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Anna Buffon si conferma di bronzo
Anna Buffon è di nuovo di 
bronzo alla seconda prova del 
Campionato Allieve Gold. Un 
terzo posto di giornata com-
battuto a suon di esercizi flui-
di, puliti e decisi.
“Siamo orgogliose del lavoro 
portato in pedana oggi” com-
mentano Tatiana Vecchio e 
Valentina Giolo, al fianco di 
Anna in questa lunga giorna-
ta di gara.
La ginnasta ha portato un 
programma complesso, af-
frontando quattro attrezzi 
preparati durante l’anno ap-
pena trascorso: corpo libero, 
fune, clavette e nastro, gli 
esercizi assegnati alle Allieve 
3, classe 2011, dalla Federa-
zione Ginnastica d’Italia.
Anna agguanta il pass per la fase interregionale, chiudendo 
quarta in regione, classifica stilata con i punteggi migliori delle 
due prove. La gara si svolgerà ad Arcore tra tre settimane, con-
sentendo alle ginnaste di affinare il programma competitivo. A 
scendere in pedana saranno le migliori ginnaste di Piemonte, 
Lombardia, Liguria e Valle D’Aosta.
“Torniamo in palestra a lavorare sulle lacune e sulle criticità, 
ma consapevoli dei passi avanti compiuti e dei punti di forza 
della nostra ginnasta” è il commento della Direttrice Tecnica 
Roberta Coletta.

Anche quest’anno è ar-
rivato per la Vol-Ley 
Academy il momento 

di presentare i gruppi per la 
stagione 2022/2023. A stagio-
ne iniziata, con le squadre che 
parteciperanno ai campionati 
regionali di Serie C e D, già 
impegnate in competizioni 
ufficiali in Coppa Piemonte, 
oltre alla prima squadra che 
continua tra tornei ed amiche-
voli a prepararsi all’esordio in 
campionato nazionale di serie 
B1 contro Serteco Genova, in 
casa sabato 8 ottobre, in quel 
del palazzetto dello sport di 
Volpiano sono state presen-
tati i gruppi, da alcuni piccoli 
rappresentanti del minivolley 
alla stessa B1. Nell’occasione 
gli stessi istruttori e  allenato-
ri hanno consegnato le rispet-
tive maglie da gioco. 
Durante la manifestazione, 
dopo una prima parte nella 
quale è stato ricordato il la-
voro d’insieme in essere tra 
i sodalizi di Volpiano, San 
Benigno e San Francesco 
al Campo,  ed è avvenuta la 
consegna delle maglie con 
successiva foto di squadra, 
sono intervenuti il sindaco di 
Volpiano, Giovanni Panichelli 

e l’assessore Andrea Cisotto. 
Il sindaco, in un suo breve 

discorso finale ha evidenziato 
l’ottimo lavoro svolto in que-

sti ultimi anni, dando risalto 
alla sinergia creata tra i tre 
sodalizi.
Adesso pronti, via e spa-
zio al campo, che emetterà 
come da tradizione i suoi 
verdetti inoppugnabili. 
Questo, infine, l’elenco di tut-
te le squadre in forza alla Vol-
Ley Academy:
-Serie B1 Nazionale Volpiano;
-Serie C Regionale Volpiano 
(2007);
-Serie D Regionale San Fran-
cesco al Campo;
-Prima Divisione Azzurra 
Provinciale San Francesco al 
Campo;
-Prima Divisione Azzurra 
Provinciale Volpiano;
-Under 18 Volpiano;
-Under 18 San Francesco al 
Campo;
-Under 16 Volpiano;
-Under 16 San Francesco al 
Campo;
-Under 16 Volpiano;
-Under 16 San Francesco;
-Under 13 Volpiano;
-Under 12 Volpiano;
-Minivolley San Benigno Ca-
navese;
-Minivolley San Francesco;
-Minivolley Volpiano.
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VOLLEY Dalla prima squadra di serie B1 al settore Minivolley tutti i gruppi gialloneri hanno sfilato al Palasport di Volpiano

La Vol-Ley Academy si presenta al pubblico 

E’ stato (e non è ancora finito) un 2022 
pieno di successi e di cambiamenti per il 
Tennis Club Tescaro del presidente Livio 
Mezzo. I successi sono arrivati, prima di 
tutto, sotto forma di aumento del nume-
ro di soci, grazie anche ad una stagione 
estiva di caldo record in cui la bellissima, 
e appena rinnovata, piscina l’ha fatta da 
padrona. La possibilità di frequentare un 
ambiente familiare, con strutture sempre 
efficienti, è stata un grande richiamo per 
molte famiglie che hanno anche contribu-
ito al proseguimento di quel “ricambio ge-
nerazionale” già iniziato negli anni scor-
si. I grandi successi sono arrivati anche 
nell’attività tennistica, agonistica e non.
Prima di tutto, il 2022 è stato l’anno 
“zero” per la Scuola Tennis del Tesca-
ro. Per la prima volta, dopo tanti anni 
di collaborazione con Ettore Capello e 
la sua scuola, il TC Tescaro ha avuto la 
possibilità di avere maestri nuovi ed una 
scuola veramente “sua”. Si è partiti con 
una bellissima iniziativa nella scuola 
elementare dell’ICS “Demetrio Cosola” di 
Chivasso, portando il Tescaro”nelle classi 
prime, seconde e terze dell’Istituto (an-
che nella sede distaccata di Castelrosso). 
Una trentina di bambini hanno deciso di 
proseguire la conoscenza di questo sport 
presso i campi del Tescaro con gli alle-
natori del team di Antonio Gramaglia, 
con in testa il Maestro Nazionale Paolo 
Ballatore, dando vita così alla prima vera 
Scuola Tennis Tescaro.
I soci hanno, invece, potuto sperimentare, 
nel corso di due giornate di clinic a loro 

dedicate, i metodi di insegnamento del 
tennis del team guidato da Gramaglia. 
La partecipazione è stata al di sopra di 
ogni aspettativa, con più di 30 persone 
sia nella prima edizione del 3 luglio sia 
nella seconda dell’11 settembre.
Capitolo tornei: per la prima volta il Te-
scaro ha organizzato una tappa del Su-
balpino Senior Tour Over 45 libero, cir-
cuito regionale top per giocatori senior, 
intitolata all’indimenticato e indimenti-
cabile Guido Giancola. Più di 80 iscritti 
e, come sempre, grande gradimento per 
l’organizzazione e le strutture del circolo.
Grande successo, ancora maggiore dell’e-
dizione d’esordio del 2021, ha avuto poi il 
Torneo Open maschile e femminile, “Me-
morial Papà e mamma Brogg”. I migliori 

seconda categoria della regione, e non 
solo, si sono affrontati in tre settimane 
di match di alto livello, che hanno visto 
trionfare Luca Tomasetto (attuale nume-
ro 741 della classifica mondiale ATP), che 
ha bissato il successo dello scorso anno, e 
Jessica Bertoldo, numero 1.223 WTA. Un 
albo d’oro, per un torneo iniziato da soli 
due anni, ma già di elevatissima qualità.
Come nel 2021, anche i tornei TPRA han-
no avuto un ottimo successo.
Passando all’attività a squadre, gli Over 
55 del capitano-giocatore (e da qualche 
mese anche nonno) Fabrizio Broggini 
hanno raggiunto lo straordinario tra-
guardo dei 5 titoli regionali consecutivi 
vinti dal 2018 al 2022. La squadra ma-
schile di D1 è riuscita a raggiungere l’o-

biettivo di confermare la categoria anche 
per il 2023, mentre la squadra D3 fem-
minile è arrivata terza nel girone elimi-
natorio. Infine, la squadra maschile del 
Campionato provinciale lim. 4.3 ha vinto 
il suo girone per cedere poi al secondo 
turno del tabellone regionale.
Ora sguardo rivolto al 2023. Gli obietti-
vi sono diversi e in diversi ambiti. Prima 
di tutto, continuare nella crescita del 
numero di soci di una fascia di età ade-
guata a garantire il proseguimento del 
ricambio generazionale che è l’unica ga-
ranzia di continuità per qualsiasi circolo. 
Per quanto riguarda la Scuola tennis, ci 
sarà un nuovo intervento presso le clas-
si elementari dell’ICS “Demetrio Cosola” 
di Chivasso, a dimostrazione di un lega-
me sempre più forte tra il “Tescaro” e la 
“base” costituita dai bambini delle Scuo-
le.
Verranno confermati tutti i Tornei del 
2022, e ci sono voci che parlano di un 
grande upgrade del “Memorial Papà e 
Mamma Brogg”.
Insomma, come ormai già sa chi naviga 
un po’ sui social, sui quali il Circolo di 
Viale Vigili del Fuoco è molto attivo, lo 
slogan oggi è più che mai “Tescaro is on 
fire”.
Info: Tennis Club “Romolo Tescaro”; 
indirizzo: via Coppina snc, telefono: 
3396370074, e-mail: tennisclubtesca-
ro@libero.it , Facebook: Tennis Club 
“Tescaro”, Instagram: tennisclubte-
scaro

Alessandra Sgura
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“Tescaro is on fire”: il circolo di tennis è sempre più attivo  

Un solo obiettivo: quello di far rivi-
vere le valli e portare a scoprire - o 
riscoprire - le bellezze naturali che 
la montagna è in grado di offrire. È 
questo lo scopo, da qualche mese a 
questa parte, della piccola frazione di 
Richiaglio - nel Comune di Viù - dove 
il 26 giugno un nutrito gruppo di abi-
tanti, in collaborazione con molteplici 
associazioni locali, diversi Comuni li-
mitrofi e il supporto della UISP Pie-
monte Struttura di Attività Monta-
gna, ha dato vita alla “Camminata 
della Gerla”. Un evento che ha visto il 
coinvolgimento di più di 200 persone 
con anche la possibilità di prendere 
parte a un Corso di Formazione Na-
zionale UISP, con una lezione esclu-
siva per il rilascio della qualifica di 
Operatore Outdoor. Un modo per of-
frire la possibilità ai numerosi iscritti 
non solo di conoscere la gerla -nella 
frazione di Richiaglio vivono infatti 
gli ultimi costruttori di questa cesta 

realizzata in legno, viburno o vimini 
intrecciati, a forma di cono rovesciato 
e munita di due cinghie di corda per 
facilitarne il trasporto sulle spalle, 
oggetto indispensabile per la vita di 

un montanaro- ma anche di scoprire 
una bellissima parte del nostro ter-
ritorio montano. Presente all’inizia-
tiva anche il Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso -rappresentato dal 

presidente Ferruccio Valzano, dalla 
presidentessa Lisa Sella e da alcuni 
volontari del Servizio Civile- pronto 
a far conoscere le proprie attività e 
soprattutto per far conoscere e pro-
vare l’indistruttibile pallone azzurro 
di “Pallastrada”, nato dall’idea della 
rockstar Sting, e realizzato in una 
schiuma sintetica che gli impedisce di 
bucarsi o sgonfiarsi, con una durata 
prevista di circa 30 anni di utilizzo. 
Ora la frazione di Richiaglio ci ri-
prova e si “colora d’autunno” per 
dare vita a un nuovo, emozionante 
appuntamento previsto nella gior-
nata di domenica 9 ottobre. Tra di-
mostrazioni di motoseghe, gare di 
tiro alla fune e di tiro con l’arco, non 
mancherà l’intrattenimento targato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso per i più 
giovani e gli adolescenti. “Nell’ambito 
della manifestazione organizzeremo 
un’attività pomeridiana, all’incirca 
dalle 14.30 alle 16.30, che si sviluppa 

in un percorso di Mini-Olimpiade” 
spiega Lisa Sella. “I bambini e i ra-
gazzi, di età compresa tra i 6 e i 14 
anni, che vorranno aderire, si tro-
veranno quindi una serie di tappe, 
dove potranno cimentarsi in giochi 
più tradizionali e altri più articolati: 
da Pallastrada, al tiro con l’arco, 
alla fionda gigante. Senza dimenti-
care una caccia al dettaglio fotogra-
fico di gruppo”. Durante la giornata 
sarà anche possibile assistere a una 
mostra fotografica e partecipare al 
banco di beneficienza: tutto il rica-
vato sarà destinato al mantenimento 
della struttura della chiesa del ter-
ritorio, attualmente in disuso. Dalle 
ore 12 sarà inoltre possibile -previa 
prenotazione, contattando Daniele al 
numero 328/7196366- gustare un’ot-
tima polentata immersi nella natura, 
in un’atmosfera conviviale e allegra 
in compagnia del Gruppo degli Alpini. 
Il costo del pranzo è di 10 euro. 

PIANETA UISP La UISP Piemonte Struttura di Attività Montagna ha attivato un corso di formazione per il rilascio della qualifica di Operatore Outdoor  

La Camminata della Gerla per scoprire le bellezze naturali della montagna

ATLETICA LEGGERA
Benedetta Falleti terza  
ai tricolori Cadette
Grande prova di Bened-
etta Falleti al Campionato 
Italiano Individuale e per 
Regioni Under 16 in pro-
gramma a Caorle. La por-
tacolori dell’AVIS Atletica 
Ivrea si conferma sul gra-
dino più basso del podio tri-
colore, come già accaduto lo 
scorso anno, classificandosi 
terza nei 300 metri ostacoli 
alle spalle di Elisa Valensin 
dell’Aspes, la migliore in Ita-
lia con il fantastico tempo di 
43”52, a soli 3 centesimi di 
secondo dal record di Ilaria 
Verderio (43”49) che resiste 
ormai da 10 anni, e della 
veneta Sofia Copiello, sec-
onda in 44”49. Per Falleti 
un crono di 44”68. 


