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MOTOCICLISMO Quarto successo stagionale in MotoGP per il pilota chivassese

Splendida vittoria di Pecco Bagnaia

RUGBY - SERIE C

Il Volpiano Rugby è pronto a ripartire

D

ucati ha raggiunto un altro importante traguardo nel GP di Gran
Bretagna disputato sullo storico
circuito di Silverstone: grazie alla vittoria di Pecco Bagnaia, la sua quarta in
questa stagione, la casa di Borgo Panigale ha infatti centrato il suo 200esimo
podio in MotoGP.
Partito con il quinto tempo, Pecco ha fatto una gara impeccabile, costruendo la
sua rimonta giro dopo giro senza lasciar
scappare i primi. Terzo dopo il long lap
effettuato da Fabio Quartararo, il pilota
chivassese ha superato prima il compagno di squadra Jack Miller e poi Alex
Rins, portandosi al comando verso metà
gara e restandoci fino alla fine.
Con il suo ottavo successo in MotoGP,
Bagnaia risale al terzo posto in classifica
generale, a 49 punti dal leader Quartararo e diventa il terzo pilota Ducati ad
aver vinto più gare in MotoGP con la
Desmosedici GP. Ducati, inoltre, consolida la sua leadership nella Classifica
Costruttori con 91 punti di vantaggio su
Yamaha, mentre il Ducati Lenovo Team
si trova ora secondo nella classifica riservata alle squadre, a soli due punti dal
primo posto.
Queste le parole di Pecco al termine
di una giornata memorabile: “Non mi
aspettavo di poter vincere oggi. Fino a
ieri sarei stato contento di ottenere un
risultato in top 5. Abbiamo deciso di correre con una gomma media all’anterio-

PROTAGONISTI Francesco Bagnaia e Jack Miller, entrambi sul podio nel Gran Premio di Gran Bretagna
re perché non eravamo sicuri che la soft
potesse reggere fino alla fine e all’inizio
non ero contento di questa decisione. In
gara però si è rivelata la scelta giusta,
perché sul finale mi ha permesso di essere ancora veloce nonostante la gomma
posteriore fosse ormai usurata. Voglio
davvero ringraziare la mia squadra perché stavo faticando davvero molto e grazie al loro supporto sono riuscito ad ottenere questa vittoria che, per me, è una
delle migliori della mia carriera”.
Raggiante anche Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Non è

MOUNTAIN BIKE

Emanuele Savio argento europeo
Emanuele Savio della Bussolino Sport è tornato dalla Svizzera
con il titolo di vice campione d’Europa giovanile di mountain
bike. Dal 2 al 6 agosto, infatti, a Capriasca si sono disputati
i Campionati Europei Giovanili di mtb riservati alle categorie
Under 15 e Under 17. In terra elvetica si sono susseguite una
serie di prove: Team Relay, Eliminator Xce e la classica Xco.
Savio si è qualificato tra i migliori 64 in Europa per la gara Xce.
Il giovane atleta del sodalizio collinare, batteria dopo batteria,
ha passato ottavi, quarti e semifinale, diventando l’unico italiano ad arrivare in finale. Con grinta, potenza e determinazione
ha così conquistato la medaglia d’argento e il titolo di vice campione europeo. “Un’emozione unica, non avrei mai immaginato
di vedere la maglia del Bussolino su un podio europeo - racconta
commosso il presidente della Bussolino Sport, Carlo Mazzone.

stato un weekend semplice e finire con
questi risultati è davvero incredibile.
Pecco ha fatto una gara meravigliosa: ha
studiato tanto durante il fine settimana
e sicuramente anche durante la gara
perché ha migliorato tantissimo nella
gestione delle gomme. Anche Jack è stato bravissimo ed è bello avere entrambi i
nostri piloti sul podio oggi, giorno in cui
celebriamo il nostro 200esimo podio in
MotoGP. Un grazie a tutti i ragazzi e le
ragazze di Ducati Corse che, con il loro
lavoro, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo

I Seniores del Volpiano Rugby sono pronti a ripartire. A breve,
infatti, la ripresa degli allenamenti e la partenza per il ritiro
di squadra. Con l’inizio del campionato di serie C, previsto per
domenica 9 ottobre, il Volpiano Rugby ha pianificato, per la sua
formazione Seniores, i nuovi allenamenti a partire dal mese di
agosto. Oltre alle sedute di palestra e campo, il Volpiano Rugby prevede un piccolo ritiro di due giorni come atto conclusivo della prima parte di preparazione, previsto per il 10 e 11
settembre, e questo rappresenterà un momento importante di
aggregazione e per fare team building. Si è scelto, per la due
giorni, il Comune montano di Cantoira, nelle Valli di Lanzo;
questa sarà, infatti, la sede per il ritrovo. Due giorni intensi
per ricementare il rapporto già molto forte che si è creato nella
passata stagione e per permettere ai nuovi innesti di fare una
migliore conoscenza con il resto della squadra.
Ai tecnici Russo, Cotroneo e Vetturini va, da parte dell’intero
Volpiano Rugby, un grosso in bocca al lupo per questa nuova
avventura; vanno poi un sentito ringraziamento alla comunità
di Cantoria per l’ospitalità e al sindaco per il supporto logistico.
Le attività saranno svolte sul campo comunale e potranno essere seguite da tutti gli interessati, infatti gli allenamenti saranno aperti a chiunque sia curioso di avvicinarsi a questo sport.
Per informazioni l.russo.volpianorugby@gmail.com oppure
3911560500.
Alessandra Sgura

TRAIL RUNNING La quarta edizione sosterrà con forza la campagna Nastro Rosa della LILT

Il Trail delle Colline nel 2022 si veste di rosa
Da mesi la macchina organizzativa è in moto e sta preparando la quarta edizione del
Trail delle Colline, la prima
competizione sportiva di trail
running nel cuore verde delle
colline chivassesi e dei sentieri
naturalistici di Castagneto Po
valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.
Fissata la data, domenica 9
ottobre, si è passati a ultimare
i dettagli organizzativi: protagoniste dell’edizione 2022,
come da tradizione, saranno 3
gare competitive e un’eco-camminata. Si partirà con un trail
competitivo da 28 chilometri,
il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, per arrivare al doppio appuntamento
competitivo sulla distanza dei
15 chilometri, con dislivello
positivo di 800 metri: il TdC
Corto e il Dog Trail, la corsa
con il proprio miglior amico a
quattro zampe. Una menzione speciale va spesa per l’eco-camminata di 8 chilometri,
con dislivello positivo di 300
metri, che ogni anno richiama
sempre più persone. Il motivo
è semplice: è adatta a persone di tutte le età, dai bambini
agli anziani, ed il suo ricavato
viene sempre devoluto in beneficenza. Se da un lato la Asd

Hope Running Onlus, in prima linea nell’organizzazione
del Trail delle Colline al fianco
dell’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, proseguirà nella
campagna di raccolta fondi per
l’acquisto di un mezzo dedicato al trasporto di persone con
disabilità, dall’altro sosterrà
con forza quest’anno la campagna Nastro Rosa della LILT
(Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori), che ha come
obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza
della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della
mammella. Ottobre è da sempre il mese dedicato alla pre-

venzione del tumore al seno e
lo staff del Trail delle Colline
non poteva che unirsi in questa lotta: insieme, favorendo
un’efficace e corretta prevenzione, possiamo e dobbiamo
vincerla!
Nella realizzazione di questa
quarta edizione, gli organizzatori saranno supportati dalle
amministrazioni comunali di
Chivasso, Castagneto Po, Casalbrgone, San Sebastiano Po
e Rivalba, dal CAI Sezione di
Chivasso, dalla LILT sezioni
di Torino e Chivasso e dallo
CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito questa gara nel calendario
nazionale. Il Trail delle Colli-

ne godrà anche del patrocinio
della Regione Piemonte e del
Comitato Regionale CONI del
Piemonte: una novità assoluta del 2022, che testimonia
la bontà del progetto portato
avanti dal 2019 ad oggi.
Il conto alla rovescia è già
iniziato e non resta che prepararsi a vivere una nuova
indimenticabile giornata sul
Sentiero Berruti, con una marea colorata che partirà da
piazza della Repubblica a Chivasso per arrivare fin sul piazzale di San Genesio, frazione
di Castagneto Po, transitando
precedentemente anche da
Casalborgone, San Sebastiano
Po e Rivalba.
Da sempre la Asd Hope Running Onlus intende lo sport
come divertimento, ma anche
e soprattutto inclusione sociale e sostenibilità ambientale,
ed eventi sportivi come il Trail
delle Colline nascono proprio
per allo scopo di diffondere
valori come la solidarietà, l’aiuto reciproco, il rispetto della
natura e dell’ambiente, la valorizzazione e tutela delle risorse naturali e delle bellezze
del territorio. Ottimi motivi,
questi, per non mancare domenica 9 ottobre e partecipare
in massa!

PIANETA UISP Il primo appuntamento è previsto per domenica 11 settembre al parco Don Banche di Borgaro per la tradizionale Festa dei Parchi

L’ASD Meetlab si prepara per l’avvio della stagione sportiva 2022/2023
Con l’arrivo del mese di agosto,
per une della più giovani affiliate del Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso, l’ASD Meetlab, si avvicina a passo svelto il
momento di godersi una meritata vacanza. Non prima, però,
di iniziare a programmare gli
eventi per settembre, in occasione dell’avvio della stagione
sportiva 2022/2023. Il primo
appuntamento - a livello locale - è previsto per domenica
11 settembre, presso il Parco
Don Banche di Borgaro Torinese, per prendere parte alla
tradizionale Festa dei Parchi,
giunta ormai alla sua 10a edizione. “Per la nostra associazione è una bella opportunità,
perché anche grazie alla presenza del Comitato possiamo
far conoscere le nostre attività e
il nostro progetto, ovvero quello

di promuovere corsi di Ginnastica Rilassante Mindfulness
nei quali possano confluire sia
persone normodotate che affette da disabilità, al fine di
favorire una sempre maggiore
inclusione” sottolinea Roberto
Rinaldi, presidente dell’associazione sportiva. Fin dal suo
esordio nel 2018, infatti, Meetlab ha sempre avuto l’ambizione di sviluppare una nuova
concezioni di attività sportiva,
mirata soprattutto al benessere
mentale e non esclusivamente
a quello fisico. Gli anni della
pandemia sono stati particolarmente complicati per questo
giovane sodalizio, che a gennaio
2021 ha anche iniziato HOSPITALITY, progetto europeo che
lo vede capofila, coordinando
quattro realtà europee: in primis il Comitato UISP Ciriè Set-

timo Chivasso; l’associazione
bulgara Courage Foundation;
quella croata Rijeka Sport e
quella rumena Scout Society.
Il CoVid-19 ha impattato duramente anche su questo progetto, per il quale a giugno è
stata ottenuta una proroga di
6 mesi, potandolo così a concludersi a dicembre 2022.
HOSPITALITY vuole fare

dell’integrazione di soggetti
svantaggiati il suo punto di
forza, aiutando a comprendere
i problemi associati alla promozione dello sport e dell’attività
fisica che sono percepiti come
ostacoli o incentivi per la pratica dello sport tra i gruppi di
utenti; proponendo azioni specifiche per migliorare le carenze
che sono state individuate; pro-

muovendo le buone pratiche
presso le parti interessate attraverso la pubblicazione di un
manuale. Proprio quest’ultimo,
insieme a tutto il materiale, i
documenti e gli studi prodotti
durante il progetto, saranno veicolati alle parti interessate e a
coloro che lavorano con i gruppi
di utenti sopracitati. “Le tante
difficoltà legate alla fruizione
dei corsi da parte dell’utenza,
soprattutto a causa delle rigide
restrizioni sanitarie in atto non
solo in Italia, ma anche negli
altri paesi partner, ci hanno
spinto a chiedere alla Commissione Europea questa proroga,
schedulando anche un ulteriore meeting che si svolgerà
il 15 e il 16 settembre a Plovdiv, in Bulgaria. Nelle ultime
settimane abbiamo iniziato a
lavorare alle presentazioni per

l’incontro con i partner, durante
il quale affronteremo e approfondiremo le tematiche legate
alla realizzazione del manuale,
ma anche della produzione di
ulteriore materiale fotografico
e video. Durante la prima giornata effettueremo anche una
visita presso una struttura che
si occupa di assistere giovani
con disabilità. Confrontarsi
con le differenti realtà europee
è sempre un’esperienza molto
arricchente, poiché offre spunti
di riflessione interessanti e conoscenze che possono essere
acquisite e veicolate anche
nei paesi d’origine. E questa è
esattamente la forza dei progetti europei che da qualche
anno, nonostante le mille difficoltà della pandemia, portiamo
avanti con passione e impegno”
conclude Rinaldi.

