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PATTINAGGIO CORSA Piazzamenti di primo piano nella Coppa Italia - Imola Indoor Cup 2022

Avvio di stagione da urlo per i Pattinatori San Mauro
Buoni risultati per la spedizione dei Patti-
natori San Mauro alla Coppa Italia - Imo-
la Indoor Cup 2022, appuntamento inau-
gurale della nuova stagione agonistica 
2022/2023. Negli Juniores, Lorenzo Bonvi-
cino vince la 3 giri sprint, mentre il fratello 
Tommaso termina al terzo posto nella 3000 
metri in linea. Nella categoria Ragazze, la 
grinta e l’impegno di Zoe Bonvicino e Se-
rena Giaccaglia le portano a concludere, 
rispettivamente, ain ventiduesima e tren-
taduesima posizione la 3 giri sprint e al 
sedicesimo e al trentunesimo posto la 2000 
metri a punti. Spostando l’attenzione sui 
Ragazzi, buona la prova di Niccolò Capu-
to che si piazza in quindicesima posizione 
nei 3 giri sprint e chiude al diciassettesimo 
posto nella 2000 metri a punti. Per la cate-
goria dei Ragazzi 12, da registrare l’undi-
cesimo posto in classifica nella 2 giri sprint 
per Gabriele Moriondo, che porta a termine 
la 2000 metri a punti in quindicesima po-
sizione. Nelle Esordienti si distinguono per 
tenacia Margherita Bartoli, Lavinia Reale, 
Amelia Colombi, Gaia Iavarone e Gaia Pri-
ore, mentre in campo maschile a rendersi 
protagonista di buone performance è Mat-
teo Giolitto. Infine, ottimi risultati nella 
categoria Giovanissime per Rebecca Pasca-

niuc che conquista il podio in tutte le gare 
disputate, piazzandosi seconda nella prova 
di destrezza e terza nei 5 giri in linea.
Correre a Imola, autentica roccaforte del 

mondo rotellistico, è sempre un’emozione 
speciale, perché è anche una certificazione 
delle qualità tecniche e delle attese sporti-
ve.

Il Piemonte VDA ospita il Torneo delle Regioni
Dopo quattro anni di trepidante attesa torna il Torneo delle Re-
gioni, la competizione che dal 1959 rappresenta l’Italia del pre-
sente e del futuro della Lega Nazionale Dilettanti. L’urna ha sta-
bilito la composizione dei gironi dove sono state inserite le 149 
Rappresentative giovanili femminili e maschili di calcio a undici e 
calcio a cinque dei diciotto Comitati Regionali e dei CPA di Bolza-
no e Trento della Lega Nazionale Dilettanti. E stata confermata 
la formula che prevede due kermesse riservate rispettivamente 
al calcio a undici e al futsal in programma dal 21 al 27 Aprile in 
Piemonte Valle D’Aosta e dal 1 all’8 Aprile in Veneto per dare il 
giusto risalto a tutte le categorie: Under 19, Femminile,  Under 
17 e Under 15.

CALCIO GIOVANILE

PIANETA UISP Per il terzo anno consecutivo verrà promosso a livello regionale l’attesissimo Calendario Stop al Bullismo e Cyberbullismo

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso vola in Spagna per il progetto Pad4Youth
Settimana intensa per il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, notevol-
mente impegnato sia da punto di vista 
regionale che sotto quello europeo. Ol-
tre a molteplici appuntamenti per la 
presentazione, a livello piemontese, 
del Calendario Stop al Bullismo e al 
Cyberbullismo 2023 - che il Comita-
to Territoriale promuove per il terzo 
anno consecutivo in collaborazione 
con l’associazione Bullismo No Grazie, 
presieduta dal noto conduttore televi-
sivo e radiofonico Fabio De Nunzio - 
c’è stato anche un importante evento 
a livello europeo.
Nella fattispecie, si è trattato del pri-
mo meeting del progetto Pad4Youth, 
che ha visto il coinvolgimento del 
presidente del Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso Ferruccio Valzano, 
del Direttore e Responsabile dei Pro-
getti Europei Roberto Rinaldi, dell’As-
sistente Project Manager Ilaria De 
Vecchis e dell’aspirante istruttore di 
padel Stefano Galaverna, volati a Va-

lencia il 16 dicembre. Un incontro che 
si è svolto in due parti: il multiplayer 
sport event e il meeting di progetto 
vero e proprio, organizzato dall’ente 
capofila del progetto, la Federación 
Pádel de la Comunidad Valenciana. 
Presenti, oltre ai rappresentanti del 
Comitato Territoriale, il Ginásio Clu-
be Português di Lisbona - Portogallo -, 

l’organizzazione senza scopo di lucro 
l’España Se Mueve di Madrid - Spa-
gna - e l’Istituto Europeo di Sviluppo 
dello Sport, Kinesiologia e Salute di 
Umago, in Croazia.
La prima parte, ovvero il multiplayer 
sport event, la FPCV si è occupata di 
mostrare ai partner la metodologia da 
loro ideata al fine di insegnare il padel 

sia ai bambini che ai ragazzi affetti da 
disabilità. L’attività prevede infatti 
l’utilizzo di palline a bassa pressione e 
racchette più leggere rispetto a quelle 
tradizionali, oltre a reti dall’altezza 
regolabile sviluppate appositamente 
dalla Federazione, che permettono lo 
svolgimento del padel anche in cam-
pi non perfettamente formulati per 
questa disciplina. Sono inoltre stati 
mostrati diversi esercizi propedeuti-
ci all’attività di gioco, molto ben co-
dificati con l’utilizzo della pallina e 
della racchetta, mirati soprattutto al 
miglioramento della coordinazione. 
Sono poi state effettuate dimostrazio-
ni pratiche che hanno coinvolto circa 
80 bambini e ragazzi: alcuni normo-
dotati, altri con disabilità fisiche e/o 
intellettive.
“Lo scopo del progetto - ha infatti 
spiegato il Direttore Rinaldi - è quello 
avvicinare a questo sport bambini e 
ragazzi affetti da disabilità intelletti-
va e/o a rischio di esclusione sociale, 

facendo leva sul fattore di socializ-
zazione del padel e della disciplina 
sportiva in generale. Una visione non 
certo nuova al Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, dal momento che 
da anni promuoviamo progetti sociali 
che hanno proprio lo sport come mez-
zo di integrazione. In Pad4Youth, per 
esempio, ogni partner si occuperà di 
un gruppo di bambini e ragazzi: noi 
interagiremo con quelli normodotati, 
ma in difficoltà dal punto di vista so-
cio-economico”.
La seconda parte del progetto ha inve-
ce trattato argomenti maggiormente 
tecnici, come gli obiettivi legati a Pa-
d4Youth e alle sue fasi di realizzazio-
ne. Tra queste, dotare i partner dei kit 
con la strumentazione adatta; fornire 
opportunità educative e occupazio-
nali agli allenatori; promuovere uno 
scambio di buone pratiche; includere 
approcci essenziali alla formazione, 
basati sull’inclusione, sul benessere 
psicofisico e sulla socializzazione.

CALCIO - LA CLASSIFICA DEI BOMBER

Chiappero è già arrivato in doppia cifra
ECCELLENZA GIRONE A

7 reti: Blanda e Caporale (Oleggio)
6 reti: Fiorenza (Alicese Orizzonti); Colombo (RG Ticino); Tettamanti (Verbania); 
Bonura (Città di Cossato); Sekka (Biellese); Latta Jack (Accademia Borgomanero)
5 reti: Mancuso (Cittò di Cossato); A. Rossi (Venaria); Zunino e Tindo (Borgaro Nobis); 
Brunod (Volpiano Pianese); Pagliaro (Biellese); Taraschi (Venaria); Romano (Città di 
Baveno); Sansone (RG Ticino); Orlando (Accademia Borgomanero)
4 reti: Berberi (RG Ticino); Secci (Pro Eureka); Badan (Città di Cossato); Di Bari (Ve-
naria); Carpentieri, C. Sterrantino e Dayne (Aygreville); Tabone e Geraci (Settimo); 
Artiglia (Volpiano Pianese); Bellino e Orofino (Borgaro Nobis); Naamad (Biellese); 
Tirapelle (Accademia Borgomanero); Suppa (Briga)

PROMOZIONE GIRONE B
9 reti: Scavone (Lascaris)
8 reti: A. D’Agostino (Vallorco)
7 reti: F. Sterrantino e Thomain (Charvensod); Varvelli (Lesna Gold); Mantoan (Col-
leretto Pedanea)
6 reti: Aimasso e Ramondo (Druentina); An. Dotelli (Ivrea); Cestone (Pianezza); 
Rizzuto (Vallorco); Tucci (Lucento); D. Monteleone (lesna Gold); 
5 reti: Soncini (Rivarolese); Amoruso (Colleretto Pedanea); Zoppo (Quincitava)
4 reti: Chiatellino (Lesna Gold); Lavalle (Pianezza); Giordanino (Lascaris); Don-
egà (BSR Grugliasco); Trussardi (Gassino SR); Nicolasi, C. Yon, Vignali e Vergano 
(Quincitava); Al. Comentale (Ivrea); Valsecchi (Colleretto Pedanea)

PRIMA CATEGORIA GIRONE C
12 reti: F. D’Alessandro (Barcanova)
10 reti: Chiappero (San Maurizio Canavese)
9 reti: Ceesay (Mathi Lanzese); Pivesso (Torinese)
8 reti: Borrello (Barcanova)
6 reti: F. Arduca (Real Orione Vallette); Boscolo (Cafasse Balangero); Cippone (San 
Maurizio Canavese)
5 reti: Chiadò Cutin e Frittella (VDL Fiano Plus); Di Vincenzo (Ciriè); R. Arduca (Real 
Orione Vallette); Bommaci (Barcanova); Borghi (Mappanese); Ferraro (Bosconerese) 
4 reti: Sanna (Cafasse Balangero); Montuori e Trusciglio (Agliè Valle Sacra); Popescu 
(Barcanova); Grenier (Saint Vincent Chatillon); Tigani e Distefano (Sportiva Nolese); 
Nicolosi (Ciriè); Soloperto (Corio); Picco (Agliè Valle Sacra), Zaki e Muraca (Bosco-
nerese); Quatrana (Torinese)

SECONDA CATEGORIA GIRONE C
10 reti: Lupo (Ardor San Francesco)
8 reti: Zardini (Valchiusella); Gagliardi (Sciolze)
7 reti: Vittoni (Valdin Montblanc); Pontin (Junior Torrazza); D. Ferrandino (Brandizzo)
6 reti: Nedved (Nuova Lanzese); La Marca (Atletico Robassomero)
5 reti: Pavignano (Bajo La Serra); Koetting e Perri (Valchiusella); G. Gianotti (La 
Romanese); Simone (Leini) 
4 reti: Chierici e Ceccon (River Plaine); E. Lombardo e Palumbo (Iveco Calcio); Cavag-
netto e Chiarella (Bajo La Serra); Rognetta (Leini); Lekaj (Nuova Lanzese)

SECONDA CATEGORIA GIRONE D
12 reti: Piroli (Autovip San Mauro)
10 reti: Ossola (Autovip San Mauro); Gaudiello (Brunetta)
9 reti: Ricotta (Atletico Alpignano)
8 reti: Cannata (Atletico Alpignano)
7 reti: De Laurentis (Borgata Cit Turin); Megliola (Caprie Green Club)
4 reti: Cavezza (Autovip San Mauro)
3 reti: Ortalda e Stocco (Autovip San Mauro)

PROTAGONISTI I giovani portacolori dei Pattinatori San Mauro nell’appuntamento emiliano

Natale sereno per la L84. I volpianesi  cala-
no il "settebello" sul campo del Ciampino 
Aniene e sbarcano tra le prime otto della 

classe. Il grande protagonista del match è stato 
Vidal, autore di un poker.  Partono forte gli ospiti a 
cui basta un tempo per mettere in ghiaccio il suc-
cesso.  Turmena prima mette alla prova Casassa 
in un paio di occasioni, poi trova la via del gol, a 
5’11”, sugli sviluppi di una punizione battuta da 
Cuzzolino. I torinesi continuano a bersagliare la 
porta giallonera-rossoblù: l’estremo difensore dei 
locali, infatti, deve dire di no a Raguso, a Basso e 
ancora all’ex Napoli. Il Ciampino Aniene si scuote: 
Ferretti vede negarsi il pari da un egregio Tondi 
nell’1VS1, mentre Pazetti è maiuscolo nell’antici-
pare Liberti di fronte allo specchio. Vidal, a 16’43”, 
regala però il raddoppio alla L84 con una gran rete 
in volée da fuori area su assist di Turmena. Il tec-
nico ispano-brasiliano, a tal punto, inserisce Pina 
nel power play nel tentativo di riaprire il match. 
I neroverdi ringraziano: è Turmena, con l’ausi-
lio del palo, a firmare la doppietta personale. La 
compagine laziale, dunque, torna negli spogliatoi 
del PalaTarquini sotto di tre marcature. Passato 
appena 1’03” dall’inizio della ripresa, Richar ri-
media il giallo per un fallo su Vidal nei pressi del 
centrocampo. L’argentino classe 2002 è scatenato: 
dopo aver impegnato Casassa ed essersi divorato 
un gol da posizione vantaggiosissima, capitalizza 
con un rasoterra il suggerimento di Tuli a 2’14”. Il 
Ciampino Aniene reagisce con Thorp, che costringe 
Tondi all’intervento, e Portuga, il quale manda di 
poco a lato. È il preludio alla rete aeroportuale: la 
staffilata di Pina dalla media distanza vale l’1-4 a 

5’50”. Il pipelet ex Olimpus, 1’20” più tardi, dovrà 
compiere gli straordinari su Richar e Ferretti. Il 
pivot colombiano, tuttavia, abbandona il rettan-
golo di gioco anzitempo per l’infrazione su Basso 
che gli costa, a 9’33”, l’espulsione per doppio giallo. 
Ne approfitta Cuzzolino, che va a segno di punta a 
10’39”. Ibañes tenta ancora la carta del portiere di 
movimento, ora con Liberti, ma a timbrare ancora 
una volta il cartellino, a 11’34”, sono gli uomini di 
Paniccia con Vidal a specchio lasciato incustodito. 
La L84, nell’ultima fase della contesa, gestisce il 
largo vantaggio prima di trovare il definitivo 1-7 
con il suo numero 20, il quale sigla il suo poker per-
sonale a 18” dalla sirena.
Classifica: Napoli 34; Olimpus Roma 28; Came 

Dosson 24; Futsal Pescara 23; Real San Giuseppe 
22; Feldi Eboli 22; Sandro Abate Avellino 22; L84 
20; Meta Catania 18; Fortitudo Pomezia 15; Ciam-
pino Aniene 14; Monastir 13; Italservice Pesaro 12; 
Petrarca 11; Gisinti Pistoia 7; Città di Melilli 4.

CIAMPINO ANIENE-L84 1-7
Marcatori: pt 5’11” e 19’33” Turmena, 16’43” Vidal; st 2’14”, 
11’34” e 19’42” Vidal, 5’50” Pina, 10’39” Cuzzolino.
Ciampino Aniene: Casassa, Liberti, Pina, Richar, Joao 
Salla, Montagna, Thorp, Ferretti, Portuga, Serpa, De Fil-
ippis, Mazzaglia. All. Ibañes.
L84: Tondi, Basso, Tuli, Turmena, Vidal, De Felice, Cuz-
zolino, Cerbone, Pazetti, Raguso, Garofano, Luberto. All. 
Paniccia.

CALCIO A 5 - SERIE A I verdenero dilagano a Ciampino ed entrano nella "top eight"

Un Natale di festa per la L84

GOLEADA La L84 ha ottenuto un successo a suon di gol sul campo del Ciampino Aniene: poker per Vidal


