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CANOA VELOCITÀ

Tris di medaglie per Gabriele Casadei

Gabriele Casadei lascia il segno ai Campionati del Mondo Ju-
nior e Under 23 di Szeged, in Ungheria. La prima medaglia 
conquistata dall’atleta di Candia è del metallo più prezioso, 
ovvero l’oro. Casadei e Dawid Szela, coppia delle Fiamme Oro, 
sulla distanza olimpica del C2 500 metri fanno registrare il 
miglior tempo in 1.41.33 che vale il titolo mondiale che si ag-
giunge a quello europeo conquistato a Belgrado lo scorso giu-
gno. La barca azzurra mette in fila la Spagna di Noel e Diego 
Dominnguez (1.42.04) e la barca cinese formata da Feilong 
Miaio e Boewn Ji (1.42.58).   
Lo stesso Casadei fa il bis conquistando la medaglia d’argento 
nel C1 1000 metri con il tempo di 3.53.40, alle spalle dell’un-
gherese Balazs Adolf (3.50.32) e precedendo il rumeno Mihai 
Chihaia (.3.54.100). L’atleta delle Fiamme Oro aggiunge così 
un altro prezioso metallo all’oro europeo conquistato a giugno 
nella specialità.
Impreziosendo il bottino conquistato a Szeged, Gabriele non 
si fa mancare l’ennesima medaglia e riesce a mettere al collo, 
al fotofinish, anche il bronzo nel C1 500 metri Under 23 in 
1.50.88, alle spalle dell’oro cinese Ji Bowen (1.48.77) e dell’ar-
gento polacco Norman Zezula (1.50.20).
Un risultato senza precedenti per l’Italia, con ben 11 medaglie 
(2 ori, 5 argenti, 4 bronzi) al collo degli atleti azzurri.

Il Gran Premio di San Marino e del-
la Riviera di Rimini, andato in scena 
sul Misano World Circuit Marco Si-

moncelli, si è concluso con un’altra emo-
zionante vittoria di Pecco Bagnaia, che 
centra il suo decimo successo in MotoGP 
e il sesto in questa stagione. Per il pilota 
chivassese si è trattato inoltre della quar-
ta vittoria consecutiva quest’anno, un 
traguardo che gli permette di entrare di 
diritto nella storia Ducati, essendo il pri-
mo pilota della casa bolognese a riuscire 
in questa impresa in MotoGP.
Partito dalla quinta casella in griglia, 
Bagnaia ha fatto un’ottima partenza che 
gli ha permesso di portarsi subito nei 
primi posti, per poi passare al comando 
dopo due giri, marcato stretto da Mave-
rick Viñales. Verso metà gara, il pilota 
spagnolo è stato poi superato da Enea 
Bastianini, che ha ridotto il distacco da 
Bagnaia in poco tempo, arrivando a ta-
gliare il traguardo a soli 34 millesimi di 
secondo dal compagno di marca. Grazie 
a questa vittoria, Pecco sale al secondo 
posto nella classifica generale, a 30 punti 
da Fabio Quartararo.
“Oggi è stata una gara veramente durissi-
ma - queste le parole del chivassese -. Nei 
primi giri non avevo aderenza sia all’an-
teriore che al posteriore e avevo paura a 
forzare: sentivo Maverick Vinales vicinis-
simo e potevo solo staccar forte per cerca-
re metterlo in difficoltà ed evitare che mi 
sorpassasse. Quando il peso nel serbatoio 

è diminuito, il grip è migliorato e ho potu-
to aumentare il ritmo e spingere fino alla 
fine. Ora siamo a 30 punti da Quartararo, 
ma la lotta per il campionato resta diffici-
lissima e non possiamo permetterci alcun 
errore. Dobbiamo solo rimanere concen-
trati e pensare gara per gara”.
Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di 
Ducati Corse, è soddisfatto: “Ancora una 
volta Pecco è stato autore di una bellis-

sima gara: ha saputo tenere testa ai suoi 
avversari e a non commettere errori, cen-
trando la sua quarta vittoria consecutiva 
con Ducati in MotoGP, un risultato che 
nessun altro pilota era riuscito ad otte-
nere finora. Ringrazio tutte le ragazze e 
i ragazzi di Ducati Corse che hanno reso 
possibile questo risultato e soprattutto 
tutti i Ducatisti che sono venuti numerosi 
a fare il tifo per noi a Misano”.

MOTOCICLISMO Quarta vittoria di fila in MotoGP a Misano Adriatico per il chivassese 

Pecco Bagnaia cala il poker

Era nell’aria ed è arrivata. La 
convocazione in Nazionale di 
Virginia Cuttini si è materia-
lizzata a metà settimana con 
la consueta ed ufficiale circo-
lare emanata dalla Federa-
zione Ginnastica d’Italia.
Le anticipazioni da parte 
dello staff tecnico federale 
c’erano già state ma un po’ 
per scaramanzia e un po’ per 
correttezza, la dirigenza di 
Eurogymnica aveva preferito 
attendere il nero su bianco.
Già venerdì pomeriggio, dopo 
una piccola festa con le com-
pagne di squadra di EG, Vir-
ginia aveva fatto rotta verso 
Pescara, che nei prossimi 
mesi diventerà sede del cen-
tro tecnico presso il quale le 
otto ginnaste selezionate si 
alleneranno e vivranno sotto 
l’occhio esperto di Germana 
Germani, allenatrice respon-
sabile quest’anno della squa-
dra.
Cuttini è la terza ginnasta 
del club del presidente Luca 
Nurchi a vestire la maglia az-
zurra. Prima di lei Sara Ce-
loria, che dal 2012 fece parte 
delle Farfalle di Emanuela 
Maccarani e successivamen-
te Alessia Leone, nella squa-
dra Junior, che agli ordini di 
Julieta Cantaluppi conquistò 

nel 2019 addirittura tre me-
daglie d’argento ai Mondiali.
Virginia, classe 2006, fa par-
te di HDemia di Chivasso, il 
centro tecnico di Eurogym-
nica che ha sede nell’ex vil-
laggio TAV di via Baraggino 
e presso il quale le ginnaste 
si allenano mattino e pome-
riggio, seguendo poi un parti-
colare percorso di istruzione 
organizzato dal club, grazie 
all’affiancamento di tutor.
Si tratta di un progetto unico, 
riservato ad un ristretto nu-
mero di atlete di particolare 
valore. Grazie ad HDemia e 
al suo talento, la ginnasta di 
Tiziana Colognese ed Elisa 
Vaccaro è cresciuta in ma-
niera costante, mettendosi in 

luce in questi ultimi anni.
Durante l’ultima estate si 
è sottoposta a due selezioni 
nazionali che ha sempre su-
perato brillantemente e che 
l’hanno portata a questa con-
vocazione.
Per Eurogymnica, si tratta di 
un altro importante successo, 
incastonato in una stagione 
memorabile, anche se l’as-
senza della ginnasta almeno 
fino alla fine della primavera 
prossima, per la partecipa-
zione ad europei e mondiali, 
priverà la società di una delle 
punte di diamante soprattut-
to durante il campionato di 
Serie A1 a inizio 2023. 
Le compagne dovranno dun-
que fare a meno di una pedi-

na importante e lo staff tec-
nico sarà chiamato a trovare 
valide alternative tecnico 
tattiche.
Anche per questo e per l’ap-
prossimarsi delle nuove com-
petizioni che prenderanno il 
via già il prossimo weekend, 
la carovana biancoblu  è sta-
ta impegnata su due fronti 
nell’ultimo fine settimana. 
Le giovanissime che debut-
teranno nel campionato di 
Specialità hanno partecipato 
al Torneo città di Cornaredo, 
mentre le più esperte all’in-
ternazionale San Marino 
Cup 2022. Nella prima mani-
festazione ha soprattutto ben 
figurato Eglissa Lika vincen-
do un bronzo. Sulla Rocca 
invece si sono messe in luce 
Anna Russo e Tea Semeraro, 
entrambe argento, la prima 
al cerchio e la seconda alla 
palla. Due gare interessan-
ti con avversarie di valore, 
utili soprattutto per testare 
il livello di preparazione e la 
validità degli esercizi.
Sabato e domenica prossima 
a Biella, saranno due le gare 
che apriranno l’ultima parte 
della stagione 2022, il cam-
pionato di Specialità e quello 
individuale Gold, organizzato 
da La Marmora.

GINNASTICA RITMICA È la terza ginnasta di Eurogymnica a indossare la maglia azzurra 

Virginia Cuttini nella Squadra Nazionale Junior
PARACICLISMO

Una carrozzina in ricordo di Luigi Valle
La Hope Running Onlus di Chivasso, associazione che si occupa 
di promuovere la cultura dell’inclusione sociale e della “diversi-
tà” umana come ricchezza, ha ricevuto in dono una carrozzina. 
Il bellissimo gesto è stato compiuto dagli amici di Luigi Valle, 
imprenditore di Vische scomparso improvvisamente nell’aprile 
2021 all’età di 62 anni. A consegnare la sedia a rotelle al pre-
sidente Giovanni Mirabella presso l’Ortopedia Mazzocchi di 
via Torino 140 ad Ivrea sono state Ines Luzza, Anna Bertolino 
e Valeria Gianotti, in rappresentanza del gruppo di amici del 
compianto “Luis”. Queste le loro parole: “Eravamo e siamo an-
cora molto legati al nostro amico, una persona splendida, che è 
sempre con noi. Dopo la sua scomparsa, al posto dei tradizionali 
fiori abbiamo deciso di raccogliere dei fondi e comprare una car-
rozzina, in modo da fare concretamente qualcosa per aiutare chi 
ha bisogno. Inizialmente abbiamo contattato l’Ospedale di Ivrea, 
ma l’iter burocratico non è mai giunto a compimento; così dopo 
più di un anno siamo stati messi in contatto con la Hope Run-
ning Onlus e siamo contenti di donare la sedia a rotelle a que-
sta associazione nella speranza che questo nostro gesto sia da 
esempio per altre persone. Luigi ne sarebbe sicuramente felice”.

Intensa settimana per l’US 
Borgonuovo Settimo - longeva 
affilata del Comitato Territo-
riale UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso - che per ripartire alla 
grande in questo nuovo anno 
sportivo 2022/2023, ha deciso 
di organizzare una settimana 
di Open Days di calcio a 5 Gio-
vanile, con giornate dedicate 
alle diverse categorie di gioco. 
“Quale modo migliore per far 
conoscere le nostre attività e 
il nostro terreno di gioco, se 
non quello di aprire le porte 
del campo da calcio Luigi Bo-
sio - situato in via Galileo Fer-
raris 37, ovviamente a Settimo 
Torinese - a coloro che amano 
il calcio” spiega il presidente 
della società rossoblù Fer-
ruccio Valzano. Società che, 
nella precedente stagione, ha 
vissuto un piccolo momento 

d’oro: non solo perché nel mese 
di aprile ha festeggiato i suoi 
30 anni di attività, ma anche 
per la promozione in C1 della 
squadra di calcio a 5 maschile. 
“Questa promozione, arrivata 
con due giornate di anticipo, ci 
ha riempito di orgoglio e anche 
quest’anno siamo pronti a con-
fermare i risultati ottenuti. Le 
vittorie sono gratificanti, non 
possiamo negarlo, ma nella 
nostra società bambini e bam-
bine, ragazzi e ragazze che si 
avvicinano alla disciplina del 
calcio imparano prima di tutto 
che l’importante è divertirsi 
e fare del proprio meglio. Per 
noi è importante dare spazio 
a tutti, indipendentemente 
dal talento e per tale scopo ab-
biamo lavorato sempre in tutti 
questi anni: per creare un am-
biente piacevole in cui i nostri 

atleti non si sentano valutati 
unicamente per le proprie 
prestazioni sul campo” conti-
nua Valzano. Divertimento, 
quindi, è la parola d’ordine 
che caratterizzerà le giornate 
degli Open Days, dedicate a 
tutti coloro che vogliono ini-

ziare a giocare a calcio. Dopo 
la prima giornata, dedicata 
alle categorie Primi Calci e 
Pulcini svoltasi lunedì 5 set-
tembre, il pomeriggio di mar-
tedì 6 settembre è invece dedi-
cato alle Esordienti femminili 
- per bambine e ragazze nate 

tra il 2008 e il 2011 - dalle ore 
18.30 alle 20. “Oggi la realtà 
della scuola calcio femminile è 
in forte sviluppo, anche grazie 
a un crescente interesse an-
che a livello mediatico. Ma 20 
anni fa quella del Borgonuovo 
Settimo era la prima e unica 
società calcistica in Piemonte 
a proporre una Scuola Calcio 
a 5 femminile. Proprio come 
l’ente di promozione sportiva a 
cui siamo affiliati, uno dei no-
stri obiettivi è infatti quello di 
promuovere la parità di genere 
e l’abbattimento degli stereo-
tipi: impresa che, nonostante 
tutto, incontra ancora qualche 
difficoltà. In tal senso sono 
stati fatti molti passi avanti, 
ma ancora troppo spesso si as-
socia il calcio soltanto ai ma-
schi, considerando le bambine 
più adatte a discipline quali 

la danza” sottolinea Valzano, 
ricordando quanto sia difficile 
cambiare un retaggio culturale 
profondamente radicato. Mer-
coledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 
settembre, sempre in orario 
18.30 – 20, le giornate saranno 
riservate rispettivamente alle 
categorie Esordienti maschili 
- per i bambini nati nel 2010 
e nel 2011- a quella dei Giova-
nissimi - per i ragazzi del 2008 
e del 2009 - per concludere con 
quella dedicata agli Allievi, 
per coloro che sono nati negli 
anni 2006 e 2007. “Il nostro 
consiglio - conclude Valzano 
- è quello di presentarsi in 
compagnia di uno o più amici 
o amiche per raddoppiare il 
divertimento. Sono sicuro che 
ragazzi e ragazze saranno en-
tusiasti dell’esperienza che 
proponiamo”.

PIANETA UISP La parola d’ordine che caratterizzerà le giornate sarà divertimento: appuntamento al centro sportivo Luigi Bosio di via Galileo Ferraris  

L’US Borgonuovo Settimo organizza una settimana di Open Days di calcio a 5


