44 | SPORT

LA VOCE - Martedì 10 maggio 2022

www.giornalelavoce.it

SPORT EQUESTRI Ottimi risultati nel Trofeo 4 Regioni e agli Italiani Individuali

J&G La Scuderia in evidenza

L

a J&G La Scuderia di
Cavaglià ha ospitato la
seconda tappa del Trofeo
4 Regioni, in cui gli atleti di
casa allenati da coach Sabrina
Trinelli hanno conquistato ottimi risultati. Doppio argento
in A1 per Mattia Riva e nella
categoria A2 per Vittoria Boggio, mentre in B1 Lidia Turino
ha fatto suo il settimo posto.
Spostando l’attenzione sulla categoria B2, sesta posizione per
Carlotta Brendolan e Sofia Thedy; da registrare nella categoria
Performance per Viola Vittoria
Fassone e in B2 la medaglia
d’argento al collo di per Denise
Marcato. Nei Mounted Games,
è salita sul secondo gradino in
Under12Pro la squadra mista
Qui Per Caso composta da Carlotta Finati e Simona Francesconi, mentre il terzo posto è
stato appannaggio degli Scudy
Mini Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Peila, Alessandro
Piccioni e Violante Zanoni. In
Under15, undicesima posizione
di Ginevra Gedda, in squadra
mista con Mattia Michelone e
Massimo Trotta dell’Equigames
Horse Club; spostando l’attenzione sull’Under15 Pro, primo
posto di Maddalena Mancini,
in squadra mista. Bronzo in
Under18 per la squadra mista

All-in formata da Carlotta Gillio e Margherita Zanoni, mentre
in Under18 Pro hanno messo al
sicuro la settima piazza le Scudy Doo alias Valentina Carra,
Matilde Leone, Martina Mancini e Sara Sovrano, affiancate
da Andrea Mario Filigheddu del
Centro Ippico La Casa del Colle
Asd. In Open, dodicesimo posto
per gli Scudy Open Giorgia Bergamin, Samuele Gedda e Giulia
Marcato e in Open Pro settima
classificata la squadra composta da Teresa Dolcini, Sara Falco, Edoardo Leoncavallo, Iacopo
Molino e Matilde Peila.
In Toscana, gli atleti provenienti da tutta Italia si sono
confrontati ai Campionati Italiani Individuali, che si sono
tenuti sotto una pioggia battente presso l’Arezzo Equestrian
Center di Arezzo dal 21 al 25
aprile, durante il Pony Master
Show. In campo per la J&G La
Scuderia di Cavaglià Riccardo
Maccarone, che ha conquistato l’argento in Under 12. nella
stessa categoria, è entrato in
semifinale Alessandro Piccioni,
che ha ottenuto il dodicesimo
posto; più indietro Noemi Maccarone, quattordicesima, Violante Zanoni, diciannovesima,
e Kiara Peila, ventiduesima. In
Under 15 diciottesima posizio-

RALLY

Una bella cena targata Mat Racing

Una serata conviviale in un ristorante della zona è stata l’occasione per incontrare le amministrazioni locali e tirare le somme del Rally di Castiglione 2021, con l’attenzione già proiettata
alla sesta edizione. Un momento importante di confronto filato
via con la consueta leggerezza che si respira comodamente seduti a tavola davanti ad un cibo prelibato e ad un bicchiere di
buon vino. La Mat Racing ha voluto così ringraziare sindaci e
amministratori locali dei Comuni che hanno ospitato la quinta
edizione del Rally di Castiglione. Unanime il parere positivo
che giunge dai Comuni per una manifestazione che all’aspetto
squisitamente sportivo ha saputo portare un’importante impronta turistico-economica.
”Ci tengo a ringraziare tutte le amministrazioni che da sempre
affiancano la nostra gara” ha detto Mario Trolese, patron di
Mat Racing. “Noi lavoriamo per far crescere questa competizione anno dopo anno. Lo dimostra il fatto che la quinta edizione sia coincisa con un salto di qualità importante: il Rally
di Castiglione ha assunto la validità di rally nazionale. Tutto
questo è avvenuto grazie anche al vostro importante supporto
che spero si rinnovi anche nel 2022”. Chiaro il riferimento alla
sesta edizione dove le novità nella sfera di cristallo non mancheranno. Ma per ora alla Mat Racing hanno le bocche cucite.

ne di Ginevra Gedda, mentre
in Under 15 Pro Maddalena
Mancini ha chiuso venticinquesima. Buoni piazzamenti per i
portacolori della J&G La Scuderia nella categoria Under 18:
ottava Carlotta Gillio, diciannovesima Margherita Zanoni e
ventitreesimo Samuele Gedda.
In Under 18 Pro nono posto ed
ingresso in semifinale per Matilde Leone, seguita da Martina
Mancini, quindicesima, Matilde
Peila, ventiquattresima, Sara

Sovrano, trentunesima, e Valentina Carra, trentaduesima.
In Open Pro ha giocato la finale
Iacopo Molino, che si è classificato in quinta posizione, seguito
al settimo posto da Edoardo Leoncavallo.
Nel week end dal 27 al 28 maggio rivedremo gli atleti della
J&G La Scuderia protagonisti ai Campionati Italiani a
Squadre in programma presso
il Circolo Ippico Il Torrione di
Tortona.

GINNASTICA ARTISTICA Fantastici i risultati ottenuti a Chiei dalle allieve dell’istruttrice Portinaro

Il Centro Sportivo Chivassese brilla con le Silver
Domenica 1 maggio l’associazione chierese Equilibrea ha ospitato una cinquantina di ginnaste a confronto nella seconda
prova di campionato individuale zonale
di ginnastica artistica sezione Silver di
livello A3 e B3. A difendere i colori del
Centro Sportivo Chivassese nel livello
LB3, preparate dall’istruttrice Marta
Portinaro, sono scese in campo per la categoria Juniores 3, Carolina Gradinari e
Gaia Testù, entrambe classe 2007, che
hanno brillato con esercizi precisi e ben
controllati, aggiudicandosi rispettivamente il primo e il secondo gradino del
podio; argento anche per Ilaria Cordero
della categoria Junior 1, conquistato grazie a ottime prestazioni generali, in gara
insieme a Ginevra Testù, classe 2009,
giunta quarta con buoni esercizi.
Altre coppe e medaglie per la ginnastica
chivassese anche dal settore Allieve;
nella categoria A4 Camilla Schellino
(2010) si è aggiudicata il terzo gradino
del podio con una bella gara, senza sbavature, al volteggio, corpo libero e trave;
bene anche Amy Diagne, giunta settima.
Ai piedi del podio della categoria A3 Vittoria De Grandis insieme alla promettente compagna Nicol Maggi (2011),
giunta sesta al suo esordio agonistico;
esercizi fluidi e dinamici anche per la più
giovane ginnasta chivassese, Petra Ilacqua (classe 2013), che si è aggiudicata il
primo posto della categoria A1.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso del Direttore Roberto Rinaldi è tra i numerosi partner internazionali coinvolti nell’iniziativa

L’attività fisica è tra le componenti fondamentali del progetto VALUES
Utilizzare l’attività fisica - e in
modo particolare attraverso l’escursionismo e il trekking urbano - come strumento di didattica al fine di sviluppare non solo
le capacità motorie, ma anche
le competenze trasversali come
l’osservazione e il pensiero critici
e logici; la voglia di imparare e di
ricerca. Con una particolare attenzione all’insegnamento della
storia e quindi del sapere storico
e culturale europeo. È questa la
base del progetto VALUES - enVironmentAL and historical edUcation in Europe throug Sport,
ovvero educazione ambientale e
storica in Europa attraverso lo
sport - che nella mattinata di sabato ha visto un primo meeting
online per definire alcune attività fondamentali. Tra queste, la
selezione dei partecipanti e dei
docenti che prenderanno parte al
corso previsto. VALUES prevede

infatti l’attuazione di un percorso
che si estende nel corso di tutto
anno scolastico, che comprende
una serie di escursioni nei luoghi
della memoria dei diversi partner
coinvolti: l’Association Régionale
UISP-USEP Alpes-Méditerranée
- che riveste anche il ruolo di capofila -, il Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso, il Comité Régionale AURA USEP francese e il
Consell Esportiu del Baix Camp
di Tarragona. Il progetto si basa
all’esperienza de “Les Chemins
de la Mémorie” che da anni viene
portata avanti a livello Nazionale dall’associazione CRUSEP
AURA - Comité Régional Union
Sportive de l’Enseignement du
Premier degrè, Auvergne Rhône
Alpes - che utilizza appunto l’attività fisica come strumento didattico sia storico che di rispetto
per l’ambiente. “Le escursioni
verranno intervallate da alcune

tappe in cui i docenti non si limitino all’insegnamento passivo
della storia, ma ne favoriranno il
coinvolgimento tra gli alunni, stimolando il dibattito su tematiche
di attualità che possono trovare
collegamento con gli eventi del
passato” spiega Roberto Rinaldi,
Direttore del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso e Responsabile dei Progetti Internazionali.
“L’attività fisica - continua - sarà

una componente fondamentale
del progetto, perché sarà utile a
trasmettere ai giovani l’importanza di uno stile di vita sano e
attivo, ma anche la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda e il rispetto per la montagna, da affrontare sempre in
sicurezza”. VALUES, insomma,
si configura anche come occasione per realizzare verso i giovani una vera e propria campa-

gna di sensibilizzazione sul tema
del rispetto dell’ambiente e la
riduzione - con conseguente eliminazione - dell’inquinamento.
Ma non è tutto. Il progetto affronta anche molteplici priorità
del programma Erasmus + (dal
Green Deal Europeo per raggiungere la neutralità climatica
in Europa entro il 2050, all’incoraggiamento della partecipazione
nello sport e nelle attività fisiche,
per promuovere attraverso queste l’educazione) e intende anche
contribuire a diversi obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite.
Nella fattispecie si tratta dell’Obiettivo 3, per garantire una vita
sana e promuovere il benessere
per tutti a tutte le età; dell’Obiettivo 4, per garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed
equa e promuovere opportunità
di apprendimento permanente

per tutti; dell’Obiettivo 5, per
raggiungere l’uguaglianza di genere e responsabilizzare tutte le
donne e le ragazze. “I destinatari
diretti di VALUES saranno le
scuole, con insegnanti e studenti
di età compresa tra i 6 e i 15 anni
e residenti nei paesi di Francia,
Italia e Spagna. Agli istituti scolastici verrà offerto un metodo
di insegnamento innovativo attraverso lo sport, applicabile non
solo alla storia, ma anche ad altre materie come scienze naturali, educazione civica e geografia” conclude Rinaldi. L’obiettivo
primario del progetto, quindi,
è quello di diffondere questa
buona pratica a livello europeo,
sperimentandola anche in altri
paesi, attraverso la creazione di
una rete di esperienze e di un
manuale metodologico che possa
essere utilizzato dagli insegnanti
di tutta Europa.

