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MOTOCICLISMO Al Red Bull Ring il pilota chivassese prosegue la sua striscia vincente

Pecco Bagnaia: terzo hurrà di fila

P

Filippo Pandolfi in finale a Verolengo

ecco Bagnaia è salito
sul gradino più alto del
podio per la terza volta
consecutiva in questa stagione, centrando la vittoria nel
Gran Premio d’Austria disputato sul circuito del Red Bull
Ring, nei pressi di Zeltweg.
Era dal 2008 che un pilota
Ducati non raggiungeva questo traguardo: infatti fu Casey
Stoner a centrare l’ultima tripletta consecutiva per la casa
di Borgo Panigale.
Partito con il secondo tempo,
Pecco è stato ancora una volta
protagonista di una gara perfetta che lo ha visto al comando dall’inizio alla fine e difendersi in una sola occasione
dall’attacco del compagno di
squadra Jack Miller. Il pilota
australiano, partito anche lui
dalla prima fila con il terzo
tempo, è infatti stato a lungo
alle spalle di Bagnaia, tenendo testa prima alla Desmosedici GP di Jorge Martín (Pramac Racing) e poi alla Yamaha
di Fabio Quartararo, che lo ha
infine passato a quattro giri
dal termine. Miller ha quindi
chiuso la gara in terza posizione, ottenendo il secondo podio
consecutivo dopo il terzo posto

di Silverstone.
Dopo la sua quinta vittoria
stagionale, Bagnaia mantiene la terza posizione in classifica generale e si porta a 44

CANOTTAGGIO

TRAIL RUNNING Daniele Bollero e Alessandro Usignolo, referente nazionale del settore per la FISC, sono entusiasti

Lucrezia Baudino protagonista a Varese in occasione del
Campionato del Mondo Under 23. In gara con i colori del
Centro Universitario Sportivo
torinese, l’atleta di Pavone
cresciuta nelle fila della 2010
Canottieri Candia ha messo in
campo tutta la resilienza e motivazione per portare avanti
il suo progetto sportivo e universitario, e il lavoro ha pagato. Lucrezia ha conquistato il
quinto posto nell’8+, gara molto combattuta; solo l’equipaggio degli Stati Uniti era realmente superiore, le italiane
hanno gareggiato attaccando
sempre e sono rimaste al livello delle altre avversarie, un
solo secondo le ha distaccate
dalla medaglia di bronzo.

Tra le gare competitive inserite domenica 9 ottobre nel programma del Trail
delle Colline 2022 non poteva mancare
il Dog Endurance Trail, su un percorso
di 15 chilometri con dislivello positivo
di 800 metri, da affrontare insieme al
proprio miglior amico a quattro zampe.
Nelle edizioni 2020 e 2021 aveva già
riscosso un buon successo il Dog Trail,
ma quest’anno, grazie alla collaborazione con la Dog Endurance/Dryland Italia
Asd, sono attesi numeri da record alla
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.
Ha già confermato la sua presenza Daniele Bollero, che correrà insieme al fedele Dogbol per il Team Dog Endurance Piemonte Valle d’Aosta. L’affermato
chirurgo plastico torinese di origini canavesane, impegnato nel sociale come
presidente della Cute Project Onlus
(associazione no-profit che ha come
obiettivo la formazione teorica e pratica
del personale sanitario dei paesi in via
di sviluppo nell’ambito della chirurgia
plastica ricostruttiva), è affezionato al
Trail delle Colline: “Quella chivassese è una bellissima manifestazione,
a cui ho partecipato da solo nel 2019,
classificandomi quarantesimo assoluto
nell’Hard Trail di 23 chilometri, e insieme al mio cane (un Pastore aostano) nel
2021, piazzandomi ottavo nel Dog Trail
di 15 chilometri. L’anno scorso è stato

punti dal leader Quartararo,
mentre Miller risale in quinta
posizione. Ducati mantiene il
comando della classifica costruttori con 96 punti di van-

taggio su Yamaha, mentre il
Ducati Lenovo Team passa in
testa alla classifica riservata
alle squadre.
Queste le parole di Pecco: “E’
stato un bellissimo weekend.
Non eravamo velocissimi, ma
dopo la FP4 siamo riusciti a
trovare una soluzione che ci
ha permesso di essere competitivi in qualifica e costanti in
gara. Per non rischiare di aver
problemi, abbiamo fatto forse
una scelta di gomma non del
tutto corretta e negli ultimi
giri ho un po’ sofferto, ma alla
fine ce l’abbiamo fatta. Sono
molto contento e non vedo l’ora di tornare in pista fra due
settimane per la mia gara di
casa a Misano”.
Raggiante Luigi Dall’Igna,
Direttore Generale di Ducati
Corse: “Sono davvero felice
per il risultato di Zeltweg.
Pecco ha ottenuto un’altra
vittoria incredibile e lo voglio
ringraziare per il suo terzo
successo consecutivo! Anche
Jack ha fatto un’altra bellissima gara e avere entrambi sul
podio è straordinario. Sono
orgoglioso di tutto lo staff Ducati Corse e lo ringrazio per il
loro lavoro”.

TENNIS

In questa caldissima estate, c’è un giovane tennista che si è fatto notare in modo speciale. Stiamo parlando di Filippo Pandolfi,
di 14 anni d’età, che da un anno si allena al San Mauro Country Club con la Marco Bosco Tennis School. Nonostante giochi
a tennis solamente un paio di ore settimanali, avendo scelto di
conciliare il suo impegno tennistico con altre attività sportive, il
fratello minore di Gianmarco si sta togliendo grandi soddisfazioni alla corte del maestro Marco Bosco. Filippo Pandolfi ha infatti
raggiunto la finale al torneo limitato 3.5 di Verolengo, arrendendosi solamente al più esperto Dario Tallia con un doppio 2-6
nell’atto conclusivo. Dopo aver superato agevolmente il tabellone
di Quarta Categoria, Filippo ha sconfitto, nell’ordine, tre giocatori di classifica 3.5, prima di approdare al match con Tallia.
A testimoniare la crescita di Filippo Pandolfi, il miglioramento
della sua classifica: dopo aver iniziato l’anno come 4.2, l’allievo di
Marco Bosco chiuderà 3.4. Un deciso balzo in avanti, che fa ben
sperare per il prosieguo della sua carriera.
Oltre alla prima squadra maschile, grandissima protagonista in
serie B, sta dunque crescendo nel migliore dei modi il settore
giovanile del San Mauro Country Club. A tal riguardo, in vista
della nuova stagione, dal 5 settembre sarà possibile prenotare
delle prove gratuite per la Scuola Tennis. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 011-8220747.

Baudino al top Dog Endurance Trail: uno dei momenti più attesi del TdC

SORRIDENTI Daniele Bollero insieme a Paco, la mascote del TdC; a destra, Alessandro Usignolo
davvero emozionante, Dogbol aveva
solo un anno ed è stato il nostro primo
trail insieme: il connubio uomo-cane in
questo tipo di appuntamenti è pazzesco,
un’emozione assolutamente impagabile. Il percorso del Trail delle Colline è
meraviglioso e l’organizzazione è ottima: mi hanno colpito in particolare la
coinvolgente partenza da piazza della
Repubblica a Chivasso e lo spettacolare
arrivo a San Genesio, autentico punto
di forza di questo evento, così come la
presenza di tempestive navette per far

ritorno a Chivasso da Castagneto Po.
Sono contento, infine, che quest’anno
il TdC sia stato inserito nel calendario
Dog Endurance Trail, disciplina con
grandi potenzialità e che chiunque abbia un cane dovrebbe provare, perché
regala esperienze ed emozioni davvero
uniche”.
La sinergia tra gli organizzatori del
Trail delle Colline e la Dog Endurance/
Dryland Italia Asd ha tutto per essere
solida e vincente, grazie all’immediata sintonia che si è creata tra Giovan-

ni Mirabella, presidente del Comitato
Organizzatore, e Alessandro Usignolo,
responsabile nazionale del settore Dog
Endurance/Canicross della FISC (Federazione Italiana Sport Cinofili). Queste
le sue parole: “Da anni collaboriamo con
il mondo dei trail, partecipando con successo ad appuntamenti come il Ronda
Ghibellina Trail in Toscana e il Trail del
Ciapà in Liguria, solo per citare alcuni
tra i più conosciuti. Mi fa molto piacere iniziare questa collaborazione con il
Trail delle Colline, perché correre insieme al proprio cane è un’attività che si
sposa bene con il nostro territorio. Ottobre è un mese perfetto per una gara
di questo tipo, visto che i nostri amici
a quattro zampe patiscono il caldo: la
salute e il benessere dei cani sono per
noi sempre al primo posto e anche per
questa ragione sia prima che dopo il
trail verranno sottoposti ad una visita
da parte dello staff della Dottoressa Frieda Thèdy, responsabile sanitario della
Clinica Veterinaria Athena di Rivoli.
Dog Endurance Trail e trail running
hanno molto in comune, nascono con
lo stesso spirito premiando il “gusto di
correre” immersi nella natura. Grazie
all’affiliazione con lo CSEN, invitiamo a
gareggiare anche appassionati di sleddog, dog trail, dog trekking e ultra canicross, ovviamente con classifiche diverse a seconda della disciplina praticata.
Diamo infine l’appuntamento a tutti al
9 ottobre prossimo: non vediamo l’ora di
vivere insieme una magnifica giornata”.

PIANETA UISP Dopo un periodo di forte incertezza e tante restrizioni sono riprese le attività e l’augurio è che nell’immediato futuro ci siano nuove opportunità

La stagione sportiva 2021/2022 si chiude nel segno della ripartenza
Ormai manca poco: una decina
di giorni e la stagione sportiva
2021/2022 giungerà al termine,
lasciando spazio a quella successiva. C’è molto da dire su questo
anno sportivo, il primo velato
da quella parvenza di normalità
che in Italia si è perso il 9 marzo
2020, primo giorno del lockdown
a causa del progressivo diffondersi del CoVid-19. Una data che
ha segnato le vite di tutti noi: in
modo particolare il mondo dello
sport, soprattutto amatoriale, si
è ritrovato da un giorno all’altro
con una stagione interrottasi a
metà, senza possibilità di riprendere le attività individuali o gli
allenamenti collettivi nel caso degli sport di gruppo. La stagione
sportiva 2020/2021 è sicuramente
stata la peggiore e la realtà del
Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso non ha fatto eccezioni:

solo 4 mila i tesserati, per un periodo segnato da forte incertezza
e tante restrizioni che in diversi
casi hanno messo in ginocchio le
società affiliate più piccole. Affiliate che il Comitato ha sempre
cercato di aiutare, inviando costanti aggiornamenti sui regolamenti in vigore e sui ristori introdotti dal Governo. Decisamente
migliore è stato l’anno 2021/2022,
che seppure con alcune restrizioni iniziali e alcune norme di
sicurezza in più - legate in modo
particolare alla disinfezione e alla
capienza degli impianti - ha permesso una maggiore ripresa e un
lento, ma progressivo ritorno alla
normalità.
Finalmente il Comitato Ciriè Settimo Chivasso è ritornato nelle
scuole, con attività di pre e post
scuola presso l’Istituto Comprensivo di Ciriè e di GiocaJudo presso

quello di Nole: un piccolo passo
per tornare a veicolare i nostri
Progetti Educativi, che uniscono
l’importanza dell’attività fisica a
quello di una corretta alimentazione. “Il nostro obiettivo - spiega
Ferruccio Valzano, presidente del
Comitato Territoriale UISP - non
è quello di crescere campioni nelle
discipline sportive. È bensì quello
di far amare ai bambini, partendo

dall’età della Scuola dell’Infanzia,
i benefici portati dallo sport e, più
in generale, da uno stile di vita
attivo. Soltanto così cresceranno
consapevoli dell’importanza del
movimento”.
E sempre in tema di movimento,
anche se in senso astratto, l’impegno del Comitato di Ciriè Settimo
Chivasso non si è mai fermato,
grazie anche alle possibilità che

la tecnologia e i nuovi mezzi di
comunicazione hanno offerto,
culminati nella facoltà di tornare a viaggiare e confrontarsi
in presenza con le associazioni
dei paesi partner. Tra i progetti
attualmente attivi ricordiamo
HOSPITALITY - che mira ad
offrire alle persone con disabilità intellettiva la possibilità di
partecipare ad attività fisiche
incentrate sulla ginnastica dolce
e il rilassamento, supportate da
momenti di meditazione guidata
- e VALUES - che riunisce in sé la
pratica sportiva, la Memoria della
resistenza partigiana, il rispetto
dell’ambiente, la conoscenza della
flora e della fauna locale. Dal
punto di vista territoriale, invece,
il Comitato ha deciso di aderire
al progetto della UISP Nazionale“SportPerTutti”, che intende
creare una rete di collaborazioni

e di iniziative, mirate a sostenere
l’accessibilità all’attività sportiva
e la valorizzazione del ruolo dello
sport nel processo di riattivazione
socio-economica post pandemia.
Tra le diverse azioni, il Comitato
ha deciso di inserirsi in quella di
Animatore Sportivo Territoriale,
al fine di affiancare ai walking
leader dei numerosi Gruppi di
Cammino attivati sul nostro territorio di competenza - in collaborazione con l’ASL TO4 - degli
istruttori qualificati UISP, per
effettuare una serie di esercizi
di riscaldamento e di stretching
rispettivamente prima e dopo l’attività di camminata, per ridurre
la possibilità di piccoli traumi
muscolari e articolari. “Ci auguriamo che il nuovo anno sportivo
possa portarci nuove opportunità
e ulteriori occasioni di sviluppo”
conclude Valzano.

