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BASKET - SERIE C GOLD Nelle fila della squadra biancorossa c’è grande entusiasmo

Chivasso riprende gli allenamenti

CORSA IN MONTAGNA

Torna il Memorial Maurizio Coslovich

U

na nuova stagione è iniziata e per
la Pallacanestro Chivasso non sarà
un’annata agonistica come tutte le
altre. In casa biancoverde non mancano
emozione e voglia di fare, confrontarsi,
costruire qualcosa di importante: l’inizio
della prima storica stagione in serie C
Gold è sempre più vicino.
Anticipate nelle scorse settimane le prime
riconferme e alcune new entry, è giunto il
momento di guardare più da vicino l’organico della prima squadra chivassese allenata da coach Wannes Pomelari. In posizione di point guard riconfermato Luca
Pepino: tiratore di striscia, quando si accende è difficile da spegnere e anche in C
Gold proverà a bruciare le retine. Sarà un
giocatore biancoverde anche nella stagione 2022/2023 Nicoló “Nic” Migliori, giocatore che lotta su tutti i palloni vicino e
lontano dal canestro, fa a sportellate con
gli avversari, conquista rimbalzi e segna
pure da tre punti. Stesso discorso va fatto
per Marco “Lanci” Greppi, atleta che sa
come lottare in campo agli ordini di coach
Pomelari con la sua energia incontenibile.
Indosserà nuovamente la canottiera biancoverde anche Alessandro Regis, cestista
cresciuto a Chivasso, migrato alla Crocetta e tornato in maglia chivassese per contribuire a vincere il titolo di C Silver. Tra
le conferme va annoverata anche quella
di Gabriele Giovara, tiratore implacabile
e giocatore sempre attento.
Spostando i riflettori sui nuovi arrivi, è

doveroso partire da Tommaso Delnevo,
ala piccola classe 2002, nell’ultima stagione a Grugliasco. Nella prossima stagione
di C Gold vestirà la casacca biancoverde
anche Stefano Di Matteo, classe 1991 cresciuto nel settore giovanile di Biella, prima di vivere esperienze in C2, C1 e poi

VOLLEY - GIOVANILE

Giovani talenti crescono: Arianna Bassino
Arianna Bassino, classe 2008 di Ciriè, sta scrivendo belle
pagine nel panorama pallavolistico piemontese. La giovane
promessa ciriacese continuerà la sua avventura con l’Involley Piemonte, mettendoci tutto il suo l’impegno, dedizione e
soprattutto la passione che questo sport che l’ha fatta crescere giorno dopo giorno e punto dopo punto.
Come succede spesso per i figli unici, Arianna si è avvicinata
alla pratica sportiva per stare in compagnia, all’inizio senza prenderla troppo seriamente. Ma in lei si è acceso presto
qualcosa e ha trovato nella pallavolo non solo uno sport di
squadra e un po’ di competizione, bensì una vera e propria
passione. Dopo aver iniziato alla Balamunt di Lanzo in seconda elementare, Bassino passa poco per volta dal Minivolley alle categorie superiori, togliendosi la soddisfazione di
laurearsi regionale UISP Under 15 e di esordire nei quarti
di finale FIPAV della stessa categoria come centrale. Viene
quindi notata dall’Involley Piemonte, società di altissimo
livello che vanta un ricco palmares di vittorie in campo regionale e nazionale e che ha stretto un accordo con la Igor
Volley Novara. Nella stagione 2021/2022 Arianna gioca nelle
categoria FIPAV Under 14, Under 16 e serie D, ottenendo in
U14 il titolo di campione regionale e il secondo posto provinciale, partecipando anche alla fase nazionale.

serie D tra Montalto Dora e Aosta, fino
ad approdare in C silver a Vercelli. Vicino
al tabellone ci sarà infine Daniele Perino:
29 anni, centro, con anni di esperienza in
categoria con le maglie di Ciriè e Biella,
Daniele sarà chiamato a difendere i colori
biancoverdi sotto le plance.

In Valle del Lys si è corsa sulla distanza di 7,3 chilometri, con
1480 metri di dislivello, la nona edizione della “Cronoscalata
al Bivacco Cravetto – Memorial Maurizio Coslovich”. A organizzare l’evento la Pro Loco di Issime in collaborazione con le
famiglie Cravetto e Coslovich. Per l’occasione la gara è stata
inserita come prova finale del circuito Defì Vertical della Valle
d’Aosta.
A vincere la gara é stato William Boffelli che ha trionfato
tagliando il traguardo in 1h01’50”, a pochi secondi dal record
di scalata realizzato da Nadir Maguet. Seconda piazza con
un’ottima prestazione per l’alfiere della Podistica Valchiusella
Edward Young con il tempo di 1h04’05”; terzo posto per Dennis Brunod che completa il podio in 1h05’22”. Top ten di livello
con Henry Grosjacques in 1h05’38”, Diego Ras 5° in 1h06’06”,
Gabriele Gazzetto 6° in 1h06’15”, Alex Dejanaz 7° in 1h06’16”,
Nadir Giovanetto 8° in 1h08’51”, Carlo Torello Viera 9° in
1h09’53” e Roberto Giachino 10° in 1h11’14”.
In campo femminile Elisa Arvat del Pont Saint Martin iscrive
il suo nome nell’albo d’oro della competizione per la quinta
volta dominando la corsa in 1h21’50”. Piazza d’onore per Lisa
Borzani seconda in 1h25’44”, terza Rachele Young della Podistica Valchiusella in 1h26’18”, quarta Giuseppina Marconato
in 1h29’56” e quinta Rosa Orlarey in 1h34’54”.

SCHERMA Bellissima esperienza estiva per sette giovani allievi della maestra Giulia Mazzoli

Il Club Scherma Chivasso è pronto per ripartire
Estate di lavoro per i ragazzi del Club Scherma Chivasso. Dal 4 al 10 agosto,
sette giovani atleti del Club
hanno partecipato ad uno
dei più importanti campus
estivi che si svolge nel nostro Paese, organizzato dal
maestro Giuseppe Pierucci,
del Circolo Scherma Fides
Livorno. Un’ottima occasione
di crescita personale, fisica e
tecnica per Emanuele Vitale e Umberto Bianco (classe
2008), Davide Torella e Yumi
Anelli (classe 2009), Jacopo
Nicoletti (classe 2010), Davide Chiartano (classe 2011) e
Francesco Lou Forneris (classe 2012).
I ragazzi hanno partecipato
ad una intensa settimana di
preparazione fisica e tecnica,
lavorando 12 ore al giorno
fra pista, pedana e piscina,
nella splendida cornice delle
dolomiti carniche in Friuli, ai
Piani di Luzza.
Un primo passo verso il ritorno alle attività agonistiche di
settembre, mese che vedrà
tornare in pedana i ragazzi,
pronti per nuove gare e nuovi
ruoli da protagonisti nel panorama sportivo cittadino.
Soddisfatta la presidente
Laura Milano: “Sono dav-

vero fiera del lavoro svolto
quest’anno dai giovani atleti e mi inorgoglisce vedere

come, anche durante la pausa estiva, non abbiano mollato e siano rimasti ‘sul pezzo’,

continuando ad allenarsi e
partecipando a questo importante Campus Estivo. Per
molti di loro è stata la prima
esperienza da soli senza i genitori, insieme a ragazzi della loro età, e anche questo è
un elemento di crescita che
li aiuterà, nella vita come in
pedana”.
Sotto la direzione tecnica della maestra Giulia Mazzoli il
Club Scherma Chivasso è
pronto a ripartire, a settembre, con una nuova entusiasmante stagione dello sport
più medagliato delle Olimpiadi, offrendo a tutti quelli
che vorranno provare l’emozione di impugnare un fioretto, un mese gratuito di prova
presso la palestra dell’Istituto Europa Unita.
Tutti coloro, dai 5 ai 99 anni
di età, che vorranno usufruire del mese di prova, potranno contattare il Club
via mail all’indirizzo info@
clubschermachivasso.it, consultare il sito internet www.
clubschermachivasso.it o le
pagine Instagram e Facebook
del Club, oppure contattare
il responsabile atletico e dei
rapporti con i genitori, Francesco Brucco, al 333-8847963.
Alessandra Sgura

PIANETA UISP I benefici per le associazioni iscritte alla UISP sono sia dal punto di vista fiscale che della possibilitò di svolgere tantissime attività sociali e sportive

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso tra rinnovi e prime affiliazioni

È giunto il momento di dare il benvenuto alla stagione 2022/2023. E
come sempre, il Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso è pronto
ad affrontarla con l’ottimismo e la
voglia di fare che lo hanno caratterizzato nel corso di questi ultimi
anni complicati. Anche se le difficoltà non mancano. “La pandemia
non è ancora definitivamente superata, i conflitti bellici in corso
peggiorano il quadro complessivo
nel quale si muove l’intero pianeta; la crisi energetica e il caro
bollette, l’inflazione e la diminuzione del potere d’acquisto delle
famiglie, le crisi ambientali, sono
soltanto alcune delle emergenze
più gravi. Nonostante questo,
corpi intermedi come l’UISP dimostrano di intervenire concretamente sui bisogni del territorio.
L’UISP esprime intelligenza collettiva e rivendica soggettività

associativa e rappresentanza,
anche attraverso un ruolo da
protagonista nelle reti sociali, nel
rapporto sussidiario on le istituzioni, per sostenere l’accessibilità
alla pratica sportiva, per valorizzare il ruolo dello sport sociale
fondamentale nel processo di riattivazione post CoVid. Lo sport è
sviluppo, sostenibilità, inclusione:
lo sport sociale e per tutti rappresenta oggi un approccio strategico
per costruire una società più resiliente e sostenibile, obiettivi
strettamente legati alle priorità
dell’Agenda 2030 dell’ONU a cui
l’UISP guarda da tempo, e su cui
si misura, con grande attenzione.
Ogni giorno ci impegniamo a promuovere voglia di futuro, coesione
sociale, sani e corretti stili di vita,
salute, per le cittadine e i cittadini di ogni età, valorizzando la
dimensione europea del fenomeno

sociale sportivo e dell’attività fisica, bilanciando aspetti sociali,
ambientali ed economici” si legge
sul Vademecum 2022-2023 a
firma di Tiziano Pesce, presidente
di UISP Nazionale. L’obiettivo è
quello della ripartenza, anche
nell’attesa del 2023 per celebrare

il traguardo dei 75 anni dalla costituzione di UISP Nazionale.
Da lunedì 29 agosto i nostri uffici saranno nuovamente aperti al
pubblico, pronti ad accogliere le
società sportive per rinnovare o effettuare la prima affiliazione per
l’anno sportivo 2022/2023. I van-

taggi sono molteplici, legati anche
all’iscrizione della UISP, nel 2019,
al Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, con benefici non
soltanto dal punto di vista delle
agevolazioni fiscali e tributarie,
ma anche per la possibilità di partecipare a bandi di progettazione
in modo congiunto con le amministrazioni locali, nonché di svolgere
attività sociali diverse da quelle
previste dal CONI, che ammette
soltanto alcune discipline sportive
escludendo per esempio quelle
olistiche. Tra gli altri vantaggi
ricordiamo la copertura assicurativa estesa a tutti i soci, in caso
di infortunio o di responsabilità
civile contro terzi, con una polizza
proposta a prezzi competitivi e l’iscrizione, effettuata e gestita dal
Comitato, al Registro Nazionale
delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI. La

sede di Settimo, in via Giannone
3, è operativa dal lunedì al giovedì in orario pomeridiano, dalle
15.30 alle 19.00, mentre quella
di Ciriè, situata in via Matteotti
16, effettuerà lo stesso orario, ma
esclusivamente nel pomeriggio di
venerdì. Per coloro che intendono
richiedere l’Affiliazione è necessario presentare: Modulo di Richiesta Affiliazione compilato e firmato, copia dell’Atto Costitutivo,
copia dello Statuto, Codice Fiscale
dell’Associazione e una fotocopia
del documento d’identità del Rappresentante Legale. Vi ricordiamo
anche che il Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso offre la possibilità di promuovere le associazioni
affiliate attraverso i propri canali
di comunicazione - pagina Facebook, Instagram, Twitter, spazio
dedicato su La Voce - e gli eventi
organizzati dal Comitato stesso.

