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ASSOCIAZIONI Verrà acquistato lo strumento

La missione si è compiuta 
CALCIO GIOVANILE Turin Football Winter Cup

Bene Pro Eureka e Volpiano
L’Associazione Matteo è con noi, con 
diverse iniziative solidali è riuscita 
ancora una volta a stupire e a compie-
re un piccolo miracolo di solidarietà, 
come ci racconta Mirko De Stefano, 
papà di Matteo: “Sembrava impossi-
bile ed invece ecco che i nostri auguri 
di Buon Anno arrivano accompagnati 
da un regalo immenso! E’ stata uffi-
cializzata la proposta di acquisto per 
il CFM Olympic Rainz Monitor. Gli 
strumenti da acquistare si discutono 
sempre con il team della T.I.N.C., prof. 
Bertino, dottoressa Coscia e dottor 
Luciano. Quando a febbraio hanno 
proposto l’acquisto di questo strumen-
to, dopo aver visto il costo sembrava 
una pazzia accettare. Abbiamo chiesto 
la possibilità di non avere un limite di 
tempo per recuperare i fondi necessa-
ri e da allora però ci siamo tirati su le 
maniche ed abbiamo organizzato tan-
tissime cose, forse troppe. Mercatini, 
fiere, la classica “Carlo for Children”, 
l’evento a settembre all’Open 11 con 
la compagnia teatrale Vantango e la 

violoncellista Vera Issel, le bombonie-
re solidali, l’Orto di Matteo con il miele 
delle nostre apine e la manifestazione 
di dicembre della Circoscrizione con i 
Riders babbo Natale e non ultima “la 
partita della ri-nascita”, Inferno vs 
Paradiso. La fatica è stata enorme ma 
la Vostra partecipazione è stata incre-
dibile, tanto che siamo riusciti a for-
malizzare la proposta di acquisto dopo 
neanche un anno. Ora la speranza è 
di poterla consegnare il 22 febbraio, 
ottavo anniversario di Matteo. Non ci 
sarebbe modo migliore per ricordarlo. 
Ma nel frattempo... Buone feste a tut-
ti voi che ci seguite con affetto e che 
avete reso possibile realizzare questo 
incredibile traguardo con la Vostra ge-
nerosità”. Conoscendo il team, siamo 
sicuri che non si fermeranno qui, che 
in cantiere ci sarà già un’altra iniziati-
va che sarà sicuramente ufficializzata 
nel nuovo anno, quindi non ci resta 
che augurare a loro e chi li segue un 
Buon 2023.

CARLO REA

Si è chiusa la prima giornata in 
tutte le categorie della prima edi-
zione della Turin Football Winter 
Cup. In Under 15 e Under 14 il 
Chieri trova pane per i suoi denti, 
ma la spunta di misura. Lascaris 
e Alpignano travolgenti in Under 
16 rispettivamente contro Nicheli-
no Hesperia (6-0) e SCA Asti (5-0). 
Bene la Pro Eureka Under 14 che 
grazie alle marcature di Arrotti e 

Grazio supera 2-1 lo Spazio Ta-
lent Soccer. Esordio da favola per 
Filippo Nirta con la nuova maglia 
del Volpiano Pianese (categoria 
Under 17): subito decisivo con 
la rete della vittoria (1-0) contro 
l’SCA Asti. Il Volpiano Pianese 
vince anche nella categoria Under 
16: 3-1 contro il Rosta grazie alla 
doppietta di Peradotto e al guizzo 
di Brunazzo.

La Lilliput all’International Volley Cup
Due Final Four per l’Under 18 e l’Under 16 2007 e fieno in cascina per il 
gruppo 2008. E’ questo il bilancio della partecipazione delle squadre tar-
gate Lilliput Pallavolo Settimo  alla Fano International Volley Cup 2022, 
torneo internazionale di pallavolo giovanile che si è svolto nelle Marche 
dal 27 al 29 dicembre. Una vera e propria kermesse di sport e divertimento 
per tutte le formazioni che vi hanno parteciperanno, ben 90, organizzata 
dalla Virtus Volley Fano. Un torneo di medio-alto livello per le giovani 
in maglia Lilliput che nel tour de force tra Fano e dintorni hanno tirato 
fuori dal cilindro ottime prestazioni, con solo la ciliegina del podio che 
è mancata davvero per poco. Test importanti in vista delle seconde fasi 
dei rispettivi campionati che inizieranno a gennaio, e soprattutto, la con-
ferma che il settore giovanile bianco è presente e sta lavorando bene.

VOLLEY - GIOVANILE

PIANETA UISP Il valore dell’attività fisica è sempre più importante: i progetti di valenza nazionale ed europeo incentivano la promozione sportiva

Un nuovo anno ricco di soddisfazioni attende il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
Ci siamo da pochi giorni lasciati 
alle spalle il 2022 e siamo entra-
ti nel 2023. Doveroso quindi, da 
parte del Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, augurare a 
tutti coloro che leggono queste 
pagine di affrontare un nuovo 
anno ricco di soddisfazioni. E, 
perché no, all’insegna dell’attivi-
tà sportiva.
Non solo per smaltire pranzi di 
Natale e cenoni di Capodanno, 
ma per regalarci un momento 
di benessere per il nostro corpo 
e per la nostra mente. Mai come 
negli anni della pandemia e del 
lockdown il valore dell’attività 
fisica è stato compreso appieno: 
da una parte per aiutarci a man-
tenere il fisico in salute, preve-
nendo malattie cardiovascolari 
o problemi legati a disturbi me-
tabolici - per esempio il diabete 
- dall’altra per liberare la mente, 
permettendoci di accantonare 

momentaneamente i problemi 
per focalizzarci sugli esercizi e 
socializzare con altre persone.
Proprio per queste motivazioni, 
il Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso è costantemente attivo 
dal punto di vista della promo-
zione sportiva, anche attraverso 
progetti di valenza nazionale. In 
questo 2023 continueremo in-
fatti a portare avanti il progetto 
Art.72 Sportpertutti promosso 
da UISP Nazionale, che ha l’o-
biettivo di creare una rete di col-
laborazioni e di iniziative, mirate 
a sostenere l’accessibilità all’atti-
vità sportiva e la valorizzazione 
del ruolo dello sport nel processo 
di riattivazione socio-economica 
post pandemia.
Diverse la azioni del progetto, 
che il Comitato Territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso ha declinato 
all’interno del Gruppi di Cammi-
no - in collaborazione con l’ASL 

TO4 - affiancando ai walking 
leader istruttori UISP qualifi-
cati. Un’attività che prevede di 
effettuare una serie di esercizi 
di riscaldamento e di stretching 
rispettivamente prima e dopo 
l’attività di camminata: senza, 
infatti, aumenta la possibilità di 
piccoli traumi muscolari e arti-

colari. Inizieranno, inoltre, le at-
tività legate al progetto, sempre 
di valenza nazionale, Sport&Sa-
lute, che prevede quattro diverse 
azioni al fine di coinvolgere la po-
polazione inattiva di ogni fascia 
d’età.
Ma la valenza dello sport vie-
ne costantemente sottolineata 

anche nei progetti di stampo 
europeo che vedono il Comitato 
in veste di capofila o di partner. 
Nel 2022, per esempio, si è con-
cluso il progetto HOSPITALI-
TY - con capofila l’associazione 
affiliata ASD Meet Lab - mirato 
alla promozione e all’incoraggia-
mento della partecipazione alle 
attività fisiche per le persone 
affette da disabilità intellettiva 
e con disturbi della personalità, 
attraverso la fruizione di corsi 
che hanno sviluppato un metodo 
finalizzato a favorire il benessere 
- sia in termini fisici che psicolo-
gici - di questi soggetti utilizzan-
do la ginnastica dolce e il rilassa-
mento Mindfulness. Negli ultimi 
mesi dell’anno, inoltre, sono ini-
ziati i progetti Pad4Youth, il cui 
obiettivo è quello avvicinare a 
questo sport bambini e ragazzi 
affetti da disabilità intellettiva 
e/o a rischio di esclusione socia-

le, facendo leva sul fattore di 
socializzazione del padel e della 
disciplina sportiva in generale, e 
GUARD 2, che si rivolge in modo 
particolare alla formazione degli 
operatori sportivi e socio/cultu-
rali, tra i principali interlocutori 
di bambini ed adolescenti, sul-
le tematiche del cyberbullismo. 
Quest’ultimo, insieme al bulli-
smo, è un argomento molto caro 
al Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso: lo dimostra l’impegno, 
rinnovato per il terzo anno con-
secutivo, per la realizzazione del 
Calendario Stop al Bullismo e al 
Cyberbullismo 2023 in stretta 
collaborazione con l’associazione 
Bullismo No Grazie guidata da 
Fabio De Nunzio.
Insomma, sarà sicuramente un 
anno pieno e ricco di iniziative, 
auspicando sempre di esserci 
lasciati alle spalle i difficili mo-
menti della pandemia.

Pausa natalizia decisamente breve per il 
mondo del calcio dilettantistico. Dome-
nica 8 gennaio infatti ritornano in campo 

le squadre di Eccellenza, Promozione e Prima 
Categoria per disputare l’ultima giornata del 
girone di andata. In Eccellenza fari puntati 
sul derby tra Settimo e Pro Eureka con le vio-
lette a fare gli onori di casa. Un match tra due 
compagini che hanno fin qui offerto due facce 
totalmente diverse. Il Settimo di Mario Gatta 
sta strizzando l’occhio alla zona playoff e l’ar-
rivo a dicembre di un attaccante di grande li-
vello come Michele Spoto potrebbe aumentare 
le possibilità di entrare nella post season pro-
mozione. I blucerchiati, partiti come una delle 
squadre da battere, si sono ritrovati a dover 
lottare per evitare la zona retrocessione e pro-
prio al derby chiedono 3 punti per rilanciarsi 
e allontanarsi dai bassifondi della classifica. 
La capolista Borgaro Nobis chiuderà il girone 
di andata ospitando l’Alpignano: sulla carta è 
un’occasione ghiotta per conquistare il titolo 
di Campione d’Inverno, ma l’undici allenato 
da Roberto Berta ha dimostrato fino a que-
sto momento di potersela giocare con tutte le 
squadre di alta classifica. Trasferta proibitiva 
(almeno sulla carta) per il Venaria che andrà 
a fare visita all’RG Ticino. Giocherà in posti-
cipo il Volpiano Pianese che (dopo la finale di 
Coppa Italia in programma il giorno dell’E-
pifania in quel di Moretta contro l’Alba) che 
mercoledì 11 gennaio ospiterà il Verbania. 
In Promozione aprirà le danze nell’anticipo 
di sabato 7 il Gassino SR che al “Bertolini” 
andrà a caccia di punti salvezza nello scon-
tro diretto con l’Union Vallesusa. Domenica 8 
il Caselle giocherà in casa contro il Lucento, 

mentre la Druentina andrà a giocare sul 
campo del Vallorco. Nel girone C di Prima 
Categoria doppio derby in programma: Co-
rio-Mathi Lanzese e Cafasse Balangero-VDL 
Fiano Plus. La Sportiva Nolese è chiamata 
alla difficile trasferta sul campo della Bosco-
nerese, mentre la Mappanese affronta in casa 
il Grand Paradis. Sfida casalinga anche per il 
Ciriè contro il Real Orione Vallette. Di seguito 
il programma completo delle tre categorie in 
campo. 
Eccellenza
15a giornata: Accademia Borgomanero-Briga, 
Alicese Orizzonti-Città di Baveno, Bielle-

se-Città di Cossato, Borgaro Nobis-Alpignano, 
Settimo-Pro Eureka, Oleggio-Aygreville. RG 
Ticino-Venaria, Volpiano Pianese-Verbania 
(mercoledì 11 gennaio). 
Classifica: Borgaro Nobis 30; Aygreville 28; 
Biellese 26; RG Ticino 25; Accademia Bor-
gomanero 22; Città di Cossato 21; Settimo 
19; Verbania 19; Volpiano Pianese 19; Oleg-
gio 18; Venaria 18; Alpignano 13; Briga 13; 
Alicese Orizzonti 12; Pro Eureka 12; Città di 
Baveno 9.  
Promozione Girone B
15a giornata: Gassino SR-Union Valle-
susA, BSR Grugliasco-Lesna Gold, Carrara 
90-Ivrea, Caselle-Lucento, Colleretto Pe-
danea-Rivarolese, Pianezza-Charvensod, 
Quincitava-Lascaris, Vallorco-Druentina.
Classifica: Lascaris 32; Druentina 27, Char-
vensod 26, Lesna Gold 26, Quincitava 25; 
Ivrea 21; Colleretto Pedanea 21; Rivarolese 
20; Pianezza 19; Lucento 18; Gassino SR 14; 
Vallorco 13; Caselle 13; Union Vallesusa 13; 
BSR Grugliasco 13; Carrara 90 10.
Prima Categoria Girone C
15a giornata: Agliè Valle Sacra-Saint Vin-
cent Chatillon, Bosconerese-Sportiva Nolese, 
Cafasse Balangero-VDL Fiano Plus, CGC 
Aosta-San Maurizio Canavese, Ciriè-Real 
Orione Vallette, Corio-Mathi Lanzese, Map-
panese-Grand Paradis, Torinese-Barcanova.
Classifica: Barcanova 40, Bosconerese 28; To-
rinese 28; Sportiva Nolese 20; San Maurizio 
Canavese 20; Real Orione Vallette 19; Mathi 
Lanzese 19; Mappanese 19; Cafasse Balan-
gero 17; Grand Paradis 16, Agliè Valle Sacra 
16; Ciriè 16; VDL Fiano Plus 16; CGC Aosta 
14; Corio 11; Saint Vincent Chatillon 3. 

CALCIO Nel giorno dell’Epifania il Volpiano Pianese si gioca la finale della Coppa Italia

Il derby di Settimo apre il 2023

L’ATTESA E’ FINITA Domenica 8 derby a Settimo

VITTORIA DI MISURA per l’Under 17 del Volpiano Pianese: 1-0 contro l’SCA Asti

CALCIO A 5 - SERIE A

La doppietta di Turmena lancia la L84
La L84 ha chiuso il 2022 con una preziosa 
vittoria interna contro Pistoia. Decisiva per 
il successo del roster allenato da Alfredo 
Paniccia la doppietta di Turmena. La prima 
occasione concreta è della L84 proprio con 
Turmena che calcia da fuori area al minuto 
2. Al 5', c'è poi la prima ghiotta chance per 
la Nuova Comauto, con Javi Roni che pesca 
bene Guina, il tiro del brasiliano finisce di 
poco fuori. La L84 contrattacca e Caio Ainsa 
para ottimamente su Raguso. Al 15' Cuzzo-
lino, con lo scavetto, fa tremare gli arancio-
ni, ma l'ex Pesaro non va a segno. Al 17' Guina costringe Tondi agli straor-
dinari. L'ultima palla gol del primo tempo è di Raguso a due secondi dalla 
sirena. Nella ripresa, Caio Ainsa riprende da dove aveva lasciato: al 7', 
grande parata sul tiro di Basso. Il risultato si sblocca al 13': Turmena, con 
una cannonata, porta in vantaggio la L84. La Nuova Comauto risponde in 
attacco, Tondi è decisivo due volte consecutive. Poi Cuzzolino, da distanza 
siderale e con la porta vuota, sfiora il raddoppio. Al 18' chance per Murilo, 
para ancora Tondi. Turmena mette in ghiaccio l'incontro, raddoppiando a 
45" dal termine. Ma a 29" dalla fine c'è spazio per lo splendido gol di Murilo, 
che al volo, su assist di Javi Roni, firma il più classico dei gol degli ex. Il 
primo impegno del 2023 per la L84 è fissato per il giorno dell'Epifania: i 
neroverdi saranno impegnati sul campo della capolista Napoli per l'ultima 
partita del girone di andata. L'impresa si prospetta ardua perché i campani 
fino a qui sono stati un autentico rullo compressore, ma i volpianesi sono in 
un ottimo stato di forma e fiutano la grande impresa. 
Classifica: Napoli 37; Olimpus Roma 31; Came Dosson 25; Feldi Eboli 25; 
Sandro Abate Avellino 25; Futsal Pescara 24; Real San Giuseppe 23; L84 
23; Meta Catania 21; Fortitudo Pomezia 18; Ciampino Aniene 14; Monastir 
13; Italservice Pesaro 12; Petrarca 12; Nuova Comauto Pistoia 7; Città di 
Melilli 4.

L84-NUOVA COMAUTO PISTOIA 2-1
Marcatori: st 12'50 e 19'15" Turmena, 19'31" Miani.
L84: L84: Tondi, Basso, Tuli, Turmena, Vidal, De Felice, Cuzzolino, Cerbone, Pazetti, 
Raguso, Garofano, Luberto. All. Paniccia. 
Nuova Comauto Pistoia: Caio, Melani, Bebetinho, Guina, Miani, Vasile, Degan, 
Galindo, Roni, Belloni, Ugas, Panattoni. All. Fratini.


