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SPORT EQUESTRI Ai Pogliani a Chivasso successo per il XX Memorial Vincenzo Ferrero e il I Memorial Andrea Levrio

Convivialità e gare all’Old Ranch Ferrero

D

ue anni di Covid, due anni di
restrizioni: “Si può uscire di
casa solo per accudire e nutrire il pony, in maneggio possono
entrare solo poche persone per volta.
Si entra, ci si igienizza le mani, si
misura e si dichiara la temperatura corporea, seconda igienizzazione,
guanti in lattice e mascherina, la
cura e pulizia del pony rigorosamente dentro il suo box…”.
Dopo due anni di sacrifici, privazioni
e rinunce finalmente il Ranch Ferrero può festeggiare il suo annuale e
tanto atteso Memorial. Arrivano il
18 e il 19 giugno, tutto è pronto, tutti sono preparati ed emozionati! La
voce dello speaker annuncia l’inizio,
il riff della chitarra sulle note dei
Dire Straits fa battere forte i cuori, il drone sorvola il campo di gara
pronto a riprendere questi momenti
emozionanti, ma lassù non c’è solo il
piccolo velivolo ad “osservare”, purtroppo ora c’è anche il nostro giudice
Andrea Levrio, pronto, come sempre,
a sostenere e controllare i suoi amati
ragazzi ed al quale è dedicato questo
I Memorial, il XX dedicato invece a
Vincenzo Ferrero, il padre di casa
Ferrero.
Ranch in gara: Camporosso (Liguria), Occhio con Occhio, Antares,
Jacopo Ranch, Andusia, Ranch Ferrero (Piemonte). Tutti loro si sfidano

nelle più famose discipline western:
Barrel Racing, Pole Bending, Ranch
Sorting, Gimkane, ma anche gli ormai tanto attesi Caroselli, veri e propri spettacoli in maschera a cavallo.
Allora, go! Si aprono i cancelli al
XX Memorial V. Ferrero e I Memorial A. Levrio: due giorni di festa,
convivialità e gare. I cancelli vengono aperti dagli attenti assistenti
di campo ad ogni cavaliere, per far-
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J&G La Scuderia scatenata in Francia

Gli atleti della J&G La Scuderia sono di ritorno dalla gara
internazionale a squadre disputata presso l’Equestrian Center Le Logis du Poney a Saint-Sauvant, in Francia, una gara
divisa in 4 sessioni di gioco e giocata alle prime luci del sole ed
in notturna visto il gran caldo che ha accompagnato il week
end del 18 e 19 giugno. Positiva per tutti questa esperienza
oltralpe, con l’oro conquistato da Alessandro Piccioni in categoria Under12 e due bronzi, uno in categoria Open, dove son
scesi in campo Edoardo Leoncavallo e Iacopo Molino, ed uno
in categoria Under 18 per la squadra composta da Matilde
Leone, Carlotta Gillio, Sara Sovrano e Valentina Carra. Un’esperienza che ha fatto risaltare ancora di più il vero spirito
dei ponygames di unione, rispetto e fair play che i ragazzi
respirano nei campi di gioco insieme ai loro ponies.

lo entrare in campo a dimostrare:
grinta, determinazione, pazienza
in sella al proprio pony e per farlo
confrontare costruttivamente con
i compagni di gara. Il pubblico presente sugli spalti con estremo coinvolgimento applaude, urla, incita e
da quest’anno, anche il pubblico da
casa, ha potuto seguire le dirette su
Youtube grazie all’instancabile team
di Andrea Gaspo. Un’ altra novità

del Memorial appena trascorso è
stata la partecipazione di 4 giovani
influencer. Questi ragazzi neanche
nei loro sogni più fantasiosi avrebbero mai immaginato di cimentarsi
in 4 duri allenamenti per diventare
cowboy. Eppure si sono impegnati
e uno di loro è risultato un cowboy
provetto ed è stato premiato per la
migliore prestazione nella disciplina Barrel Racing. Tutti e 4 i prota-

gonisti però si sono contraddistinti
per bravura, spontaneità, coraggio
e simpatia. Tutte le loro fatiche e le
loro vittoria sono visibili nel loro reality su you tube “The next cowboy”,
progettato e prodotto da Gaspo Foto
e Video. Ultima novità, ma non ultima per importanza, la presenza di
un grande ospite d’onore: Federico
Tanzi, campione europeo in carica di
Barrel Racing, presente per tutta la
settimana precedente al memorial
per consigliare e guidare i cavalieri
e rendere il binomio più performante che mai. I nomi famosi presenti al
Memorial però non sono finiti: Gaetano Borrello (presidente regionale
Fitetrec Ante) ha curato la premiazione dei vincitori, il Giudice nazionale Gianfranco Garelli, nonché
amico storico della famiglia Ferrero,
ha assistito con attenzione alle gare,
Patrizia Tessarin e Renzo Ruzza delegati Piemonte Fitetrec Ante hanno
sfilato con tutti i partecipanti.
Un plauso e dei ringraziamenti speciali vanno ai padroni di casa Ferrero, che trasmettono assiduamente
ai loro cavalieri valori sani e fondamentali, ai numerosi ed energici collaboratori, alle veterinarie, alla CRI,
ai pazienti genitori, ai parenti ed
amici che hanno reso possibile questo “risveglio” e il ritorno alla tanto
desiderata normalità.

TENNIS Quinto titolo regionale consecutivo messo al sicuro da Fabrizio Broggini e compagni

Ennesimo trionfo del Tennis Club Tescaro Over 55
Si conclude con l’ennesimo
trionfo del Tennis Club Tescaro Chivasso, il quinto consecutivo, il Campionato regionale
a squadre Over 55. Un risultato davvero entusiasmante e
mai raggiunto da altri circoli
in Piemonte, che riempie di
gioia e giustificato orgoglio il
presidente Livio Mezzo ed il
capitano-giocatore
Fabrizio
Broggini, che di questa squadra è l’ideatore e l’anima.
Questa volta la finalissima
si è giocata in trasferta, sui
campi del Boschi Sport di
Moncalieri, già battuto nel
girone all’italiana ma capace
di superare in semifinale, contro pronostico, il Tennis Club
Fossano. Trasferta come sempre solo sulla carta, perchè
anche stavolta non è mancata
una folta rappresentanza di
soci e amici a sostenere i “ragazzi” chivassesi. Nei singoli,
Fabrizio Broggini ha sconfitto
nuovamente Mauro Esposito,
questa volta in due set per 6-4
6-3, portando così in vantaggio il TC Tescaro, ma nel secondo singolare un Massimo
Reviglio poco ispirato ha dovuto soccombere al gioco poco
appariscente ma fastidioso di
Umberto Durando, con il punteggio di 3-6 2-6. Titolo quin-

di da assegnare nel doppio
decisivo, con i chivassesi che
schierano nuovamente la coppia Paolo Ballatore/Roberto
Bellotti, come in semifinale,
e torinesi che si giocano tutto con Durando/Marco Motta.
Primo set molto combattuto
e dominato dalla tensione,
che si è concluso, grazie alla
capacità di gestire alla grande i momenti importanti, per

6-3 a favore del Tennis Club
Tescaro. Al cambio di campo,
Durando ha comunicato la
sua impossibilità di continuare per un infortunio accentuato dalle fatiche del singolo
e quindi la sfida è terminata
con la vittoria del Tescaro,e
con “Brogg” e compagni pronti
a sfoggiare immediatamente
la maglietta celebrativa delle
5 vittorie consecutive.

Da ricordare, nel fine settimana, anche la terza vittoria
consecutiva del Tennis Club
Tescaro nel campionato maschile limitato 4.3.
Ora tutta l’attenzione è per
le fasi conclusive del Torneo
Open Papà&Mamma Brogg,
con le finalissime dei tabelloni maschile e femminile in
programma mercoledì 29 giugno.

PIANETA UISP Una stagione sportiva ricca di soddisfazioni per il sodalizio rossoblu di Settimo Torinese guidato dal presidentissimo Ferruccio Valzano

Promozione in C1 e Coppa Piemonte in bacheca per l’U.S. Borgonuovo
“Dopo la tempesta torna sempre il sereno” cita un famoso
aforisma, a sottolineare che
dopo un periodo difficile sicuramente arriverà qualcosa
di positivo. E la stagione
2021-2022 dell’U.S.Borgonuovo Settimo - una delle
più longeve affiliate del Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso - sembra esserne la
dimostrazione. Innanzitutto
perché segna una - quasi - ritrovata normalità dopo due
anni particolarmente incerti
e faticosi, segnati dalle restrizioni per la pandemia da
CoVid-19. Normalità arrivata proprio in occasione del
30° compleanno della società
calcistica rossoblu, - costituitasi ufficialmente il 15 aprile
1992, con inizialmente l’attività di calcio a 11 maschile

come principale, ma che nella
stagione sportiva 1993/1994
ha anche dato vita a un’agguerrita squadra di pallavolo
- che ha festeggiato questo
importante traguardo in
modo davvero speciale. Non
soltanto attraverso una festa
alla quale hanno partecipato
anche dirigenti e atleti che si
sono alternati in questi anni
all’U.S. Borgonuovo Settimo,
ma anche con una formidabile
promozione: con ben due giornate di anticipo, infatti, la formazione di calcio a 5 maschile
ha conquistato il campionato,
riportando così la squadra del
Borgonuovo nella serie C1. La
stessa formazione è stata nuovamente protagonista nella finale di Coppa Piemonte, scontrandosi con il Centallo 2006
a Nizza Monferrato, uscen-

done vittoriosa con il risultato
di 5-2, dopo una gara combattuta fino alla fine. Una grande
emozione a conclusione di una
stagione sportiva davvero
brillante, di cui i ragazzi e il
presidente Ferruccio Valzano

possono andare orgogliosi.
“Anche nei momenti peggiori
della pandemia, quando i
campionati erano sospesi e
proseguire le sfide in campo
appariva sempre più difficile,
l’ottimismo non ci è mai man-

cato. I nostri ragazzi, anche se
in forma individuale, hanno
continuato ad allenarsi, convinti di poter presto ripartire,
più forti di prima. E queste
vittorie sono la prova della
loro tenacia e determinazione.
Non possiamo fare altro che
ringraziarli per l’impegno
profuso durante l’intero anno
sportivo, con la speranza che
anche il prossimo possa darci
le stesse soddisfazioni” ha
commentato Valzano.
Ma l’US Borgonuovo Settimo
non è solo calcio maschile, ma
anche femminile. La prima
squadra di calcio a 5 femminile risale al 1998, mentre
qualche anno più tardi, nel
2001, ha deciso di proporre
una Scuola Calcio a 5 femminile: prima e unica realtà
di questo genere, all’epoca,

in tutto il Piemonte. L’obiettivo è sempre stato quello di
abbattere gli stereotipi, proponendo una parità di genere
che passa proprio attraverso
il gioco del calcio. Di recente,
per l’esattezza domenica 12
giugno la squadra di calcio a
5 femminile del Borgonuovo è
stata tra le protagoniste della
prima edizione del “Torneo
Azimut Women’s Cup” svoltosi presso il Palais De Sport
del Comune di Aymavilles, in
provincia di Aosta. Secondo
posto per la società rossoblu,
che nel corso della giornata
si è scontrata con la Top Five
Torino - vincitrice del torneo
- e l’US Saint-Pierre ASD,
squadra padrona di casa che
si è anche occupata dell’organizzazione della manifestazione.

