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Fine settimana ricco di 
impegni e soddisfazioni 
per i “piccoli” del Gruppo 

Sportivi Chivassesi. Sabato 23 
aprile a Beinasco il Cadetto 
Alessio Cena, classe 2008, si è 
posizionato al quattordicesimo 
posto nella classifica generale 
assoluta del Meeting Regionale 
Prove Multiple. 
Domenica 24 aprile, a Bra, è 
stata la volta del Campionato 
Regionale di Staffette, appun-
tamento nel quale gli staffetti-
sti e le staffettiste biancorosse 
si sono difesi alla grande, por-
tando a casa ottimi risultati. 
La 4x100 Ragazze composta da 
Giulia Pogliano, Vivien Vozzo, 
Beatrice Giuriato e Rebecca 
Zandarin ha conquistato il terzo 
gradino del podio con un ottimo 
tempo di 56”42, mentre le due 
staffette 4x100 Ragazzi si sono 
posizionate rispettivamente se-
sta e ventottesima su 31 squa-
dre presenti. Meglio hanno fat-
to Lorenzo Mangalaviti, Pietro 
e Gabriele Albertone e Matteo 
Consolandi, che hanno tagliato 
il traguardo con il riscontro cro-
nometrico di 56”67; più indietro 
Matteo Milano, Alberto Gaiar-
do, Abdelhamid e Rwayd Tikar 
in 1’04”07. Podio sfiorato di un 
niente, invece, per la 3x800 
maschile, con Matteo Milano, 

Gabriele Albertone e Matteo 
Consolandi quarti classificati 
su 32 staffette dopo aver ferma-
to il cronometro in 7’58”. Bene 
anche Lorenzo Lilliù, Lorenzo 
Mangalaviti e Pietro Albertone, 
quinti con il tempo di 8’02”; più 
indietro, Rwayd Tikar, Alberto 
Gaiardo e Abdelhamid Tikar, 
trentunesimi in 9’51”. Infine, 
da registrare la ventiduesima 
posizione su 42 staffette della 
3x800 femminile composta da 
Klaudia Preci, Greta Innocenti 
e Carlotta Rigoni, giunte all’ar-
rivo con il riscontro cronometri-
co di 9’ 31”.

ATLETICA LEGGERA La 4x100 Ragazze terza a Bra nel Campionato di Staffette  

GS Chivassesi sul podio regionale

Domenica 10 aprile si sono 
svolti al Palasport Bellaria 
di Vercelli i Campionati Ita-
liani di squat e i Campionati 
NordItalia di distensione su 
panca ASI - ITADFPF, com-
petizioni valevoli per la quali-
ficazione ai Campionati Mon-
diali WDFPF, in programma 
a fine maggio a Maromme, in 
Francia. Bottino cospicuo per 
il Gym Club di Ciriè, con tutti 
i vincitori di classe e di cate-
goria che hanno raggiunto i 
minimi mondiali, comprese la 
quattordicenne Asia De Fazio 
e la Teen 3 Clelia Azzolina 
nella panca. I titoli nazionali 
nello squat sono stati appan-
naggio delle stessa De Fazio 
e Azzolina, rispettivamente 
tra le Esordienti e le Teen, di 
Lidia Daniele nella categoria 
Senior fino a 58,5 kg, Jenni-
fer Pascarella nelle Senior 
oltre 58,5 kg, Barbara Manzi 
nella categoria Master fino a 
55 anni e Marina Vogliano 
tra le Master oltre 55 anni. 
Grandi protagonisti in campo 
maschile Amos Toffanello 
(Teen), Armando Mazzariello 
(Teen Equipped), Giovanni 
Donà (Junior), Andrea Bon-

giovanni (Senior Equipped), 
Lorenzo Sagliani (Master fino 
a 55 anni) e Paolo Stefanelli 
(Master oltre 55 anni).
Nella competizione di panca, 
invece, titolo assoluto femmi-
nile per Susana Perrone (70 
kg) e Mario Golino (132,5 kg), 
mentre il titolo assoluto Mel-
tzer è andato ad Ilio Polese, 
intramontabile atleta di 81 
anni d’età dal peso corporeo di 
76 kg, che ha fatto registrare 
92,5 kg in gara. Questi, inol-
tre, gli atleti del Gym Club 
di Ciriè che hanno trionfato 
nelle rispettive categorie fa-
cendo registrare i record per-
sonali di quest’anno: si tratta 
di Antonio Celentano, Mario 
Santagati, Edoardo Spada, 
Roberto Manfredi, Chiara 
Mazzuca e Clelia Azzolina, 
che dopo essersi imposta nello 
squat ha vinto anche nella 
panca.
Grandissima la soddisfazione 
di Walter Cerrato e di tutto 
il Gym Club di Ciriè, florida 
realtà sportiva che anno dopo 
anno continua a sfornare ta-
lenti ed a raccogliere ottimi 
risultati in campo nazionale 
e non solo.

PESISTICA Ottimi risultati nelle competzioni di squat e distensione su panca disputate a Vercelli

Pioggia di record e titoli per il Gym Club di Ciriè 
MOUNTAIN BIKE

Bussolino Sport in trasferta all’Elba

“Siete pronti ad entrare nella leggenda? La risposta è sì! 
Grande entusiasmo, partiti come schegge impazzite...”. La 
prima giornata del lungo weekend di gare dal 16 al 18 aprile 
a Capoliveri, sull’isola d’Elba, è iniziata così per il Bussolino 
Sport. Al via gli Esordienti 2 con Emanuele Savio al comando 
fino all’ultimo giro, quando a casa di una foratura deve chiu-
dere in terza piazza. Negli Allievi 2, invece, Edoardo Savio en-
tra con eleganza nella top ten di giornata concludendo nono, 
mentre Francesco Nada, dopo una partenza nelle retrovie e 
un formidabile recupero, costretto al ritiro per un problema 
meccanico proprio all’ultimo. Al pomeriggio tocca ai Giovanis-
simi con la Mini Legend Elba Bike, la novità di quest’anno. 
Erano in 243 al via tra i 4 e 13 anni d’età, per 11 partenze 
divise tra tutte le categorie. I colori del Bussolino Sport sono 
stati rappresentati da Andrea Quattrone, Giacomo Nada e 
Davide Quattrone, quest’ultimo vittorioso nei G5.
Belle soddisfazioni e grande divertimento, in sintesi, per i 
bikers del Bussolino Sport in trasferta all’Elba.

Era il 1991, quando un gruppo di 
giovani amici - che si ritrovava 
sempre a giocare all’interno del 
campetto dell’oratorio di Santa 
Maria, nel quartiere Borgonuovo 
della città di Settimo Torinese - 
decise di instituire una squadra, 
dal nome New Team, e iscriver-
si al campionato di calcio pro-
mosso dal Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso. A 
seguito di una serie di deluden-
ti gare iniziali, completamente 
in autogestione, hanno deciso 
di affidarsi a un allenatore che 
potesse dare loro consigli tatti-
ci e maggiore organizzazione, 
riuscendo così a continuare il 
campionato con la soddisfazione 
di qualche risultato importante 
nel corso dell’anno successivo. 
Per quel gruppo di amici il 1992 
sarà l’anno di un nuovo passo 
avanti, di una nuova sfida: dopo 
aver cambiato il nome della 

squadra in quello del loro ama-
to quartiere, il 15 aprile questa 
realtà ha deciso di costituirsi in 
associazione, dando così formal-
mente vita all’U.S Borgonuovo 
Settimo. Avviato inizialmente 
con una preferenza nel calcio a 
11 maschile, nella stagione spor-
tiva 1993/1994 ha anche dato 
vita a un’agguerrita squadra di 
pallavolo, che ha ottenuto otti-
mi risultati in campionato nella 
categoria Under 18. Una nuova, 
importante svolta, è arrivata nel 
1998 con la promozione del calcio 
a 5, sia maschile che femminile: 
un primo passo per promuovere 
la parità di genere, che diventerà 
uno dei pilastri fondanti della 
società. Non a caso nel 2001 il 
Borgonuovo Settimo ha avviato 
la Scuola di Calcio a 5 Femmini-
le, prima e unica realtà di que-
sto genere in Piemonte. Tra alti 
e bassi, successi e insuccessi, e 

grandi soddisfazioni, la società 
rossoblù è giunta a celebrare i 
suoi 30 anni di attività.
Un traguardo importante - e 
sicuramente non da tutti - che 
è stato degnamente festeggia-
to nella giornata di sabato 16 
aprile. Festa resa ancora più 
intensa da un altro traguardo 
della società: la promozione in 

C1 della formazione di calcio a 5 
maschile. Tanti coloro che hanno 
voluto celebrare questo comple-
anno insieme ai collaboratori, 
ai dirigenti e al presidente della 
società, Ferruccio Valzano, per il 
quale il Borgonuovo Settimo è 
a tutti gli effetti un terzo figlio. 
“In tutti questi anni abbiamo 
sempre cercato di veicolare il 

piacere per lo sport, soprattutto 
il gioco del calcio, indipenden-
temente dal talento. Questo 
perché l’importante è divertirsi, 
creare un ambiente piacevole in 
cui i nostri atleti non si sentano 
valutati unicamente per le pro-
prie prestazioni sul campo. Un 
posto che può essere considerato 
una seconda casa. E a giudicare 
dall’affetto che abbiamo ricevuto 
in questi giorni, direi che ci sia-
mo proprio riusciti” ha commen-
tato soddisfatto ed emozionato 
Valzano. “Il traguardo dei nostri 
30 anni, la promozione in C1 dei 
nostri ragazzi e i play-off della 
squadra femminile nella Serie 
C sono un importante segnale di 
ripresa e di rinascita.
Questi due anni non sono cer-
to stati facili, e il mondo dello 
sport lo sa bene. Prima un lock-
down che non ci ha permesso di 
concludere la stagione sportiva 

2019/2020, poi un avvio di cam-
pionati a singhiozzo, fatto di 
molteplici regole e di tanti stop 
quando si era ormai pronti a ri-
partire. Ma ora la situazione è 
migliorata, anche se non siamo 
del tutto usciti da questa emer-
genza sanitaria. Quello che il 
Borgonuovo ha vissuto quest’an-
no vuole essere, e sarà, un nuovo 
punto di partenza”.
La giornata di festa della società, 
inoltre, non poteva non avere 
come protagonista il calcio. Nel 
primo pomeriggio si è svolta una 
partita dimostrativa della squa-
dra femminile delle Esordienti, 
seguita da uno scontro - sul cam-
po - tra la Prima Squadra Fem-
minile e quella delle Vecchie Glo-
rie. Per chi lo desidera, inoltre, è 
possibile ordinare la maglietta 
commemorativa, fatta di imma-
gini e di momenti di questa bella 
realtà calcistica.

PIANETA UISP Il 2022 vuole essere un anno di ripartenza per la florida associazione sportiva di Settimo Torinese guidata dall’instancabile presidente Valzano

Una bella e coloratissima festa all’U.S. Borgonuovo per i 30 anni di attività

TENNIS

Al via il Memorial “Guido Giancola”

Ha preso il via sabato 16 aprile al Tennis Club Tescaro di 
Chivasso il Torneo riservato a giocatori Over 45 di classifi-
ca Open. Il torneo fa parte del prestigioso Subalpino Senior 
Tour, che costituisce da ormai 5 anni un caposaldo dell’at-
tività agonistica per giocatori Over, ed è stato fortemente 
voluto dal vicepresidente Fabrizio Broggini, che è protagoni-
sta da sempre di questo Circuito anche se gli anni passano 
inesorabili, e da tutto il Direttivo del TC Tescaro, visto che è 
intitolato alla memoria dell’indimenticato e indimenticabi-
le Guido Giancola. Ben 81 gli iscritti, che sotto la direzione 
come sempre impeccabile del giudice arbitro Daniela Ragni, 
sono impegnati nei due tabelloni di qualificazione (quarta e 
terza categoria 3.4 e 3.5) e nel tabellone Open finale (classi-
fica da 3.3 a 2.8). 
Nella prima settimana, grazie alle buone condizioni del tem-
po, si sono giocate molte partite sui sempre bellissimi campi 
del circolo del presidente Livio Mezzo, da quest’anno impre-
ziositi anche dalla nuova e spettacolare illuminazione. 
In questa settimana entrano in gioco i “big” del tabellone 
finale, con le prime 5 teste di serie, tutti classificati 2.8, Al-
berto Bodino, Franco Radogna, Roberto Devalle, Fabrizio 
Broggini e Massimo Reviglio (in foto, ndr).
Orari sui profili social Facebook e Instagram Tennis Club 
“Tescaro”. Non resta che recarsi in via Coppina per assiste-
re a belle e divertenti partite!

IN EVIDENZA La quattordicenne Asia De Fazio e, sotto, Antonio Celentano

BIANCOROSSI AL TOP Gli staffettisti e le staffettiste del Gruppo Sportivi Chivassesi a Bra; sotto, la 4x100 Ragazze


