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Domenica 3 luglio, a Rimini, si sono 
conclusi i Campionati Nazionali Sil-
ver 2022 Summer Edition, dedicati 

alle ginnaste di tutti i Livelli del Settore 
Silver della Federazione Ginnastica d’Ita-
lia. La lunga kermesse sportiva, iniziata il 
24 giugno, ha portato in pedana migliaia di 
ginnaste da tutta Italia, di ogni età e ca-
tegoria, che si sono affrontate prima nelle 
gare di Qualificazione, quindi nelle Finali, 
riservate alle migliori 10 di ciascuna cate-
goria.
La Società Ginnastica Concordia ha par-
tecipato a questi Campionati con un folto 
gruppo di ginnaste, dalle più giovani, en-
trate da meno di un anno nel settore ago-
nistico, fino alle più esperte. Ad iniziare, 
nell’ultimo weekend di giugno, sono state 
proprio le ginnaste dei Livelli con le richie-
ste tecniche più elevate, l’LE e l’LD. La 
squadra formata da Adele Cammilli, Giulia 
Maggio, Cecilia Bocco e Sabrina De Marco 
ha partecipato al Campionato di Serie D 
Open, classificandosi al terzo posto. Negli 
Individuali LE, Maggio e Cammilli hanno 
centrato le Finali, dove Adele Cammilli ha 
conquistato il Titolo di Campionessa Italia-
na alla Fune LE J3 e il bronzo sia alle cla-
vette che al nastro. Ottimi i risultati nel Li-
vello LD Individuale, dove Cecilia Bocco si 
è laureata vicecampionessa italiana asso-
luta nella categoria Junior 3, centrando le 
finali di entrambi gli attrezzi e conquistan-
do l’argento al cerchio e il quinto posto alle 
clavette. Anche Sabrina De Marco, Junior 

2, ha staccato il pass per entrambi le finali, 
concludendo con il bronzo alle clavette ed 
il 5° posto alla palla. Podio anche per Zoe 
Nicolini, argento al cerchio nelle Allieve 3.
Nei giorni seguenti, si sono susseguite le 
gare dei Livelli LC, LB ed LA, dove cen-
tinaia di ginnaste hanno partecipato alle 
gare di qualificazione con il difficile obiet-
tivo di conquistare un posto nelle finali di 
Specialità. Obiettivo raggiunto per Marta 
Tarasco, Beatrice Zanella, Lisa Roccati e 
Martina Amedei, che hanno ottenuto piaz-
zamenti fra le prime 10, seguite a poca di-
stanza dalle compagne che si sono classifi-
cate nella

parte alta delle rispettive classifiche di 
categoria: Valentina Araujo, Angelica Tra-
montana, Mila Giordano, Chiara Bonora, 
Elena Romano e Greta Marotta.
Una settimana intensa e impegnativa per 
le ginnaste chivassesi e per le tecniche che 
le hanno accompagnate, soddisfatte dei 
risultati raggiunti, che confermano l’impe-
gno e la preparazione delle più esperte e le 
potenzialità delle più giovani.
Rientrate dopo la lunga trasferta, le ago-
niste hanno ripreso gli allenamenti al Pa-
laLancia di Chivasso, dove continueranno 
per tutto il periodo estivo, con una breve 
interruzione nel mese di agosto.

GINNASTICA RITMICA Il sodalizio chivassese ha preso parte ai Campionati Nazionali Silver 2022 Summer Edition  

Bella trasferta a Rimini per la S.G. Concordia

In casa Pallavolo Valli di 
Lanzo, si guarda al prossi-
mo campionato nazionale di 
serie B maschile con entu-
siasmo. Sarà ancora Enrico 
Salvi l’allenatore capo della 
prima squadra nella stagione 
2022-2023. Al quarto anno in 
PVL, coach Salvi, oltre a con-
tinuare a ricoprire il ruolo di 
direttore tecnico di tutta la so-
cietà, allenerà anche i ragazzi 
dell’Under17 maschile. Que-
ste le sue parole: “Sono entu-
siasta di essere ancora parte 
della famiglia PVL. Stiamo 
crescendo ogni anno di più 
e questo è di grande stimolo 
per me. La prossima stagione 
proveremo a rifare un campio-
nato di serie B di alto livello; 
sfortuna permettendo, sono 
sicuro che sarà una bellissima 
avventura. In più questa nuo-
va sfida sul giovanile mi affa-
scina e riempe di gioia”. Al suo 
fianco, ci sarà il confermatis-
simo assistant coach Daniele 
Antonelli: “Dopo una stagione 
caratterizzata da poca buona 
sorte, in cui abbiamo lavora-
to tanto e bene, ma abbiamo 
raccolto meno di quanto se-
minato, ripartiamo con entu-
siasmo e ambizione. Essere 
costantemente tra i migliori 
è un orgoglio e la prova che 

quando si lavora con passione 
e competenza c’è sempre cre-
scita tecnica e umana. Questa 
stagione profuma della spe-
ranza che tutti gli elementi 
in gioco possano finalmente 
armonizzasti al meglio, fortu-
na compresa. La nostra forza 
saranno la testa e l’impegno. 
Forza PVL”.
Sul fronte del roster, le pri-
me conferme sono quelle di 
Simone Dogliotti e Flavio 
Amouah. Quella che inizierà 
a settembre sarà l’ottava sta-
gione in cui capitan Dogliotti 
indosserà la maglia PVL, un 

grandissimo onore e orgoglio 
per tutta la società. La secon-
da conferma per la prossima 
stagione è quella di “Mamba” 
Amouah: dopo l’ottima sta-
gione dello scorso anno, che 
lo ha visto cambiare ruolo, 
diventando uno schacciatore, 
Flavio ha deciso di continuare  
ad indossare la maglia della 
Pallavolo Valli di Lanzo.
La prima new entry dell’orga-
nico di serie B della prossima 
stagione è invece quella di 
Stefano Richeri. Dopo le ulti-
me 4 stagioni al Parella, con 
una promozione dalla B alla 

serie A3 e 3 salvezze conqui-
state, lo schiacciatore classe 
1999 ha ceduto al ‘corteggia-
mento’ del presidente Davide 
Casu che da qualche anno lo 
voleva in PVL.
In casacca biancoblu lo at-
tendono ottimi amici e una 
tifoseria che non vede l’ora di 
vederlo in campo.
Salutano la Pallavolo Valli di 
Lanzo, invece, l’opposto Fabio 
Caianiello, il libero Samuele 
Sansanelli e lo schiacciatore 
Fatjion Tasholli. Perdite im-
portanti, sia dal punto di vista 
sportivo che umano.

VOLLEY - SERIE B Prima new entry dopo le conferme di Simone Dogliotti e Flavio Amouah 

Stefano Richeri alla Pallavolo Valli di Lanzo   
NUOTO

Argento europeo per Simone Spediacci
Ben 67 primati personali, 14 medaglie e il primo posto nel-
la classifica per Nazioni. I 6 giorni di nuoto dei Campionati 
Europei Juniores a Otopeni, località a circa 17 chilometri da 
Bucarest, in Romania, che dal 18 al 24 luglio proseguiran-
no con le gare di categoria dei tuffi, promuovono a pieni voti 
la Nazionale Italiana Giovanile guidata da Walter Bologna-
ni che per la prima volta nella storia della manifestazione, 
giunta alla quarantanovesima edizione, conquista il trofeo 
per Nazioni.
Nella terza giornata di gare Simone Spediacci, 18 anni com-
piuti l’8 febbraio scorso e tesserato con In Sport Rane Rosse, 
è d’argento nei 200 misti in 2’02”65 in una finale dominata 
dall’inizio dal turco Sanberk Yigit Oktar (2’00”68) e in cui ha 
lottato fino all’ultima bracciata con il polacco Michal Piela, 
terzo classificato con il riscontro cronometrico di 2’02”77.
Una grandissima soddisfazione per l’eporediese classe 2004, 
che si mette così in mostra sul prestigioso palcoscenico dei 
Campionati Europei Juniores, portando in alto l’In Sport 
Rane Rosse.

Forse al giorno d’oggi poche 
persone - soprattutto se di gio-
vane età e/o poco avvezze al 
mondo della montagna - hanno 
visto dal vivo una gerla o sanno 
di che cosa si tratta. Nello 
specifico, la gerla è una cesta 
realizzata in legno, viburno o 
vimini intrecciati, a forma di 
cono rovesciato e munita di 
due cinghie di corda per facili-
tarne il trasporto sulle spalle. 
Questo oggetto, un tempo rite-
nuto indispensabile per la vita 
di un montanaro e utilizzato 
per il trasporto di materiali 
vari, è divenuto il protagonista 
dell’iniziativa targata UISP 
Piemonte Struttura di Attività 
Montagna, che nella giornata 
del 26 giugno ha promosso 
la “Camminata della Gerla”. 
Un’iniziativa nata dall’idea di 
alcuni residenti e villeggianti 

della frazione di Richiaglio - 
dove risiedono gli ultimi arti-
giani che costruiscono le gerle 
- in collaborazione con molte-
plici associazioni locali e di-
versi comuni che hanno deciso 
di coinvolgere in questo pro-
getto anche la UISP. L’evento 
ha infatti avuto come punto di 
partenza proprio il comune di 
Richiaglio, e portava con sé un 
unico, grande obiettivo: quello 
di tornare a far vivere le valli. 
E a giudicare dalla partecipa-
zione, con il coinvolgimento di 
più di 200 persone, l’organizza-
zione può ritenersi più che sod-
disfatta. Durante la giornata 
si è anche svolto un Corso di 
Formazione Nazionale UISP, 
con una lezione esclusiva per 
il rilascio della qualifica di 
Operatore Outdoor, offrendo 
così la possibilità ai numerosi 

iscritti non solo di conoscere 
la gerla, ma anche di scoprire 
una bellissima parte del nostro 
territorio montano.
In prima fila per intrattenere 
e portare divertimento e spen-
sieratezza anche il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
con la presenza del presidente 

Ferruccio Valzano e della pre-
sidentessa Lisa Sella, oltre 
ad alcuni volontari del Servi-
zio Civile. “Quando ci hanno 
chiesto di collaborare abbiamo 
aderito immediatamente: mai 
come in questo periodo, dopo 
due lunghi anni di pandemia 
- c’è la necessità di muoversi, 

ma soprattutto di recupe-
rare il contatto con la natura. 
Proprio per questo motivo in 
questi ultimi tre anni propo-
niamo i nostri Centri Estivi 
presso il Parco La Mandria: 
in un contesto sicuro, i nostri 
iscritti possono giocare all’a-
perto e fare la conoscenza dei 
diversi animali che animano 
la Cascina Oslera” ha rac-
contato Valzano. Ma per la 
realtà territoriale del Comi-
tato Ciriè Settimo Chivasso 
è stata anche l’occasione di 
far conoscere - e far provare 
- l’indistruttibile pallone del 
progetto “Pallastrada”. Que-
sto pallone particolare, nato 
dall’idea della rockstar Sting, 
è infatti realizzato in schiuma 
sintetica che gli impedisce di 
bucarsi o sgonfiarsi, con una 
durata prevista di circa 30 

anni di utilizzo. Dal 2013 - con 
una pausa di un anno a causa 
del lockdown e delle restrizioni 
governative - il Comitato orga-
nizza o partecipa ogni anno a 
eventi di piazza - oppure attra-
verso progetti all’interno delle 
scuole - per far conoscere a 
sempre più persone l’esistenza 
di questo insolito pallone dalla 
sfumatura azzurra: non solo 
ai più piccoli, sempre i primi 
ad avvicinarsi incuriositi, ma 
anche agli adulti. L’obiettivo è 
quello di raccogliere fondi per 
regalare un pallone “indistrut-
tibile” ai bambini e ai ragazzi 
che vivono in zone disagiate 
del mondo - costretti troppo 
spesso a giocare con palloni di 
fortuna, anche sgonfi, e su ter-
reni accidentati - per poter far 
vivere loro momenti di mag-
giore spensieratezza.

PIANETA UISP La Struttura di Attività Montagna ha dato vita ad un evento per far rivivere le valli che ha visto il coinvolgimento di più di 200 persone 

La Camminata della Gerla: un’iniziativa organizzata dalla UISP Piemonte

NUOTO PER SALVAMENTO

Bronzo per Francesca Pasquino
Sono iniziate domenica 10 luglio le gare dei World Games, i 
Giochi degli sport riconosciuti dal CIO non presenti nel pro-
gramma olimpico. A Birmingham, negli Stati Uniti d’Ameri-
ca, è protagonista con i colori azzurri della squadra Nazionale 
di lifesaving anche Francesca Pasquino, atleta di Chiaverano 
in forza all’In Sport Rane Rosse.
Dopo la cerimonia di apertura e una “due giorni” di allena-
menti, per Francesca è finalmente giunto il momento di en-
trare in vasca e andare a caccia di soddisfazioni. In Alaba-
ma, nella prima giornata di gare, Pasquino è salito sul terzo 
gradino del podio con la staffetta 4×50 ostacoli femminile 
insieme a Helene Giovanelli, Lucrezia Fabretti e Silvia Me-
schiari. Le azzurre hanno lottato fino all’ultimo con Ungheria 
e Polonia e hanno solo sfiorato uno storico oro, facendo però 
registrare il record italiano assoluto


