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GINNASTICA RITMICA A spiccare sono le tre medaglie d’oro nel Campionato Regionale Squadre Allieve Gold

A Biella Eurogymnica vince in tutte le categorie
A

soli sette giorni dal debutto in Serie
A2, previsto per il 19 di febbraio a Cuneo, sabato scorso Eurogymnica si è
buttata a capofitto nel campionato di Squadra Allieve Gold presentando, unica società
piemontese, una squadra per ognuna delle
tre categorie previste. Nuovamente sulla
pedana lamarmorina di Biella, dopo i successi della scorsa settimana con il trio Bertoni-Golfarelli-Cuttini a dominare le classifiche individuali, Elisa Vaccaro e Daniela
Bertolino hanno fatto scendere in campo
tre formazioni brillanti e preparate, capaci
di mettere subito in mostra un ottimo e originale lavoro impostato sul nuovo codice di
punteggio, adottato per il quadriennio a venire e farcito di novità non ancora completamente digerite de allenatrici e giurie. Dalle
prestazioni, si può però affermare con una
certa tranquillità che lo staff tecnico capitanato da Tiziana Colognese sia sulla strada
giusta. Le tre formazioni salgono infatti tutte sul gradino più alto del podio, nonostante
alcuni errori considerevoli e la tensione di
una “prima” giocata finalmente davanti al
pubblico, intervenuto in buon numero al PalaPajetta.
Sostenute da un’Onda Blu particolarmente calorosa, a gettarsi per prime nell’agone
biellese sono state le più giovani Allieve di
III Fascia, impegnate su tre performance, la
cui somma dei punteggi ottenuti definiva la
classifica. Molto bene il collettivo a corpo libero (21,00), composto da Arianna Cortese,
Isabel Coconi e Anastasia Caranfil, seguito dall’esercizio in successione di Anastasia alla palla e Isabel al cerchio (17,950) e
a quello individuale con la fune (15,400) di
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Moncalvo detta legge tra i Master 4

Arianna Cortese. Totale 54,350, davanti alle
inseguitrici della Ritmica Piemonte (51,250)
e di Sport Giocando (49,900). Più semplice
la missione delle Allieve di II Fascia, che in
questa prima prova erano le uniche partecipanti in quella categoria. Giulia Capriolo,
Emma Ardito e Elena Ferraris hanno fatto segnare un ottimo score al corpo libero
(21,150) e poi Successione (16,450) Capriolo
(palla) e Ferraris (fune). Ferraris e Ardito
hanno invece composto la coppia ai cerchi
(18,250) e Ardito si è cimentata nell’esercizio individuale alle clavette (15,300). Totale
71,150.
Ultima categoria a scendere in pedana, le
più grandi Allieve di I Fascia. Eleganti e
grintose, già sufficientemente affiatate, le
quattro EGirls Chiara Cortese, Sara Parente, Tea Semeraro e Anna Russo si sono rivelate superiori su ognuno dei quattro esercizi
previsti dal programma. Il collettivo al corpo
libero che le vedeva tutte coinvolte ha fatto
registrare il punteggio di 23,450. L’esercizio

in successione di Chiara al cerchio e Tea al
nastro ha invece fruttato un 21,250. E’ di
21,100 lo score per l’esercizio con le due palle di Chiara e Sara che ha poi chiuso la rotazione con l’individuale al nastro (21,450).
Corposo il distacco sulle inseguitrici: più otto
punti per un totale di 87,250 ma con cospicui
margini di miglioramento che regalano ottimismo per la conquista del titolo regionale.
Dopo i tre ori nel Gold, la giornata di gare
è proseguita come ormai d’abitudine con le
competizioni del settore Silver. Anche qui
Eurogymnica è andata a segno vincendo l’oro nella categoria LC individuale con Carola
Checchi tra le Allieve 4. 21,55 il suo punteggio (11,475 alla palla e 10,075 alle clavette). Sesta Greta Demichelis. Splendida la
doppietta tra le Junior 1 con Virginia Perlo
oro (cerchio 11,225 e clavette 10,325, totale
21,55) e Alessia Cioffi argento (21,400: fune
10,700 e palla 10,700). Quinta Melissa Maniera e ottava Sofia Bisbano poco distanti
dal podio.
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L’Echidna schiera in pedana le ginnaste del livello LC Silver
Iniziano l’anno competitivo anche le ginnaste del livello LC
Silver, previsto dalla Federazione Ginnastica d’Italia, dell’ASD Echidna. Sabato 12 febbraio tra le giovanissime Allieve 1
scende in pedana per affrontare la sua prima vera gara Matilda Tamasco, classe 2013. La ginnasta verdenera affronta con
grinta e determinazione la pedana di Biella e porta a termine
con precisione i suoi esercizi al corpo libero e alla fune. “Nonostante partisse con un attrezzo insidioso” commenta la sua
tecnica di riferimento Samantha Cannone. “Matilda è stata
capace di mantenere la concentrazione, regalando alla nostra
società un ottimo quarto posto di giornata!”.
Carlotta Cordoglio, 2011, scala la classifica generale delle Allieve 3, arrivando in nona posizione su 21 partecipanti ed agguantando il secondo posto alla fune e il promo alle clavette.
Giornata non troppo rosea per la compagna più esperta Rebecca Zandarin, Allieva 4, probabilmente complice la consapevolezza dell’importanza della competizione. Troppi errori non le
consentono di esprimersi al meglio e si ferma in dodicesima posizione.
Domenica 13 febbraio è stato il turno delle ginnaste più grandi. Inizia con il botto Carolina Capriolo,
Junior 2, che ottiene il punteggio più alto con il suo esercizio al nastro e l’undicesima posizione in
classifica generale, data dalla somma dei due punteggi, su ventisette ginnaste partecipanti. Prosegue Alessia Fasolato tra le Junior 3, al suo esordio al campionato Silver LC. Un grosso errore al
cerchio e qualche sbavatura di troppo alla palla la tengono al fondo della classifica, ma la strada
è ancora lunga e Alessia sa di poter migliorare! Primo anno da Senior per la veterana verdenera
Martina Bosio che porta i suoi esercizi alle clavette e al nastro. Terzo miglior punteggio alle clavette
e secondo al nastro per la nostra Martina! Sesto posto su tredici partecipanti in classifica generale.
Conclude questo intenso weekend di gare la Senior 2 Amanda Boero che dimostra maturità e miglioramenti rispetto all’anno passato. Ottiene il secondo miglior punteggio al nastro e il settimo posto in
classifica generale su tredici partecipanti.
Soddisfatto lo staff che segue le ginnaste, composto dalle responsabili Francesca Spina e Samantha
Cannone, affiancate dalle assistenti Marta D’Angelo, Gaia Cappelli, Greta Monaco e Chiara Colombini. Si tornerà ora al lavoro in vista delle prossime competizioni.

Gran bella soddisfazione per il crescentinese Massimo
Moncalvo, che ha dettato legge tra i Master 4 nella Coppa
CSAIn Piemonte. L’ultimo atto della stagione di ciclocross
si è tenuto nel primo weekend di febbraio a Borgo d’Ale e ha
visto il portacolori della Speedy Bike, classe 1975 e autentico protagonista della stagione, premiato a fine gara tra i
vincitori della Coppa CSAIn Piemonte.
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VOLLEY Continua la scia di vittorie per l’Under 17 femminile biancorossa

Volley Montanaro: gioie e dolori
Dopo la vittoria di 11 partite
consecutive arriva al tiebreak
(25-20; 25-19; 21-25; 17-25; 1215) contro la PVL Bianca la
prima sconfitta per l’Under 17
maschile del Volley Montanaro,
impegnata nel girone E della
fase turbo.
Le biancorosse dell’Under 14
femminile allenate da Ferrò
nella partita di esordio della fase
Cross sbaragliano a domicilio le
avversarie della San Raffaele
Pallavolo con il punteggio di 1-3
(16-25; 15-25; 25-19; 21-25).
In Under 15 femminile, partita
di ritorno a Settimo Torinese
contro le forti ragazze della Lilliput per il Volley Montanaro,
che torna a casa a mani vuote:
3-0 (25-19; 25-17; 25-7) lo score
finale. Ora è tempo di leccarsi le
ferite in casa biancorossa e ritornare a lavorare sodo in palestra
in vista dei prossimi impegni.
Spostando l’attenzione sul campionato di Prima Divisione femminile, da registrare il passo
falso del Volley Montanaro sul
campo del Mappano Volley: 3-2.
Lo scivolone sancisce l’addio

delle biancorosse al primo posto in classifica e compromette
anche l’accesso ai play off promozione.
Bel successo, invece, per la formazione montanarese dell’Under 17 femminile capitanata da
Bernardi che affronta la prima
giornata di ritorno con grande
carisma e personalità conquistando l’intera posta in palio nel
derby con il Calton Volley, vinto
per 3-1 (25-17; 25-11; 21-25; 2518). Un’ottima ripartenza per
il Volley Montanaro che continua la sua scia di vittorie dalla

prima giornata di campionato
ad oggi.
Infine, ritorna in campo al Palacittà di Cuorgnè l’Under 20
maschile UISP biancorossa (in
foto). Dopo lo stop i montanaresi
disputano in casa dell’Alto Canavese Volley la prima gara del
girone di ritorno e si aggiudicano
la partita per 0-3 (22-25; 20-25;
23-25). I biancorossi danno vita
a belle azioni, ma concedono più
del dovuto ai rivali. Adesso non
resta che riorganizzare le partite da recuperare e lavorare per
continuare a vincere.

PIANETA UISP Mercoledì 16 febbraio il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso sarà al fianco della Regione Piemonte in un importante convegno

L’importanza dei progetti nelle scuole per contrastare bullismo e cyberbullismo
Nonostante una piccola battuta
d’arresto a gennaio, i campionati giovanili di pallavolo e di
calcio sono nuovamente ripresi,
questa volta si spera senza ulteriori interruzioni. E in questo
mese di febbraio si sono anche intensificate le attività del
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso, come sempre sia in
ambito internazionale che in
quello territoriale. Dal punto
di vista internazionale ed europeo c’è grande fermento, tra la
realizzazione di nuovi progetti
da promuovere all’interno dei
programmi dell’Unione Europea, ma anche per trovare ulteriori partner e ampliare così
la rete di conoscenze del Comitato Ciriè Settimo Chivasso. “Il
contatto con nuove realtà, che
operano soprattutto nell’ambito sportivo, è molto importante
per noi, perché ci dà sempre
modo di conoscere approcci diversi, ma anche usanze e culture locali che possono differi-

re dalla nostra” ha spiegato il
Direttore del Comitato Roberto
Rinaldi, anche Responsabile dei
Progetti Internazionali. Anche
a livello locale c’è un certo fervore, non solo per la ripresa dei
campionati. In questa stagione
sportiva, infatti, sono finalmente riprese le attività all’interno degli Istituti Comprensivi.
“Uno dei cardini del nostro Comitato UISP sono sempre stati
i Progetti Educativi, ma sfortu-

natamente da due anni a questa parte non è più stato possibile per noi operare in ambito
scolastico a causa delle severe
restrizioni imposte a seguito
della pandemia. Ma adesso gli
allentamenti hanno permesso
una ripresa, seppur lenta, che
ci fa ben sperare per il futuro”
ha commentato il presidente
della UISP Ciriè Settimo Chivasso, Ferruccio Valzano.
E tra gli appuntamenti a li-

vello locale, c’è il convegno
- promosso dalla Regione Piemonte e organizzato dal CSI
Piemonte in collaborazione
con l’associazione Bullismo,
No Grazie - dal titolo “Stop al
Bullismo e al Cyberbullismo”,
che si svolgerà mercoledì 16
febbraio a partire dalle ore 10,
presso l’Auditorium CTE Next
situato in corso Unione Sovietica 214 e che vedrà anche la
partecipazione del presidente

della Regione Piemonte Alberto
Cirio. 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 Cirio e di Elena
Chiorino - rispettivamente
presidente e assessore all’Istruzione 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 presiden-

te il noto conduttore televisivo
e radiofonico Fabio De Nunzio.
“Le tematiche legate al bullismo e al cyberbullismo da sempre sono oggetto di attenzione
da parte del nostro Comitato,
che nel corso degli anni ha anche sviluppato diversi progetti
all’interno delle scuole al fine
di contrastare questi comportamenti aggressivi e anti-sociali
attraverso l’attività sportiva”
ha spiegato il presidente Valzano. Vi ricordiamo che per partecipare in presenza all’evento
è necessario inviare una mail
all’indirizzo
comunicazione@
csi.it, ma chi lo desidera potrà
anche seguire la conferenza in
modalità streaming, previa registrazione all’indirizzo cyberbullismo2022.eventbrite.it.
Errata corrige: nello scorso
numero, l’evento su Bullismo e
Cyberbullismo è stato indicato
in corso Unione Europea 214. È
invece in corso Unione Sovietica
214. Ci scusiamo per il disagio

