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Inizio molto confortante delle 
squadre Over del Tennis 
Club Tescaro nei rispettivi 
campionati regionali di cate-
goria. Gli Over 60 di capitan 
Bragatto hanno superato, 
nella giornata di sabato 7 
Aprile, in casa il Rivoli 2000. 
Vittorie in singolo di Bosello e 
Bragatto ed in doppio di Fab-
bian/Beccati, tutte nette ed in 
due set. Gli Over 55, squad-
ra chivassese capitanata da 
Broggini, con due vittorie 
consecutive ottenute, rispet-
tivamente, sabato 7 e sabato 
14 aprile, hanno già messo 
in chiaro che il ruolo di stra-
favoriti calza loro a pennello. 
Vittore in trasferta a Biella 
per 3-0 con successi in sin-
golo d Broggini e Tosin ed in 
doppio di Broggini/Piffaretti, 
con un totale di soli 4 games 
racimolati dagli avversari in 
3 match. Stessa sorte toccata 
al Derthona Tennis nel sec-
ondo impegno agonistico di 
sabato 14 aprile, con vittoria 
3-0 dei chivassesi e successi 
in singolo di Broggini e To-

sin ed in doppio della solita 
coppia composta da Broggini 
e Piffaretti. Questa volta 
sono stati 2 i games persi dai 
chivassesi in 3match.
Infine, esordio vincente quel-
lo di sabato 14 aprile anche 
degli Over 50: 3-0 al Villa-

franca Asti con affermazioni 
in singolo dei nuovi acquisti, 
entrambi provenienti dalla 
Stampa Sporting Torino, Re-
viglio e Del Sorbo, vittoriosi 
due set, ed in doppio di capi-
tan Chieppa e Velonà, sempre 
in due set.

Le squadre Over del TC Tescaro
iniziano alla grande i Regionali

TENNIS

Ricomincia da San Be-
nigno Canavese l’at-
tività del Moto club 

Rivarolo Racing con la gara 
di motocross ASI su circu-
ito fettucciato, organizzata 
grazie all’impegno della sin-
daca Maura Geminiani, del 
vicesindaco Giorgio Culasso 
e dell’assessorato allo Sport. 
L’appuntamento di domenica 
8 aprile ha visto confrontar-
si ben 172 piloti sul terreno 
messo a disposizione da Do-
menico Giraudi, ove il noto 
pluricampione di Front Car-
lo Rotella ha sapientemente 
tracciato un impegnativo per-
corso.
La gara, valevole per il Cam-
pionato Regionale ASI, ha 
visto confrontarsi le cate-
gorie Esordienti, Sport, Ex-
pert, Master nelle cilindrate 
Open, ovvero con cilindrata 
fino a 450cc, le moto d’epoca 
con cilindrata libera, nella 
categoria Aria e Acqua, non-
ché l’interregionale Minicross 
50cc, 65cc e 85cc. Vittoria a 
punteggio pieno per Luca 
Raggi del Moto Club Urio 
Reami di Leinì, che in sel-
la alla Suzuki RMZ 250 ha 
dominato entrambe le finali. 

Nulla da fare per Alain Bellio 
e Nicola Lauro, pari merito 
sui restanti gradini del podio. 
Identico epilogo nella classe 
Expert, con Lorenzo Careg-
lio che si aggiudica entrambe 

le manche. A difendere l’or-
goglio canavesano gli alfieri 
del Moto club Rivarolo Racing 
Andrea Massaia, vincitore di 
gara 1, e Alberto Diodato, ris-
pettivamente secondo e terzo 

nella classe Esordienti, che 
hanno tentato di contenere 
Davide Dainese, primo per 
una manciata di punti e sali-
to sul più alto gradino del po-
dio. Vince la categoria Sport 
Mattia Cravero, mentre il no-
lese Massimo Bellio termina 
settimo assoluto; il migliore 
dei piloti del moto club ri-
varolese è il nolese Massimo 
Bertone. Grande risultato per 
il Rivarolo Racing che porta a 
casa con Claudio Prete il tro-
feo iridato della Epoca Aria. 
Senza storia l’alternarsi al 
comando della epoca Acqua 
di Davide Biancotto e Denis 
Rossetto, con quest’ultimo 
che fa registrare un tempo re-
cord sul giro paragonabile ai 
piloti della massima catego-
ria. Festa, infine, per i mini-
cross con vincitori Filippo 
Cagno nella 85cc, Alessandro 
Paderini nella 65cc e Federico 
Silversti nella 50cc.
Carlo Rotella e Paolo Man-
tovani, organizzatori della 
manifestazione, sono stati in 
prima fila per gestire le attiv-
ità della giornata e per garan-
tire la perfetta preparazione 
del circuito e i migliori servizi 
di assistenza ai piloti.

MOTOCROSS Il campione di Lombardore si impone a San Benigno Canavese

Raggi riporta il sole 

Vittoriose Le formazioni chivassesi Over 55 e Over 50 del TC Tescaro

Nella mattinata di domenica 15 
aprile, 43 città dislocate in tutta 
Italia -e 12 estere negli stati di
Angola, Bosnia Erzegovina, 
Francia, Giappone, Libano, 
Slovenia e Svizzera- si sono 
sintonizzate su RaiRadio1 
per la partenza ufficiale della 
35 a edizione di ViviCittà. La 
“corsa più grande del mondo” 
promossa per la prima volta 
da UISP Nazionale nel 1983, 
è una manifestazione che rap-
presenta e riassume le varie 
sfaccettature dello Sportpertut-
ti: una corsa aperta a tutti, in 
cui nessuno è escluso, a sosteg-
no dei valori importanti, come 
pace, solidarietà internazionale, 
difesa dei diritti e dell’ambi-
ente. Quest’anno, con lo slogan 
“Attività Sostenibili” ViviCittà 
ha voluto sensibilizzare le is-
tituzioni e l’opinione pubblica 
sulle tematiche della vivibilità 
ambientale e sociale, al fine di 
promuovere un nuovo modello 
di sviluppo, basato sul rispetto 
per l’ambiente e degli indivi-

dui, contro discriminazioni e 
pregiudizi, all’insegna dell’inte-
grazione e della solidarietà. Sol-
idarietà che non si cela dietro 
le parole, ma è fatta di atti con-
creti: un euro per ogni pettorale 
venduto è infatti stato devoluto 
a favore dei bambini che vivono 
il dramma della guerra in Siria,
tema più che mai attuale gra-

zie alla collaborazione con la 
Fondazione Terre des Hommes. 
Anche il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso ha aderito all’iniziati-
va, proponendo una camminata 
ludico-motoria di 4 km che si è 
svolta per la prima volta nella 
città di Settimo Torinese. “È 
stata una bella occasione per 
la nostra città, che quest’anno 

festeggia il suo 60° anno” ha 
commentato il sindaco Fabrizio 
Puppo ringraziando il presi-
dente del Comitato Ferruccio 
Valzano per la bella giornata di
sport organizzata. Soddisfat-
to il presidente Valzano. “Ab-
biamo venduto 173 pettorali, 
ma alla partenza tra membri 
dell’organizzazione e persone 

che si sono aggregate all’ultimo 
eravamo circa 300. Fortunata-
mente anche il meteo ci ha dato 
una mano: la bella giornata di 
sabato ha sicuramente invogli-
ato a partecipare”. Fulcro della 
manifestazione è stata Piazza 
del Campidoglio dove, a partire
dalle 9.30, si è svolta una staf-
fetta goliardica tra Atletica 
Caselle ’93, Atletica Settimese e
Olimpiatletica, associazioni 
affiliate del Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso, nelle Cat-
egorie Under 10, Under 14 e 
Adulti. Quest’ultima ha avuto 
il “via” del presidente Ferruccio 
Valzano in diretta sulla pagina 
Facebook di UISP Nazionale, 
che durante la mattinata si è 
collegata con tutte le città che si 
sono rese disponibili. Alle 10.30 
è invece stato dato lo start per 
la camminata ludico-motoria, 
al termine della quale i parteci-
panti hanno potuto trovare ris-
toro grazie a thè e biscotti mes-
si a disposizione del Comitato e 
acqua fresca grazie alla presen-

za di uno stand della SMAT. Al 
termine della corsa sono inoltre 
state distribuite le magliette 
in ricordo della manifestazi-
one con il logo UISP e ViviCit-
tà, nonché dei buoni sconto da 
utilizzare presso il negozio De-
cathlon di Settimo. Sempre in 
Piazza del Campidoglio, inoltre, 
è stato allestito un divertente 
percorso avventura con attività 
di slackline che ha appassion-
ato bambini e adulti ed è stata 
organizzata una singolare cac-
cia al tesoro. A essere “disper-
so” era infatti un piccolo cag-
nolino di peluche, che i ragazzi 
dovevano  ritrovare attraverso 
il sistema di Orientamento GPS 
ARVA, ovvero l’Apparecchio di 
Ricerca in Valanga.
Il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso ringrazia le società 
affiliate, la Protezione Civile, la 
Croce Rossa, l’Associazione Na-
zionale Carabinieri, Radio Club 
Piemonte e tutti i volontari che 
hanno collaborato alla riuscita 
della manifestazione.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ha aderito all’iniziativa internazionale con una camminata ludico-motoria 

A Settimo arriva ViviCittà, la “corsa più grande del mondo”    

Ad inizio giugno, Daniele Morfi-
no volerà a Malta con l’intento 
di conquistare il titolo di cam-
pione mondiale della WDFPF 
(World Drug Free Powerlifting 
Federation). Dopo i successi 
iridati nei Pesi Leggeri mat-
urati nel 2007 a Pescara e nel 
2012 ad Autun, in Francia, e 
il titolo europeo messo al sicu-
ro nel 2008 a Fagnano Olona, 
l’atleta di Castiglione Torinese 
quest’anno ha un unico obietti-
vo: il primo posto. Un obiettivo 
ambizioso, considerando che 
Morfino per la prima volta gar-
eggerà negli Over 40. Venerdì 
1 giugno, Daniele si cimenterà 
a Malta nella specialità del-
lo squat, andando a caccia di 
una nuova impresa agonistica. 
“Rientro dopo cinque anni: tra 
impegni lavorativi e infortuni 
non gareggio da diverso tempo, 
ma ai Campionati Mondiali mi 
presenterò con l’intento di diver-
tirmi, confrontarmi con gli altri 
atleti e soprattutto vincere”. 
Apprezzato fisioterapista ed 
osteopata, Morfino da anni si 
occupa di riabilitazione orto-
pedica e traumatologia dello 
sport, seguendo da vicino atleti 
professionisti e di livello inter-

nazionale, tra cui il judoka An-
drea Regis e i pugili Loredana 
Piazza e Massimiliano Ballisai. 
Da sempre un amante degli 
sport di forza, da una quidicina 
di anni Morfino pratica il pow-

erlifting, disciplina sportiva 
nella quale ogni singolo atleta 
è impegnato nell’esecuzione di 
tre esercizi: lo squat, la disten-
sione su panca piana e lo stacco 
da terra.

POWERLIFTING Ai Mondiali di Malta nello squat per il tris iridato

Morfino vuole vincere


