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TENNIS Accesso ai play off per la serie A2 mancato per un soffio dalla squadra collinare capitanata da Riccardo Iemma

Il Country Club San Mauro sfiora l’impossibile

S

tagione straordinaria e
obiettivo raggiunto per il
Country Club San Mauro, che ha portato in giro per
l’Italia il nome di San Mauro
Torinese. Incredibile il fatto
che soltanto per un tie-break
al terzo set nel doppio decisivo
della sfida contro il Rugg del
Sud Tirol, vinta 5-1, la squadra sanmaurese di serie B1
maschile non abbia conquistato l’accesso ai play off per
la serie A2, mettendo comunque al sicuro la salvezza nella
categoria nazionale. Sarebbe
stato incredibile, con il Country Club San Mauro arrivato
davvero ad un passo dall’impossibile! Mai infatti nella storia del club sanmaurese una
squadra è arrivata tanto in altro come questa, che ha chiuso
il campionato con 4 vittorie e
2 sconfitte, sfiorando come anticipato i play off per la A2. Il
Country Club San Mauro ha
vinto con Rugg, Palermo, Perugia e Trani, perdendo invece con Montecatini e Treviglio.
Una squadra affiatata quella sanmaurese, composta da
Alessandro Giuliato, Cristian
Felline, Gabriele Felline, Riccardo Sosso, Riccardo Manzet-

TENNIS

Il Torneo Open al Tennis Club Tescaro non tradisce mai

ti e Lorenzo Lucchini, capitanati da Riccardo Iemma.
Queste le parole di coach Marco Bosco: “Sono contentissimo
del risultato e delle presta-

MOUNTAIN BIKE

Storica doppietta per Emanuele Savio

La località valdostana di
Courmayuer ha ospitato
nella giornata di venerdì 17
giugno la prima edizione del
Campionato Italiano Mtb di
short track. Una gara adrenalinica, in cui i bikers non
possono fiatare o pensare altro che dare tutto nel contesto
di pochissimi minuti di gara.
Dalle Valle d’ Aosta sono arrivate notizie importanti per
il movimento off road del Comitato Regionale Piemonte
della Federazione Ciclistica Italiana e, ovviamente, per il Bussolino Sport: nella categoria Esordienti, grande prestazione di
Emanuele Savio che ha vinto il titolo italiano di specialità con
una prova di grande carattere e potenza.
Nella stessa località, ma il giorno successivo, è stata la volta
della Coppa Italia XCC èd è stato ancora Emanuele Savio, portacolori del Piemonte, a dettare legge andando a vincere la gara
nella categoria Esordienti 2 anno.
Weekend da incorniciare per l’atleta del Bussolino Sport, che
continua a regalare grandi emozioni e soddisfazioni al suo sodalizio ed a tutto il Comitato Regionale Piemonte FCI.

zioni dei giocatori che hanno
difeso con orgoglio e determinazione il nome del Country
Club nei circoli italiani più
prestigiosi”.

E’ stata una settimana davvero molto intensa, quella
passata, per il Tennis Club
Tescaro. Il Torneo Open è
definitivamente entrato nel
vivo, con l’inizio del tabellone
finale maschile, quello che
comprende dai 2.6 in su, e con
l’entrata in gioco, nel tabellone femminile, di alcune teste
di serie. In questa settimana
i due tabelloni si allineeranno ai quarti di finale, che si
disputeranno a partire da
lunedì 27 giugno per arrivare
alle finali di mercoledì 29 giugno, con premiazione e gran serata conclusiva con chef Livio Tomatis.
Nelle competizioni a squadre, en plein di vittorie per il TC Tescaro. Nel campionato maschile limitato 4.3 (in foto), secondo successo consecutivo e punteggio pieno. Questa volta la vittima è stata
il Nisten, contro cui sono bastati i due singolari, vinti da Mario Ghezzi e Pietro Bocca, a rendere
ininfluente la sconfitta nel doppio, molto combattuto, della coppia Tomatis/Cavallotto.
Infine, nella semifinale del tabellone Over 55 ad eliminazione diretta, i “ragazzi” del Tescaro hanno
ottenuto la vittoria che li porta alla finalissima per il quinto anno di fila. L’avversario, il Best Point
Caramagna, si è rivelato molto competitivo. Nei singolari, un pur combattivo Massimo Reviglio ha
dovuto alzare bandiera bianca contro Priotti. Nel campo adiacente, Fabrizio Broggini, opposto al
solido ed allenatissimo Devalle, ha dovuto attingere a tutte le più nascoste energie per arrivare
alla indispensabile vittoria, concludendo con il punteggio di 6/2 1/6 7/6. Tutto rimandato al doppio
decisivo, dove i due neo acquisti 2022, Roberto Bellotti e Paolo Ballatore, hanno dapprima sofferto,
poi lottato, e trionfato contro Devalle e Riccardi, con il punteggio di 4/6 6/4 10/8. Ora rimane l’ultimo ostacolo, il Boschi Sport, da superare nella finalissima, ancora tra le mura amiche, in programma nella giornata di sabato 25 giugno.

ARTI MARZIALI Nell’occasione si sono svolti gli esami di passaggio di grado degli atleti del Move

Che successo a Crescentino per lo stage di karate
Domenica 19 giugno, presso la palestra
delle scuole medie di Crescentino, si è svolto uno stage di karate con il patrocinio del
Comune di Crescentino, con esami passaggio di grado degli atleti del Move S.S.D.
settore Arti Marziali guidati dal Maestro
Alessandro Caizzo. Molto gradita la partecipazione del Maestro Salvatore Sacco
della Tiger Val Susa Karate Shotokan, del
Maestro Sorin Gabriel Suleap del Dojo Ten
di Pinerolo, del Maestro Gianni Botte della
Tora-KI Dojo di Rivoli, del Maestro Giuseppe Lannino della Budo Ryu Mappano,
del Maestro Andrea Morini della Scuola
di Karate di Moncalvo, del Maestro Mariarosa Acquaviva della Karate Sekiryu
di Ivrea, del Maestro Francesco Paolo Sollazzo della Ronin Karate Valsusa e dei loro
allievi, intervenuti all’evento.
Dopo le presentazioni, il saluto iniziale e
un po’ di riscaldamento, gli atleti che dovevano fare l’esame si sono presentati, a
turno ed in funzione del loro grado, davanti alla commissione d’esame presieduta dal
Maestro Caizzo, con la collaborazione del
Maestro Sacco e del Maestro Sollazzo e con
l’aiuto della cintura nera Roberto Brollo. I
Maestri non addetti alla Commissione d’Esame si sono suddivisi gli atleti rimasti in
base al loro grado per svolgere lo stage di
karate.
Gli esaminandi hanno eseguito tecniche
di kihon, kata e kumite in base al grado
acquisito, superando egregiamente le prove. Sono stati promossi cintura gialla Mia
Pellegrini (2014), Carola Pellegrini (2014)
e Giorgia Nicola (2009), mentre hanno

riconfermato la cintura gialla Edoardo
Lusso (2012), Valentina Tassone (2012) e
Gabriele Russo (1997). Promossi cintura
arancione Alessandro Canella (2011) e
Lorenzo Riddone (2008), con Alyissa Cionfoli (2009) che ha riconfermato la cintura
arancione. Promossi cintura verde Giulia
Furnari (2012) e Alessandro Castiglione
(1988), mentre ha riconfermato la cintura verde Nicolò Rizzi (2007). Infine, hanno riconfermato la cintura blu Samuele
Tassone (2006), Luca Mezzano (1986) e
Dario Vellani e hanno trovato spazio per
effettuare l’esame di passaggio di grado
anche alcuni allievi dei Maestri presenti
all’evento.
Da segnalare che a metà mattinata si
è svolta una esibizione di tai chi con il
Maestro Caizzo ed alcuni dei suoi allievi

(Antonella Moltedo, Tiziana Dellamula,
Irene Chimienti e Dario Lenzetti. Non poteva sicuramente mancare il krav maga di
Martina Gazzi, con l’esame per la cintura
arancione egregiamente superato.
Per finire in bellezza sono stati consegnati
i diplomi di passaggio di DAN dell’esame
svolto a Sant’Antonino di Susa il 15 maggio scorso: protagonisti Serena Lenzetti,
Irene Chimienti ed Emanuele Pellegrini
cintura nera 1° DAN; Jacopo Angellaro,
Luca Rizzi e Roberto Brollo cintura nera
3° DAN, Elia Barato cintura nera 4° DAN.
Una mattinata di sport trascorsa con la
piena soddisfazione di tutti gli atleti intervenuti. Un particolare ringraziamento ai
genitori, presenti all’evento ed interessati
ad osservare i miglioramenti dei loro figli,
ai Maestri ed ai loro allievi intervenuti.

PIANETA UISP In Francia è andato in scena il meeting iniziale del progetto VALUES - Educazione ambientale e storica in Europa attraverso lo Sport

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso in trasferta ad Annecy
Far incontrare mondi che in apparenza sembrano totalmente
differenti e senza un punto di
incontro è possibile. E a dimostrarlo è il progetto VALUES enVironmentAL and historical
edUcation in Europe through
Sport, ovvero Educazione ambientale e storica in Europa
attraverso lo Sport - di cui due
settimane fa si è svolto il kick-off
meeting tra tutti i partener 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. Dal 9 al
12 giugno, una rappresentanza
composta da alcuni membri per
ciascuna delle associazioni partner, si è recata presso il comune

francese di Annecy non soltanto
per il meeting iniziale - durante
il quale, tra le altre cose, sono
anche stati mostrati il logo e il
sito realizzati dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso - ma anche
per un appuntamento di formazione. VALUES infatti affonda
le sue radici nell’esperienza
del progetto “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. Nelle giornate di sabato
11 e domenica 12 giugno, infatti,
gli esperti di CRUSEP AURA
hanno formato i vari partecipanti sulla metodologia da utilizzare al fine di attuare tutti gli
obbiettivi del progetto.
VALUES racchiude in sé aspetti

piuttosto peculiari che a una
prima occhiata possono difficilmente essere correlati: la pratica sportiva, la Memoria della
resistenza partigiana, il rispetto
dell’ambiente, la conoscenza
della flora e della fauna locale.
“Prima c’è stata una giornata
di apprendimento in aula - ha

spiegato il Direttore della UISP
Territoriale, Roberto Rinaldi - in
cui gli esperti hanno illustrato la
metodologia in via teorica. Nella
seconda giornata siamo invece
passati alla pratica: gli esperti
di CRUSEP AURA ci hanno
fatto partecipare al loro incontro
conclusivo de I Cammini della

Memoria che si tiene ogni anno
a Plateau des Glières, dove sono
morti 127 partigiani francesi durante la Seconda Guerra Mondiale”. Un appuntamento che ha
coinvolto 20 classi della Scuola
Primaria, per un totale di 500
partecipanti tra bambini e insegnanti. “È stato un modo davvero interessante di apprendere
dal vivo il modo corretto di pratica un’attività storico-culturale
di questo genere, che poi dovrà
essere riproposta nei paesi partner, al fine di diffondere questa
buona pratica a livello europeo.
Durante la formazione a Plateau des Glières abbiamo potuto
osservare attentamente le varie
attività proposte ai bambini
durante il percorso, tra memoria storica e laboratori all’aria
aperta per far conoscere la flora
e la fauna della zona, ma anche

per far loro apprendere nozioni
sulla realtà degli alpeggi” continua ancora Rinaldi.
Il viaggio tra i sentieri della memoria si è chiuso con una suggestiva cerimonia, alla quale ha
partecipato anche il presidente
del Dipartimento dell’Alta Savoia.
Un progetto di grande impatto
sociale, che va anche a rispondere ad alcune delle domande
che ci si pone in questo momento.
Quali strumenti, quali forme di
comunicazione si possono utilizzare, in un periodo storico in cui
si vede ricomparire e rafforzare
il negazionismo? E soprattutto,
come potranno essere raccontati
gli anni della Guerra e della Resistenza nell’istante in cui - per
motivi anagrafici- i testimoni e
i protagonisti di quegli eventi
verranno a mancare?

