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BASKET - CAMPIONATI REGIONALI In C Silver la Pallacanestro Chivasso torna in campo e mette ko la Lettera 22 Ivrea

Due nette affermazioni per Ciriè e Rivarolo

F

ine settimana di impegni agonistici
per le formazioni nostrane di scena
nei campionati regionali, ripresi
dopo la lunga pausa di inattività dovuta
al contenimento del Covid-19.
SERIE C GOLD

Usac Basket-Ginnastica Torino 80-60

Parziali: 19-14, 44-30, 66-41
Rivarolo Canavese: Ferraresi 19, Sartore 21, Oberto 8, Bianco, Pucci 10, Tampellini 16, G. Zuliani 2,
Castello ne, Marando 2, Al. Chiartano 2. All. Porcelli.
Torino: Pecchenino 9, Raviola 11, Zanellato ne, Dalle
Ave 2, Stella 8, Gavagnin, Canistro, Arrighini 9, Corino
15, Passarino 6, Quaranta. All. Porceddu.

Teens Basket-Pallacanestro Ciriè 55-78

IN FESTA Il Sea Basket Settimo di serie D; sotto, il coach e il capitano dell’Usac di C Silver

Parziali: 11-22, 23-42, 41-61
Biella: Moro, Dotti 15, Squizzato 5, Alberto 12,
Cena 2, Perino 6, Ndzie, Vercellino 11, Ourobagna 4,
Brusasca, Cerri, Amoruso. All. Cardano
Ciriè: Savoldelli 9, Lissiotto 7, Francione 13, Draghici
11, Romerio 6, Viano 2, Grigoli 2, Bacchini 7, Colombano 2, Orlando 14, Laganà 5, Mariuzzo, All. Siclari.
Vincono e convincono sia la Pallacanestro Ciriè, corsara con ampio
margine sul campo del Teens Basket
Biella, sia l’Usac Rivarolo Basket, che
ha la meglio sulla Ginnastica Torino
per 80-60.

SERIE D

Basket Cigliano-Pallacanestro Ciriè 84-64

SERIE C SILVER

Pallacanestro Chivasso-Lettera 22 83-41

Parziali: 25-13, 43-26, 68-33
Chivasso: Ferro 16, Regis 5, Pepino 7, Cambursano

Chivasso dopo il lungo stop del campionato a causa delle festività natalizie e della sospensione dell’attività
agononistica a causa della recrudescenza della pandemia. Un ritorno sul
parquet amico di Crescentino proprio
in occasione del derby canavesano
contro la Lettera 22 Ivrea: un match che alla vigilia allarmava coach
Pomelari, perchè i suoi ragazzi non
giocavano una gara ufficiale da quasi
due mesi e Ivrea era reduce dalla
bella prova sul campo di Vercelli.
Affrontare una formazione giovane,
dinamica, aggressiva può nascondere
sempre delle insidie dopo un lungo
periodo di inattività. Pericolo scampato per i padroni di casa biancoverdi,
che si impongono nettamente e largamente con il risultato finale di 83-41,
al termine di una gara giocata con
grande intensità fisica e agonistica
da entrambe le squadre, in cui però
sono spiccate le differenze tecniche,
l’esperienza, l’abitudine a giocare
nelle categorie senior esistenti tra le
due formazioni.
Turno di riposo, invece, per la Libertas Amici San Mauro Basket.

6, Balaara 9, Greppi 10, Pagetto 10, Giovara 13, Migliori 3, Vettori, Babarange 4. All. Pomelari.
Ivrea: Gennari 1, Nardi 8, De. Siminic, Messina 2,
Degrandi 6, Da. Siminic 8, Gamba 6, Coi 2, Pistelli,

Sconfienza 8. All. Celani.
Finalmente torna in campo la Centro
Diagnostico Ciglianese Pallacanestro

THAI BOXE

Guiderdone e Saraco de Il Dojo Team vincono e convincono
Sabato 29 gennaio, presso
il Pala Ruffini di Torino, ha
avuto luogo Thai Boxe Mania, importante evento che si
è dovuto svolgere a capienza
ridotta a causa del Covid, ma
che ha comunque contato più
di 2000 persone ad assistervi. Christian Guiderdone, il
suo maestro Armando Carvelli e il secondo maestro
Emanuele Tandurella de “Il
Dojo Team” hanno partecipato a questo importante evento. Il fighter brandizzese ha
affrontato nella categoria 76 kg, Vasile Lazar, atleta molto forte
e di livello, e hadato vita ad un match meraviglioso, appassionante e molto applaudito. Vincitore del combattimento è stato
proprio Guiderdone, insignito del titolo con unanimità di verdetti da parte dei tre giudici. “Sono molto contento del risultato di
questo match - afferma Christian -. E’ frutto di un mio personale
percorso di crescita, della crescita della mia palestra e del mio
team che mi sta sempre a fianco. Siamo uniti, caparbi e volenterosi, stiamo mietendo un successo dietro l’altro e ne siamo fieri”.
In questa occasione ha combattuto anche, nel suo primo galà
da semi-professionista, Luigi Saraco, classe 1998, e anch’egli
membro de Il Dojo Team, portandosi a casa una bella vittoria
per ko al secondo round. “Ci auguriamo di andare avanti così e
che i frutti di tanto lavoro, dedizione e sacrificio vengano sempre
ripagati. Al momento siamo fierissimi del nostro team e non vediamo l’ora di tornare sul ring”
affermano all’unisono i membri de Il Dojo.
Alessandra Sgura

Parziali: 26-12, 43-32, 70-47
Cigliano: Maglione 2, Narcisio 2, Paz 5, Vai 21, Volpe
14, Gasparini, Grasso 9, Burdisso, Babarange 6, Sorrenti 4, Sarain 4, Delli Guanti 17. All. Bevilacqua.
Ciriè: Raffaele, Picatto, Grigoli 7, Palmer 4, Cattaneo,

Laganà 18, Ferraris 2, Mariuzzo 11, Ferrero 22. All.
Chiadò Cutin.

Pall. Montalto Dora-Biella Next 75-82

Parziali: 9-18, 34-45, 51-56
Montalto Dora: Feraudo 2, Liore ne, Manfré 17,
Monfroglio 7, Perenchio 8, Gillio Tos 9, Rossetto 10,
Franchetto 10, Franzino ne, Astegiano 12, Bellei ne.
All. Macario Ban.
Biella: Ramella 2, Solari 4, Loro 14, Murta 10, Perotti, Aimone 4, Ceretti 5, Pollono 5, Pietra 21, Finetti
14, Blair 3. All. Carofiglio.

Pallacanestro Trino-Sea Basket 59-67

Parziali: 10-17, 24-32, 40-46
Trino: Fazzi, Penna 3, Merlo, Francone 3, Marchio
19, Corrado 12, Cavalli, Marangon 12, Anebarou 1,
Della Monics, Bovio 2, Giampaolo 7. All. Tricerri.
Settimo Torinese: Bagnulo 5, Rotella 8, Barla,
Zupo 10, Buri 5, Tramontana 2, Esposito 9, Anglesio 3, Provasi, Dieng 13, Busnelli 10, Madonia 2. All.
Patrignani.
Netta affermazione casalinga per il
Basket Cigliano contro la Pallacanestro Ciriè nel recupero della dodicesima giornata di campionato. I
ragazzi di coach Bevilacqua iniziano
forte e piazzano l’allungo decisivo nel
terzo parziale, vinto per 27-15, per
poi controllare nel finale. La Pallacanestro Montalto Dora lotta con grinta
con il Biella Next, ma deve soccombere con il punteggio di 75-82. Infine,
il Sea Basket Settimo allenato da Patrignani passa sul campo della Pallacanestro Trino grazie ad una buona
prova corale.

GINNASTICA RITMICA Demedici, Lucon e Veronese in pedana a Biella

All’Echidna si lavora in ottica futura
Sabato 5 febbraio, al Pala Pajetta di Biella si
è svolta la prima prova del Campionato Silver
LE della Federazione Ginnastica d’Italia. In
programma tre esercizi per le ginnaste partecipanti al livello più alto previsto per il Silver, suddivise per fasce d’età. Tra le Allieve 4,
classe 2010, sono scese in pedana con i colori
dell’ASD Echidna Elena Lucon (in forza dalla
società Libertas Ginnastica Vercelli ASD) e Carola Veronese. Elena ha presentato i suoi frizzanti esercizi al corpo libero, cerchio e clavette
e, passo dopo passo, si è piazzata in quarta
posizione di giornata. La giovane ginnasta ha
dimostrato di saper gestire la tensione dovuta
sia ad una prima prova di campionato, sia al
rientro alle competizioni dopo uno stop forzato
dagli isolamenti di questo periodo storico. Carola, purtroppo, non ha gareggiato al massimo
delle sue potenzialità: troppi errori alle clavette e al nastro hanno pregiudicato il risultato
finale e la ginnasta dell’Echidna si è dovuta
accontentare del quinto posto di giornata. Tra
le Junior 1, classe 2009, la società chivassese
ha schierato Arianna Demedici. “Per Arianna è
l’inizio di un percorso di alta specializzazione”
commenta la Direttrice Tecnica Roberta Coletta “il lavoro che stiamo svolgendo con lei è
apparso chiaramente nell’esercizio al cerchio,
poi l’immaturità e l’inesperienza hanno preso
il sopravvento sugli esercizi alle clavette e al
nastro. Arianna ha chiuso in ottava posizione

PROTAGONISTE Le ginnaste dell’ASD Echidna
questa prima prova, consapevole di poter migliorare nettamente le sue performance in vista della seconda, prevista per il 4-5 marzo”.

PIANETA UISP In prima fila il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso e l’associazione Bullismo, No Grazie del presidente Fabio De Nunzio

Un convegno a Torino per prevenire e combattere bullismo e cyberbullismo
Era il 2017 quando, in concomitanza della Giornata Europea
della Sicurezza in Rete, veniva istituita - su iniziativa del
MIUR - la 1 a Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo a scuola. Da quel
momento in particolare è stato
richiesto alla comunità scolastica di prendere una posizione
netta contro questo fenomeno,
in continua crescita e spesso
sottovalutato o sminuito. In
base ai più recenti dati ISTAT
del 2015, dei circa 4 milioni di
preadolescenti e adolescenti
in età compresa tra gli 11 e i
17 anni, solo poco meno della
metà non ha mai subito episodi di bullismo. Alla data in
questione, infatti il 50,1% dei
ragazzi e il 44,4% delle ragazze
dichiarava di non aver ricevuto,
nell’anno precedente all’intervista, alcun comportamento offensivo, irrispettoso e violento.
Per quanto riguarda i giovani
vittime di questi comportamen-

ti, circa un terzo ha riportato
di essere preso di mira qualche volta all’anno -31,1% tra i
maschi, 34,7% tra le femminementre per più del 10% degli
intervistati ciò avveniva almeno qualche volta al mese. Per
il restante 10%, invece, il bul-

lismo risultava un fenomeno
quasi quotidiano, con soprusi
e/o prepotenze una o più volte a
settimana. Numeri allarmanti,
che spesso portano a difficoltà
relazionali, isolamento sociale,
depressione: malesseri che a
volte possono sfociare in atti

autolesionistici o, in alcuni casi
più gravi, nel suicidio dei giovani presi di mira dal gruppo.
Per sensibilizzare su questa tematica, il CSI Piemonte, in collaborazione con l’associazione
Bullismo, No Grazie, ha deciso
di organizzare un convegno -

promosso anche dalla Regione
Piemonte, che si svolgerà mercoledì 16 febbraio a partire dalle ore 10, presso l’Auditorium
CTE Next situato in Corso
Unione Europea 214. “L’evento
vuole fornire una visione e un
inquadramento di questo fenomeno sociale, con suggerimenti
pratici per i ragazzi, gli adulti
e il personale delle istituzioni
e delle scuole di ogni ordine e
grado, per essere informati,
preparati e intraprendere le
azioni necessarie per prevenire e combattere il bullismo e
il cyberbullismo” spiegano gli
organizzatori. La conferenza,
che sarà condotta da Annalisa
d’Errico - Responsabile della
Comunicazione Unioncamere
Piemonte e autrice di Figli Virtuali. Percorso educativo alla
tutela e alla complicità nella famiglia digitale - vedrà l’introduzione di Alberto Ciro e di Elena
Chiorino - rispettivamente presidente e assessore all’Istruzio-

ne della Regione Piemonte- e
della presidente del CIS Piemonte Letizia Maria Ferraris.
All’evento parteciperà anche il
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso, rappresentato dalla
vice-presidente Lisa Sella. Il
Comitato, infatti, è sempre particolarmente attivo su questa
tematica, tanto che da due anni
collabora alla realizzazione del
Calendario Stop al Bullismo e
al Cyberbullismo in sinergia
con l’associazione Bullismo, No
Grazie - precedentemente citata - che ha come presidente il
noto conduttore televisivo e radiofonico Fabio De Nunzio.
Dal momento che i posti in sala
sono limitati, per partecipare in
presenza è necessario inviare
una mail all’indirizzo comunicazione@csi.it. Chi lo desidera
potrà anche seguire la Conferenza in modalità streaming,
previa registrazione all’indirizzo cyberbullismo2022.eventbrite.it.

