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RALLY La gara apre la stagione piemontese 2022: si accende la sfida per migliorare il record cronometrico dell’anno scorso

La Ronde del Canavese raggiunge quota 16

L

a giostra è pronta a ripartire. Passioni ed emozioni si riaccendono con un
calendario che come tradizione si affida alla Ronde del Canavese per sventolare
la bandiera a scacchi delle competizioni su
strada nella nostra regione. Giunta alla sua
sedicesima edizione, la kermesse sportiva è
organizzata dalla Rt Motorevent e a dispetto
degli anni si affida all’antico per riproporre
una delle prove speciali che ci sembra superfluo definire “Storiche”. Saranno ancora
gli oltre undici chilometri della “Pratiglione”
il terreno ideale di chi approfitterà del primo impegno stagionale per testare le nuove
armi e più semplicemente per verificare se
il lavoro invernale in officina ha dato i frutti sperati. Prerogative che offrono ai piloti e
preparatori di testare le vetture in vista della
apertura dei vari campionati e agli appassionati la possibilità di vedere all’opera i migliori driver della specialità, molti dei quali provenienti da fuori regione. Come ad esempio lo
scorso anno quando a vincere fu il trevigiano
Marco Signor con Francesco Pezzoli.
Viene confermato il format della scorsa edizione con partenza e arrivo da Rivarolo, riordini e parchi assistenza a Cuorgnè e la prova
speciale “Pratiglione“ di 11,100 chilometri.
Start e Fine P.S rimarranno invariati cosi
come la fisonomia del percorso della prova
alla quale non potranno mancare le spettacolari inversioni di Rivara e Pratiglione, il tratto delle cento curve e il famosissimo stretto e
veloce saliscendi con il dosso sotto il municipio di Pratiglione e il fine prova appena dopo
il dosso della Carella.
Come di consueto la gara canavesana che
gode del patrocinio delle città di Rivarolo e
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Rinviate due giornate in serie B

MARCO SIGNOR Il pilota trevigiano tra i grandi protagonisti dell’edizione 2021 (FOTO FRANCHY DI STEFANO)
Cuorgnè consegnerà al vincitore il memorial
“Livio Bausano” e per gli equipaggi canavesani il memorial “Gino Bellan”. Sono in fase
di definizione gli ultimi dettagli di un puzzle dove segnaliamo che da questa edizione
aprirà la caccia al record cronometrico nel
corso dei quattro passaggi sulla prova speciale “Pratiglione”. Una iniziativa che la Rt
Motorevent ha firmato in collaborazione con
Greco Gomme e la Atech e che metteranno in
palio i premi per l’equipaggio che, sia fra le
trazioni integrali che le due ruote motrici riuscirà ad abbassare il riscontro cronometrico
della passata edizione. Per la cronaca, delle
quatto ruote motrici lo scorso anno il miglior
tempo fu realizzato da Marco Signor e Francesco Pezzoli a bordo della Polo R5 nel corso
del quarto ed ultimo passaggio con 8’07”9.

TENNIS

Tirumapifort in evidenza nel Trofeo FIT

Tutti gli anni la Federazione Italiana Tennis pubblica le
classifiche del Trofeo FIT, che premiano le scuole tennis
sulla base dei piazzamenti ottenuti nelle competizioni a
squadre. La Tirumapifort, nel 2021, ha raggiunto il quinto
posto in Piemonte piazzandosi in sessantottesima posizione
in Italia per quello che riguarda la classifica delle squadre
giovanili. Sul fronte della graduatoria assoluta, invece, l’associazione sportiva guidata dal presidente Mario Capello si
è classificata tredicesima in Piemonte e centosettantacinquesima in campo nazionale.
Soddisfatto il direttore tecnico Ettore Capello: “Un ringraziamento speciale vai ai nostri giovani atleti che con gran
determinazione e passione dimostrano ogni giorno di volersi migliorare sotto l’attenta guida dei nostri qualificati
tecnici”.

Sempre nel passaggio finale, Gianluca Tavelli e Nicolò Cottellero a bordo della Peugeot
208 fecero segnare un tempo di 8’54”6 che risultò il migliore fra le due ruote motrici.
Le iscrizioni si apriranno giovedì 20 gennaio
per chiudersi come da regolamento il mercoledì 7 febbraio, una decina di giorni prima
della gara.
Questa una sintesi del programma: alla vigilia della gara, sabato 19 febbraio sono previsti, al mattino gli accrediti e le verifiche, dalle
10,30 lo shake down in località Canischio; nel
pomeriggio le ricognizioni del percorso con i
tre passaggi con strada chiusa al traffico e in
serata la consueta passerella di presentazione degli equipaggi nella piazzetta dell’Urban
Center di Rivarolo prima di entrare nel parco
partenze.

La Federazione Italiana
Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva
in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare
dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio
della dodicesima e tredicesima giornata dei campionati
nazionali di Serie B, originariamente programmate per il
16 e 23 gennaio.
In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli
e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti.
Lo spostamento delle prossime due giornate dei campionati di serie B si è reso necessario alla luce dei sempre più
continui rinvii, causati dal diffondersi del Covid-19, tenendo
conto che a oggi sono addirittura 161 (di cui 149 nella sola
ultima giornata) i match da recuperare nei campionati di
B: 63 partite in B maschile, 35 in B1 femminile e 63 in B2
femminile.
La Federazione Italiana Pallavolo, conferma fin da ora che al
termine della stagione saranno comunque previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei campionati.
Mercoledì 19 gennaio è stata fissata un’ulteriore riunione
degli organi decisionali della Federazione - a tutti i livelli per valutare ulteriormente la situazione e stabilire la nuova
programmazione dell’attività federale.
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TRAIL RUNNING Conferita la “Targa al Merito Sportivo e Sociale” per l’impegno a favore dell’inclusione

Lo CSEN Piemonte premia Mirabella e il suo staff
Il 2021 non poteva chiudersi in
modo migliore per il Comitato
Organizzatore del Trail delle
Colline. Nello scorso mese di
dicembre, il presidente Giovanni Mirabella, massimo
dirigente della APS Hope
Running Asd, ha ricevuto la
“Targa al Merito Sportivo e
Sociale per la diffusione capillare dello sport in Piemonte
con passione e perseveranza”
dallo CSEN Piemonte, ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI che sin dalla
sua prima edizione si è posto
al fianco della stessa APS
Hope Running Asd e dell’Associazione Amici dei Vigili del
Fuoco Volontari di Chivasso
Onlus nell’organizzazione
della gara.
A consegnare il riconoscimento a Mirabella è stato
personalmente Gianluca Carcangiu, il presidente regionale
dello CSEN, in occasione della
tappa chivassese di “Sport Integrato on the road”, l’evento
inclusivo organizzato dallo
stesso Centro Sportivo Edu-

RUNNING ANGELS Graditissimi e instancabili ospiti del Trail delle Colline
cativo Nazionale allo scopo di
abbattere le barriere e consentire alle persone con e senza
disabilità di svolgere attività
sportiva insieme. Una nuova
modalità di integrazione sociale attraverso lo sport, che
si prefigura l’obiettivo di lavorare non solo nel mondo della
disabilità, ma anche a favore

dell’inclusione delle persone
e dei settori coinvolti nel disagio sociale, nella povertà
educativa e nel contrasto ad
ogni tipo di discriminazione.
Integrare come completare,
andare oltre la semplice inclusione e operare affinché
con lo strumento delle reti sociali territoriali sia possibile

costruire un territorio privo di
discriminazioni.
Temi da sempre cari alla APS
Hope Running Asd che sin
dalla sua nascita, avvenuta
nel 2018, diffonde valori come
la solidarietà, l’integrazione,
l’aiuto reciproco: lo sport inteso come divertimento, ma
anche e soprattutto inclusione sociale e sostenibilità
ambientale. A testimoniarlo
è la tradizionale presenza al
Trail delle Colline degli equipaggi dei Running Angels: se
anno dopo anno questa gara
di trail running da Chivasso
a Castagneto Po è sempre più
apprezzata, il merito è anche
loro e delle KByke, mezzi di
trasporto che permettono alle
persone con difficoltà motoria
di poter prendere parte agli
stessi trail. Grande la soddisfazione dello stesso Mirabella
e di tutto il Comitato Organizzatore per questo ulteriore riconoscimento, da condividere
con chi tutti i giorni combatte
la propria personale battaglia
contro la disabilità.

PIANETA UISP C’è tempo fino al 26 gennaio per presentare la propria candidatura e aderire al nuovo bando di Servizio Civile promosso per l’anno in corso

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ricerca giovani educatori
Come abbiamo scritto la settimana scorsa, c’è tempo fino
al 26 gennaio alle ore 14.00
per presentare la propria candidatura per aderire al nuovo bando di Servizio Civile
promosso dal Dipartimento
delle Politiche Giovanili e del
Servizio Civile Nazionale per
l’anno in corso. Tra gli enti
che aderiscono a questa iniziativa c’è il Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso, che
in questa occasione ha presentato un progetto congiunto con altre UISP Territoriali -Bra-Cuneo; Ivrea; Valle
Susa- coordinate dalla UISP
Piemonte. La UISP Regionale, in collaborazione con Arci
Servizio Civile Piemonte, ha
infatti sviluppato il programma “Sport come Cultura: l’attività fisica per tutte le età
come strumento di benessere
fisico della persona e del contesto sociale”, che ben tiene
conto anche dei vantaggi psi-

cologici e di relazione dell’attività sportiva soprattutto a
seguito della pandemia. Un
programma che si divide in
tre macro-progetti -“Sport per
Educare: Giocare fin da piccoli”, “Sport e Terza Età: buona
abitudini di salute” e “Sport
per Includere: giocare per
l’integrazione delle culture”dettagliatamente
illustrate
nel pomeriggio di venerdì 14
gennaio dai promotori dell’iniziativa. In modo particolare, il
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso ha aderito al progetto “Sport per Educare: Giocare fin da piccoli”, che affonda
le sue radici nella necessità di
ampliare gli strumenti di contrasto all’obesità infantile e al
malessere causato nei bambini dalla pandemia, ma anche
di formare maggiormente la
comunità educante al fine di
sostenere i bambini - soprattutto in momenti critici- e di
diffondere il più possibile i

progetti consolidando i rapporti con le scuole e i territori.
A raccontare le attività di cui
si occupa il Comitato Territoriale sul tema dell’infanzia
è stato il Direttore Roberto
Rinaldi, ricordando la bella
esperienza del Centro Estivo

di Cascina Oslera realizzato
nel periodo estivo, ma anche
i tanti Progetti Educativi che
da anni vengono promossi
nelle scuole. “Le nostre sedi
di attuazione sono due, Ciriè
e Settimo - ha ricordato Rinaldi - e ricerchiamo candidati

preferibilmente con un percorso di studi SUISM e/o con
esperienza come educatori,
ma queste caratteristiche non
rappresentano una discriminante”. Molto interessante è
stato anche il racconto di Andrea Rofa, attuale volontario
del Servizio Civile che opera
per il Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso. “I bambini
ti insegnano tanto, che se tecnicamente sei tu a insegnare
a loro” ha spiegato Rofa, che
prima del Servizio Civile aveva già avuto esperienza con i
piccoli, in quanto allenatore
di una giovane squadra di calcio. “Se quello dell’infanzia è
l’ambito su cui volete puntare,
questa è una grande occasione, perché vi permette di mettere a disposizione le vostre
conoscenze e allo stesso tempo
acquisire nuove esperienze. Il
Centro Estivo è stata un’esperienza bellissima, dove abbiamo potuto mettere in campo

tutte le nostre competenze per
insegnare ai bambini la valenza dello sport” ha continuato
il ragazzo, sottolineando anche la tendenza dei più piccoli
a rifugiarsi nella tecnologia,
limitando i contatti sociali.
“Bisogna far riscoprire loro
la bellezza di giocare all’aria
aperta”. Se siete interessati
a fare questo tipo di esperienza, vi ricordiamo di inviare la
vostra candidatura, esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda on Line”
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it
dove,
attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile selezionare il progetto
scelto. Per maggiori informazioni è possibile consultare
il sito https://www.arciserviziocivile.it/piemonte/, inviare
una mail all’indirizzo piemonte@ascmail.it, oppure contattare i numeri 011/2215851,
327/3399502 e 348/2501587.

