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I pericoli - e le conseguen-
ze - dei fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo sono triste-
mente sotto gli occhi di tutti. 
Ragazzi e ragazze che si tro-
vano ad affrontare un calo del 
rendimento scolastico, paura 
di andare in classe, isolamen-
to sociale. Nei casi peggiori, 
non si riesce a vedere altra 
via d’uscita se non quella del 
suicidio. Per arginare, sensi-
bilizzare e porre l’attenzione 
su questo problema è nata la 
collaborazione tra il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
nella persona del presidente 
Ferruccio Valzano, e l’asso-
ciazione Bullismo, No Grazie 
guidata dal noto conduttore 
televisivo e radiofonico Fabio 
De Nunzio. Anche quest’anno, 
infatti, le due realtà hanno 
deciso di promuovere il Calen-
dario 2022 Stop al Bullismo e 
al Cyberbullismo: progetto dal 
valore sociale ed educativo che 
mira, attraverso le immagini, 
a stimolare il dialogo su que-
ste tematiche e intraprendere 

soluzioni condivise al fine di 
tutelare i soggetti più fragili 
e vulnerabili. Obiettivo che si 
può raggiungere attraverso 
una diffusione capillare del 
calendario, non solo negli uf-
fici delle Pubbliche Istituzioni 
del territorio, ma soprattutto 
consegnandolo nelle scuole di 
ogni ordine e grado accompa-
gnando anche l’evento a una 
serie di incontri con ragazzi, 
genitori e insegnati, per di-
scutere e dare indicazioni su 
come affrontare il problema. 
Proprio per questo motivo 
nell’edizione 2022 del calen-
dario, nel mese di dicembre, è 
inserito un interessante deca-
logo, sia per i giovani che per 
gli adulti, nel quale si cerca di 
fornire dei consigli per ricono-
scere, discutere e affrontare i 
problemi derivanti dal bulli-
smo e dal cyberbullismo.
Nei dodici mesi del calendario 
si possono osservare altret-
tante foto - alle quali si ag-
giungono quelle di copertina 
- che rappresentano solo una 

minima parte del lavoro rea-
lizzato dai fotografi Gabriele 
Cannone e Donovan Gionata 
Ciscato, che hanno voluto im-
mortalare momenti di scherno 
e derisione tipici del bullismo, 
con anche alcuni accenni alle 
tematiche della violenza con-
tro le donne e del razzismo. 
Le immagini sono inoltre ac-
compagnate da didascalie che 
puntano a creare emozioni e 
riflessioni in chi le legge, i cui 

autori sono Vittorio Graziosi 
e lo stesso Fabio De Nunzio. 
“Con la realizzazione del ca-
lendario abbiamo voluto crea-
re uno strumento che ci aiuti 
a ricordare ogni giorno i mol-
teplici pericoli in cui possono 
incorrere i nostri ragazzi, e 
che tutti abbiamo il dovere di
impegnarci sempre nella pre-
venzione e nella lotta al bul-
lismo e al cyberbullismo” ha 
commentato De Nunzio. Per 

Valzano un veicolo di sensi-
bilizzazione è sicuramente lo 
sport. “Aver contribuito alla 
realizzazione di questo Ca-
lendario è motivo di vanto e 
soddisfazione. Non dobbiamo 
dimenticare, infatti, che pur-
troppo anche nel mondo spor-
tivo, all’interno delle squadre 
e degli spogliatoi. si annidano 
fenomeni di bullismo. Attra-
verso questo progetto voglia-
mo sensibilizzare tutte le 
componenti che ruotano intor-
no al mondo dello sport e della 
cultura sociale, con l’obiettivo
finale di contribuire - come 
squadra - a combattere e pre-
venire il bullismo”. E la real-
tà sportiva ha dimostrato di 
credere in questo progetto, dal 
momento che il calendario è 
stato realizzato grazie al con-
tributo e all’entusiastica par-
tecipazione dei ragazzi e delle 
ragazze dell’US Borgonuovo 
Settimo, guidate dall’allena-
trice Lisa Sella, e dall’asso-
ciazione Hockey Breganze del 
presidente Stefano Volpe.

Nella giornata di venerdì 3 di-
cembre, Fabio De Nunzio, Fer-
ruccio Valzano e la vice-presi-
dentessa del Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso Lisa 
Sella, hanno presentato l’edi-
zione 2022 di questo prezioso 
calendario presso il Palazzo 
della Regione, alla presenza 
dell’assessora Chiara Cauci-
no e raggiungendo anche il 
presidente Alberto Cirio. In 
Città Metropolitana sono in-
vece stati accolti dal vicesin-
daco Roberto Montà - che ha 
mostrato grande interesse per 
l’importante messaggio vei-
colato dal progetto - e al CSI 
Piemonte, dialogando con la 
Presidentessa Letizia Ferra-
ris e con il Direttore Generale 
Pietro Pacini. Lunedì 6 dicem-
bre è stato invece il momento 
di incontrare parte dell’ammi-
nistrazione comunale di Setti-
mo: il vice sindaco Giancarlo 
Brino, l’assessore allo Sport 
Daniele Volpatto e l’assesso-
ra all’Istruzione Alessandra 
Girard.

A Rimini, il 5 dicembre scorso, 
la Società Ginnastica Concordia 
ha partecipato al Campionato 
Nazionale Silver - Winter Edi-
tion 2021: ultima gara di questo 
anno complicato e difficile, ma 
indubbiamente ricco di soddi-
sfazioni per la società chivasse-
se di ginnastica ritmica che, a 
conferma di un anno speciale, 
ha conquistato ancora un Titolo 
Italiano, l’ultimo del 2021.
Per la pedana riminese sono 
partite questa volta tre ginna-
ste, che hanno gareggiato nel 
Livello LD: Sabrina De Marco, 
Zoe Nicolini e Cecilia Bocco. Ad 
accompagnarle, la Tecnica Fe-
derale Clara Shermer. Zoe già 
nell’edizione estiva del Naziona-
le aveva presentato i suoi eser-
cizi in questo livello, mentre per 
Sabrina e Cecilia, provenienti 
dalle gare del Livello LC, si è 
trattato di un esordio, con eser-
cizi tecnicamente più complessi 
e difficili.
E’ stata Cecilia Bocco a salire 
sul podio come Campionessa 

Italiana Assoluta LD Junior2, 
conquistato con la somma dei 
punteggi dei due esercizi ese-
guiti. La giovane ginnasta chi-
vassese ha gareggiato nelle due 
specialità cerchio e clavette: 
splendido l’esercizio al cerchio, 
eseguito con sicurezza e la con-
sueta eleganza, premiato da un 
12.700 che le ha regalato l’oro ed 
il titolo di campionessa italiana 

LD J2 al cerchio. Bella anche la 
prova alle clavette, premiata con 
il bronzo. Zoe Nicolini è scesa in 
pedana per la categoria Allieve 
2, anche lei nelle specialità cer-
chio e clavette: sicura e precisa 
nel cerchio, ottiene un impor-
tante 12.050, che la pone sul se-
condo gradino del podio con un 
meritatissimo argento. Con le 
clavette, attrezzo che ha iniziato 

ad utilizzare solo da pochi mesi, 
si classifica in settima posizio-
ne. Particolarmente numerose 
le ginnaste nella categoria J1 
di Sabrina De Marco che, al suo 
esordio nel Livello LD, ha gareg-
giato alla palla ed alle clavette, 
piazzandosi al sesto posto su 45 
ginnaste nella prova alla pal-
la, con il punteggio di 12.350, e 
tredicesima nella specialità cla-
vette, con 12.025: in entrambe 
le prove l’emozione ha giocato a 
sfavore della giovane ginnasta, 
che ha iniziato con qualche in-
certezza, acquistando precisione 
e concentrazione nella seconda 
parte degli esercizi.
Si è conclusa con questa compe-
tizione l’anno agonistico della 
S.G. Concordia, un anno ricco 
di risultati importanti. Da gen-
naio riprenderanno le gare e la 
società chivassese sarà impe-
gnata, per la prima volta, nel 
prestigioso Campionato di Serie 
B Nazionale, che la vedrà scen-
dere in pedana con 12 squadre 
italiane.

GINNASTICA RITMICA La campionessa italiana LD Junior2 in forza al sodalizio chivassese  

Tricolore per Cecilia Bocco della S.G. Concordia  

PIANETA UISP Un progetto dal valore sociale ed educativo quello del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso e dell’associazione Bullismo, No Grazie

Il calendario 2022 Stop al Bullismo e Cyberbullismo presentato a Settimo  

La Canavese Volley Ivrea 
non riesce a conquistare 
il terzo successo nel giro-

ne A di serie C femminile ce-
dendo al tiebreak (22-25; 15-25; 
27-25; 25-14; 5-15) tra le mura 
amiche all’Igor Volley. Per il 
girone B, la Finimpianti Riva-
rolo Volley passa agevolmente 
in casa della Nixsa Allotreb 
con il punteggio di 0-3 (21-25; 
20-25; 21-25). A Leini, la Cargo 
Broker Savis Vol-Ley sfrutta il 
vantaggio dettato dal fattore 
campo per avere la meglio sul 
Gs Sangone Nichelino in 3 set 
(25-21; 25-22; 25-16). La Lilli-
put Settimo si conferma capoli-
sta del girone C espugnando il 
campo dell’Alessandria Volley 
per 0-3 (19-25; 18-25; 21-25), 
mentre la Pallavolo Montalto 
Dora va a vincere in casa del 
Club76 Playasti dopo 4 set (23-
25; 20-25; 25-21; 12-25).
In campo maschile, missione 
impossibile nel girone B per la 
PVL Cerealterra che fa visita 
alla corazzata Mercatò Alba e 
incassa una battuta d’arresto 
per 3-0 (25-19; 25-19; 25-18). 
Successo esterno con lo score di 
1-3 (25-21; 18-25; 21-25; 20-25) 
per la Polisportiva Venaria con-
tro la Cogal Volley Savigliano.
Tornando nel settore femmi-
nile, Labor Volley e San Raf-
faele Pallavolo sono entrambe 

a caccia della terza vittoria in 
campionato nel girone A di se-
rie D e l’obiettivo lo centrano le 
borgaresi, vittoriose al tiebreak 
(27-25; 22-25; 25-17; 17-25; 15-
9). Niente da fare per la Ciril-
lo Immobili Pallavolo Settimo 
contro l’imbattuta prima della 
classe Hajro Tetti Novara: 0-3 

(17-25; 20-25; 17-25). Lilliput 
Settimo a mani vuote nel giro-
ne B, dopo la trasferta sul cam-
po del Vicoforte Volley Ceva 
BAM: 3-0 (25-13; 25-20; 25-17) 
il punteggio finale favorevo-
le alle cuneesi. Nel girone D, 
nona affermazione consecutiva 
per l’imbattuta capolista Vol-

ley Cigliano, vittoriosa in casa 
della Pallavolo Giaveno con 
lo score di 0-3 (15-25; 23-25; 
20-25). Impegno in trasferta 
anche per il RivaCastel Volley, 
rimasto all’asciutto nella sfida 
con l’Unionforvolley Caffette-
ria Pedrali: 3-0 (25-19; 25-23; 
25-16) il risultato finale. Di sce-
na davanti al proprio pubblico, 
invece, la Balamunt Minimold, 
capace di avere ragione del Bo-
talla Teamvolley in 3 set (25-
23; 25-14; 25-21), per il Calton 
Volley, vittorioso con la Paglia-
no Passerin L8 Nichelino con 
il punteggio di 3-0 (25-18; 25-
23; 25-19), e per la McDonald’s 
Fortitudo Chivasso, che non 
lascia scampo alla Cogne Aosta 
imponendosi con il punteggio 
di 3-0 (25-16; 25-9; 25-15).
In serie D maschile, conqui-
sta i tre punti ma lascia in-
dietro un set (15-25; 25-23; 
20-25; 18-25) nel girone A la 
Conad Montanaro sul campo 
della Maxemy SPB, mentre 
il Sant’Anna Volley ospita la 
PLB Cetip Makhymo Acqui 
Terme e si arrende solamente 
dopo il tiebreak (27-25; 17-25; 
22-25; 25-20; 12-15). Nel girone 
B compito arduo per il Borgo-
franco Volley con la capolista 
Azimut Valsusa e netta battu-
ta d’arresto con il punteggio di 
0-3 (17-25; 17-25; 22-25).

VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI La Cargo Broker Savis Vol-Ley di serie C mette in cassaforte tre punti importanti  

La Lilliput continua la sua corsa al vertice

KARATE

Action Team Italia sui tatami torinesi

Domenica 8 dicembre, dopo un anno e mezzo, la sezione karate 
dell’Action Team Italia è tornata in gara sui tatami del Palaz-
zetto Le Cupole di via Artom a Torino. Accompagnati dai coach 
Maurizio Cavallaro e Mauro Moriello, hanno partecipato alla 
competizione Rebecca Rondoni (Cintura Verde Kata Ragazzi), 
Giorgia Morgillo (Cintura Gialla Kata Fanciulli), Piotr Ushke-
vich (Cintura Bianca Kata Esordienti), Gabriele Camillò (Cin-
tura Verde Kata Ragazzi) e Rida Kharmachi (Cintura Verde 
Kata Ragazzi). Medaglia oro per Ushkevich, alla sua prima 
gara, e ottimo secondo posto conquistato sia da Camillò che 
da Kharmachi. Bene anche Morgillo, che ha vinto la finalina 
dando tutto, mentre Rondoni ha incontrato un’atleta di livello 
superiore portando a casa comunque un buon terzo posto.
Queste le parole di coach Cavallaro: “Tutti hanno dato il mas-
simo e questo è quello che conta di più. Voglio fare i compli-
menti a tutti. Dedichiamo la vittoria a Giulio che non ha potu-
to partecipare per un piccolo intervento subito”.

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

L’Alto Canavese regola la PVL
Il penultimo turno di campionato del 2021 vede nel girone A 
di serie B maschile tutti i riflettori puntati sulla sentitissima 
sfida tra l’Alto Canavese Volley e la PVL Cerealterra Ciriè, 
rispettivamente prima e terza forza della classifica alla vigi-
lia del match: successo della capolista tra le mura amiche per 
3-1 (25-22; 16-25; 31-29; 25-20). Lunga trasferta in Liguria, 
invece, per il Sant’Anna TomCar San Mauro, sconfitto in 3 
set (25-16; 25-12; 25-17) sul campo della Npsg La Spezia.
Nel girone A di serie B1 femminile, impegno agevole lontano 
da casa sia per la Savis Cargo Broker Volpiano che per il Ca-
selle Volley, opposte rispettivamente all’Arredofrigo Valnegri
Acqui Terme e alla Visette Settimo Milanese. Le volpianesi 
di coach Andreotti si impongono con il punteggio di 0-3 (15-
25; 15-25; 21-25); stesso risultato finale per le rossoblu alle-
nate da Perrotta, che fanno ritorno a casa con l’intera posta 
in palio: 23-25; 18-25; 19-25.

IL BIG MATCH L’Alto Canavese Volley ha la meglio sulla PVL

TRE PUNTI La Lilliput Settimo e la Cargo Broker Savis Vol-Ley fanno festa


