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ATLETICA LEGGERA La mezza maratona targata Filmar Running è tornata

La Corsa dei Record è uno show

NUOTO

In Sport Crescentino da applausi

L

a quinta edizione de La
Corsa dei Record, gara
su distanza della mezza
maratona targata Filmar Running, con partenza da Lanzo
Torinese e arrivo a Caselle
Torinese, vede il successo di
Rodgers Maiyo della Podistica
Torino in 1h03’09” su Marco
Moletto dell’Atletica Saluzzo,
secondo sul traguardo con il
tempo di 1h03’27”. Più lontano il terzo classificato, Eric
Riungu Muthomi della stessa
Atletica Saluzzo, terzo dopo
aver fermato il cronometro
in 1h05’29”. Al femminile vittoria per l’etiope Addisalem
Belay Tegegn, altra portacolori dell’Atletica Saluzzo, in
1h10’39”, nuovo primato della
corsa femminile che le è valso
il quinto posto assoluto, davanti alla connazionale Asmerawork Bekele Wolkeba della
Podistica Torino (1h21’19”) ed
a Bilserin Syuleyman della
SKLA Novi Pazar (1h25’40”).
Sono stati 249 i corridori giunti all’arrivo de La Corsa dei
Record, ma la notizia più bella è sicuramente il ritorno di
questa “classica” sulla distanza della mezza maratona dopo
i due anni di stop a causa del
Covid-19. Siamo certi, infatti,
che questa gara, inserita nel

calendario nazionale FIDAL e
valida nel 2022 sia Campionato di Società sia per l’assegnazione del Titolo Provinciale Individuale di mezza maratona

NUOTO

Nuotatori Canavesani scatenata

Senior M/F 35+, nei prossimi
anni vedrà una partecipazione
ancora maggiore, per la soddisfazione di tutti gli organizzatori, che con sacrifici, impegno

e una smisurata passione sono
riusciti nell’intento di far tornare questa bellissima gara,
che da sempre ottiene grandi
consensi.

Si è svolta domenica 10 aprile la quarta tappa del circuito CSI
“Davide Filippini” presso il centro sportivo In Sport “Rivetti”
di Biella, che ha visto confrontarsi circa 500 atleti di tutte le
età provenienti da tutto il Piemonte. La squadra di Crescentino è scesa in vasca con la categoria Propaganda, che vedeva
gareggiare Nicolò Stellato, Rebecca Lago, Giulia Protto, Nicolò
Paraninfo, Andrea Tagariello, Bryan De Angelis, Gabriele Suriano e Robert Rexhjepai, e la categoria Preagonistica, con le
due rappresentanti Vittoria Marsalisi e Giorgia Meriglio. Ottimi i piazzamenti di tutti, sempre tra i primi 30. Da segnalare
il doppio terzo posto di Protto nei 25 metri dorso con il tempo
23”06 e di Marsalisi nei 50 metri dorso in 36”01.
L’allenatrice Maris Chiartano commenta così: “Tutti e 2 i gruppi stanno migliorando sia sotto il profilo sportivo che anche
come affiatamento tra le varie squadre In Sport. Ottimi i risultati sui 25 metri per i più piccoli: con loro si sta lavorando
molto bene per arrivare a fine stagione con dei buoni piazzamenti anche sui 50 metri. Per quanto riguarda il gruppo dei
più grandi, invece, ci sono buon affiatamento e presenze in allenamento, ma c’è un po’ di timidezza per quanto riguarda la
partecipazione alle gare. Insieme all’allenatrice Giulia Altieri
stiamo cercando di lavorare su questo aspetto. Siamo comunque molto soddisfatte”.

BASKET - SERIE D Affermazioni nel girone Salvezza F per Basket Cigliano e Pallacanestro Trino

Il cuore è l’arma in più del Sea Basket Settimo
Colpo esterno del Sea Basket Settimo, vittorioso sul filo di lana contro gli Spartans
Borgomanero nel girone Top B. Un successo
prestigioso, che arriva dopo l’affermazione
del turno precedente con i Vikings Paruzzaro. Nel girone Salvezza F, vincono bene
il Basket Cigliano e la Pallacanestro Trino.
GIRONE TOP B

Biella Next-Pallacanestro Montalto Dora 96-56
Grande weekend di gare per la Nuotatori Canavesani che è
stata impegnata su più fronti in tutta Italia. La competizione
più importante si è svolta a Riccione, teatro dei Campionati
Italiani di categoria, che ha visto protagonista Valentina Pasquino nelle gare dei 50 metri stile libero e 50 metri farfalla.
La portacolori canavesana ha migliorato i suo personali in
entrambe le prove, posizionandosi diciottesima nei 50 stile
libero con il tempo di 26”2 e quindicesima nei 50 farfalla dopo
aver fermato il cronometro in 28”1.
Ottimi risultati sono arrivati anche dal settore giovanile della Nuotatori Canavesani, di scena a Lignano Sabbiadoro nel
trofeo di nuoto per salvamento. Prima trasferta per i giovani
della società canavesana dopo lo stop di due anni dovuto al
Covid-19. Da segnalare i due terzi posti ottenuti da Sofia Tarantino nelle gare dei 50 metri nuoto con ostacoli e 50 metri
trasporto manichino.
In grande evidenza in casa Nuotatori Canavesani anche
la categoria Ragazzi, che è riuscita a strappare il pass per
i Campionati di categoria di nuoto per salvamento, in programma a fine aprile.

Parziali: 35-19, 58-31, 84-45
Biella: Vincini 16, Solari, Rapano 3, Murta 21, Ramella Pajrin 6,
Murgia, Ceretti ne, Pietra 20, Aimone 14, Roncarolo 4, Finetti 6,
Blair 6. All. Carofiglio.
Montalto Dora: Cena, Perenchio 2, D. Franchetto ne, Gillio
Tos 12, Rossetto ne, P. Franchetto 12, Franzino 6, Astegiano
22, Bellei 2. All. Macario Ban.

SORRIDENTI I cestisti del Sea Basket Settimo; sotto, la Pallacanestro Trino passa a Galliate

Spartans Borgomanero-Sea Basket 70-72

Parziali: 15-22, 32-39, 56-54
Borgomanero: Sabatino ne, Bainotti, Pilla, Stasi 9, Romani
21, Giadini 13, Huti 11, Lanza 16. All. Facchin.
Settimo Torinese: Bagnulo ne, Zupo 15, Farris 4, Cester 16, Buri, Maffucci 2, Esposito 4, Anglesio 11, Dieng 13,
Rotella 7, Busnelli ne, Madonia ne. All. Patrignani.
GIRONE SALVEZZA F

Basket Cigliano-CB Team Basket 66-59

Parziali: 18-17, 32-32, 46-48
Cigliano: Delli Guanti 7, Buffa 8, Narcisio 6, Paz 16, Vai 17,
Roca 2, Gasparini ne, Momo ne, Carioti 6, Sorrenti 4, Sarain
ne. All. Bevilacqua.

Casale Monferrato: Poletti 14, Botto 8, Bertola 9,
Renna 4, Grossholz 5, Sirchia 8, Feng 6, Nicora, Scappini 5. All. Piastra.

Basket Galliate-Pallacanestro Trino 53-66
Parziali: 12-18, 28-37, 41-54

Galliate: Pollastro 7, Gambaro 5, Ugazio 15, An. Colombi, Aula
4, F. Saia 2, Cardani 2, Gasparini 7, Colombo, La Micela 11,
Agosta ne. All. Gallina.
Trino: Kamar, Penna 9, Merlo 6, Francone 4, Marchis 25,
Corrado 11, Geraci, Marangon 6, Della Monica, Bovio, Giampaolo 5. All. Tricerri.

PIANETA UISP I moduli di iscrizione sono già disponibili sul sito internet www.uispsettimocirie.it e si possono avere informazioni chiamando il numero 338-8730034

Si avvicina l’ora dei Centri Estivi organizzati dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso
Questa settimana il giornale che ci
ospita anticipa, perciò prima di iniziare ne approfittiamo per augurare
Buona Pasqua a tutti i lettori e a tutte le lettrici del nostro Pianeta UISP.
Si tratta della prima festività che
celebreremo al di fuori dello stato di
emergenza causato dalla pandemia
da CoVid-19, che per due anni ha condizionato le nostre vite. E anche se la
soglia di attenzione deve restare alta
- tra l’utilizzo delle mascherine e del
gel igienizzante - torniamo a guardare
al futuro con speranza ed entusiasmo,
sentimenti che nonostante tutto all’interno del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso non sono mai mancati.
“Finalmente lo stato di emergenza è
concluso, e questo è un piccolo passo
verso un ritorno alla tanto agognata
normalità. Questi due anni sono stati
complicati per il mondo sportivo in generale e soprattutto per le piccole realtà che sono a noi affiliate. Le restrizioni sono state tante e ripartire con le

attività sportive non è stato semplice.
Alcune disposizioni rimangono, come
quelle riguardanti il distanziamento,
ma tutto ciò ci fa guardare con estrema positività alla stagione sportiva
2022/2023” spiega il presidente del
Comitato Territoriale UISP Ferruccio
Valzano.
Ma nel frattempo la stagione sportiva
2021/2022 non è ancora conclusa e i

progetti in via di sviluppo sono molteplici. Tra questi, i Centri Estivi promossi dalla UISP Ciriè Settimo Chivasso, che quest’anno raddoppiano la
loro offerta formativa. L’avventura del
Comitato nei Centri Estivi è iniziata
nel 2019 presso la Scuola Primaria di
Fiano, con un Campus Estivo finanziato dai Fondi Strutturali Europei PON.
Nel 2020, tra mille dubbi, la UISP Ci-

riè Settimo Chivasso non si è arresa,
decidendo di proporre nuovamente le
attività, iniziate nuovamente all’interno della Scuola Primaria di Fiano
e successivamente proseguita presso
la Cascina Oslera, all’interno del Parco La Mandria. Lo spazio aperto e la
struttura immersa nel verde hanno
contribuito a mantenere il distanziamento tra i partecipanti, ma anche
riconnettere bambini e ragazzi con la
natura che li circonda dopo i lunghi
mesi del lockdown. Un’esperienza molto intensa, che il Comitato ha deciso di
riproporre nel 2021 e anche quest’anno, introducendo una novità. “Per
questo 2022 intendiamo proporre ben
due Centri Estivi, entrambi all’interno
dello splendido Parco La Mandria: uno
presso Cascina Oslera, realtà ormai
collaudata, e uno presso la Cascina La
Rampa Fiorita, che ha espresso il desiderio di collaborare con noi” conferma
Valzano. Entrambi i Centri Estivi si
svolgeranno nello stesso periodo, nelle

settimane dal 13 giugno al 5 agosto e
dal 22 agosto al 9 settembre. Come ormai da rodata progettualità, il progetto di Centro Estivo del Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso si basa sull’opportunità di costruire - in termini di
spazio e di tempo - momenti da destinare al gioco e alle attività motorie, sia
per i bambini della Scuola Primaria,
sia per quelli della Scuola Secondaria
Inferiore, approfittando del periodo
estivo per favorire comportamenti riconducibili ad uno stile di vita attivo
e improntato all’acquisizione di abitudini alimentari sane e al movimento
in attività di gioco libero. Sempre nel
contesto del gruppo, al fine di favorire
la sperimentazione di scambi relazionali e la maturazione psicologica ed
affettiva del bambino, in un setting di
tutela e protezione. I moduli di iscrizione sono già disponibili sul sito uispsettimocirie.it, mentre per maggiori
informazioni è anche possibile contattare il numero 338-8730034.

