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L’Under 17 Silver del-
la Pallacanestro Ciriè 
trionfa nella Final4 di 

Coppa Piemonte disputata a 
Leinì. In semifinale, i ragazzi 
dei coach Siclari e Antona su-
perano nettamente Nichelino 
con il punteggio di 59-38 (20-
15; 41-22; 49-38), comandando 
la gara dal primo all’ultimo 
quarto di gioco. Maggiormen-
te incerta la prima metà di 
gara della finalissima contro 
il Valsesia, squadra già incon-
trata e superata due volte nel-
la seconda fase stagionale, ma 
dopo l’intervallo lungo i gri-
foni cambiano passo e vanno 
a conquistare una bellissima 
vittoria per 85-60 (22-21; 40-
37; 64-52).
Una bella pagina di storia per 
la Pallacanestro Ciriè, di cui 
il settore giovanile è da sem-
pre il fiore all’occhiello del so-
dalizio, commentata così con 
soddisfazione da coach Sicla-
ri: “Nella prima gara contro 
Nichelino siamo sempre stati 
in controllo, mentre nella fi-
nale siamo scappati via nella 
terza frazione di gioco e non 
ci siamo più fatti riprendere. 
Questo è sicuramente un bel 
risultato per la Pallacanestro 

Ciriè, che in questa stagione 
ha raggiunto traguardi im-

portanti con tutte le annate 
del settore giovanile, auten-

tico serbatoio da cui la prima 
squadra attinge costantemen-
te”.
Sabato 11 e domenica 12 giu-
gno, invece, a portare in alto 
i colori della Pallacanestro 
Ciriè è stata l’Under 16 Silver, 
protagonista nella Final4 di 
categoria a Nole. Nella semi-
finale, i grifoni di coach Sicla-
ri si impongono per 78-59 su 
Grugliasco, spinti dal caloro-
sissimo pubblico amico, men-
tre nella finalissima contro 
il Novara Basket, vittorioso 
nell’altra semifinale al cospet-
to del Carmagnola, devono ar-
rendersi con lo score di 43-67.

COPPA PIEMONTE -
UNDER 17 SILVER

SEMIFINALE
Nichelino-Pallacanestro Ciriè 38-59
Parziali: 15-20; 22-41; 38-49 
Ciriè: Molinar 3, De Candia 9, Erchini 2, 
Pernetta 2, Palma 6, Cussigh 13, Fregnan 
8, Pontelli, Burdese 4, Ferrero 1, Cigalini 
6, Spagnotto 5. All. Siclari, Antona.

FINALE
Valsesia-Pallacanestro Ciriè 60-85
Parziali: 21-22; 37-40; 52-64 
Ciriè: Molinar 5, De Candia 10, Erchini 6, 
Pernetta 4, Palma 8, Cussigh 3, Fregnan 
5, Pontelli 6, Burdese 23, Ferrero 2, Ci-
galini 7, Spagnotto 6. All. Siclari, Antona.

BASKET - GIOVANILE La formazione dei grifoni allenata da coach Giuseppe Siclari detta legge nella Final4 disputata a Leini  

La Coppa Piemonte Under 17 Silver è di Ciriè

L’Officina - Padel Club SSD è nata nel 2020 
ed è sita in via San Secondo 79, a Chivas-
so, in frazione Mosche per l’esattezza. E’ un 
centro esclusivamente dedicato al padel. 
La struttura è composta da un capannone 
contente due campi da padel doppi indoor 
e da un campo singolo anch’esso indoor. 
Quest’ultimo è il fiore all’occhiello della 
SSD, infatti la struttura è una delle poche 
a possederlo. Ciò comporta diversi vantaggi 
per gli utenti, poichè non vi è necessaria-
mente bisogno di giocare in quattro e di 
dover, quindi, trovare più compagni per la 
partita. Ci si può divertire giocando anche 
solo in due. Questo è uno sport che piace 
a tutti e che è adatto ad ogni fascia di età: 
giovani e meno giovani. Per divertirsi non 
serve essere degli esperti giocatori, è mol-
to più semplice del tennis e chi lo prova 
ne rimane entusiasta. Si può andare al 
centro per fare la partita fra amici, pren-
dere lezioni con il maestro federale e viene 
anche offerta, a chi vuole, la possibilità di 
partecipare ai tornei amatoriali maschili, 
femminili e misti e questo aumenta molto 
la competizione fra i giocatori ed anche la 
voglia di migliorarsi.
Per chi è alle prime armi e per chi, in gene-
rale, non le possiede, L’Officina - Padel Club 
offre l’affitto di racchette e palline. La strut-
tura ha adibito delle aree a spogliatoi inter-
ni, divisi per maschi e femmine, contenenti 
anche le docce, ed è dotata di area relax per 
poter fare quattro chiacchiere, rilassarsi, 
mangiare qualche snack oppure bere un 
bibita fresca o una bevanda calda. Sono poi 
presenti un ampio parcheggio esterno ed 

anche una zona di posteggio interna.
L’Officina - Padel Club è aperta 7 giorni 
su 7: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
24.00, il sabato e la domenica dalle 9.00 
alle 20.00. Per prenotare i campi si può te-
lefonare al 335.6952190 (Emanuela) o allo 
011.9195204, oppure si può utilizzare l’app 
Playtomic; si gioca solo su prenotazione. Per 
riservarsi le lezioni con il maestro federale 
si deve, invece, esclusivamente telefonare.
Info: “L’Officina - Padel Club”; indi-
rizzo: via san Secondo 79, Chivasso 
- fraz. Mosche; telefono: 335.6952190 
(Emanuela) - 011.9195204; e-mail: offi-
cinapadelclub@gmail.com ; Facebook: 
“L’Officina - Padel Club”; Instagram: 
“officinapadelclub”

Alessandra Sgura

UNIVERSO SPORTIVO EXTRA Il centro è sito in via San Secondo 79 a Chivasso, in frazione Mosche  

“L’Officina - Padel Club”: 100% padel dal 2020   
GINNASTICA RITMICA

Tre medaglie nazionali per l’Echidna

Sabato 11 e domenica 12 giugno, ad Asti, si è svolta la fase 
nazionale del circuito Ritmica Amica dell’ente di promozione 
sportiva PGS. A difendere i colori dell’ASD Echidna Chivasso 
sono scese in pedana nel programma Promo Avanzato Cecilia 
Barollo, Arianna e Giulia Galasso, accompagnate dalle tecniche 
Marta D’Angelo e Giulia Cutrona. Esperienza di successo per la 
compagine verdenera che conquista ben tre medaglie nazionali! 
Cecilia ha portato in pedana un esercizio al cerchio ed uno alla 
palla, eseguiti con grinta e precisione. Centra l’obiettivo con en-
trambe le specialità aggiudicandosi il titolo di campionessa na-
zionale tra le Under 15 al cerchio e una medaglia d’argento alla 
palla. Palla e cerchio anche per Arianna e Giulia che hanno in-
trapreso il percorso agonistico tra le fila della società chivassese 
solo quest’anno. Le ginnaste dimostrano i loro miglioramenti, 
nella categoria Propaganda, e con determinazione portano a 
termine la competizione regalando posizioni di successo.  Alla 
palla Giulia si aggiudica il secondo gradino del podio; Arianna 
la segue al quinto posto. Quarto e sesto posto nella specialità 
cerchio rispettivamente per Giulia ed Arianna.
“Siamo orgogliose delle nostre giovani ginnaste” commenta la 
Direttrice Sportiva Tatiana Vecchio “in pochissimo tempo han-
no dimostrato di avere ottime qualità e di saperle portare anche 
su una pedana nazionale!”.

Grande giornata di sport, 
quella che si è tenuta domenica 
5 giugno presso il centro spor-
tivo “Luigi Bosio” di Settimo 
Torinese. In tale occasione si 
sono infatti tenute le sfide - 
in tutte le categorie giovanili 
- per aggiudicarsi la 1a Coppa 
di calcio a 5 giovanile UISP, 
promossa dal Comitato Territo-
riale Ciriè Settimo Chivasso. A 
contendersi il premio, le prime 
e le seconde classificate in ogni 
campionato. “È stato un bel mo-
mento di festa: la degna conclu-
sione di una stagione sportiva 
che, nonostante qualche pic-
cola difficoltà, ha sicuramente 
segnato una ripresa dopo il 
duro periodo della pandemia. 
Questo ci fa guardare con più 
ottimismo alla prossima sta-
gione sportiva, nella speranza 
di esserci davvero lasciati il 

peggio alle spalle” commenta il 
presidente del Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, Ferruc-
cio Valzano. “In questo lungo 
periodo di emergenza sanita-
ria, la nostra priorità è sem-
pre stata quella di riportare 
bambini e ragazzi in campo, 
per evitare di far perdere loro 
non solo l’interesse nello sport, 
ma soprattutto per permet-
tere ai nostri giovani atleti di 
non perdere l’aspetto legato 
alla socialità. Il calcio, infatti, 
non è soltanto un gioco fine a 
se stesso: è una disciplina che 
permette di creare legami di 
amicizia, un mezzo per prati-
care movimento e attività fisica 
in un contesto di valori come 
il rispetto per l’avversario e il 
fair-play. Ripartire, ad otto-
bre 2021, è stata davvero una 
grandissima emozione: vedere 

con quanto entusiasmo i nostri 
calciatori e le nostre calciatrici, 
soprattutto i più piccoli, sono 
tornati a giocare ci ha ripagato 
di tutti gli sforzi” continua an-
cora Valzano, sicuramente en-

tusiasta del risultato ottenuto 
in questo campionato. Questo 
perché, nonostante i due anni 
sportivi costellati da molteplici 
difficoltà, le società sportive 
non hanno perso la voglia di 

fare e di partecipare, dimo-
strandolo con ben 65 squadre 
che hanno deciso di aderire 
alla manifestazione targata 
UISP Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso.
Passiamo ora ai risultati: nella 
categoria Primi Calci ha trion-
fato il Pol Pasta che si è impo-
sto senza difficoltà per 6-1 sul 
Sermig, mentre nella categoria 
Pulcini l’agguerritissima sfida 
tra Sermig e Don Bosco, con-
clusasi con il risultato di 4-4, ha 
poi visto la vittoria della prima 
squadra citata impostasi per 
10-9 ai calci di rigore. PGS Pi-
nerolo vittoriosa sulla squadra 
del Castellamonte per 2-0 nella 
categoria Esordienti, per poi 
concludere con il trionfo, questa 
volta per 3-0 dell’Engym Sport 
sul Ceres tra i Giovanissimi.
E mentre questa stagione 

sportiva sta ufficialmente 
giungendo al termine, è già 
il momento di iniziare a pen-
sare al campionato per l’anno 
sportivo 2022/2023. “La quota 
per ogni squadra giovanile è di 
80 euro, ma tutte quelle che si 
iscriveranno entro il 15 settem-
bre riceveranno uno sconto del 
10%, pagando quindi soltanto 
72 euro ciascuna. Le iscrizioni 
andranno effettuato presso 
la sede del nostro Comitato a 
Settimo Torinese, in via Gian-
none 3, ma è possibile inviare 
la pre-adesione al campionato 
da noi organizzato comunican-
dolo all’indirizzo mail calcio5.
giovanile@uispsettimocirie.it” 
spiega il presidente Valzano, 
ricordando che l’affiliazione e il 
tesseramento potranno essere 
effettuati presso i Comitati Ter-
ritoriali UISP competenti.

PIANETA UISP Ben 65 squadre si sono presentate al centro sportivo “Luigi Bosio” per la kermesse promossa dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso 

Grande festa a Settimo Torinese per la 1a Coppa di calcio a 5 giovanile UISP

BASKET - PLAY OFF / PLAY OUT

In serie D salva la Pallacanestro Ciriè 
La serie D della Pallacane-
stro Ciriè vince anche gara 
2 e si aggiudica la serie play 
out contro Tortona, davanti 
ad una cornice di pubblico 
delle grandi occasioni. Con 
la permanenza di Oleggio in 
serie B, inoltre, i grifoni con-
quistano la salvezza!
In gara 3 delle finali play off 
di Promozione, invece, sva-
nisce il sogno dell’Unisport 
Cavagnolo: in serie D va l’A-
rea pro Rivalta.

SERIE D - PLAY OUT
GARA 2

Pallacanestro Ciriè-Tortona 75-62
Parziali: 22-9; 45-22; 61-39 
Ciriè: Raffaele 4, Picatto 2, Romerio 8, Palma 4, Grigoli 5, Palmer 3, Giardina, Fer-
rero 14, Giacometti ne, Laganà 10, Ferraris 8, Mariuzzo 17. All. Chiadò, Granello.

PROMOZIONE - PLAY OFF
FINALI - GARA 3

Unisport-Area Pro 49-64
Parziali: 6-15, 16-25, 33-45
Cavagnolo: De Giuli 5, Giordano 4, Bersano 2, Di martino 6, De Burci 7, Lovera ne, Rolfo 
7, Strincone 2, Tatti 3, Dughera 13, Zobolas ne, Andries ne. All. Miceli, Berto.
Rivalta: M. Dabbene, Garino, Americo 1, Consoli, Tarulli 13, Boccardo 2, Petroni, 
Varrone 4, P. Dabbene 13, Riello 23, Baccarin 6, Cuppone 2. All. Chiotti, Baldovin.

IN FESTA La Pallacanestro Ciriè

SUL PODIO L’Under 17 Silver, prima, e sotto l’Under 16 Silver, seconda


