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TIRO CON L’ARCO - PARA ARCHERY

Titolo Europeo per Elisabetta Mijno

Ai Campionati Europei Para-Archery di Roma, Elisabet-
ta Mijno vince il titolo europeo battendo in finale la greca 
Dorothea Poimemnidou 6-2. L’azzurra originaria di Brusa-
sco, che ha primeggiato in qualifica e poi ha vinto tutti gli 
scontri, completa l’opera in rimonta. Il primo set va infatti 
all’avversaria 23-21, tutti gli altri parziali però sono della 
campionessa italiana 28-23, 29-25 e 27-25. Per la campio-
nessa paralimpica, che in questa stagione ha esordito anche 
con la Nazionale “normodotati”, è il secondo titolo europeo 
individuale dopo quello del 2014.
Nelle gare a squadre, Mijno aveva vinto l’oro nelll’olimpico 
femminile con Vincenza Petrilli, avendo la meglio sulla Tur-
chia allo spareggio 5-4 (20-16), e l’argento nel mixed team 
dell’arco olimpico insieme a Stefano Travisani, arrendendosi 
alla Polonia allo shoot off 5-4.
Gli azzurri chiudono con un bottino di 14 medaglie in totale: 
5, ori, 4 argenti e 5 bronzi, che valgono il primo posto nel 
medagliere davanti alla Turchia che ha concluso con 13 me-
daglie (5 ori, 4 argenti e 4 bronzi), mentre al terzo posto c’è la 
Gran Bretagna con 8 podi (2 ori, 3 argenti, 3 bronzi).
Il risultato dell’Italia è eccellente sia per l’immediato, sia in 
prospettiva futura, soprattutto guardando a Parigi 2024 con-
siderando che, oltre alle conferme arrivate da alcuni atleti 
di punta, sono arrivati a giocarsi un podio anche arcieri che 
erano al loro primo europeo e alle prime presenze in azzurro.

L’Italia dei Mounted Games, impe-
gnata ai Campionati del Mondo 
tenutisi a fine luglio a La Bonde, 

in Francia, conquista l’argento con la 
formazione Open, mentre arriva il bron-
zo dalle azzurre Under 18, di cui faceva 
parte Matilde Peila della J&G La Scude-
ria di Cavaglià su Rowol’s Donna.
La Nazionale ha poi replicato ai Cam-
pionati Europei a squadre di Mounted 
Games, svolti dal 3 al 7 agosto in Gran 
Bretagna, più precisamente in Galles, 
presso il David Broome Events Centre. 
Nella manifestazione continentale ar-
gento al collo per la squadra Under 12, 
guidata dal capo equipe Andrea Reggia-
ni Viani formata da Riccardo Maccarone 
su Billy Frazer della J&G La Scuderia, 
Angelica Carra su Barnei, Sofia Elena 
Bandini su Paulank Drifter, Camilla Di 
Renzo su Rose Susie e Giulio Cipolla 
su Ariel. Ha portato a casa il bronzo il 
team Under 18, con capo equipe Barbara 
De Massis e formato da Giorgia Regis su 
Beauty; Matilde Peila su Rowol’s Donna 
della J&G La Scuderia, Giulia Pacifico 
su Pretty Woman du Chatilier, Costanza 
Boscagli su Gharamanta e Andrea Mario
Filigheddu su Mamoiada. Hanno chiuso 
al quarto posto, infine, i team Under 15 
e Open.
Nei Campionati Europei di Mounted 
Games Individuali, amazzoni e cavalieri 
della J&G sono invece entrati in semi-
finale nella categoria Under12 con No-

emi Maccarone e Alessandro Piccioni, 
piazzatisi rispettivamente in ottava e 
tredicesima posizione. In semifinale tra 
le Under18 Martina Mancini, che si è 
classificata quattordicesima, mentre ha 
chiuso al diciassettesimo posto Carlotta 
Gillio; diciannovesima piazza per Edoar-
do Leoncavallo nella categoria Open.
Gli atleti della J&G La Scuderia non si 
fermano mai e si sono già messi al lavo-
ro con grande determinazione per farsi 
trovare pronti in occasione della terza 
tappa del Trofeo 4 Regioni, che si terrà 
presso lo Sporting Club Paradiso di Som-
macampagna nella seconda settimana di 
settembre.
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J&G La Scuderia protagonista

Mancano poco meno di due mesi alla 
quarta edizione del Trail delle Colline, la 
prima competizione sportiva di trail run-
ning nel cuore verde delle colline chivas-
sesi e dei sentieri naturalistici di Casta-
gneto Po valevole come Memorial Marino 
Borca e Pierangelo Berruti, che si terrà 
nella giornata di domenica 9 ottobre. Una 
delle novità principali dell’appuntamento 
2022 è il Sentieri Diversi Challenge, ini-
ziativa ideata unitamente dagli organiz-
zatori di Stramandriamo, Trail delle Col-
line e Ultra Trail dei Castelli Bruciati.  Si 
tratta di una competizione a punti, con 
relativa classifica finale e premiazione, 
che raccoglie gli atleti che decideranno 
di partecipare alle gare competitive del-
le tre manifestazioni: un bellissimo modo 
per far scoprire i sentieri del Canavese, 
Chivassese e Monferrato, diversi nelle 
caratteristiche tecniche, ma uniti dalla 
bellezza e dallo sport, per raccontarli e 
valorizzarli.
Il Trail delle Colline è organizzato dalla 
Asd Hope Running Onlus insieme all’As-
sociazione Amici dei Vigili del Fuoco Vo-
lontari di Chivasso Onlus, con il supporto 
delle amministrazioni comunali di Chi-
vasso, Castagneto Po, Casalborgone, San 
Sebastiano Po e Rivalba, del CAI Sezione 
di Chivasso, della LILT sezioni di Torino 
e Chivasso e dello CSEN Piemonte, ente 
di promozione sportiva che ha inserito 
questa gara nel calendario nazionale, 
oltre che con il patrocinio della Regione 
Piemonte e del Comitato Regionale CONI 
del Piemonte.

Confermate le tipologie di gara del Trail 
delle Colline 2022:
- TdC Lungo: trail competitivo da 28 chilo-
metri, con dislivello positivo di 1450 metri
- TdC Corto: trail competitivo da 15 chilo-
metri, con dislivello positivo di 800 metri
- Dog Endurance Trail: trail competitivo 
da 15 chilometri, con dislivello positivo 
di 800 metri, da affrontare con il proprio 
miglior amico a quattro zampe, a cui sa-
ranno i benvenuti appassionati di dog en-
durance, sleddog, dog trail e dog trekking 
con attrezzatura da traino
- Eco-camminata in Rosa: passeggiata 
libera a tutti da 8 chilometri, con disli-
vello positivo di 300 metri, il cui ricavato 
sosterrà 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 al seno.
Sport inteso come divertimento, ma anche 
e soprattutto inclusione sociale e sosteni-
bilità ambientale. Il Trail delle Colline 
nasce allo scopo di diffondere valori come 
la solidarietà, l’aiuto reciproco, il rispetto 
della natura e dell’ambiente, la valorizza-
zione e tutela delle risorse naturali e del-
le bellezze del territorio, e si inserisce nel 
ricco e variegato programma di iniziative 
e progetti solidali che da sempre la Asd 
Hope Running Onlus porta avanti nel suo 
operato.

TRAIL RUNNING Trail delle Colline al fianco di Stramandriamo e Ultra Trail dei Castelli Bruciati

Alla scoperta del “Sentieri Diversi Challenge”   
VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI

Va delineandosi la prossima stagione
Scaduti i termini per cessioni e acquisizioni dei diritti e con-
fermate le iscrizioni ai vari campionati regionali, sono stati 
completati i tabelloni delle formazioni che parteciperanno 
alla prossima stagione agonistica 2022-2023 che inizierà 
l’8-9 ottobre. In serie C maschile le 24 formazioni iscritte 
saranno divise in 2 gironi da 12 squadre ciascuno. Ha ri-
nunciato al campionato la Polisportiva Venaria, che non farà 
più attività regionale; ripescato al suo posto il Chisola Volley.
Spostando l’attenzione sulla serie C femminile, le 24 forma-
zioni iscritte saranno divise in 2 gironi da 14 squadre. Tra 
le novità rispetto alle formazioni aventi diritto, per effetto di 
cessioni o scambi dei diritti, la presenza del Pgs El Gall, che 
prende il posto dell’Allotreb, e quella della Valentino Volpia-
nese, al posto della Sa.Fa 2000. Confermata la presenza del-
la neopromossa dalla Serie D Giocavolley Cigliano (in foto).
In serie D maschile ci sarà così un solo girone da 14 squadre, 
che vedrà al via anche l’Alto CanaveseVolley, che ha acquisi-
to i diritti dal Parella.
Per quanto riguarda infine la serie D femminile, le 48 forma-
zioni iscritte saranno divise in 4 gironi da 12 squadre. L’El 
Gall ha ceduto i diritti al San Francesco al Campo Volley, 
mentre il Volley Samone ha acquisito i diritti dall’Evancon.

Con la prima settimana di 
agosto, anche per quest’anno è 
giunta a conclusione la splen-
dida esperienza del Centro 
Estivo promosso dal Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso. 
Avviato in concomitanza della 
conclusione del periodo sco-
lastico 2012/2022 e iniziato 
quindi il 13 giugno, in queste 
8 settimane ha visto una buona 
partecipazione di bambini e ra-
gazzi - con il consueto “picco” 
di adesioni durante il mese di 
luglio - molti dei quali ormai 
affezionati fruitori del Centro 
Estivo.
“Vedere di anno in anno il ri-
torno dei partecipanti delle 
edizioni precedenti di questo 
progetto, non può fare altro che 
riempirci di orgoglio, perché 
significa che stiamo lavorando 
nella giusta direzione. Ma an-

che vedere i genitori dei nuovi 
iscritti aggiungere settimane 
rispetto a quanto inizialmente 
preventivato, perché i figli si 
stanno divertendo e hanno in-
staurato nuove amicizie. Per gli 
educatori, inoltre, è molto emo-
zionante vedere come i bambini 
e le bambine in un certo senso 
crescono, acquisendo ulteriori 
competenze e acquisendo mag-
giore fiducia in loro stessi e 
nelle proprie capacità” spiega il 
presidente del Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, Fer-
ruccio Valzano. “Come già af-
fermato in più di un’occasione, 
parte del merito va anche alla 
location che proponiamo ormai 
da 3 anni. La collaborazione con 
la Cascina Oslera, all’interno 
del Parco la Mandria, ci per-
mette di offrire una vera e pro-
pria immersione nella natura, 

grazie anche alla presenza di 
molteplici animali di proprietà 
dei gestori, come asinelli, capre, 
cavalli, coniglietti, gattini e ad-
dirittura due simpaticissimi 
lama. La diffusione della tec-
nologia ha sicuramente favorito
una disaffezione dei giovani 
ad attività semplici, come gio-
care con gli amici al campetto 
comunale: spesso si preferisce 

giocare comodamente da casa, 
attaccati a una consolle. La 
pandemia da CoVid-19 ha acu-
ito ulteriormente questa situa-
zione, dal momento che bam-
bini e ragazzi sono stati a lungo
costretti a casa, senza nem-
meno poter andare a scuola e 
confrontarsi con i compagni. 
Questa causa, insieme all’o-
biettivo di sviluppare sempre 

maggiore interesse nell’atti-
vità sportiva nei giovani, ci ha 
dato l’idea di promuovere un 
Centro Estivo completamente 
all’aria aperta, che si è dimo-
strata vincente” continua Val-
zano. Punto di forza, oltre allo 
scenario naturale, la possibilità 
di effettuare settimanalmente 
delle gite in bicicletta, grazia ai 
diversi percorsi che si diramano 
all’interno del Parco. Una delle 
attività più apprezzate, che 
purtroppo è stata sospesa dopo 
la seconda settimana di luglio 
a causa della violenta grandi-
nata abbattutasi a macchia di 
leopardo su tutto il Piemonte, la
quale ha danneggiato parecchi 
alberi rendendo inagibile la 
tratta. Tuttavia gli educatori 
non si sono scoraggiati e, in ac-
cordo con i genitori, hanno or-
ganizzato due giornate presso 

la Piscina Comunale di Borgaro 
Torinese che tra gli iscritti ha 
riscosso tantissimo successo e 
divertimento. “Con la conclu-
sione del Centro Estivo, non 
mettiamo certo un punto alle 
attività che proponiamo per la 
fascia di popolazione più gio-
vane. A settembre riprende-
ranno infatti i nostri Progetti 
Educativi, un fiore all’occhiello 
della UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso. Pensati adeguatamente 
per ogni fascia d’età e con pro-
poste che vanno dall’Asilo Nido, 
alla Scuola dell’Infanzia, pas-
sando per la Scuola Primaria 
fino ad arrivare alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado, i 
nostri progetti hanno un unico 
obiettivo comune: quello di 
sottolineare l’importanza dello 
sport e del movimento, par-
tendo dai primi anni di vita”.

PIANETA UISP Nel mese di settembre riprenderanno i Progetti Educativi, da sempre fiore all’occhiello del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

Conclusa la splendida esperienza del Centro Estivo presso Cascina Oslera


