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GINNASTICA RITMICA L’amarezza per la retrocessione è stata trasformata in energia positiva e voglia di rivalsa

Eurogymnica tenta subito la risalita in serie A1

M

eno di un mese all’inizio del Campionato di Serie A2. Eurogymnica ci si ributta a capofitto, dopo essersi vista sfilare
via la possibilità di partecipare, per l’ennesima
volta, a quello di A1. Un contrattempo burocratico nel tesseramento della russa Mariia Sergeeva a inizio 2021, ha penalizzato a tavolino
il club piemontese, dopo un lungo contenzioso
che si è protratto per mesi ma che, nonostante
i tanti dubbi e le diverse interpretazioni, si è
concluso con un verdetto di retrocessione. La
gioia di una permanenza conquistata sul campo ha così lasciato spazio all’amarezza, accantonata però in fretta e presto trasformata in
energia positiva e voglia di rivalsa. L’obiettivo
dichiarato è tentare di vincere il campionato
e risalire in fretta nella massima divisione o
almeno strappare uno degli altri due posti che
permetterebbero la promozione. Le potenzialità ci sono tutte ma gli ultimi accadimenti, legati ancora una volta alle problematiche Covid,
alle tante positività all’interno dei Club italiani, alle quarantene che influenzeranno i rientri
post malattia e alle nuove, rigide restrizioni
per le atlete provenienti da Stati extra Schengen, rimescolano le carte e rischiano di falsare
i valori in campo o quantomeno di modificarli.
Il presidente Luca Nurchi chiede ad Alessia
Leone, finalista all’ultimo Campionato Nazionale Assoluto e individualista della Nazionale italiana, Laura Golfarelli, Virginia Cuttini,
Aurora Bertoni e ancora una volta alla russa
Maria Sergeeva, di mettere in pedana tutto il
loro talento per scongiurare ogni possibile sorpresa e contenere gli imprevisti, regalando all’
Ondablu, la torcida di Eurogymnica, un pronto
riscatto e la promozione.
Il campionato prenderà il via il 19 di febbra-

IN PEDANA La ginnasta chivassese Sofia Albertone e, a destra, la sanmaurese Laura Golfarelli
io a Cuneo, una vera e propria “prima”, con la
Cuneoginnastica chiamata ad organizzare un
evento mai ospitato prima nella Granda.
Il campionato proseguirà a Bari il 5 di marzo
per vedere concludersi la regular season a Na-

BASKET

La parziale ripresa dei campionati

l Consiglio Regionale del Comitato Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro ha deliberato la parziale ripresa delle gare dei campionati regionali. A partire da venerdì
21 gennaio 2022 compreso si disputeranno le gare, come
da calendari, dei campionati di serie C Gold, Under 19 - 17
- 15 Eccellenza, serie B Femminile, Under 19 - 17 -15 Femminile. Gli eventuali spostamenti gare causa Covid, in tali
campionati, saranno comunque accettati dall’Ufficio Gare a
titolo gratuito ed in piena flessibilità, in attesa di un’ulteriore revisione del Protocollo Sanitario FIP. Tutti i restanti
campionati regionali senior e giovanili restano sospesi fino
al 27 gennaio 2022 compreso. Si precisa che tutte le gare finora sospese e non ancora ricollocate (quelle del 2021, quelle del periodo 5-20 gennaio non collocate d’ufficio e le ultime
del periodo 21-27 gennaio ulteriormente sospese) dovranno
essere fissate in accordo tra le società entro e non oltre il
termine del girone di ritorno della prima fase.

poli il 26 di marzo. Il gran finale con la Final
Six di A1 e il play-off di A2, si terrà a Torino
per il terzo anno consecutivo, organizzato nella
splendida cornice del Pala Gianni Asti proprio
da Eurogymnica, il 30 di aprile, mentre il gior-

no successivo, il primo di maggio, si terranno i
play-off di serie B e Serie C, una novità.
Per giungere pronte agli appuntamenti, Tiziana Colognese, Elisa Vaccaro e tutto lo staff
bianco blu hanno programmato la partecipazione a una serie di verifiche a partire dal 30
gennaio quando Valentina Rovetta, ex allenatrice in seconda della squadra nazionale italiana, sarà ospite del comitato Piemonte Valle
d’Aosta della federazione ginnastica a Biella,
per un controllo degli esercizi. Il 5 e 6 febbraio
la squadra si trasferirà a Desio per partecipare al torneo di inizio stagione e questa volta si
tratterà di una vera e propria competizione.
Con la Serie A prenderà il via anche il campionato di Serie C, suddiviso come sempre in zone
tecniche. Eurogymnica si presenta ai nastri di
partenza in qualità di campionessa in carica,
dopo aver vinto il torneo nel 2021 in ZT1. Di
quella formazione vincente sono due le superstiti, la chivassese Sofia Albertone e Stefania
Straniero, alle quali si aggiungeranno Virginia
Mombellardo e Cecilia Quarello. La campionessa italiana di Specialità, Carlotta Lo Muscio, andrà invece in prestito alla Gymnica 96
Forlì, club tra i più accreditati alla promozione.
Per chiudere i campionati Gold, la Squadra Allieve, quarta ai nazionali 2021, quest’anno sarà
composta da giovani di belle speranze come
Chiara Cortese, Sara Parente e Tea Semeraro,
alle quali si è aggregata da qualche mese la saluzzese Anna Russo.
Come sempre, nei programmi di Eurogymnica
anche tanta attività promozionale e agonismo
Silver. Si comincia col botto il prossimo weekend, con la prima prova del Campionato regionale AICS che si svolgerà a Candelo. Covid
permettendo...

RALLY La mitica prova speciale di Pratiglione attende i protagonisti sabato 19 e domenica 20 febbraio

Si aprono le iscrizioni alla Ronde del Canavese
La pausa è terminata. E mentre le emozioni si concentrano
sull’appuntamento mondiale
in terra monegasca, il Piemonte si prepara a vivere
un’altra intensa stagione di
sport riaccendendo i motori in
occasione della Ronde del Canavese che tradizionalmente
apre il palcoscenico nostrano.
L’occasione è di quelle ghiotte
perchè come di consueto le
prime gare dell’anno danno la
possibilità di vedere all’opera i
migliori della specialità impegnati ad accordare al meglio
gli strumenti. Sulle strade del
canavese si corre nel week-end
del 19 e 20 febbraio. Già definito il programma che tutto
sommato non si distanzia da
quello proposto nel 2021. Sede
di partenza e arrivo sarà come
di consueto Rivarolo con il suo
punto nevralgico nell’area del
centro commerciale Urban
Center. Non cambia nemmeno
il tracciato che propone come
ogni anno gli undici chilometri
della prova di “Pratiglione” e
i suoi punti di indelebile at-

IN AZIONE Marco Signor e Francesco Pezzoli (FOTO ELIO MAGNANO)
trazione come le 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 fino
ad arrivare al fine prova in
frazione Carella. La città di
Courgnè è pronta ad ospitare
i Riordini e i Parchi assistenza

previsti alla fine di ogni passaggio. Confermato il patrocinio della Città di Rivarolo e
naturalmente i memorial “Livio Bausano” per il vincitore
assoluto e il trofeo dedicato
a “Gino Bellan “ per il miglior equipaggio canavesano.
Si aprono quindi le iscrizioni
che rimarranno aperte fino

ad una settimana dalla gara.
Interessante il monte premi
dove grazie ad una joint venture che la Rt Motorevent ha
realizzato con Greco Gomme
e Atech e riservato a chi riuscirà a migliorare il riscontro cronometrico dello scorso
anno, naturalmente sia nelle
due che nelle quattro ruote
motrici. Lo scorso anno fu il
trevigiano Marco Signor con
Francesco Pezzoli a firmare
l’albo d’oro.
Qui di seguito, infine, una
breve sintesi del programma
della Ronde del Canavese
2022: 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
Canavese, prima di entrare
nel parco partenze.

PIANETA UISP Lunedì 24 gennaio sono ripresi i Campionati di Pallavolo: si parte con prudenza e con l’osservanza di tutte le norme sanitarie in vigore

Il Comitato Ciriè Settimo Chivasso sospende i Campionati di Calcio a 5 Giovanile
Lo sport ancora una volta, e con
grande rammarico, è stato costretto a fermarsi - almeno in
parte - a causa dell’emergenza
sanitaria. L’aumentare dei contagi per la variante Omicron
del CoVid-19 e le restrizioni governative, hanno spinto alcune
Strutture di Attività a sospendere i Campionati in corso, almeno
per il periodo di gennaio, nella
speranza di poter ricominciare
il mese successivo. “Speriamo
che sia soltanto una condizione
provvisoria” ha commentato il
presidente del Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso Ferruccio Valzano, amareggiato della
scelta intrapresa, ma sempre
ottimista sul prossimo futuro.
“Anche se siamo ancora lontani
da un pieno ritorno alla normalità, la situazione delle attività
sportive è sicuramente migliorata rispetto allo scorso anno,
quando le limitazioni erano
maggiormente restringenti, il
Piemonte si trovava in zona ros-

sa o in zona arancione rinforzata
e praticare sport di gruppo e/o di
contatto era quasi impossibile”
ha ricordato il presidente. Per
quanto riguarda la Struttura
di Attività Calcio del Comitato -

sempre presieduta da Ferruccio
Valzano - quest’ultima ha deciso
di sospendere i Campionati di
Calcio a 5 Giovanile - che erano
ripresi a settembre con grandissimo entusiasmo, soprattutto da

parte dei più piccoli - e anche il
tradizionale appuntamento con
la Coppa Carnevale che coinvolge tutte le Categorie del Calcio
Giovanile: Micro Calci, Primi
Calci, Pulcini, Esordienti, Giova-

nissimi, Allievi e Under 20. “Già
lo scorso anno non è stato possibile organizzare questo Torneo,
che mira soprattutto a promuovere il divertimento nello sport
e in particolare nella disciplina
del calcio. Speriamo comunque
di proporla più avanti, dal momento che le squadre vincenti
della Coppa Carnevale disputeranno le finali di Coppa Piemonte UISP - che si svolgeranno l’11
giugno 2022 presso il Palasport
di Settimo Torinese - scontrandosi che le prime classificate del
Campionato in corso” ha concluso Valzano. Sono invece ripresi
da lunedì 24 gennaio i Campionati di Pallavolo: il Comitato
Regionale Piemonte, nel Settore di Attività dedicato a questa
disciplina, ha infatti deciso di
ripartire, seppure con prudenza
e con l’osservanza di tutte le norma sanitarie in vigore. Nel caso
in cui le squadre si trovassero in
difficoltà nel disputare le gare a
causa di atleti positivi o in qua-

rantena, le partite potranno essere recuperate in corso di Campionato o alla fine dello stesso.
“Con la collaborazione, il buon
senso e la pazienza di tutti possiamo tornare a vivere il nostro
sport” hanno sottolineato dalla
Struttura di Attività Regionale.
Nel frattempo, il lavoro dietro le
quinte non si ferma mai: gli Uffici del Comitato Ciriè Settimo
Chivasso continuano a essere
a disposizione degli associati e
delle affiliate, per rispondere ai
dubbi e alle domande in merito alle restrizioni per il mondo
sportivo. Per un’informazione
dettagliata, inoltre, è possibile
consultare il sito www.uisp.it,
dove vengono aggiornati costantemente i Protocolli Applicativi
Anti CoVid-19, oppure il sito del
Comitato www.uisp.it/settimocirie recandosi nell’apposita sezione “Notizie da UISP Nazionale”.
Nella speranza di ripartire di
nuovo e senza ulteriori interruzioni.

