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TENNIS Grande successo per il progetto sviluppato dal Tennis Club Tescaro con l’Istituto Comprensivo Demetrio Cosola

La magia del tennis con “Racchette in Classe”

Q

uesta settimana si conclude,
presso la palestra dell’Istituto
Comprensivo Demetrio Cosola
di Chivasso, il progetto Racchette in
Classe sviluppato dal Tennis Club
Tescaro in collaborazione con l’istituto chivassese. Fabrizio Broggini, vice
presidente dello storico circolo tennistico, ci racconta questa bellissima
iniziativa: “Come prima cosa voglio
ringraziare coloro che hanno reso
possibile tutto ciò, ossia la dirigente Dott.ssa Giuseppa Giambirtone
e l’amica Sabrina Bettoni, referente
del Plesso Marconi per l’Educazione
Motoria. Un paio di mesi fa, in piena ed ennesima emergenza Covid, ho
contattato Sabrina e le ho sottoposto
la nostra proposta, e in pochissimo
tempo siamo passati dalle parole ai
fatti, cosa tutt’altro che ovvia e quindi ancora più bella da raccontare. La
nostra iniziativa consiste nel portare
a scuola, in forma totalmente gratuita per l’istituto e per i bambini, il
nostro magnifico sport, sotto forma
di due ore di lezione per ognuna delle
classi prima, seconda e terza elementare sia di Chivasso che di Castelrosso, durante le lezioni di Educazione
Fisica. L’obiettivo è di avvicinare la
“base”, ossia i bambini, della nostra
città al tennis, sport in grandissimo
spolvero in questo momento grazie ai
magnifici risultati dei nostri giovani
tennisti, tra cui il torinese Lorenzo
Sonego. Inoltre, per ancora 4 anni

Torino sarà la capitale mondiale del
tennis ospitando le ATP Finals e dobbiamo assolutamente sfruttare questo doppio volano per “arrivare” al
maggior numero di persone possibile
con il nostro sport”.
Quindi il TC Tescaro va a cercare a
scuola il nuovo Sonego? “Beh, andiamoci piano, anche se Chivasso, con
Pecco Bagnaia, ha già dimostrato di
poter stare sul tetto del mondo dello
sport. Per ora, l’obiettivo è far divertire tanti bambini con la racchetta in
mano, di vederli correre felici in un
momento, l’ennesimo momento, buio
per il mondo, e magari, perché no,
vederne qualcuno crescere anche a livello agonistico sui nostri storici campi, che vedranno impegnato, a partire
da aprile, un nuovo team di maestri,
capitanato da Antonio Gramaglia,

già numero 890 della classifica ATP,
con il maestro nazionale Paolo Ballatore come riferimento principale
dedicato al nostro circolo. Antonio,
Paolo e gli altri ragazzi hanno avuto una parte fondamentale in questa
iniziativa, condividendo con il circolo
un investimento non indifferente con
il comune denominatore della grande
passione per questo sport, che sarà
stato inventato dal diavolo vista la
sua complessità soprattutto a livello
mentale, ma è il più bello del mondo”.
Il progetto Racchette in Classe si conclude qui? “A scuola, per il 2022, sì,
ma domenica 3 aprile, presso i nostri
campi al coperto di via Coppina (vicino al canale Cavour), abbiamo dato
appuntamento a tutti i bambini che
abbiamo conosciuto in questi giorni, ma anche a tutti coloro, di tutte

KARATE

Move S.S.D. Crescentino al 1° Trofeo OPES Piemonte
Domenica 13 marzo, presso il Palazzetto dello Sport
di Sant’Antonino di Susa,
si è disputato il 1° Trofeo
Regionale OPES Piemonte
(Organizzazione Per l’Educazione allo Sport) di karate.
La gara di karate, specialità
kata, era aperta a tutte le
età e categorie e a tutte le
federazioni sportive. Presenti alla manifestazione più
di 200 atleti provenienti da
Piemonte e Liguria.
Anche il Maestro Alessandro Caizzo, con alcuni allievi
dalla Move S.S.D. di Crescentino, era presente alla
gara. Buoni risultati anche
se, con un po’ di fortuna, il
bottino poteva essere più cospicuo. Mentre il Maestro Caizzo era impegnato come arbitro e la
cintura nera Roberto Brollo come presidente di giuria, gli atleti gareggiavano nelle rispettive
categorie. Questi tutti i risultati dei portacolori del sodalizio crescentinese: quinto posto per
Dimer Ferrero nella categoria Seniores cinture nere, mentre Lorenzo Riddone ha sfiorato il
podio nella categoria Ragazzi 4° fascia cintura gialla chiudendo quarto; stesso piazzamento per
Nicolò Rizzi nella categoria Cadetti cintura verde, Emanuele Pellegrini tra i Cadetti cintura
marrone, Gabriele Russo nella categoria Seniores cintura gialla ed Elia Barato tra i Seniores
cintura nera. In evidenza anche Luca Rizzi, secondo nella categoria Veterani cintura nera, e
prima posizione finale per Serena Lenzetti nella categoria Juniores cintura marrone, Alessandro Castiglione tra i Seniores cintura arancione categoria Seniores e Irene Chimienti nella
categoria Seniores cintura marrone. Finalmente, dopo tanto tempo, una competizione che ha
lasciato tutti contenti e con una esperienza in più.
Prossimo appuntamento dal 23 al 25 aprile in Riviera Romagnola per lo stage con esami per
cinture marroni e nere per il passaggio di Dan, organizzato dalla Federazione UKS Italia
(Unione Karate Sportivo Italia).

le età, che vogliono provare a tenere
una racchetta in mano, per il nostro
Open Day:. 5 ore (dalle ore 14 alle 19)
di prova gratuita con i nostri maestri,
ovviamente nel pieno rispetto delle
normative anti Covid”.

Per quanto riguarda tutti gli avvenimenti agonistici che si terranno
al Tennis Club Tescaro nel 2022, che
Broggini ha iniziato a raccontarci con
la sua solita passione, stay tuned...

SCHERMA Fantastici piazzamenti nella seconda prova del GPG di spada

Circolo Scherma Delfino Ivrea al top
Nel primo weekend di marzo
a Torino è andata in scena
la seconda prova regionale
Gran Premio Giovanissimi di
spada maschile e femminile.
Il Circolo Scherma Giovanni
Delfino Ivrea è partito forte,
vincendo la prova femminile
Giovanissime con Aliki Tonso
e classificando Stella Biondi
in settima posizione. Tra i
maschi, piazzamenti ravvicinati nei Giovanissimi per
Tommaso Cuttica, Fabio Dini
e Mattia Tappero, rispettivamente quinto, sesto e settimo.
Ottime prove a Torino anche
per Andrea Brianese, Daniele
Doppioni ed Ellea Scalambrin.
Nella seconda giornata di
gara il Circolo Scherma Giovanni Delfino Ivrea non è
stato da meno grazie all’ottimo secondo posto di Alisia
Dominici tra le Bambine,
seguita in terza posizione da
Sara Gillone. Complimenti
anche a Marta Bistrattin,
Pietro Marengo e Daniele Di
Crescenzo che hanno perso
l’assalto per entrare nei primi
8. Hanno partecipato alla
prova torinese con i colori del

club eporediese anche Pietro
Oberto, Giacomo Rosi, Jacopo

Paolucci, Davide Ferrero ed
Edoardo Petri.

PIANETA UISP Quest’anno la società rossoblu del presidente Valzano, la prima in Piemonte a proporre una Scuola Calcio a 5 femminile, spegnerà 30 candeline

Un torneo di calcio a 5 per la Festa del Papà con l’U.S. Borgonuovo Settimo
La Festa del Papà si avvicina: quale
occasione migliore per organizzare
un bel torneo di calcio, complici anche l’allentamento delle restrizioni governative e le giornate di sole
sempre più tiepide e primaverili?
Con questa idea l’U.S Borgonuovo
Settimo ha deciso di organizzare il
torneo di calcio a 5 “Festa del Papà”,
previsto per la giornata di sabato 19
marzo. “Lo abbiamo già detto in più
di un’occasione: questi due anni per
lo sport sono stati molto difficoltosi.
Fortunatamente le attività giovanili, anche se piuttosto a singhiozzo,
sono andate avanti: una decisione
sicuramente positiva perché i nostri
ragazzi e ragazze hanno patito la
mancanza di socializzazione causata
dall’impossibilità di recarsi a scuola.
Un po’ meno bene è andata agli adulti, che sono stati soggetti di maggiori
restrizioni dal punto di vista sportivo” spiega Ferruccio Valzano, massimo dirigente della società calcistica e

anche presidente del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso.
“Per questo motivo ci è sembrata una
bella e divertente proporre un torneo
di calcio a 5 dedicato ai papà dei nostri piccoli atleti e non solo: un modo
per ritornare a fare attività fisica in
allegria, riscoprendo il piacere del

movimento e, perché no, della sana
competizione” continua Valzano. Le
sfide si terranno sul campo dell’U.S
Borgonuovo, presso il centro sportivo
Luigi Bosio di Settimo Torinese, dove
è anche possibile iscriversi e richiedere informazioni. A conclusione del
torneo verranno consegnate le coppe

per le prime tre squadre classificate
e verranno assegnati trofei per il miglior portiere, il miglior giocatore e il
capocannoniere.
Nel frattempo, il presidente Valzano si sta preparando a vivere una
stagione molto importante per la
società. Quest’anno infatti, per la
precisione nel mese di aprile, l’U.S
Borgonuovo spegnerà le sue prime
30 candeline: un risultato davvero
importante per questa realtà, nata
tra la passione per il gioco del calcio
e l’obiettivo di promuovere la parità
e l’abbattimento degli stereotipi di
genere. Quest’ultima è stata la prima e unica società calcistica in Piemonte a proporre una Scuola Calcio
a 5 Femminile - nata nel 2001 - proprio con lo scopo di far comprendere
che la disciplina del calcio non è appannaggio esclusivo del genere maschile. Impresa non facile all’inizio,
che purtroppo ancora oggi si scontra con un certo tipo di mentalità

che vuole relegato il gioco del calcio
esclusivamente al sesso maschile.
“A volte sono gli stessi genitori delle
bambine e delle ragazze che desiderano approcciarsi al calcio ad avere
dubbi o rimostranze, cercando magari di indirizzarle verso sport tradizionalmente considerati più femminili,
come la danza, la pallavolo o anche
il nuoto” continua ancora Valzano.
“Proprio per questo motivo, oltre al
torneo per la Festa del Papà, negli
anni precedenti la pandemia abbiamo anche organizzato il torneo amatoriale di calcio a 5 dove le protagoniste sono le mamme dei calciatori e
delle calciatrici dei campionati UISP
giovanili. Un evento ludico, un’occasione per divertirsi, ma anche per
permettere alle mamme di prendere confidenza con l’attività sportiva
tanto amata dai figli e dalle figlie,
sperimentandola in prima persona,
che quest’anno speriamo di poter riproporre” conclude Valzano.

