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ATLETICA LEGGERA Il prestigioso Trofeo Strada lo scorso 9 maggio ha visto una delle sue tappe ospitate da Aglié

Le classifiche finali del CorriPiemonte 2021

C

on la venticinquesima a
edizione della Tre Miglia
d’Oro di Novara di mercoledì 8 dicembre, che ha visto il
successo dei portacolori dell’Atl.
Saluzzo Paolo Aimar e Valentina Gemetto, si è concluso il Trofeo CorriPiemonte Strada 2021.
Diciotto in tutto le prove attraverso cui si è dipanato il Trofeo
che ha toccato tutte le province
della regione: si è partiti da Trino Vercellese lo scorso 14 marzo
poi, a seguire, Biella (21 marzo),
Novi Ligure (25 aprile – Colli
Novesi), Agliè (9 maggio), Nizza
Monferrato (30 maggio), Boves
(16 giugno), Torino (9 luglio),
Oropa (31 luglio), Vigone (26
settembre), Montiglio Monferrato (3 ottobre), Novi Ligure (17
ottobre – mezza maratona), Cavour (1 novembre), Verbania (7
novembre), Alba (14 novembre).
La classifica femminile vede il
successo di Francesca Rimonda
(Vigonechecorre) con 342 punti.
Alle sue spalle Federica Laino
(Brancaleone Asti) con 321 punti e Elisa Almondo (ASD Dragonero) con 316 punti. Al maschile vittoria per Marco Gulmini
(Atl. Santhià) con 285 punti.
Alle sue spalle pari punteggio
(261) per Paolo Boggio (Atl.
Santhià) e Piero Paolo Musso

(Vittorio Alfieri Asti), con Boggio secondo classificato in virtù
dei migliori piazzamenti. Per
quanto riguarda la classifica di
società, due i club al comando:
Brancaleone Asti guida la classifica femminile ed è seconda al

KARATE

Nuovo stage per il Move Crescentino

maschile, Atl. Santhià è al comando della classifica maschile
e seconda tra le donne.
CLASSIFICA PER CATEGORIE
DONNE
ALLIEVE: Serena Benazzo (Atl.
Alessandria)

SF35 e ASSOLUTO: Francesca
Rimonda (Vigonechecorre)
SF40: Federica Laino (Brancaleone Asti)
SF45: Debora Ferro (Vittorio Alfieri Asti)
SF50: Angela Lano (Brancaleone
Asti)
SF55: Aurora Pasquino (GSR
Ferrero)
SF60: Elisabetta Sulis (Brancaleone Asti)
SF65: Maria Maddalena Borretta
(Vittorio Alfieri Asti)
SF70: Gianna Annita Vaccari
(Gaglianico 1974)
UOMINI
ALLIEVI: Tommaso Crosio (ASD
Dragonero)
SM: Paolo Boggio (Atl. Santhià)
SM35 e ASSOLUTO: Marco Gulmini (Atl. Santhià)
SM40: Fabio Umberto Dirutigliano (Bio Correndo Avis)
SM45: Roberto Penna (Vittorio
Alfieri Asti)
SM50: Andrea Rebora (Atl. Santhià)
SM55: Enrico Dall’Angelo (Bio
Correndo Avis)
SM60: Piero Paolo Musso (Vittorio Alfieri Asti)
SM65: Giovanni Damasio (Vittorio Alfieri Asti)
SM70: Francesco Gavuglio (Atl.
Novese)

BASKET - GIOVANILE

Memorial Fabio Tinello: un successo

Grande successo per la prima edizione del Memorial Fabio Tinello, riservata alla categoria Esordienti. Presenti alla manifestazione le formazioni di Chivasso, Chieri, Vercelli e 5 Pari, che
hanno dato vita al quadrangolare con vivacità e agonismo. Le
gare e le premiazioni si sono svolte alla presenza della madre,
della moglie e delle figlie di Fabio, indimenticato giocatore e
allenatore biancoverde.
La giornata è stata dedicata anche a Telethon, raccogliendo
fondi per la ricerca scientifica.

BASKET - CAMPIONATI REGIONALI Tanti rinvii a causa del Covid nel campionato di serie C Gold

La Pallacanestro Chivasso è seconda in solitaria
SERIE C GOLD

Vai 20, Volpe 15, Grasso 4, Francese, Babarange 13, Sarain 2. All. Bevilacqua.
Trino: Fazzi 13, Merlo, Francone 5, Marchis 11, Corrado 12, Cavalli 5, Scarando 2,
Marangon 16, Anebaron, Bovio 6, Giampaolo 3, Zaldera. All. Tricerri.

Doppio rinvio a data da destinarsi
per le gare di campionato Collegno Basket-Usac Rivarolo Basket
e Pallacanestro Cirié-Ginnastica
Torino. Ancora una volta il Covid-19 ci ha messo lo zampino.

Pall. Montalto Dora-Sea 62-63

SERIE C SILVER
Domenica 19 dicembre l’A.S. Tigers Valsusa guidata dal Maestro Salvatore Sacco ha organizzato a Sant’Antonino di Susa
uno stage di karate. Lo stage prevedeva un allenamento fondato
su kihon, kata e kumite diretto dal Maestro Giorgio Bortolin
cintura Nera 9° Dan. Gli atleti partecipanti sono stati suddivisi
in tre gruppi: cinture nere, blu e marroni, e da bianca ad arancio.
Nella prima parte dello stage il Maestro Bortolin ha allenato le
cinture nere, mentre gli altri Maestri si sono suddivisi le cinture
colorate. Dopo la pausa è toccato al Maestro Alessandro Caizzo guidare l’allenamento delle cinture nere con l’esecuzione del
Kata Nijushiho si nella forma base sia nel Bunkai (applicazione
del Kata con avversari reali), che è la specialità del Maestro.
Ad accompagnare il Maestro Caizzo anche un gruppo di suoi
allievi facenti parte del Move S.S.D. di Crescentino. Prossimo
appuntamento il 9 gennaio 2022 a Crescentino con lo Stage di
Karate e Krav Maga con esami passaggio di grado ed una esibizione di Tai Chi. Nel mese di gennaio ci sarà anche uno stage
organizzato dall’UKS (Unione Karate Sportivo Italia) con allenamenti mirati al programma per i futuri esami di Dan.

Pall. Chivasso-Reba Basket 67-54

Parziali: 12-11, 32-21, 47-37
Chivasso: Giovara 14, Ferro 26, Balaara
5, Cambursano ne, Regis 1, Greppi, Morrone ne, Pagetto 11, Migliori 5, Cussigh 4,
Babarange ne, Vettori 1. All. Pomelari.
Torino: Corino 26, Sabou 10, Garavelli, Di
Palma, A. Munno, Uzzanu, Happy 2, Cirla 8,
Uccello 5, V. Munno, Tallone 3. All. Grasso.

L.A. San Mauro-Rices 76-49

Parziali: 17-2, 35-22, 54-38
San Mauro Torinese: Cibrario 1, Fornuto
5, Ciuffreda 10, Ventricelli 6, Binovi 4, Cibien
6, Dho 5, Nenna 15, Barbaria 8, Roncarolo
16, Orlando ne. All. Iannetti.
Vercelli: Chiantaretto, Gagnone ne, Morello 12, Chirio 22, Adylosa, De Rossi, Skilja,
Cattaneo, Vercellone, Sabatino 7, Di Matteo
8, El Hammami. All. Galdi.

I BIANCOVERDI La Pallacanestro Chivasso si fa il regalo di Natale col Reba
Ultima partita dell’anno per la
Cecntro Diagnostico Ciglianese
Pallacanestro Chivasso prima
della pausa natalizia. Vittoria
per 67-54 contro Reba Basket
nella prima giornata di ritorno,
grazie all’ottima prestazione
di gruppo, in cui sono spiccate
anche le prove individuali di
Ferro, Giovara, Pagetto e Migliori. Archiviato il secondo posto in solitaria nel girone B, ora
il campionato si fermerà per la
pausa natalizia e riprenderà sabato 8 gennaio 2022, quando la

compagine biancoverde di coach
Pomerlari farà visita a 5 Pari
Torino.
Netto successo casalingo per
la Libertas Amici San Mauro
Basket che travolge 76-49 il
Basket Club Vercelli Rices.
Rinviata la gara tra Lettera 22
Ivrea e Basket Club Novara.
SERIE D

Cigliano-Pall. Trino 79-73

Parziali: 25-17, 41-35, 64-56
Cigliano: Maglione 3, Narcisio 5, Paz 17,

Parziali: 11-14, 36-40, 47-47
Montalto Dora: Cena, Feraudo 9, Visconti 4, Manfré 5, Monfroglio 1, Gillio Tos 14,
Rossetto, Franchetto 20, Franzino, Astegiano 7, Oberti. All. Macario Ban.
Settimo Torinese: Rotella 5, Zupo 11,
Farris 4, Cester 14, Buri 2, Maffucci 4, Zitarosa 4, Anglesio 12, Capussotto ne, Todisco
ne, Dieng 6, Busnelli 1.All. Patrignani.
Colpo esterno del Sea Basket
Settimo che espugna di misura
il parquet della Pallacanestro
Montalto Dora, aggiudicandosi
in trasferta l’attesissimo scontro
diretto per un posto al sole nel
girone C.
Vittoria tra le mura amiche per
il Basket Cigliano nella sentita
sfida con la Pallacanestro Trino:
79-73 il punteggio finale dell’incontro. Turno di riposo per la
Pallacanestro Ciriè.

PIANETA UISP Ben 9 le realtà europee coinvolte in questa iniziativa, provenienti da Grecia, Italia, Romania, Bulgaria, Grecia, Spagna e Finlandia

Le seconde opportunità sono al centro del progetto internazionale CHANCE
#everydayisa2ndchance. Ogni
giorno è una seconda opportunità. È questo l’hashtag
-insieme a #CHANCE e #Erasmusplus - lanciato nel mese
di dicembre dai numerosi partner che hanno partecipato al
progetto europeo CHANCE,
che significa appunto opportunità. Un nome - un sostantivo, per l’esattezza- scelto
non a caso, perché proprio le
seconde opportunità sono al
centro del progetto: obiettivo
principale di CHANCE, che
si è sviluppato dall’inizio del
2019 con una piccola proroga
a causa dell’emergenza sanitaria, è stato quello di formare operatori che si occupano
dei soggetti minorenni che
vivono misure alternative al
carcere. Ben 9 le realtà europee coinvolte: l’associazione
Freedom Gate Greece - capofila di CHANCE, il Comitato
UISP Ciriè Settimo Chivasso,
l’Association Sport For All
Suceava e l’European Strategy Consulting dalla Roma-

nia, la Courage Foundation
e l’United Professional for
Sustainable
Development
Association dalla Bulgaria, il
Probation Service of Greece,
la Fundación Diagrama dalla
Spagna e la Silta - Valmennus
dalla Finlandia.

Nel pomeriggio di venerdì 10
dicembre, in concomitanza
della Giornata Internazionale
dei Diritti Umani, presso la
sede della Freedom Gate Greece, ad Atene, si è svolta una
Conferenza in forma mista ovvero con diversi soggetti in

presenza, tra cui il Direttore
del Comitato Roberto Rinaldi
e la volontaria del Servizio
Civile Alexandra Marchino,
e altri collegati attraverso la
piattaforma Zoom - al fine
di condividere i risultati del
progetto. In questa occasio-

ne sono stati trattati diversi
temi: dal ruolo del volontariato e del coinvolgimento
della comunità nei sistemi di
giustizia minorile, ma anche
della ricerca nel mettere in
discussione l’idea di imporre
pene più severe come mezzo
di prevenzione della criminalità. In particolare è stato sottolineato come la campagna di
sensibilizzazione di dicembre
voglia promuovere i benefici
delle sanzioni e delle misure
alternative, sia per i giovani
che hanno problemi con la legge, sia per la società nel suo
insieme, affinché quest’ultima
ne comprenda i vantaggi. Tra
i più utili mezzi di riabilitazione c’è senz’altro lo sport,
come ha ben spiegato Rinaldi
nel suo intervento. “Una delle domande che può sorgere è
perché un’associazione sportiva all’interno di un progetto
come questo? La risposta è
semplice: perché la UISP ha
nel suo DNA la vocazione di
aiutare i soggetti svantaggiati

e in questa occasione abbiamo
voluto dare il nostro piccolo
contributo al progetto in sé”,
ha sottolineato Rinaldi, facendo anche un breve excursus
di quanto realizzato da ormai
quasi 15 anni proprio a livello
di integrazione sociale. “Il target a cui il progetto si è rivolto
per noi è stato sicuramente
particolare dal momento che,
nonostante una grande esperienza nel settore dell’integrazione dei minori svantaggiati,
non ci siamo mai confrontati
con giovani in condizione di
probation. È stata una bella sfida, nella quale abbiamo
creduto molto” ha concluso
Rinaldi, ricordando che i benefici sociali, fisici, psicologici
ed educativi dello sport sono
ormai scientificamente dimostrati. Per chi desiderasse
approfondire l’argomento, la
conferenza è visibile integralmente -in lingua inglese- sulla
pagina Facebook del progetto
Chance - Changing Lives by
Community Engagement.

