-
diti i dati della violenza, ma 
ha anche offerto interessanti 
spunti di riflessione sul modo 
in cui lo sport può attivarsi al 
fine di contrastare questo fe-
nomeno” ha spiegato il Diret-
tore Roberto Rinaldi. A coloro 
che hanno partecipato alla vi-
deoconferenza, inoltre, è stata 
inviata la maglietta rossa con 
il logo del progetto, simbolo 

della battaglia alla violenza 
contro le donne.
Per il 2021, invece, con la 
situazione sanitaria in leg-
gero miglioramento rispetto 
all’anno precedente, il Comi-
tato Ciriè Settimo Chivasso 
ha deciso di organizzare un 
evento in presenza. Nella 
giornata del 27 novembre, 
presso il centro sportivo Luigi 
Bosio di Settimo Torinese, si è 
svolto un triangolare di Cal-
cio a 5 che ha visto la parteci-
pazione delle mamme e delle 
atlete dell’US Borgonuovo 
Settimo, affiliata del Comi-
tato Territoriale UISP. Una 
scelta non casuale: il gioco del 
calcio è ancora una di quelle 
realtà che continua - troppo 
spesso - a essere considera-
to uno sport ad appannaggio 
maschile, scontrandosi molte 
volte non solo con i pregiudi-
zi, ma anche con gli atteggia-
menti aggressivi. “Attraverso 
lo sport cerchiamo di veicola-
re un cambiamento concreto” 
ha sottolineato Rinaldi.

Buona la prima verrebbe da dire leggendo 
i risultati dello scorso weekend di gara. A 
tenere alti i colori della Nuotatori Cana-
vesani ai Campionati Regionali Assoluti 
di Torino sono state Vittoria Borgnino e 
Valentina Pasquino. Le due atlete, che 
quest’estate hanno preso parte al Cam-
pionato Europeo di Salvamento, sono 
state le vere mattatrici della domenica di 
gare.
Il weekend si è aperto con una splendida 
doppietta nel 100 metri manichino con 
pinne, che hanno visto trionfare proprio 
Valentina Pasquino in 54.43 davanti alla 
compagna di squadra Vittoria Borgnino 
(56.37). Altro argento pesante per Bor-
gnino quello conquistato nella bellissima 
gara del Super Lifesaver, con l’atleta del-
la Nuotatori Canavesani piazzatasi alle 
spalle di Elisa Dibellonia del Centro Nuo-
to Nichelino con il tempo di 2.36.53. 
Ottimi risultati in casa Nuotatori Canave-
sani sono arrivati anche dal giovane Ales-
sandro Buzovoi, che nal debutto stagio-
nale tra i grandi ha strappato un settimo 
posto nella prova dei 200 metri nuoto con 
ostacoli. Hanno invece conquistano la top 
ten a Torino Sophia Franchetto e France-
sca Gagliardi, rispettivamente nona e de-

cima classificate nella prova dei 100 metri 
Torpedo Manichino, che ha visto classifi-
carsi quarta Valentina Pasquino.
Soddisfatto dei risultati l’allenatore Gio-
vanni Anselmetti:” Portiamo a casa delle 
buone prestazioni, che ci hanno consenti-

to di classificarsi quinti nella classifica di 
società. Ora dobbiamo mantenere alta la 
concentrazione sui primi obiettivi stagio-
nali che sono la Coppa Brema e i Cam-
pionati Italiani di nuoto per salvamento 
a Milano”.

NUOTO PER SALVAMENTO Buone prestazioni per la Nuotatori Canavesani nei Regionali  

Pasquino e Borgnino si confermano ad alti livelli  

PIANETA UISP La campagna delle magliette rosse ha coinvolto diversi Stati d’Europa e non solo come Italia, Bulgaria, Portogallo, Gran Bretagna e Canada

Il Progetto Europeo WINGS si rivolge soprattutto alle donne vittime di violenza  

Nel panorama della serie 
C femminile, per il giro-
ne A la Canavese Volley 

Ivrea non riesce a fermare la 
corsa della capolista Cusio Sud 
Ovest e incappa in uno stop con 
il punteggio di 0-3 (18-25; 13-25; 
22-25). Spostando l’attenzione 
al girone B, La Folgore Carroz-
zeria Mescia San Mauro man-
tiene il primato spuntandola al 
tiebreak (21-25; 25-19; 29-27; 
22-25; 15-7) nella delicata sfida 
con l’Isil Almese. A mani vuote 
la Finimpianti Rivarolo Volley, 
sconfitta 3-1 (25-23; 21-25; 25-
23; 25-19) in casa del Volley Bu-
sca. Primo successo in campio-
nato della Cargo Broker Savis 
Vol-Ley Leini che si impone in 
rimonta con lo score di 3-2 (25-
21; 20-25; 15-25; 25-20; 16-14) 
sulla Nixsa Allotreb. Nel girone 
C, il Caffè Mokaor Vercelli nulla
può contro la corazzata Lilliput 
Pallavolo, con le settimesi di co-
ach Manno che passano in tra-
sferta per 0-3 (17-25; 17-25; 13-
25). Successo esterno al tiebreak 
(20-25; 25-22; 25-21; 20-25; 7-15) 
per la Pallavolo Montalto Dora 
sul campo della Cantine Rasore 
Ovada, mentre la Venaria Real 
Volley cade in 3 set (25-17; 25-
12; 25-16) in casa della Nuova 
Elva Fortitudo Occimiano.
A secco nel girone B di serie C 
maschile la PVL Cerealterra 

che rimanda ancora una volta 
l’appuntamento con il primo 
successo soccombendo 3-0 (25-
19; 25-19; 25-21) al Cogal Volley 
Savigliano. Non riesce a cam-
biare passo in classifica la Po-
lisportiva Venaria, sorpresa al 
quinto set (25-27; 25-22; 19-25; 
25-15; 13-15) tra le mura ami-
che dall’Artivolley.

Tra le donne, nel girone A di se-
rie D la San Raffaele Pallavolo 
perde a Verbania con il punteg-
gio di 3-2 (15-25; 25-20; 14-25; 
25-14; 15-10) lo scontro diretto 
con la 81 Service Rosaltiora. 
Impegno domenicale casalingo 
per la Cirillo Immobili Pallavo-
lo Settimo che supera 3-2 (25-
18; 23-25; 28-26; 22-25; 15-13) 

il Sangiacomo. Nel girone B la 
Lilliput Settimo resta in undice-
sima posizione dopo la battuta 
d’arresto in 3 set (25-15; 25-15; 
25-12) rimediata dalla Libellu-
la Nerostellata Volley. En plein 
nel girone D per le compagini 
nostrane: la capolista Volley Ci-
gliano vince 0-3 (14-25; 19-25; 
17-25) in trasferta a Lessona 
contro il Teamvolley Botalla, 
imitata dal RivaCastel Volley, 
corsaro con il medesimo pun-
teggio (26-28; 22-25; 20-25) sul 
campo della Pallavolo Giaveno. 
Tris di successi interni grazie 
alle affermazioni del CalTon 
Volley, 3-0 (25-20; 25-13; 25-20) 
all’Unionvolley Pinerolo, della 
McDonald’s Fortitudo Chivas-
so, 3-1 (20-25; 25-18; 25-19; 25-
17) ai danni dell’Unionforvolley 
Caffetteria Pedrali, e della Ba-
lamunt Minimold, 3-0 (25-21; 
25-14; 25-23) con la Pagliano 
Passerin L8 Nichelino.
Tornando in campo maschile, 
infine, nel girone A di serie D il 
Sant’Anna Volley si arrende in 4 
set (25-21; 21-25; 25-18; 25-21) 
all’Alessandria Volley. A Domo-
dossola, la Conad Montanaro 
cade contro lo Studio Immobi-
liare VCO Domo: 3-0 (25-19; 25-
22; 25-22). Nel girone B vince in 
casa il Borgofranco Volley per 
3-0 (25-12; 25-8; 25-11) con il 
Volley Parella Torino.

VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Pokerissmo di successi nel girone D di serie D femminile per le formazioni nostrane  

Il Volley Cigliano non rallenta il suo cammino

ATLETICA LEGGERA

Alessandro Cena in grande spolvero

L’atleta del momento in casa Gruppo Sportivi Chivassesi è 
senza dubbio Alessandro Cena, terzo classificato al Cross di 
Cortenova nella sua terza presenza in Rappresentatitva Pro-
vinciale per questo 2021 e primo al Cross di Prato Sesia nei 
3 chilometri della categoria Cadetti. La stagione nel cross del 
giovane chivassese continua a gonfie vele.

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Il derby è del Savis Cargo Broker
Tutto facile nel girone A di serie B maschile per l’imbat-
tuta capolista Alto Canavese Volley che ha la meglio in 3 
set (25-17; 25-16; 25-13) del Sant’Anna TomCar San Mauro. 
Bel successo esterno al tiebreak (18-25; 20-25; 25-16; 25-18; 
19-21) invece per la PVL Cerealterra Ciriè nello scontro di-
retto con la Zephyr Mulattieri La Spezia: i ciriacesi di coach 
Salvi raggiungono così a quota 13 punti in classifica proprio 
la compagine ligure.
In serie B1 femminile, il big match del girone A tra il Casel-
le Volley e la Savis Cargo Broker Volpiano lo conquistano 
per 2-3 (25-23; 13-25; 25-20; 23-25; 9-15) le ospiti di An-
dreotti che allungano così di un punto in graduatoria sulle 
rossoblu rivali. Per due volte le casellesi si portano a con-
durre nel conto dei set, ma vengono prontamente raggiunte 
dalla squadra volpianese, che nel tiebreak piazza l’allungo 
decisivo. Due squadre che si sono affrontate a viso aperto e 
hanno deliziato il pubblico con numeri di alta scuola.

SORRISI DA DERBY Le ragazze di Stefano Andreotti esultano

IN FESTA Cargo Broker Savis Vol-Ley e McDonald’s Fortitudo Chivasso

SUL PODIO Valentina Pasquino e Vittoria Borgnino ai piani alti nei 100 metri manichino con pinne


