
Stop ai campionati 
di categoria 
fino al 5 aprile

Il Consiglio Territoriale di 
Torino della Federazione 
Italiana Pallavolo ha de-
liberato la proroga della 
sospensione e il rinvio a 
data da destinarsi degli 
incontri dei Campionati di 
Categoria e della Under 13 
maschile calendarizzati dal 
21 marzo fino al 5 aprile. 
Le gare riprenderanno, 
secondo il calendario defi-
nitivo, salvo diverse indica-
zioni, il 6 aprile.
Il Consiglio Regionale del 
Piemonte, inoltre, preso 
atto dell’aggravarsi della 
situazione pandemica nella 
nostra regione ha deciso 
la sospensione di tutti gli 
incontri della settima e 
dell’ottava giornata dei 
campionati di categoria 
Under 15 femminile, Ec-
cellenza regionale. Queste 
partite potranno essere 
recuperate il 25 aprile e 
il 2 maggio. Salvo diverse 
indicazioni, domenica 11 
aprile sono in programma le 
partite della nona giornata 
dei campionati.

Anche se in zona rossa, le attività del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso non si fermano. Come sappiamo, 
da un anno a questa parte le attività sul campo hanno subi-
to una forte battuta d’arresto: partendo dai progetti educativi 
promossi all’interno delle scuole, passando per i programmi di 
promozione alla salute dedicati alla fascia più anziana della 
popolazione, concludendo con eventi di vario genere che hanno 
sempre attestato la presenza del Comitato sul suo territorio di 
competenza.
Tuttavia, come abbiamo già accennato il un articolo preceden-
te, le attività dietro le quinte proseguono a pieno ritmo, anche 
nella speranza di tornare il prima possibile a una situazione di 
normalità. Nella mattinata di sabato 13 marzo, per esempio, si è 
svolta una riunione in video-conferenza con i membri dell’asso-
ciazione Euroregionale UISP USEP Alpi-Mediterraneo, guidata 
dal presidente Francesco Aceti. L’associazione transfrontalie-
ra, nata ormai 11 anni fa, si è sempre posta tra i suoi obiettivi 
principali la partecipazione e l’educazione dei cittadini europei, 
nonché la realizzazione di scambi e incontri sportivi, culturali 
e linguistici, soprattutto per bambini e ragazzi in età compresa 
tra i 6 e i 12 anni. Presenti all’incontro i diversi membri del 

Consiglio d’Amministrazione, composto dai rappresentanti del 
Comitato Regionale USEP -Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degrè- di Auvergne - Rhône Alpes, del Consell Espor-
tiu del Baix Camp di Reus, Catalogna, del Comitato Regionale 
UISP Valle d’Aosta e del Comitato Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso. Per quest’ultimo a presiedere è stato il nostro 

Direttore, Roberto Rinaldi.
Punto focale della riunione telematica è stata la programmazio-
ne del seminario Les Chemins de la Mémoire -I sentieri della 
Memoria- incentrato sul tema della Resistenza. Originariamen-
te previsto tra il 15 e i 18 aprile 2021, il Consiglio ha deciso 
di rinviare l’evento a luglio, per la precisione dall’8 all’11, nella 
speranza che per questa data sia nuovamente possibile svolgere 
manifestazioni in presenza. se non ci saranno ulteriori complica-
zioni legate alla pandemia, il seminario si svolgerà a Torino alla 
presenza di autorità di Città Metropolitana, della Regione Pie-
monte, del Consiglio Regionale della Valle d’Aosta e dell’ANPI.
“Purtroppo non ci è stato possibile definire altre iniziative, dal 
momento che la situazione pandemia attuale soprattutto in Ita-
lia, Francia e Catalogna, Stati di competenza dell’Associazione 
Euroregionale, non permette spostamenti tra le diverse realtà” 
ha spiegato con un po’ di rammarico Rinaldi. “Questo comunque 
non deve essere motivo di sconforto: a tale proposito abbiamo 
infatti in programma un ulteriore incontro, sempre tramite vi-
deoconferenza, che si terrà il 17 aprile e che servirà per gettare 
le basi delle Linee Operative che verranno intraprese nei pros-
simi mesi”.

Seconda battuta d’arresto sta-
gionale nel girone unico di serie 
C Gold per la Cerealterra Ciriè, 
sconfitta all’overtime per 80-77 
(13-16, 24-36, 44-56, 69-69) dalla 
Pgs Don Bosco Crocetta. La squa-
dra allenata da  coach Siclari si fa 
rincorrere per tutta la gara, ma 
poi agguanta il supplementare con 
un tiro libero ad un secondo dalla 
sirena. Nell’extratime i padroni 
di casa sono però più freddi nei 
momenti decisivi e conquistano 
la vittoria. Questo il tabellino dei 
grifoni: Savoldelli 15, Mariuzzo, 
Lissiotto 10, Francione 16, Dra-
ghici 21, Marchis 3, Berta, Perino 
6, Colombano 4, Cussigh, Viano 2.
In serie C Silver, il Centro Dia-
gnostico Ciglianese Pallacanestro 
Chivasso manca ancora una volta 
l’appuntamento con la prima vit-
toria incappando in uno stop per 
75-55 (25-16; 41-31; 56-46) sul 
campo dell’Arona Basket, che si 
conferma un campo maledetto per 
la compagine biancoverde, che col-
leziona la terza sconfitta consecu-
tiva in altrettante stagioni. Una 
battuta d’arresto nuovamente 
pesante: dopo il -25 di due anni 
fa ed il -28 della scorsa stagione, 
quest’anno i chivassesi tornano 
dalla lunga trasferta in riva al 
lago con un passivo di 20 punti, 
anche se ad un certo punto della 
gara avevano rischiato di scivo-

La nona sinfonia della Lilliput 
Pallavolo Settimo arriva nel big 
match del girone A1 di serie B1 
femminile contro la Prochimica 
Virtus Biella: 3-0 (25-19; 25-21; 
28-26). Un autentico dominio 
quello di Bazzarone e compagne, 
che corrono qualche rischio solo 
nel terzo e ultimo set.
Nel girone A1 di serie B ma-
schile, dopo l’ottima prestazione 
e l’importantissima vittoria con-
tro Alto Canavese Volley della 
scorsa settimana, la Pallavolo 
Valli di Lanzo regola con il 
punteggio di 3-0 (25-18, 25-19, 
25-21) il Sant’Anna Tomcar. Co-
ach Salvi parte subito con una 
grossa novità: in regia schiera 
il giovanissimo Melato, classe 
2004 e fiore all’occhiello del set-
tore giovanile biancoazzurro. La 
gara scorre via veloce, la PVL è 
sempre padrona del match, com-
mette pochi errori e in un’ora di 
gioco chiude la contesa. Per la 
PVL, in campo Melato 2, Caia-
niello 15, Dogliotti 7, Cena 11, 
Chatdchyn 10, Scaffidi 9, Coc-
chia (L); Arnaud, Casale n.e., 
Pasteris n.e., Sorrentino 1, Ma-
rietti (2L) n.e. Per il Sant’Anna 
di Usai, invece, Stupenengo 4, 
Tamburro 3, Aimone 9, Sanger-
mano 8, Robazza 3, Salvatico 5, 
Gecchele (L); Scavetta, Vajra 
n.e., Ingegneri (2L), Pagano 1, 

Ichino n.e., Fumagalli 1, Bru-
schi n.e. In settimana capitan 
Dogliotti e compagni torneranno 
in palestra per preparare al me-
glio la doppia sfida contro Ac-
qui Terme del 27 marzo e del 3 
aprile, quest’ultima valevole per 
il recupero della quinta giornata.
Vittoria interna anche per l’Alto 
Canavese Volley, che regola 
3-1 (20-25; 25-20; 25-21; 25-23) 
la Pallavolo La Bollente Acqui 
Terme. Senza Avalle, la squa-
dra di coach Matteotti fatica 
ad ingranare, ma poi conquista 
con carattere sia il secondo che 
il terzo set, portandosi a con-
durre. Sotto 6-12 nella quarta 
frazione, l’Alto Canavese Volley 
getta il cuore oltre l’ostacolo e 
va a chiudere il match in pro-

prio favore. A referto Carlevaris, 
Bolla, Menardo, Argilagos, Gia-
cobbo, Spinello, Sansanelli (L); 
Grosjacques, Bertoni, Marchese, 
Laurent, Diemoz.
In serie B2 femminile, la Blue-
Torino Vol-Ley si conferma in 
vetta al girone A2 battendo 3-1 
(25-12; 24-26; 25-13; 25-8) la 
MV Impianti Bzz Piossasco. A 
referto C. Andreotti, Ferrua, 
Ghibaudo, Neffati, Pesce (L), 
Oliveri, Rinaldi, Salvi, Ivaldi, 
Martini, Cane, Tessari, A ruota 
insegue il Caselle Volley, che ha 
la meglio in trasferta per 1-3 (18-
25; 22-25; 27-25; 24-26) sull’A-
scot Labormet2 To Play. Sabato 
27, l’attesissima sfida al vertice 
tra casellesi e volpianesi. 
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BASKET In serie C Gold sconfitta al supplementare per la Cerealterra Ciriè

Che rimonta dell’Usac Rivarolo Basket
VOLLEY Prosegue il testa a testa in B2 tra BlueTorino Vol-Ley e Caselle

La Lilliput Settimo passa la prova del 9

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ha partecipato alla video-conferenza dell’associazione Euroregionale UISP USEP Alpi-Mediterraneo

Il seminario “I sentieri della Memoria” di Torino rinviato al mese di luglio 2021
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Si conclude un fine settima-
na di grandissime soddisfa-
zioni per l’Eurogymnica To-

rino che, in occasione della terza 
e ultima tappa di regular season 
del Campionato Nazionale di 
ginnastica ritmica di serie A1 
a Fabriano, ha conquistato uno 
straordinario quinto posto nella 
classifica di giornata. 
Infatti, con 74,800 punti, il club 
torinese guidato dalle allena-
trici Tiziana Colognese ed Elisa 
Vaccaro si posiziona alle spalle 
dell’Aurora Fano per soli cinque 
centesimi di punteggio, assicu-
randosi così l’ottavo posto nella 
classifica generale della massi-
ma serie del Campionato trico-
lore.
Un’impresa grandiosa per l’Eu-
rogymnica Torino che - anche per 
la prossima stagione agonistica e 
per il quinto anno consecutivo - 
tornerà a gareggiare sulle peda-
ne di quello che viene definito da 
tutti gli appassionati “il campio-
nato più bello del mondo”. 
Nonostante una prima prova di 
inizio Campionato poco soddi-
sfacente per il club guidato dal 
presidente Nurchi, le ginnaste 
torinesi hanno affrontato le due 
prove successive (lo scorso 6 
marzo a Desio e lo scorso sabato 
a Fabriano) con grande determi-
nazione per risalire la classifica 
e dare prova della loro grande 

preparazione, mettendo così 
in cassaforte un’altra grande 
soddisfazione per tutto lo sport 
regionale. Infatti, unica società 
piemontese a militare nella mas-
sima serie del campionato, l’Eu-
rogymnica Torino è ormai punto 
di riferimento per tutta la ginna-
stica ritmica del Piemonte. 
Forti della grinta ritrovata 
dell’azzurra Alessia Leone, della 
determinazione e della crescente 
esperienza di Laura Golfarelli e 
Rita Minola, le ragazze dell’Eu-
rogymnica Torino non si sono 
fatte abbattere dall’assenza in 
pedana della compagna russa 
Mariia Sergeeva: hanno scala-
to la classifica sistemandosi al 
quinto posto di giornata e all’ot-
tavo in quella generale, sfioran-

do per un soffio l’impresa storica 
di conquistare un posto alle Fi-
nal Six di Torino. 
La prima a scendere in pedana 
è stata l’azzurra plurimeda-
gliata ai Mondiali giovanili del 
2019, Alessia Leone, che con una 
buona prestazione al cerchio di 
18,800 punti ha aperto la rota-
zione della compagine biancoblù, 
seguita poi da Laura Golfarelli 
che - con un ottimo esercizio alla 
palla - conquista il punteggio più 
alto tra le sue compagne, con 
19,950 punti. A chiudere la rota-
zione all’appuntamento marchi-
giano è Rita Minola, doppiamen-
te impegnata con le clavette e il 
nastro, dove porta a casa un pre-
zioso punteggio rispettivamente 
di 17,950 e 18,850 punti.

“Un risultato incredibile: le 
nostre ginnaste hanno condot-
to una gara strepitosa, dando 
prova di buona gestione della 
tensione agonistica e di grande 
preparazione tecnica grazie al 
duro e costante lavoro che por-
tano avanti insieme alla DT Ti-
ziana Colognese e ad Elisa Vac-
caro.” ha dichiarato il Direttore 
Sportivo Marco Napoli, che ha 
poi aggiunto: “Siamo molto orgo-
gliosi di questa squadra: se con-
tinuano così, possiamo davvero 
sognare di puntare ad ottenere 
un posto per le Final Six della 
prossima stagione.” 
Ma l’entusiasmo contagioso e il 
grande sforzo del club torinese 
non si fermano qui, anzi! 
In casa EG fervono i preparativi 

per le Final Six, il grande evento 
conclusivo che, ancora una volta, 
la Federazione Ginnastica d’I-
talia ha deciso di affidare alla 
grande esperienza organizzati-
va dell’Eurogymnica Torino. La 
macchina organizzativa guidata 
dal presidente Luca Nurchi e dal 
DS Marco Napoli è già all’opera, 
grazie anche al sostegno di tanti 
volontari e supporter del club, 
per regalare a tutti gli appas-
sionati di ginnastica ritmica un 
grande show, ricco di sorprese e 
di altissimo livello tecnico. 
L’appuntamento è quindi per il 
24 aprile al Pala Gianni Asti di 
Torino, in diretta televisiva su 
Canale Nove, Eurosport e Disco-
very+, con il meglio della ginna-
stica ritmica italiana.

GINNASTICA RITMICA Quinto posto nella terza tappa del campionato di serie A1 e salvezza messa al sicuro 

Impresa strepitosa per Eurogymnica

LA GIOIA I ragazzi dell’Usac Rivarolo Basket fanno festa a Torino NONA SINFONIA La Lilliput Settimo di B1 è un rullo compressore

VOLLEY

STRAORDINARIE Le ginnaste di Eurogymnica a Fabiano insieme alle loro tecniche; a lato, l’azzurra Alessia Leone in pedana (FOTO DI FABRIZIO CARABELLI)

lare fino a -30. Uno stop forse non 
preventivato in casa biancoverde 
dopo i segnali positivi mostrati 
in settimana in allenamento, ma 
figlio della nettissima differenza 
d’energia, di reattività, di esplosi-
vità mostrata dalle due squadre in 
campo. Arona si è dimostrata una 
squadra viva, concentrata, senza 
timori nonostante la giovane età 
del suo roster, sempre pronta a 
pressare, ad alzare il ritmo della 
gara ed a reagire con sicurezza 
e sfrontatezza ogni qualvolta 
Chivasso abbia tentato di impen-
sierirla. Al contrario alla C.D.Ci-
glianese è mancata l’energia, la 
grinta, la lucidità proprio dai suoi 
elementi più giovani e talentuosi 
che sabato sera hanno inciso ne-
gativamente, impappinandosi 

tra palle perse, difese blande e 
scelte prive di lucidità. Questo il 
box score dei chivassesi: M. Delli 
Guanti, S. Delli Guanti 4, Vai 13, 
Cester 18, Pagetto 2, Cirla 9, Ratto 
2, Cambursano 7, Marinacci, Tof-
fanello ne, Greppi, Vettori.
Seconda vittoria consecutiva 
in trasferta per l’Usac Rivarolo 
Basket, passato in casa del Reba 
Basket con lo score di 57-68 (27-
7, 40-26, 48-41). Dopo aver chiuso 
in svantaggio i primi tre quarti, i 
ragazzi di coach Porcelli dilagano 
nell’ultimo periodo, vinto per 27-
9, e mettono al sicuro il successo 
esterno. Questo il tabellino dell’U-
sac: Astegiano 7, Castello 5, Fer-
rera, Costa 2, Ferraresi 29, Lon-
goni 11, G. Zuliani 6, S. Zuliani, 
Dyankov, Sartore 8, Battaglia.


