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GOLF Dal 20 al 23 luglio il Parco La Mandria ospiterà un’edizione quasi da record con 19 Federazioni partecipanti

I Mondiali Universitari al Royal Park I Roveri

P

renderà il via dal 20 al 23 luglio la
18a edizione dei World University
Championship Golf 2022 di Torino.
Nata nel 1986 per volere di Primo Nebiolo,
allora Presidente FISU e del Centro Universitario Sportivo torinese, la massima
competizione mondiale universitaria di
golf ritorna in Italia per la quarta volta
e a Torino per la seconda, dopo l’edizione
del 2006. Ad ospitare l’evento sarà il Royal
Park I Roveri di Fiano, nel Parco La Mandria, punta di diamante dei circoli italiani
e già palcoscenico di quattro Open d’Italia e quest’anno dell’Open d’Italia Disabili-Sanofi Genzyme.
Il campionato è diviso nelle categorie individuali e a squadre maschile e femminile.
I quattro giorni di gara si chiuderanno il
23 luglio con le premiazioni sul campo e
il passaggio della bandiera alla Finlandia
durante il Final Banquet in programma al
Jhotel.
Ben 19 le Federazioni partecipanti, per un
totale di 138 tra atleti e officials per l’edizione di Torino. Numeri superati rispetto
all’edizione torinese del 2006 quando le
Federazioni iscritte furono 17. Spazio a
Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Spagna,
Francia, Germania, Hong Kong (Cina),
Irlanda, Italia, Giappone, Repubblica di
Korea, Arabia Saudita, Malesia, Mongolia,
Paesi Bassi, Sud Africa, San Marino, Svizzera, Slovacchia e Taipei (Cina).
La squadra italiana è composta da Caterina Don, Matilde Innocenti Angelini, Alice

BOXE

Bellandi al ritiro azzurro di Formia
Tra i 14 azzurrini che dal 17 al 21 luglio parteciperanno al
training camp azzurro presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia c’è anche lo Schoolboy Gabriele Bellandi della
Skull Boxe Canavesana.
Il 14enne allievo del maestro Alessio Furlan parteciperà al
ritiro propedeutico al Doppio Dual Match contro la Nazionale
Polacca, che avrà luogo a Latina nelle giornate del 22 e 24 luglio, tappa di avvicinamento ai prossimi Campionati Europei
di categoria.
Il portacolori della Skull Boxe Canavesana di Rivarolo Canavese, che nella sua carriera pugilistica ha sin qui ottenuto
11 successi su 12 match disputati, si allenerà agli ordini dei
tecnici federali Patrizio Oliva, Giacobbe Fragomeni e Rocco
Prezioso, oltre che del preparatore atletico azzurro Armando
Sangiorgio.

Gatti, Giovanni Manzoni, Lucas Nicolas
Fallotico e Matteo Cristoni.
La Competizione Mondiale, che rientra
per la prima volta nella storia nei tornei
del World Amateur Golf Ranking (classifica mondiale d’elite maschile e femminile
dei giocatori dilettanti di golf), è parte delle manifestazioni internazionali organizzate dal CUS Torino nell’ambito di Road
To 2025 fino ai FISU Games Torino 2025.
L’evento sarà inoltre occasione per lanciare il prestigioso appuntamento internazionale con la Ryder Cup 2023 in programma
a Roma.
Il ruolo dello sport universitario in questo

PARACICLISMO

Hope Running: nuovo evento solidale
Giovedì 14 luglio l’APS Hope Running Asd ha organizzato
presso la nuova sede di corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso
l’ultimo evento solidale prima della pausa estiva. Il presidente
Giovanni Mirabella e il suo staff proseguono nella raccolta fondi per acquistare un mezzo dedicato al trasporto delle persone
con disabilità e in quest’occasione hanno ospitato l’Alchimia
Dance Evolution, associazione di San Mauro Torinese con la
quale sono stati avviati i discorsi per una bella collaborazione.
Mirabella è soddisfatto per la riuscita della serata: “Un grosso
grazie a tutti gli amici che sono passati a trovarci nella nostra
nuova casa. Abbiamo tantissimi progetti da condividere con
voi, tante cose da raccontarvi, tanti sogni da realizzare. Dovete
però pazientare sino a settembre, ci prendiamo ora una piccola
pausa estiva per essere pronti a ripartire insieme a tutti voi”.

percorso di avvicinamento al 2025 diventa
fondamentale, un fil rouge che parte proprio dai Mondiali Universitari di Golf
2022.
Piemonte Regione Europea dello Sport
2022 è “terra di golfisti” eccellenti, ma non
solo: negli anni si è affermata come meta
turistica golfistica di alto livello attirando
giocatori da ogni parte del mondo. Da sempre considerato uno sport d’élite, il golf è
diventato accessibile a tutti affermandosi
come esempio di integrazione tra gli studenti-atleti universitari, veri promotori
tra i giovani di questo sport sempre più
popolare.

BASKET - SERIE C GOLD Sartore e Ferraresi guideranno sul parquet il quintetto biancoazzurro

L’Usac Rivarolo Basket riparte dai fedelissimi
L’Usac Rivarolo Basket 2009 è
al lavoro per gettare le fondamenta in vista della prossima
stagione agonistica, che vedrà
la prima squadra biancoazzurra nuovamente impegnata sul
prestigioso palcoscenico della
serie C Gold. Coach Titto Porcelli avrà al suo fianco un nuovo assistant coach: si tratta
di Mattia Ferraris. Dopo aver
giocato nelle giovanili dell’Usac
Rivarolo, nel 2014 Ferraris inizia la sua carriera da allenatore
nel settore giovanile del Golden
River. Nel 2017 diventa capo allenatore della squadra senior di
San Giorgio e nello stesso anno
prende parte al progetto UL22.
Negli anni dopo Mattia allena
squadre giovanili, facendo esperienza anche nei gruppi Eccellenza. Nel 2021 diventa quindi vice allenatore della prima
squadra della Lettera 22 Ivrea,
disputando il campionato di C
Silver. Dalla prossima stagione
assisterà coach Porcelli con il
gruppo di C Gold e sarà capo
allenatore dei gruppi 2007-2008
e 2010.
Sul fronte dell’organico, invece,
una perdita importante in casa
Usac Rivarolo è sicuramente
quella di Gabriele Oberto, che
appende la canotta al chiodo
dopo una carriera iniziata nel

Centro Minibasket Usac (appena aperto nei primi anni 2000,
ndr) per chiuderla in C Gold, indossando una sola casacca. Non
faranno più parte del roster rivarolese anche Giacomo Zuliani
e Alessandro Bianco.
Tante, però, anche le graditissime conferme nelle fila biancoazzurre, a partire da quella
di Giacomo Sartore, pedina
fondamentale dello scacchiere
rivarolese e miglior marcatore
della passata stagione con ben

438 punti. Al suo fianco, ci sarà
ovviamente capitan Vittorio
Ferraresi, secondo top scorer
stagionale con un bottino di 437
punti, ma non solo: anche Andrea Tampellini, Carlo Ronci,
Gianmauro Pucci e Pietro Castello vestiranno i colori dell’Usac anche la prossima stagione.
Una curiosità: da segnalare che
sia Ferraresi che Tampellini lo
scorso campionato hanno giocato tutte le 28 gare stagionali della compagine rivarolese, fornen-

do sempre un ottimo contributo.
Non resta ora che attendere le
prossime settimane per conoscere i nomi dei giocatori che
andranno a completare l’organico dell’Usac Rivarolo Basket.
L’ossatura della formazione dà
ampie garanzie, ma c’è da scommettere che la dirigenza biancoazzurra tirerà fuori qualche
coniglio dal cilindro per rendere
ancora più competitiva la formazione agli ordini dei coach
Porcelli e Ferraris.

PIANETA UISP Tantissime le attività organizzate all’aria aperta presso Cascina Oslera, ma non solo: integrazione, socializzazione e sana alimentazione

Allegria e amicizia al Centro Estivo del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
Allegria, amicizia, attività
all’aria aperta. Ma anche divertimento, integrazione,
sana alimentazione e socializzazione. Sono queste le parole chiave del Centro Estivo
promosso dal Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso, che
anche quest’anno ha scelto
Cascina Oslera come sede
della sua proposta estiva. Un
luogo situato all’interno del
Parco La Mandria, dove bambini e ragazzi possono stare a
contatto con la natura in completa sicurezza, interagendo
anche con i molteplici animali
che popolano la cascina: asinelli, cavalli, caprette, conigli,
gattini, galline e anche due
esemplari di lama. “Tre estati
fa, nel pieno della pandemia
da CoVid-19, questa location
ci ha permesso non solo di

mantenere il distanziamento
in modo adeguato, ma è stato
soprattutto utile per i nostri
iscritti, che hanno potuto tornare a socializzare con i coetanei e godere del contatto
con la natura. Lo scorso anno
le restrizioni governative ancora in vigore ci hanno spinto
a optare nuovamente per la
Cascina Oslera. La scelta è
ricaduta qui anche in questo
2022, non solo perché abbiamo
avviato una buona collaborazione con i gestori. Riteniamo
che sia estremamente importante permettere ai bambini
e ai ragazzi di oggi di vivere
appieno il contatto con la natura e con l’ambiente che li
circonda, tornando a giocare
tutti insieme all’aria aperta,
e non nascondendosi dietro
lo schermo di un computer.

La pandemia ha accelerato
il fenomeno dell’isolamento
sociale, ma non è certo stata
la causa: già prima dell’emergenza sanitaria troppo spesso
bambini e adolescenti prefe-

rivano i dispositivi elettronici
alla partita al campetto con
gli amici” ha spiegato il presidente del Comitato, Ferruccio
Valzano. Iniziato un po’ in sordina il 13 giugno, di settimana

in settimana ha visto crescere
sempre più il numero degli
iscritti, raggiungendo il picco
nelle settimane centrali di
luglio, proprio come accaduto
nelle edizioni passate. Sfortunatamente una delle attività
più apprezzate, la gita in bicicletta all’interno del Parco,
è stata al momento sospesa:
la violenta grandinata verificatasi all’inizio del mese ha
danneggiato parecchi alberi,
rendendo inagibile il percorso.
Ma i nostri istruttori, guidati
da Alice Valzano, non si sono
scoraggiati, organizzando
nuovi momenti di interazione
e divertimento, tra cui anche
una giornata in piscina. Tra le
novità introdotte quest’anno,
inoltre, c’è anche il “dadone”,
ideato appositamente da
UISP Nazionale per unire lo

stile di vita attivo a una corretta e sana alimentazione.
Un modo colorato e divertente
per far apprendere ai partecipanti al Centro Estivo l’importanza dell’assunzione dei
diversi alimenti. Per chi fosse
interessato al nostro Centro
Estivo è possibile consultare
il nostro sito www.uisp.it/settimocirie oppure contattare la
nostra Referente al numero
338/8730034. Ricordiamo che
il Centro Estivo presso la Cascina Oslera è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
- nati dal 2008 al 2016 - 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 secondo figlio.

