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POWERLIFTING Asia De Fazio, Susana Perrone e Simone Carli grandissimi protagonisti ai Campionati Mondiali di Maromme

Soddisfazioni iridate per il Gym Club Ciriè

C

’era grande attesa in casa
Gym Club Ciriè per i Campionati Mondiali WDFPF
di Maromme, in Francia. Tre
portacolori della storica associazione sportiva ciriacese, Asia De
Fazio, Susana Perrone e Simone Carli, hanno rappresentato
con orgoglio il Team Nazionale
ASI-ITADFPF,
conquistando
ottimi risultati. Eccellente gara
per la 15enne De Fazio di San
Maurizio Canavese, autentica
mascotte del Team Italia. Asia
ha conquistato l’oro nello Squat,
nella Distensione su Panca e
nello Stacco della classe T1,
ad un peso corporeo di 44,7 kg.
Ben 11 i Record Nazionali e 9 i
Record Mondiali migliorati in
sequenza (57,5 kg Squat - 32,5
kg Panca - 85 kg Stacco), oltre al
Titolo Assoluto nella categoria
fino a 47,5 kg. nella Panca per
la piccola campionessa del Gym
Club Ciriè.
Non da meno l’intramontabile
campionessa Perrone, oro nello
Squat, nella Distensione su Panca e nello Stacco della classe M4:
il modo migliore per celebrare
per il suo ritorno su una pedana internazionale. Da registrare
anche il bronzo assoluto nella categoria tra 70 ed 80 kg tra tutte

TENNIS

Iniziato a Chivasso il Memorial Papà&Mamma Brogg

AL TOP Susana Perrone e Asia De Fazio con Walter Cerrato
le classi d’età (85 kg Squat - 70
kg Panca - 122,5 kg Stacco). La
Responsabile Nazionale ASI del
Settore Pesi ha anche eguagliato
due primati nazionali e stabilito
un nuovo Record Italiano.
Carli, atleta di Valdellatorre in
forza al Gym Club Ciriè, ha fatto suo l’oro nella categoria 75
kg Equipped (con fasce, maglia
e polsiere) nello Stacco da Terra
con 227,5 kg e il bronzo nella categoria 75 kg Unequipped nello
Stacco da Terra con 225 kg.

VOLLEY - PLAY OFF / PLAY OUT

Finimpianti Rivarolo Volley in trionfo

La Finimpianti Rivarolo Volley non sbaglia nell’ultimo turno
del girone D dei play off di serie C femminile e conquista la
meritatissima promozione in B2. Martina Vevey e compagne
vincono in 3 set (21-25; 19-25; 16-25) sul campo dell’Isil Volley Almese Massi e, protagoniste del loro destino, festeggiano
a fine gara insieme ai loro sostenitori. Applausi a scena aperta
per Ester Armando, il libero Federica Cassolaro, Fabiana Curti,
Ilaria Daffara, Linda Ferarris, Marta e Sara Giacomazzi, Maria Eliana Moise, Martina Ines Orlandi, Nicole Povolo, Nadia
Rocco, Cecilia Stecconi e capitan Vevey, guidate in panchina da
Giuseppe Orlandi e Alessandro Monti. Chiude al secondo posto
in classifica la Lilliput Settimo, che si aggiudica al tiebreak
(25-7; 23-25; 17-25; 25-14; 15-13) lo scontro diretto per la piazza
d’onore con la Vega Occhiali Rosaltiora. Nel girone E, terzo posto finale per La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro che va
a vincere per 0-3 (15-25;23-25; 19-25) in casa della Safa 2000.
Spostando l’attenzione sui play out di C femminile, la Nixsa Allotreb conquista il primato nel girone G grazie all’affermazione
esterna con il punteggio di 1-3 (25-23; 24-26; 31-33; 14-25) nello scontro diretto con il Venaria Real Volley. Turno domenicale
per la Savis Cargo Broker Vol-Ley Leini, che va a vincere al tiebreak (25-16; 23-25; 10-25; 25-17; 13-15) in casa della To. Volley.

Da menzionare anche le fantastiche prove di Giovanni Donà
della Romaans Santhià e Domenico Catricalà della New Vigor
Vercelli, ma non solo: la Federazione Italiana (ITADFPF) da
quest’anno con la nuova sede
federale a Ciriè, ha conseguito oltre venti medaglie d’oro di
categoria e tre altri titoli iridati
Assoluti nelle gare delle tre discipline citate, per un totale di
22 atleti presenti ai Campionati
Mondiali in Francia.

Ha avuto inizio lunedì 6 giugno il torneo Open maschile e
femminile al Tennis Club Tescaro di Chivasso. Torneo Open
alla sua seconda edizione, dopo l’eccezionale successo, a livello
qualitativo, di partecipanti del 2021. Parola a Fabrizio Broggini, legato a doppio filo a questa competizione, che non a caso
si chiama Memorial Papà&Mamma Brogg: “E’ una promessa
che papà mi strappò lo scorso anno alla premiazione del Memorial Mamma Brogg: voleva essere ricordato insieme a lei
quando l’avrebbe raggiunta. Gliela feci con rabbia, ma lui aveva già quello sguardo di chi sa...anzi di chi vuole. Posso dire,
con grande gioia e orgoglio, che questo torneo sta diventando
un appuntamento top in Piemonte: il montepremi è passato da
2.000 euro a 3.000 euro, grazie alla generosità di alcuni amici
(Genea Biomed, BIM, Ecocar) che hanno integrato quanto a
carico della mia famiglia. Il tabellone maschile, limitato ai 64
iscritti di migliore classifica (erano 125 i totali, ndr), vede il
EMOZIONATO Fabrizio Broggini
campione dello scorso anno Luca Tomasetto (2.1) difendere il
suo titolo in un tabellone che annovera ben 42 seconda categoria, con i 2.2 Tommaso Roggero
ed Edoardo Zanada primi “indiziati” a minacciare il vincitore del 2021. Se possibile, ancora
più qualitativo è il tabellone femminile, limitato alle 32 partecipanti di migliore classifica, che
vede ben 28 giocatrici di seconda categoria e tutto il gotha del tennis femminile piemontese,
e non solo, iscritto, con in evidenza le prime teste di serie Stefania Chieppa (2.3, finalista lo
scorso anno e in passato numero 359 WTA), Jessica Bertoldo (2.3, semifinalista lo scorso anno),
Maria Canavese (2.4) e Michele Zmau (2.5, già numero 492 WTA). Posso quindi ritenermi davvero soddisfatto ed orgoglioso, e preparami a dare inizio alle danze. Non prima però di aver
ringraziato gli altri due sponsor ed amici, che mi permettono di coccolare i partecipanti: la
Pasticceria Bonfante, che dona un pacchetto dei nostri famosi Nocciolini ad ogni partecipante,
e Acqua San Bernardo, che si occupa di rifocillare i giocatori durante l’intero Torneo”.
Appuntamento quindi a tutti gli appassionati di tennis chivassesi al Tennis Club Tescaro, dal
6 al 29 giugno.

GINNASTICA RITMICA Le chivassesi si mettono in mostra sul palcoscenico nazionale di Loano

L’Echidna brilla sulle pedane della Don Bosco Cup
Il weekend appena trascorso ha visto cinque ginnaste
dell’ASD Echidna impegnate
nel Campionato Nazionale Don Bosco Cup dell’Ente
PGS. La grande manifestazione si è svolta a Loano in
quattro giorni di gara, vista
l’elevata partecipazione di associazioni sportive provenienti da tutta Italia. Nella mattinata di venerdì 3 giugno,
nel programma D categoria
Propaganda, sono scese in
pedana Francesca Chintemi e
Miruna Timoficiuc. Francesca
ha presentato un ottimo esercizio al cerchio che le è valso
il settimo posto nazionale su
19 partecipanti. A seguire
Miruna ha mostrato ottime
potenzialità e, nonostante un
errore, ha agguantato la dodicesima posizione. Chintemi
al corpo libero ha mostrato
qualche incertezza, piazzandosi ventottesima su 31 partecipanti, mentre Timoficiuc,
con grande coraggio, è stata
l’unica ginnasta a portare su
una pedana nazionale, nella
sua categoria, un esercizio
alla fune: una scelta coraggiosa, che le è valsa un oro
nazionale. Avremmo dovuto
applaudire a Loano anche
Chiara Rossi, costretta ad

un fermo per infortunio. In
serata è stata la volta delle
“veterane” verdenere Anna
Sofia Giaretto e Valentina
Russo. Le Echidna-ginnaste
quest’anno hanno preparato
un programma più complesso e si sono battute contro le
Under 15 C: gli esercizi sono
stati presentati con grinta e,
novelle in questo programma, le ginnaste del sodalizio
chivassese non si sono lasciate sopraffare. Valentina si è
piazzata a metà classifica con
il cerchio, seguita dalla com-

pagna Anna, ventitreesima
su 30 partecipanti. Al nastro,
attrezzo di difficile gestione
anche per le più esperte, Valentina ha fatto quindi sua la
sesta posizione, mentre Anna
si è piazzata ottava. Infine,
nella mattinata di sabato 4
giugno, l’ASD Echidna ha
conquistato una fantastica
medaglia d’argento nazionale. A regalarla alla compagine
chivassese è stata Giada Savio, con un elegante e deciso
esercizio alle clavette. Con
il cerchio Giada ha presen-

tato qualche incertezza e si
è fermata all’undicesima posizione. Ad accompagnare le
ragazze ed a curarne la preparazione due giovani, ma
preparate, insegnanti: Giulia
Cutrona e Marta D’Angelo.
“Siamo fiere del lavoro delle
nostre giovani leve, del clima
che hanno saputo creare, e
delle loro ginnaste, che hanno
ben difeso i colori societari”
ha commentato con soddisfazione la Direttrice Tecnica
dell’ASD Echidna, Roberta
Coletta.

PIANETA UISP La struttura situata all’interno del parco La Mandria offre la possibilità di immergersi nella natura e ammirare gli animali presenti

Tutto pronto alla Cascina Oslera per l’inizio dei Centri Estivi targati UISP
Mancano pochi giorni all’avvio dei
Centri Estivi targati UISP e nella fattispecie promossi dal Comitato Ciriè
Settimo Chivasso. Come già accaduto
negli anni precedenti - due dei quali
sfortunatamente segnati dalla pandemia - le attività partiranno subito
dopo la conclusione dell’anno scolastico
2021/2022, quindi in questa occasione
da lunedì 13 giugno. Rivolto a bambini
e ragazzi dai 6 ai 14 anni - nati dal
2008 al 2016 - si svolgerà per ben 11
settimane: dal 13 giugno al 5 agosto con una piccola pausa per le vacanze
- e dal 22 agosto al 9 settembre, poco
prima della riapertura delle scuole.
Gioco libero; attività multi-sportive
organizzate, ma anche a scelta dando
libero sfogo alla fantasia dei partecipanti; riscoperta dei giochi tradizionali: sono questi i pilastri della nostra
proposta di Centro Estivo, che sarà
contornato da gite in bicicletta, possibilità di aiuto-compiti, attività creative.

Il tutto per sviluppare la creatività e
le diverse capacità dei bambini e dei
ragazzi che vorranno affidarsi a noi.
Senza dimenticare una parte dedicata
agli stili di vita sani, che coinvolge
prima di tutto l’alimentazione.
“Il nostro progetto di Centro Estivo sottolinea il presidente Ferruccio Valzano - prevede di costruire l’opportunità, in termini di spazio e di tempo,
da destinare al gioco e alle attività
motorie nei bambini e nei ragazzi
della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria Inferiore, al fine di favorire comportamenti riconducibili a
uno stile di vita attivo approfittando
proprio del periodo estivo. Il contesto
è quello del gruppo, poiché da sempre
il gruppo favorisce la sperimentazione
di scambi relazionali e la maturazione
psicologica ed affettiva del bambino,
in un setting di tutela e protezione. Le
attività che proponiamo, inoltre, risultano inoltre particolarmente adatte ai

soggetti che per svantaggio personale,
culturale, e/o sociale, difficilmente rie-

scono, nell’ambito di attività motorie
strutturate, a costruire un’immagine
positiva del proprio sè. Essere protagonisti di attività ludiche e di movimento, in maniera costruttiva e migliorativa, contribuisce a sviluppare
fiducia sia in se stessi, sia negli adulti
che li affiancano”.
La location, così come da due anni a
questa parte, è quella della Cascina
Oslera: situata all’interno del suggestivo paesaggio del Parco La Mandria,
la struttura offre la possibilità ai bambini e ai ragazzi che parteciperanno,
di immergersi completamente nella
natura e ammirare gli animali che
vi sono ospitati all’interno. “Abbiamo
conosciuto la realtà della Cascina
Oslera nel 2020, in piena pandemia,
permettendoci così di favorire il distanziamento tra i bambini e i ragazzi
che hanno partecipato - sempre seguiti
da Operatori e Istruttori con specifico
Corso di Formazione CoVid - ma an-

che di riconnetterli con l’ambiente e la
natura circostante dopo mesi di inattività. E proprio il contatto con la natura e la possibilità di offrire ai ragazzi
un’esperienza il più variegata possibile, ci ha portato a decidere di riproporre Cascina Oslera l’anno successivo
e anche adesso, per questa edizione
2022” ribadisce Valzano. Il Centro
Estivo prevede una quota di partecipazione di 139 euro a settimana, importo complessivo di due pasti - pranzo
e merenda - e della quota associativa,
con la previsione di uno sconto del
10% a partire dal 2° figlio. Per maggiori dettagli è possibile consultare il
nostro sito all’indirizzo www.uisp.it/
settimocirie dove potrete trovare anche
la scheda di adesione da compilare e da
inviare all’indirizzo mail centriestivi@
uispsettimocirie.it. A questo indirizzo,
o contattando il numero 338-8730034
sarà anche possibile rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

