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MOTOCICLISMO Una domenica da sogno per il pilota chivassese nella gara disputata all’Autodromo Internazionale del Mugello

Bagnaia in trionfo nel Gran Premio d’Italia

U

n’altra domenica da
sogno per Francesco
Bagnaia e Ducati che,
davanti al pubblico di casa
dell’Autodromo Internazionale
del Mugello, centrano il secondo successo stagionale per il
pilota del Ducati Lenovo Team.
Partito con il quinto tempo, Pecco è stato infatti autore di una
gara impeccabile nel Gran Premio d’Italia di MotoGP andato
in scena sul tracciato toscano.
Ottavo al primo giro, il chivassese non ha perso tempo e, dopo
aver superato Johann Zarco,
Brad Binder, Aleix Espargaro
e Fabio Di Giannantonio, è poi
riuscito ad infilare in un’unica manovra sia la Desmosedici GP di Luca Marini che la
Yamaha di Fabio Quartararo,
portandosi in seconda posizione. Dopo quattro giri, Pecco
ha infine passato anche Marco
Bezzecchi, guadagnando la testa della gara e rimanendovi
fino alla fine, amministrando
abilmente il vantaggio sul leader di classifica Quartararo,
che ha chiuso la gara secondo.
Grazie al risultato del Mugello,
Bagnaia risale in quarta posizione in classifica generale a 41
lunghezze dal pilota francese,

mentre Ducati porta a 59 punti il suo vantaggio dal secondo
nel Campionato Costruttori. Il
Ducati Lenovo Team, inoltre, si
porta a soli 7 punti dal primo
nella classifica riservata alle

TENNIS

Prima vittoria per la D1 del TC Tescaro

Ancora un weekend molto denso di impegni per le squadre del
Tennis Club Tescaro di Chivasso. Nella serie D3 femminile sconfitta della formazione capitanata da Carlotta Orecchia contro il
TC Bertolla, squadra che schiera due giocatrici di ottimo livello e
classifica (2.8 e 3.2) e due giovanissime ragazzine. Strada chiusa
quindi nei due singolari per Federica Coraglia e Carlotta Orecchia
con avversarie troppo superiori. Le due chivassesi si sono però rifatte con la vittoria nel doppio chiudendo così con un punteggio di
1-2 molto onorevole. Nella D1 maschile, prima e fondamentale vittoria di capitan Fabrizio Broggini e compagni sullo Sporting Club
Monviso di Grugliasco. Si trattava probabilmente di una specie di
spareggio per confermare la categoria nel 2023 ed è arrivata una
bellissima e convincente affermazione tra le mura casalinghe per
5-1. Nei singolari, vittorie in due set del Maestro Paolo Ballatore e
di Andrea Actis, sicuramente il giocatore più forte della squadra a
questi livelli, e maratona vittoriosa di “nonno Brogg” che ha superato 6/3 al terzo set un giovanissimo avversario Under 16; unica
sconfitta quella di Alessandro Careggio. I doppi, entrambi conclusisi al tiebreak decisivoo del terzo set, hanno visto le vittorie di Actis/
Broggini e Ballatore/Aprà.
Domenica prossima, inizia il tabellone nazionale del Campionato
Over 55. I “diversamente ragazzi” chivassesi saranno impegnati
contro il Tennis Club ll Round Roma, con la sede (in casa o a Roma)
ancora non definita dalla Federazione Italiana Tennis.

squadre dove è secondo.
Pecco è euforico: “Per noi italiani questa è una gara importantissima perciò è una
vittoria sicuramente speciale.
Il Mugello è una pista difficile,

ma abbiamo lavorato in modo
perfetto tutto il weekend per
raggiungere questo risultato.
Nelle FP3 ho distrutto la moto,
ma la mia squadra ha lavorato
tantissimo per permettermi di
usarla in gara, perciò li devo
ringraziare! Dopo la partenza,
mi sono trovato imbottigliato e
alcuni piloti mi hanno passato.
Sapevo che stando tranquillo
avrei potuto rimontare. Sono
felice e credo che ci siamo meritati davvero questo successo”.
Al settimo cielo anche Luigi
Dall’Igna, direttore generale di
Ducati Corse: “Sono veramente
contento: Bagnaia ha disputato
una gara fantastica, nonostante fosse molto difficile! Tutto il
fine settimana perdevamo molto nel terzo settore, mentre nel
resto della pista eravamo forti
e Pecco ha saputo gestire bene
questo vantaggio per tenere
Quartararo alla giusta distanza. Ha condotto una prova intelligente e gli faccio davvero
i miei complimenti per questo
successo”.
I piloti del Ducati Lenovo Team
torneranno in pista dal 3 al 5
giugno per il Gran Premio della
Catalogna sul Circuit de Barcelona – Catalunya.

BASKET

Pallacanestro Chivasso in Comune

ORGOGLIOSO Il sindaco Claudio Castello con la delegazione biancoverde
Il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha ricevuto e premiato in settimana a Palazzo Santa Chiara una rappresentanza della prima squadra biancoverde, capace quest’anno
di compiere un’autentica cavalcata trionfale nel campionato
di serie C Silver, culminata con l’impresa ai play off, fase in
cui i chivassesi hanno ottenuto il salto di categoria. Guidati
da capitan Andrea Vettori, dal presidente Rudi Cena e dal
coach Wannes Pomelari i cestisti della formazione targata
Centro Diagnostico Ciglianese Pallacanestro Chivasso hanno ricevuto i ringraziamenti ed i complimenti per aver conquistato la storica promozione in serie C Gold.

NUOTO Quattro i titoli regionali nel circuito CSI Piemonte e Valle d’Aosta

I crescentinesi vanno veloci in vasca
La In Sport Rane Rosse - Dynamic Sport festeggia con
quattro titoli regionali individuali l’ultima tappa del circuito CSI Piemonte e Valle D’Aosta-trofeo Davide Filippini,
ospitata domenica dalla piscina Rivetti In Sport di Biella.
Vincitori della classica finale
Sara Trapella ed Enea Zaccaria nella categoria Esordienti
C, Nicolò Boggio nei B, atleti
del gruppo In Sport di Biella,
Mattia Foglizzo nei ragazzi
per il gruppo di Trivero. Tanti
i podi conquistati dagli atleti
di Biella, Trivero e Crescentino nella tappa finale ospitata
domenica dalla piscina Rivetti
di Biella. Per il gruppo di Crescentino, guidato dal tecnico
Maris Chiartano, tris di terzi
posti per Andrea Tagariello nei
50 delfino e Giulia Protto nei
50 dorso C, Vittoria Marsalisi
nei 50 dorso Ragazzi. In gara
anche Rebecca Lago, Giulia
Protto, Nicolò Stellato, Matilde Ojtana, Nicolò Paraninfo,
Andrea Tagariello, Bryan De
Angelis, Gabriele Suriano, Robert Rexhepaj, Rebecca Raviolo, Vittoria Marsalisi, Giorgia
Meriglio.
Sei atleti biellesi del team di
pallanuoto Dynamic In Sport
hanno invece partecipato al

collegiale regionale ospitato
dalla piscina monumentale di
Torino. Si tratta di Vittorio
Todaro, portiere, Ettore Ciaravino, centrovasca, Stefano
Raise difensore, Tommaso Germinetti attaccante, Tommaso
Rossi, attaccante, Mattia Brunago, attaccante. L’evento è
stato organizzato dalla sezione
pallanuoto della FIN Piemonte
per selezionare i 16 atleti che
parteciperanno al trofeo delle
regioni, in programma giovedì
2 giugno.
Infine, sesto posto per la squadra di nuoto sincronizzato In
Sport - Dynamic nella terza
e ultima giornata di coppa
Piemonte,
manifestazione

ospitata domenica scorsa dalla piscina di Leinì. I migliori
risultati sono stati il quinto
posto di Angelica Ippolito nel
“solo” esordienti A e il quarto nel combo ottenuto dalla
coppia Marfisi-Potenziani. In
gara per il gruppo di Biella con
i tecnici Alessia Castelletti e
Giulia Zalfino: Lucrezia Potenziani, Angelica Ippolito, Sveva
Diana, Chantal Oddi, Rachele
Castaldi, Sophia Scaglia, Aurora Pellin, Cecilia Marfisi, Virginia D’Urso, Adelaide Pavese,
Francesca Anselmino, Beatrice
Monteleone, Elena De Marco,
Emma Cabrino, Gaia Barbero,
Lavinia Favaro, Giada Manfrè
e Vittoria Pietra.

ATLETICA LEGGERA

Terzo posto per Arese
a Dessau nei 1500
Terzo posto in Germania, a
Dessau, per il finalista mondiale indoor Pietro Arese nei
primi 1500 metri all’aperto
dell’anno. Il sanmaurese
delle Fiamme Gialle chiude
con il crono di 3’38”98, in una
gara in cui recupera progressivamente posizioni sul resto
del gruppo, dopo un avvio
cauto, e si lancia nel tentativo di rimonta sul keniano
Daniel Munguti (3’37”87) nel
giro finale. Nella volata conclusiva il 22enne piemontese
perde però una posizione per
mano del ceco Filip Sasinek
(3’38”76) che gli sfila il secondo posto. Nella stagione
indoor Arese era stato ottavo
ai Mondiali al coperto di Belgrado, sfiorando il record italiano in batteria con 3’37”31.
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PIANETA UISP Fino al 24 maggio 2023 saranno i volontari del Servizio Civile Universale a portare avanti questa iniziativa rivolta ai giovanissimi

“Sport per Educare: Giocare fin da Piccoli”: il progetto della UISP è realtà
Nella giornata di mercoledì
25 maggio, Ferruccio Valzano
e Roberto Rinaldi, rispettivamente presidente e direttore del
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso, si sono recati a Torino per incontrare i volontari
del Servizio Civile Universale
che fino al 24 maggio 2023 si
occuperanno di portare avanti
gli obiettivi del progetto “Sport
per Educare: Giocare fin da
Piccoli”. Un progetto rientrante
all’interno del più vasto programma “Sport come Cultura:
l’attività fisica per tutte le età
come strumento di benessere
fisico della persona e del contesto sociale”, presentato dal
Territoriale Ciriè Settimo Chivasso in modo congiunto con
il Comitato Regionale UISP
Piemonte, e i Territoriali UISP
Alessandria, Bra-Cuneo, Ivrea

e Valle Susa. Dopo la pandemia, infatti, le problematiche
relative all’obesità infantile e
alla sedentarietà si sono acuite:
bambini e ragazzi in età scolare
si sono ritrovati ad affrontare la
Didattica a Distanza - con conseguenti difficoltà degli Istituti
Scolastici a mantenere il proprio ruolo educativo - e hanno
visto le attività sportive interrompersi o, in alcuni casi, promosse attraverso l’utilizzo delle
piattaforme web. Un metodo sicuramente utile per continuare
a svolgere l’attività fisica, ma
che allo stesso tempo li ha privati di un importante veicolo di
socializzazione e di confronto.
Senza contare che, secondo le
statistiche, il 40% di coloro che
praticavano sport prima della
pandemia non hanno ancora ricominciato. In questo contesto,

diventa quindi indispensabile
intervenire e il progetto “Spor
per Educare: Giocare fin da
Piccoli” si pone proprio questi
obiettivi: ampliare gli strumenti di contrasto all’obesità
infantile e al malessere causato nei bambini dalla pandemia; aumentare la formazione
della comunità educante al fine

di sostenere i bambini, anche
in momenti critici e di diffondere maggiormente i progetti
consolidando i rapporti con le
scuole e i territori. Il progetto
contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 quali: assicurare la
salute ed il benessere per tutti
e per tutte le età - Obiettivo 3 -

poiché l’adozione di uno stile di
vita attivo durante l’infanzia è
un elemento fondamentale per
una crescita sana e costituisce
una forma di prevenzione rispetto alla salute futura della
persona; fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva,
e un’opportunità di apprendimento per tutti - Obiettivo 4
- proponendo attività motorie
nelle scuole e sui territori per
agevolare la ripresa del movimento nei bambini.
“Ad aiutarci a veicolare questi importanti valori saranno
Giorgia Chiva, Gabriele Deni e
Niccolò Muto. In questo anno
di Servizio Civile questi ragazzi lavoreranno soprattutto
all’interno delle scuole, dove da
anni il Comitato Ciriè Settimo
Chivasso promuove Progetti
Educativi che coniugano atti-

vità fisica e stili di vita sani”
ha spiegato il direttore Rinaldi.
“Ma non è tutto” ha continuato
il presidente Valzano. “A partire dalla metà di giugno, a
seguito di appositi corsi di formazione, i volontari ci daranno
anche una mano nei nostri
Centri Estivi Multisport, che
quest’anno abbiamo deciso di
proporre sia a Cascina Oslera,
sia presso la Cascina Rampa
Fiorita, entrambe all’interno
del Parco La Mandria”. Grazie a queste location immerse
nel verde, bambini e ragazzi
potranno riscoprire la bellezza
di socializzare con i coetanei e
soprattutto di giocare all’aria
aperta, cercando così di contrastare l’abitudine - sempre più
in aumento - di rifugiarsi nella
tecnologia limitando così i contatti con gli altri.

