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Nulla ferma gli Arcieri 
Varian. Passata l’eufo-
ria della ricorrenza del 

trentennale, continuano in 
modo assiduo la loro attività di 
tiro con l’arco, soprattutto ne-
gli allenamenti per affrontare 
al meglio l’attività agonistica. 
Nell’anno 2022 tante le nuove 
giovani iscrizioni: diversi ra-
gazzi e ragazze hanno intra-
preso questa disciplina spor-
tiva, sia nella sede centrale a 
Settimo che nel distaccamento 
di Chivasso. Molto soddisfatto 
il presidente Giampiero Arri-
goni Marocco; infatti anche se 
le restrizioni legate al Covid 
hanno rallentato tutte le at-
tività sportive, gli Arcieri Va-
rian ne stanno uscendo egre-
giamente, soprattutto grazie 
all’ottima organizzazione del 
Direttivo, che si è inventato di 
tutto per rispettare le regole 
dando comunque la possibilità 
agli agonisti di continuare l’at-
tività all’aperto, nel campo di 
via De Francisco a Settimo To-
rinese. Un elogio per l’immenso 
lavoro svolto va poi ai tecnici 
che, negli anni, hanno semi-
nato nelle scuole, nelle dimo-
strazioni sportive e culturali, 
divulgando questo sport; altro 
aspetto da non dimenticare è 
poi l’apporto avuto dalla stam-

pa. Tutto questo ha fatto sì che 
nel 2021 si siano dovute pro-
grammare, all’aperto, numero-
sissime prove gratuite per sod-
disfare le tante richieste e per 
far conoscere al meglio questo 
sport. Il tutto è stato gestito 
da un valido gruppo di giovani 
istruttori qualificati FITAR-
CO che, se continueranno con 
questo impegno, con il pas-
sare degli anni sostituiranno 
in toto le vecchie leve, i cosid-
detti istruttori emeriti, quelli 
che hanno compiuto 70 anni e 
che hanno fatto crescere la so-
cietà. Ma andiamo al concreto: 
c’è un detto che dice “Il lavoro 
paga”... e infatti è proprio cosi, 

e tutto ciò che è stato fatto dal-
la società ha reso possibile la 
nascita di diversi campioncini: 
sono, infatti, diversi gli arcieri 
che nel 2022 hanno conquista-
to l’ammissione ai Campiona-
ti Italiani indoor che si sono 
svolti a Rimini a fine febbraio 
2022, dove ben 10 atleti (di cui 
8 giovani) hanno gareggiato 
nelle divisioni Arco Olimpico 
ed Arco Nudo, inoltre, due di 
questi atleti sono stati convo-
cati a far parte della squadra 
giovanile Italiana, diversi sono 
stati i raduni da loro fatti a 
Cantalupa ed a Rovereto, nel-
le prossime settimane saranno 
in trasferta a Roma, nel centro 

Federale FITARCO. I risultati 
si sono potuti ottenere anche 
perché gli Arcieri Varian han-
no in dotazione, grazie al Co-
mune di Settimo, un struttura 
idonea ed omologata al tiro con 
l’arco. Il campo è tenuto ben 
attrezzato di tutto il necessario 
per il tiro dai volontari della 
società ed è, inoltre, dotato di 
una zona adibita ai tiri di cam-
pagna o 3D.
Agli Arcieri Varian manca solo 
una struttura al coperto per gli 
allenamenti indoor, e per ora 
usano gli spazi nelle palestre 
delle scuole medie. Nel 2022 
sperano di riprendere l’attività 
nelle scuole, ferma da due anni 

causa Covid. Sono da sempre 
molto attenti al mondo scola-
stico, e già dagli anni Novan-
ta, grazie ad un’intuizione del 
professor Giovanni Pellizzari, 
hanno introdotto questo sport 
a livello scolastico attraverso il 
progetto “Verso il centro”.
Per il 2022 è previsto un ricco 
programma: oltre alle gare in-
terregionali ci saranno i Giochi 
Sportivi Studenteschi di Tiro 
con l’Arco e il Trofeo Pinocchio 
fase Regionale, ma non solo: il 
presidente nazionale FITAR-
CO Mario Scarzella e quello 
regionale Paolo Ferrero, in ac-
cordo con il presidente degli 
Arcieri Varian, hanno messo 

in programma, per il mese di 
ottobre, a Settimo Torinese, la 
Coppa Italia Arco Nudo.
Info: Allenamenti:
- Presso il Campo di tiro con 
l’arco, via De Francisco 101 - 
Settimo Torinese
- Palestra scuola Gramsci, via 
Allende 1 - Settimo Torinese
- Palestra scuola Cosola, via 
Marconi 2 - Chivasso
- Recapiti: telefono: 327-
2968391; e-mail: info@ar-
cieri-varian.it; sito: www.
arcieri-varian.it; Facebook: 
“Compagnia Arcieri Varian 
01/052”, Instagram: “arcie-
ri_varian”
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Gli Arcieri Varian fanno centro    

Tanti gli impegni nei primi 
due weekend di aprile per i 
portacolori del Gruppo Spor-
tivi Chivassesi, presentatisi 
in pista e in pedana con i co-
lori dell’AVIS Atletica Cana-
vesana. Ad inizio mese, nella 
prima prova del Grand Prix 
lanci organizzata a Novara, 
ottimo esordio per Stefano 
Frassa che si aggiudica due 
secondi posti tra gli Junior nel 
getto del peso con 12,73 metri 
e nel lancio del martello con 
36,74 metri. Insieme a lui, in 
gara anche Daniele Notario, 
che chiude quarto nel disco 
con 34,92 metri.
Ad Asti, riflettori puntati in-
vece sul giovane mezzofon-
dista Alessandro Cena, che 
nel Campionato Regionale di 
Mezz’ora su strada conquista 
con merito il terzo gradino del 
podio.
Sabato 9 aprile, appunta-
mento a Giaveno per il Cam-
pionato Regionale di staffette, 
manifestazione che da sem-
pre riscuote grandi consensi. 
Bella prova delle squadre ca-
navesane, che si presentano 
con ben 16 staffette totali. Ar-
gento conquistato dalla 4x100 

Allievi con Edoardo Parlan-
geli e bronzo anche per la 

4x400 Allievi, staffetta che ha 
visto nuovamente protagoni-

sta Parlangeli e anche Ivan 
Papotti.

ATLETICA LEGGERA Prestazioni convincenti per l’AVIS Atletica Canavesana a Novara, Asti e Giaveno

Cena sul podio del Campionato Regionale di Mezz’ora 
CALCIO A 5

Le ragazze del Borgonuovo ai play off

Le ragazze dell’U.S. Borgonuovo Settimo vincono 3-1 la gara 
contro il Cus Torino e si qualificano per i play off FIGC di 
serie C. La gara è stata disputata sul campo del centro spor-
tivo Bosio di Settimo Torinese domenica 10 aprile con un 
bel po’ di pubblico che ha aiutato le ragazze rossoblu a cen-
trare l’impresa. Applausi meritatissimi per la formazione 
del Borgonuovo, andata in gol con Sara Sarlo, protagonista 
di una pregevole doppietta, e Kenia Dragone, a segno una 
volta.
Dopo Pasqua la compagine del Borgonuovo, quinta classi-
ficata in campionato, giocherà contro il Santa Rita in un 
doppio confronto con gare di andata e ritorno. Un’avversa-
ria ostica, seconda classificata nel campionato e costruita 
per compiere il salto di categoria, ma nel calcio a 5, così 
come nello sport in generale, i pronostici sono fatti per esse-
re smentiti. E dopo la recente impresa della prima squadra 
maschile, in casa Borgonuovo sognare è più che lecito. 

Nella giornata di domenica 3 aprile 
30 città italiane e 5 europee si sono 
tinte dei colori dell’arcobaleno del-
la Pace grazie alla manifestazione 
Vivicittà, la “Corsa più Grande del 
Mondo” promossa dalla UISP per la 
prima volta nel 1983 e giunta ormai 
alla sua 37a edizione. Un evento, 
tornato in pista dopo due anni di 
assenza forzata a causa delle re-
strizioni imposte dall’emergenza 
sanitaria, durante il quale sono sta-
ti ribaditi i valori fondamentali sui 
quali la UISP pone le sue basi, con le 
varie sfaccettature dello Sportper-
tutti: una corsa aperta a tutti, in 
cui nessuno è escluso, a sostegno dei 
valori importanti come solidarietà 
internazionale, difesa dei diritti e 
dell’ambiente, pace. Pace sottoline-
ata con forza in questo particolare 
momento storico, nel quale prose-
gue - da più di un mese - il conflitto 
tra Russia e Ucraina. Non a caso tra 
le città estere che hanno aderito a 

Vivicittà c’è stata anche Suceava, 
piccola città rumena situata al con-
fine tra Romania e Ucraina, che in 
questi giorni sta accogliendo centi-
naia di profughi. Le altre città coin-
volte sono state Sarajevo e Tuzla, in 
Bosnia Erzegovina, Ginevra in Sviz-
zera e Saint Ouen in Francia.

E proprio in Francia si è recata 
una delegazione in rappresentanza 
del Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso su invito del Comitato 
FSGT93 - Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail -, omologo 
francese della UISP. “Durante il 
soggiorno in terra francese - du-

rato dal 1° al 3 aprile - oltre a in-
terfacciarci sul lato sportivo anche 
attraverso lezioni di yoga, abbiamo 
intrecciato con altre delegazioni 
estere partecipanti - per esempio 
provenienti da Tunisia e Irlanda- 
esperienze di tipo culturale. Attra-
verso il Comitato francese che ci ha 
ospitato abbiam  invece scoperto 
tradizioni locali e visitato monu-
menti storici: il tutto per divulgare 
il concetto della pace attraverso l’at-
tività sportiva. È stata una visita 
molto ricca per la nostra esperienza 
personale, che ci ha portato a misu-
rarci e confrontarci con le altre de-
legazioni in merito a problematiche 
varie, carpendo il meglio da ognuna 
di loro” ha racconta Silvano Barre-
ra, Responsabile della Struttura di 
Attività di Atletica del Comitato e 
Capo Delegazione durante il viaggio 
in Francia. Quest’ultimo ha infatti 
rappresentato il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso insieme ad 

Elisabetta Cason e Sara Vasone 
dell’Olimpiatletica ed a Luca Ce-
siano e Gabriele Porto dell’Atletica 
Venturoli. “Il giorno della manife-
stazione eravamo carichi di adrena-
lina da portare in gara e i risultati 
non si sono fatti attendere. Sara Va-
sone ha infatti conquistato il podio 
come prima Donna Assoluta, men-
tre Gabriele Porto si è classificato 
primo Assoluto Giovanile e terzi As-
soluto sulla gara di 10 km. Ottimi 
piazzamenti anche per Elisabetta 
Cason e Luca Cesiano, i quali han-
no ottenuto record personali sulla 
distanza” continua il Responsabile 
della SdA. “Prima della ripartenza 
abbiamo ricevuto i complimenti da 
parte del Comitato organizzatore, 
con la promessa di collaborare nuo-
vamente in occasione di futuri even-
ti internazionali. Chiudiamo questa 
esperienza con grande fierezza e 
soddisfazione per i risultati che ab-
biamo ottenuto” conclude Barrera.

PIANETA UISP Trasferta memorabile a Saint Ouen in occasione di Vivicittà 2022, la “Corsa più Grande del Mondo” giunta alla sua trentasettesima edizione

Una delegazione del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso di scena in Francia


