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Il pronostico della vigilia non 
è stato smentito. Alessandro 
Gino e Daniele Michi a bordo 

della Citroen C3 Wrc hanno do-
minato la 37° edizione del Rally 
Città di Torino, penultimo ap-
puntamento della Coppa Rally 
di zona Aci Sport. A bordo della 
potente Citroen C3 Word Rally 
Car, l’unica vettura di questa 
categoria in gara. l’imprendito-
re cuneese non ha mai messo in 
discussione la sua supremazia 
assumendo  già dalle prime bat-
tute il controllo della situazione 
e incrementando progressiva-
mente il suo vantaggio grazie 
ai successi parziali ottenuti in 
tutte le prove speciali disputa-
te (il secondo passaggio sul Col 
del Lys non è stato effettuato 
a causa di un incidente che ha 
coinvolto un esponente delle 
forze dell’ordine). Da sottolinea-
re che Gino non era in lizza per 
i punteggi di zona. Al contrario 
del valdostano Elwis Chentre 
al  quale per altro serviva esclu-
sivamente  un risultato positivo 
per staccare definitivamente il 
lascia passare verso la finale 
nazionale in programma a No-
vembre a Cassino. Obiettivo 
che il portacolori della New Dri-
ver’s Team al via con Max Bay 

sulla Skoda del Team D’Ambra 
ha centrato in pieno chiudendo 
la gara al secondo posto assolu-
to confermando il ruolo di out 
sider nei confronti di Gino. Sul 
podio finale concludono Patri-
ck Gagliasso e Dario Beltramo 
anche loro su una Skoda curata 
dalla Roger Tuning protagoni-
sti di una prestazione veloce e 
senza sbavature. Sfida accesa 
per il quarto posto dove  gli 
ossolani Fabrizio Margaroli e 
Leone Natoli  anche loro al via 
sulla vettura Ceca riuscivano 
nel corso della quinta prova a 

superare momentaneamente 
sia Stefano Giorgioni e Federi-
co Boglietti  che Federico San-
tini e Marco Barsotti entrambi 
sulle Skoda. Ma nel corso del 
sesto ed ultimo parziale erano 
vittima di un testa coda  che li 
faceva scendere in nona posi-
zione assoluta. Il quarto posto 
va quindi a Stefano Giorgioni e 
Federico Boglietti in gara sulla 
Skoda i quali precedono Fede-
rico Santini e Marco Barsotti 
anche loro al via sulla quattro 
porte di Mladà Boleslav sod-
disfatti per aver conquistato 

punti importanti in proiezione 
Coppa di Zona. Buono il ritor-
no di Federico Pelassa e Alberto 
Eriglio dopo due anni di stop. I 
due torinesi a bordo della Sko-
da della Gima hanno concluso 
in sesta posizione assoluta e 
precedono la Wolkswagen Polo 
di Angelo Morino e Mara Miret-
ti gli unici a rompere l’egemo-
nia Skoda nella classifica asso-
luta. Ottavo posto per Gianluca 
Tavelli e Nicolò Cottellero sulla 
Skoda della 2G Sport seguiti 
dallo sfortunato Margaroli. An-
drea Gonella e Fabio Grimaldi 

chiudono la Top ten al volante 
della Skoda della New Racing 
For Genova.
Interessante la sfida anche nel 
Rally Storico giunto alla sua 
12° edizione: 23 i concorrenti 
che hanno dato vita alla gara. 
Era la Porsche di Roberto Ri-
moldi e Roberto Consiglio a 
prendere inizialmente la testa 
della classifica. L’equipaggio del 
Team Bassano era però prota-
gonista di una uscita di strada 
sul parziale tre di Monastero ed 
era costretto al ritiro. Il timo-
ne di comando era assunto dai 

compagni di scuderia  Pietro 
Tirone e Vincenzo Torricelli an-
che loro al via su una Porsche 
911 i quali erano i più veloci sul 
secondo passaggio al Colle del-
la Dieta e si ripetevano anche 
sulla Monastero che concludeva 
la gara. Alle loro spalle la Bmw 
di Manuel Magistro e Marco 
Ancillotti. Terzi Bruno Graglia 
e Roberto Barbero anche loro 
sulla trazione posteriore tede-
sca. Hanno concluso la gara 18 
equipaggi.
Sono stati invece Roberto Vi-
ganò e Pieraldo Giacobino i 
vincitori della competizione ri-
servata alla Regolarità Sport in 
questa edizione del Rally Città 
di Torino. A bordo dalla Fiat 
850, il portacolori della Biella 
Corse ha preceduto Giovanni 
Venditti e Alberto Grandi in 
gara sulla Peugeot 205 della 
Dolly Motor Sport staccati di 
59 punti. In terza posizione con 
173 penalità hanno concluso 
Daniele Richiardone e Paolo Ci-
scato al via su una Porsche 911. 
Dino Fabrica e Giulia D’Andrea 
hanno chiuso in 4° posizione fi-
nale mentre 5° David De Faveri 
e Marco Blotto su una Peugeot 
205 Rally. Hanno concluso la 
gara 9 equipaggi.

RALLY L’imprenditore cuneese a bordo della Citroen C3 Wrc vince tutte le prove speciali disputate al Rally Città di Torino 

Alessandro Gino e Daniele Michi senza rivali

Ivrea Canoa Club in grande 
spolvero al Campionato Italia-
no slalom Senior e nella gara 
nazionale Junior di Valstagna. 
Ludovico Cuignon e Giacomo 
Capirone si laureano campio-
ni d’Italia slalom Senior in C2, 
gara in cui Tommaso Panico ed 
Elio Maiutto fanno loro il terzo 
posto. Sul gradino più alto del 
podio anche Tommaso Panico, 
Ludovico Cuignon e Matteo Pi-
stoni, neo tricolori a squadre nel 
K1 Senior grazie ad una grande 
gara. L’Ivrea Canoa Club non si 
ferma qui e si aggiudica anche 
il Campionato Italiano slalom 
Senior nel C1 femminile a squa-
dre con Carolina Massarenti, 
Cecilia Marchegiano e un’ine-
dita Lucia Pistoni in canadese. 
Secondo posto per Giacomo Ca-
pirone nel C1 Junior e per Ceci-
lia Marchegiano nel K1 Junior, 
mentre il C2 misto Senior di 
Carolina Massarenti e Simone 
Marchegiano è terzo.
Oltre a titoli italiani conquistati 
e ai numerosi podi,  senz’altro 
degno di menzione è il quarto 
posto conquistato da Davide 
Ghisetti nel K1 Senior nella 
gara vinta dal veronese Zeno 
Ivaldi della Marina Militare, 
che lo ha distanziato di poco 
più di un secondo. Nel K1 han-
no preso la finale anche Matteo 

Pistoni e Tommaso Panico, così 
come tutti gli altri equipaggi 
eporediesi presenti nella cate-
goria C1. Bella prima prova per 
Lorenzo Cardini che ha sfiorato 
l’accesso diretto alla finale con 
l’ottavo posto, ma non si è poi 
ripetuto nella seconda discesa. 
Sfortunata prova invece per 
Lucia Pistoni che è stata squa-
lificata in qualifica, in quanto 
durante la discesa le si è slaccia-
to il casco, aspetto in contrasto 
con le norme di sicurezza. Nel 
C1 Junior, quinto Nicolò Balma, 
mentre nel K1 Junior quinta 
piazza di Brando Belot de la Hu-
naudaye, sesto posto di Pietro 
Perazzo, undicesima posizione 

occupata da André De Manin-
cor e quattordicesimo posto di 
Matteo Balma. Spostando l’at-
tenzione sul C1 Senior femmini-
le, quinta Carolina Massarenti 
e sesta Cecilia Marchegiano. 
Nel C1 Senior maschile, otta-
vo Elio Maiutto, nono Simone 
Marchegiano e decimo Davide 
Ghisetti; nutrita la rappresen-
tanza eporediese nel K1 Senior: 
quarto Davide Ghisetti, nono 
Matteo Pistoni, decimo Tomma-
so Panico, tredicesimo Simone 
Bernard, ventunesimo Andrea 
Mello, ventitreesimo Francesco 
Fiorina, venticinquesimo Lu-
dovico Cuignon, ventiseiesimo 
Lorenzo Cardini, ventinovesimo 

Christian Biava, Filippo Case-
rio e trentaduesimo. Nel C1 a 
squadre Senior, quarti Davide 
Ghisetti, Simone Marchegiano 
ed Elio Maiutto, quinti Giaco-
mo Capirone, Brando Belot de 
la Hunaudaye e Nicolò Balma; 
stesso piazzamento nel K1 a 
squadre Senior per Pietro Pe-
razzo, André De Manincor  e 
Matteo Balma, mentre Simone 
Bernard, Lorenzo Cardini e Fi-
lippo Caserio sono sesti ed An-
drea Mello, Francesco Fiorina e 
Lorenzo Spertino ottavi.
Nei Campionati Italiani slalom 
Ragazzi, Matteo Balma e André 
De Manincor vincono il tito-
lo tricolore nella categoria C2. 
Primi anche Brando Belot de 
la Hunaudaye, Pietro Perazzo e 
lo stesso Balma nel K1 a squa-
dre. Titolo italiano anche per 
Ludovico Cuignon nell’Extreme 
Slalom Senior, mentre in campo 
femminile Lucia Pistoni cinge 
al collo la medaglia d’argento. 
Per l’Ivrea Rugby Club, quarto 
Pietro Perazzo nel C1 Ragazzi, 
mentre nel K1 Ragazzi lo stesso 
Perazzo è quarto, Brando Belot 
de la Hunaudaye quinto, Matteo 
Balma sesto e André De Manin-
cor decimo. Tra i Master, nel K1 
+50 Andrea Mello è terzo, men-
tre nel K1 +55 Francesco Fiori-
na è d’argento.

CANOA SLALOM Ludovico Cuignon cala il tris nell’attesissimo Campionato Italiano Senior 

Ivrea Canoa Club scatenata ai tricolori di Valstagna
GINNASTICA RITMICA

Arianna Demedici ben figura a Biella
L’ASD Echidna Chivasso rompe il ghiaccio nel Campionato 
Federale di ginnastica ritmica 2022-2023! Domenica 11 set-
tembre, a Biella, si è svolta la prima prova del Campionato 
di Specialità Gold. Data estremamente a ridosso delle ferie 
estive che rischiava di essere determinante per il risultato 
finale. La compagine verde-nera non si è fatta trovare im-
preparata e, sebbene ci sia ampio margine di miglioramento, 
ha raccolto i primi frutti del lavoro estivo. Per l’ASD Echi-
dna è scesa in pedana tra le Junior 1, classe 2009, Arianna 
Demedici nelle specialità di cerchio e nastro. La ginnasta 
si piazza rispettivamente al sesto e quinto posto della clas-
sifica di giornata, nonostante alcuni errori che sa di poter 
evitare.
“Arianna ha dimostrato maturità e crescita tecnica costante 
nel tempo” commentano le allenatrici Roberta Coletta e Va-
lentina Giolo. “Torniamo in palestra con più consapevolezze 
e voglia di migliorare in vista della seconda prova”.

Ci siamo, l’anno sportivo 2022/2023 
è ormai iniziato ufficialmente e gli 
uffici del Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso sono nuova-
mente pronti ad accogliere le vecchie 
società affiliate e dare il benvenuto 
a quelle nuove. Ad accompagnare 
questa stagione - che si spera sia 
quella di una completa ripartenza 
- è lo slogan “Marcare la Meta”: a 
livello nazionale, infatti, sono molte-
plici gli obiettivi che la UISP (Unione 
Italiana Sport Per tutti), ormai in 
procinto di festeggiare i 75 anni 
dalla sua costituzione, ha in mente. 
Tra questi, il completamento delle 
riforme legislative del sistema spor-
tivo e del terzo settore, ma anche una 
vera e propria “transizione sportiva” 
per valorizzare in modo significa-
tivo l’impatto che l’attività sportiva 
produce in termini di benessere e 
qualità della vita nelle persone, con-
tribuendo anche a ridurre le disu-

guaglianze attualmente esistenti tra 
cittadini e territori. “Lo sport sociale, 
e per tutti, può diventare un modo 
nuovo di vivere meglio insieme agli 
altri, cercando di dare un contributo 
nuovo in termini di socialità, inte-
grazione, solidarietà, salute e diritti. 
In chiave nazionale, europea ed in-
ternazionale” si legge infatti nell’edi-
toriale a cura del presidente Tiziano 
Pesce. E anche quest’anno il Comi-
tato UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
guidato dal presidente Ferruccio 
Valzano, è pronto a portare avanti 
il progetto proposto dal Nazionale. 
La parola d’ordine, già nelle prime 
settimane di ripartenza, è visibilità, 
per far conoscere il nostro ente - e 
i vantaggi derivanti dall’affiliazione 
con UISP - e i tanti progetti che 
vedono impegnati il nostro Comi-
tato Territoriale. Visto il periodo, 
è impossibile non citare i Progetti 
Educativi, da sempre uno dei nostri 

fiori all’occhiello e adeguatamente 
pensati per ogni fascia d’età. Con 
proposte che vanno dall’Asilo Nido, 
alla Scuola dell’Infanzia, passando 
per la Scuola Primaria fino ad arri-
vare alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado, i progetti del Comitato hanno 
un unico obiettivo comune: quello di 
sottolineare l’importanza dello sport 
e del movimento, partendo dai primi 
anni di vita. Per il nido abbiamo atti-
vità di Giocomotricità, al fine di avvi-
cinare i bambini all’attività sportiva, 
in modo divertente e giocoso. Gioco-
motricità per la Scuola dell’Infanzia, 
affiancato da GNAM - Gioco Nutri-
zione Attività Motoria - che offre 
una parte legata all’attività sportiva 
e una all’educazione alimentare, e 
infine da Gioca Judo, per sviluppare 
la coordinazione, ma anche per mi-
gliorare l’autostima. Più variegata 
l’offerta per la Scuola Primaria: 
dall’Avviamento allo Sport, per per-

mettere ai ragazzi di testare diverse 
discipline sportive, all’espressione 
corporea - che permette di prendere 
maggiore coscienza del proprio corpo 
imparando a meglio comprenderne 
le esigenze - a Diamoci una Mossa, 
progetto di UISP Nazionale simile a 
GNAM che prevede una parte legata 
all’alimentazione, fino ad arrivare a 
Gli Amici del Cortile, unico progetto 
extracurricolare promosso in colla-
borazione con l’ASL TO4. Attività di 
Avviamento allo Sport sono anche 
disponibili per la Scuola Secondaria 
di Primo Grado.
Per maggiori informazioni è comun-
que possibile consultare la pagina 
dedicata ai Progetti Educativi del 
Comitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso all’indirizzo http://
www.uisp.it/settimocirie/pagina/pro-
getti-scuola, oppure inviando una 
mail all’indirizzo progettieducativi@
uispsettimocirie.it.

PIANETA UISP Tanti i progetti proposti: tra gli altri, Educativi, Giocomotricità, Avviamento allo Sport, “Diamoci una Mossa” e “Gli Amici del Cortile”  

Ripartenza è la parola d’ordine del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

I VINCITORI Alessandro Gino e Daniele Michi (ROLLING FAST PHOTOGRAPHY) AL TOP Roberto Viganò e Pieraldo Giacobino (FOTO RONCAGLIA)

LUDOVICO CUIGNON Protagonista indiscusso Campionato Italiano Senior


