
VOLLEY - COPPA ITALIA SERIE D MASCHILE

Il Sant’Anna vola in Finale Regionale
Grande risultato per il 
Sant’Anna Volley che si gua-
dagna l’accesso alla Finale 
Regionale di Coppa Italia 
Serie D, in programma do-
menica prossima 27 giugno, 
che darà la possibilità alla 
squadra vincitrice di andare 
alle Finali Nazionali. In semi-
finale, i giovani biancorossi hanno superato il Villanova-Vbc 
Mondovì con il punteggio di 3-0 (27-25; 25-18; 25-14)

In questo momento il Centro Esti-
vo realizzato Cascina Oslera - per il 
quale sono ancora aperte le iscrizioni 
per le settimane che vanno dal 28 giu-
gno al 6 agosto, e dal 23 agosto al 10 
settembre- è sicuramente una delle 
attività di punta che sta svolgendo il 
Comitato UISP Ciriè Settimo Chivas-
so. Ma non per questo risulta essere 
l’unica, anzi: nonostante il lungo pe-
riodo di forti restrizioni - e di incer-
tezza sull’effettivo svolgimento delle 
attività sportive - che ci si è ritrovati 
ad affrontare a causa della pandemia 
da CoVid-19, il Comitato non ha mai 
smesso di lavorare all’interno dei 
propri uffici per portare avanti sia 
progetti al livello territoriale, sia di 
stampo europeo.
Per quanto riguarda il nostro territo-
rio, è impossibile non citare il Corso 
di Orientamento e Sicurezza in Am-
biente Montano, iniziato domenica 6 
giugno con un buon afflusso di parte-

cipanti. “Durante il primo appunta-
mento, i presenti hanno potuto met-
tere subito in pratica le prime nozioni 
di orientamento, affrontate durante 
l’interessante escursione. Si è iniziato 
con l’uso della carta e della bussola, 
strumenti tradizionali di orientamen-
to alla base della sicurezza di qualsia-
si escursionista. L’occasione ha anche 
consentito ai partecipanti -circa una 
decina- di conoscere alcuni itinerari 
sul territorio di Traves località delle 
valli di Lanzo a poca distanza dalla 
città di Torino, che sorprende sem-
pre per la bellezza dei suoi ambienti” 
spiega Davide Bruciaferri, Responsa-
bile della SdA Montagna per la UISP 
Ciriè Settimo Chivasso. “Il corso pre-
vede anche approfondimenti sull’uso 
degli strumenti tecnologici per l’o-
rientamento, che saranno affrontati 
nelle prossime uscite. Siamo molto 
soddisfatti per l’inizio di questo nuo-
vo percorso del nostro Comitato, che 

mira soprattutto a valorizzare le bel-
lezze del nostro territorio montano”.
Sul fronte europeo, invece, si è svolto 
- attraverso la modalità telematica- il 
secondo appuntamento di Learning, 
Teaching and Training Activities per 
quanto riguarda il progetto CHAN-
CE. Svoltosi dal 14 al 16 giugno, ha 

visto la partecipazione del Direttore 
del Comitato, nonché Responsabile 
del Progetto, Roberto Rinaldi, del pre-
sidente Ferruccio Valzano, della vo-
lontaria del Servizio Civile Alexandra 
Marchino e di Giada Rapa, membro 
del Gruppo di Comunicazione. “Nono-
stante l’impossibilità di organizzare 
un meeting in presenza, La Freedom 
Gate Greece - capofila del progetto - 
è riuscita a mettere in piedi un corso 
di formazione bel strutturato, che ci 
ha permesso di acquisire importanti 
informazioni sulla probation, ovvero 
sulla messa alla prova dei minori. In 
modo particolare è emerso l’ottimo 
sistema di gestione della Finlandia 
e della Spagna, dove i soggetti non 
maggiorenni che hanno avuto pro-
blemi con la giustizia sono affidati 
alle associazioni no-profit, le quali 
ottengono le risorse necessarie per 
la gestione dei minori direttamente 
dallo Stato” spiega Rinaldi. Gli obiet-

tivi della probation sono molteplici: 
in particolare si tende a fornire ai 
minori un ambiente protetto, dove 
possano disintossicarsi dall’uso di so-
stanze stupefacenti, implementare le 
proprie abilità, apprendere un lavoro, 
migliorare le reazioni sociali e, più 
in generale, i rapporti con il mondo 
esterno. Un po’ diversa è la situazione 
in Italia, dal momento che la messa 
alla prova, pur traendo ispirazione 
dal probation system anglosassone, 
se ne differenzia dal momento che 
non costituisce una misura alternati-
va alla pena, ma un intervento di so-
spensione del processo penale. Con il 
miglioramento della situazione pan-
demica, il prossimo meeting dovrebbe
svolgersi nella città finlandese di 
Tampere nel mese di ottobre, mentre 
l’incontro finale è stato al momento 
schedulato tra la fine di novembre e 
l’inizio di dicembre nella capitale del-
la Grecia.

Area Pro 2020-Usac Basket 62-58
Parziali: 12-18, 33-31, 44-43
Piossasco: G.E. Bianco 10, Bombardi 
5, Ghirardi 19, Berardi 6, Santoriello 12, 
Ferraro 2, Greggio, Melchio 6, Piumatti 2, 
Pizzacalla ne, Tarulli ne, Beltramino ne. All. 
Baldovin.
Rivarolo Canavese: Manavello ne, Cas-
tello, A. Chiartano ne, Ronci 5, Pucci 5, A. 
Bianco 3, Astegiano 3, Oberto 3, G. Zuliani 
3, Longoni 12, Ferraresi 17, Sartore 7. All. 
Porcelli.

Per la prima volta tutta la post 
season è concentrata in una 
serie al meglio delle tre gare 
e vede protagonista in questo 
spareggio promozione l’Usac Ri-
varolo Basket, opposta sul par-
quet all’Area Pro 2020, squadra 

Gli impianti del centro ippico Il 
Torrione di Tortona hanno ospi-
tato da venerdì 11 a domenica 
13 giugno il Campionato Italiano 
Mounted Games a squadre che 
ha visto scendere in campo oltre 
200 ragazzi provenienti da tutta 
Italia, di cui 73 piemontesi. Tra 
questi non potevano mancare gli 
atleti della J&G La Scuderia alle-
nati dalla coach Sabrina Trinelli, 
tutti a caccia di un titolo tricolore 
per la stagione 2021. 
Bellissima la “coreografia uma-
na” creata dallo speaker Massimo 
Boi durante la cerimonia d’aper-
tura della manifestazione, insie-
me a cavalieri e amazzoni im-
pegnati nell’appuntamento, che 
hanno ricreato le iniziali MG, che 
tradizionalmente rappresentano 
la splendida ed entusiasmante 
disciplina dei Mounted Games.
Per la J&G La Scuderia, si lau-
reano campionesse d’Italia con-
quistando il gradino più alto del 
podio in Open Lucia Palazzolo su 
Deanstown Lady e Maria Giulia 
Prete su Spritz, in squadra mi-
sta, ed in Under 15, sempre in 
squadra mista, Matilde Peila su 
Rowol’s Donna. Bronzo in Under 
18 per gli Scudy18 alias Giorgia 
Bergamin, Margherita Zanoni, 
Giulia Ferrando Battistà, Teresa 

Dolcini e Samuele Gedda rispet-
tivamente su Caffeina, Achill 
Bay, Elettrica, Mullens Marmar-
lade e White Lite. Quinto posto 
per la squadra dell’Under 18 pro 

composta da Sofia Matilde Zedda, 
Alessia Biscaro, Matilde Leone, 
Valentina Thuan Carra e Marti-
na Mancini e per la formazione 
Under12 formata da Riccardo e 

Noemi Maccarone, Violante Za-
noni, Alessandro Piccioni e Kiara 
Peila.
A None invece, presso il circolo 
ippico Horsebridge Club, si è te-
nuta nel weekend scorso la finale 
della Coppa Piemonte Club - Tro-
feo Primavera, dove 170 bambini 
e 130 ponies si sono contesi i titoli 
di migliori nei ponygames e nelle 
varie discipline di gimkana. Le 
piccole amazzoni Lidia Turino, 
Vittoria Boggio ed Eva Madrigra-
no, allenate dalla coach Martina 
Gianotti, hanno ottenuto la quin-
ta posizione di giornata e il sesto 
posto di trofeo in categoria A2 
nella disciplina Gimkana2, men-
tre nei ponygames ha portato a 
casa l’argento sia di giornata che 
di trofeo. Le atlete della Brevet-
to12 Carlotta Finati, Nicole Bar-
buto ed Erika Madrigrano hanno 
conquistato nei ponygames il se-
condo posto di giornata e la prima 
posizione di trofeo.
I prossimi appuntamenti vedran-
no gli atleti della J&G La Scude-
ria partire per i Campionati Eu-
ropei e Mondiali durante l’estate 
e con tutti gli altri ci si rivedrà 
sui campi gara a settembre con 
in occasione della terza tappa del 
Trofeo 4 Regioni presso il Circolo 
ippico Le Siepi di Cervia.

BASKET SERIE C SILVER Gara 1 all’Area Pro 2020

Usac: che occasione persa
SPORT EQUESTRI Il Campionato Italiano e la Coppa Piemonte Club hanno regalato grandissime soddisfazioni

J&G La Scuderia sul tetto d’Italia nei Mounted Games

PIANETA UISP E’ iniziato domenica 6 giugno con un buon afflusso di partecipanti l’interessante Corso di Orientamento e Sicurezza in Ambiente Montano

I progetti territoriali e quelli di stampo europeo proseguono nonostante la pandemia
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U na gara che resterà im-
pressa a lungo nella 
memoria e nel cuore di 

tutti i protagonisti. Stiamo par-
lando di gara 1 della finale play 
off di serie B1 femminile tra la 
Lilliput Pallavolo Settimo e la 
Battistelli Termoforgia, vinta 
dalle biancoblu di coach Medici 
al tiebreak (22-25, 25-19, 26-24, 
23-25, 15-13) dopo un’autentica 
battaglia sottorete, con un fina-
le non adatto ai deboli di cuore. 
Il PalaSanbenigno si conferma 
così un fortino inespugnabile e 
la squadra guidata in cabina di 
regia da Bazzarone potrà anda-
re nelle Marche con un carico di 
entusiasmo: con una vittoria, il 
ritorno in serie A2 sarà realtà!
La prima frazione di gioco è fa-
vorevole alle ospiti. Verso metà 
set la Lilliput pareggia i conti, 
ma la Battistelli allunga nuo-
vamente il passo nel finale e va 
ad imporsi. La reazione delle 
settimesi non tarda ad arrivare 
e si concretizza nella seconda 
frazione, quando Brussino sale 
in cattedra in prima linea e tra-
scina le sue compagne verso la 
parità nel conto dei set: 25-19. Il 
terzo parziale di gioco spesso è 
determinante per l’esito finale di 
un match di pallavolo e anche in 
questo caso la tradizione viene 
rispettata: la Lilliput prova a far 
perdere la scia alle avversarie 

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE Che spettacolo al PalaSanbenigno in gara 1 della finale play off con la Battistelli Termoforgia 

La Lilliput Settimo ad una vittoria dalla serie A2

nata dall’unione delle forze 
di Alter 82, Atlavir, Auxilium 
Agnelli e Basket 86 Orbassano, 
terza classificata nel girone B di 
serie C Gold.
Gara 1 e l’eventuale “bella” si 
giocano a Piossasco e proprio 
nella prima sfida della serie 
play off è grande il rammarico 
in casa Usac per la ghiotta occa-
sione sprecata. Dopo un ottimo 
avvio di gara, infatti, i ragazzi 
di coach Porcelli giocano alla 
pari degli avversari per tutto il 
match, ma si arrendono di mi-
sura.
Gara 2 in programma domenica 
27 giugno al Polisportivo di Ri-
varolo Canavese; inizio fissato 
per le ore 18.

FOOTBALL AMERICANO

Blitz Balangero in festa: raggiunti i play off nel CIF9 
Blitz a due volti quelli visti in 
campo a Balangero in una calda 
giornata di sole battente con-
tro gli Hammers Monza Brianza 
nella week 8 del CIF9. I padroni 
di casa sono rimasti con la testa 
negli spogliatoi per tutto il primo 
tempo, patendo gli avversari, scesi 
in campo determinati a chiudere 
positivamente la stagione. Con 
molte pedine assenti, causa acciac-
chi, l’attacco guidato dal giovanis-
simo Cantini ha sùbito per tutto 
il primo tempo le sfuriate di una 
difesa arcigna e ben disposta in campo. Da citare l’impegno profuso dal giovane centro Sabino, garanzia che 
in mezzo non si passa. Molti intercetti e runner bloccati quasi subito hanno consentito agli ospiti di portarsi 
al termine del primo tempo su un eloquente punteggio di 18-0 in proprio favore. Tutti negli spogliatoi a 
guardarsi negli occhi e la strigliata del coaching staff ha fatto il suo effetto sui Blitz. Rientrati in campo con 
altro spirito, i balangeresi hanno iniziato una rimonta che li ha portati a ridosso degli avversari. Prima una 
corsa di Orazi e la trasformazione da un punto di un ritrovato Ivan Torrente, poi lo stesso Orazi con una corsa 
di 75 yards e successiva trasformazione di Bandocro avvicinano i padroni di casa agli ospiti, che reagiscono 
portandosi sul 14-25. Per nulla intimoriti e decisi a rimontare, ecco che Naretto, convertito a quarterback, 
spara una cannonata per Finali di ben 73 yards che si conclude in meta. Lo stesso Naretto trasforma da due 
punti l’extra point E siamo 22-25. I Blitz sentono aria di sorpasso, ma il tempo corre inesorabile sino al fischio 
finale. Delusione mista a rabbia per un primo tempo da dimenticare, ma la consapevolezza che si può fare 
meglio, con concentrazione e tenacia. D’altronde, un team così giovane e con poca esperienza ha riportato il 
nome Blitz ai playoff dopo un’assenza di quasi 10 anni. E scusate se è poco. Ora, tutto quello che verrà sarà 
dettato dalla determinazione e grinta che i ragazzi metteranno in campo.
Questo il commento di coach Ferruccio De Bastiani a fine gara: “Non una gran partita. Purtroppo le assenze si 
sono fatte sentire e vincere una gara lanciando 5 intercetti viene difficile. La nostra è una squadra giovane che 
alle prime difficoltà ha faticato a reagire e nonostante tutto siamo rimasti in partita fino alla fine. Per i playoff 
abbiamo ora due settimane per recuperare i troppi infortunati, ma sono comunque fiducioso di poter fare bene”.
Cecina non è così lontana. Il sogno dei Blitz continua…

(20-16), ma nel finale si trova a 
dover annullare un set point alle 
rivali sul 23-24, quando Andre-
otti si erge a protagonista e pro-
pizia il guizzo decisivo (26-24). 
Avanti 16-11 nel quarto set, Set-
timo però deve fare i conti con la 

Battistelli che rimonta e porta la 
gara al decisivo tiebreak (23-25).
La falsa partenza delle padrone 
di casa (0-5) avrebbe steso un 
gigante, ma non questa Lilliput 
che con cuore e determinazione 
compie l’impresa: 15-13.

CHE GIOIA Dopo 10 anni i Blitz tornano ai play off (FOTO CHIARA FRAND POL)


