
SPORT Per info e contatti:
muvsportpress@libero.it

 LA VOCE - Martedì 4 gennaio 2022 37

CAMPIONATI
La ripartenza
slitta al 30 gennaio  
L’aumento dei contagi di questi 
giorni con molti giocatori positivi, 
ma anche la nuova regola che 
di fatto esclude dalle attività 
sportive i calciatori no vax, 
stanno mettendo in difficoltà 
molte società. A seguito delle 
considerazioni e valutazioni 
emerse nell’ambito del Consiglio 
Direttivo della Lega Nazionale 
Dilettanti tenutosi lo scorso 30 
dicembre, il Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta si è riunito delibe-
rando il differimento della data 
di inizio di alcuni Campionati e 
Tornei LND SGS regionali, preci-
sando che viene utilizzata la gior-
nata di sabato 22 e domenica 23 
gennaio 2022 per l’effettuazione 
delle gare di recupero. La ripresa 
dell’attività regionale (dalla Pro-
mozione fino alla Terza Categoria 
e dall’Under 19 all’Under 14) 
è stata spostata al 30 gennaio. 
Rimane da capire come il CR 
deciderà di comportarsi con la 
chiusura dei campionati: slittare 
la conclusione degli stessi o inse-
rire turni infrasettimanali.

CALCIO

PIANETA UISP Nonostante le tantissime difficoltà incontrate negli ultimi anni le attività e i progetti a livello territoriale ed internazionale sono proseguiti

Un 2022 carico di aspettative e ambizioni per il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso
Carissimi lettori e carissime lettrici, 
un altro anno è giunto a conclusione 
e uno nuovo è iniziato, carico di spe-
ranze e di aspettative. Il 2020 e il 
2021, lo sappiamo, non sono stati anni 
facili. Il CoVid-19, e la pandemia che 
ne è conseguita, ha profondamente 
cambiato le nostre vite, modificato 
le nostre abitudini. Il nostro mondo, 
quello dello sport, ha subito più volte 
battute d’arresto, provocando a volte 
sconforto e malumore per una ri-
presa che sembrava arrivare a sin-
ghiozzo. Eppure, nonostante le mol-
teplici difficoltà, il nostro Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso non si 
è mai fermato. Non ha mai smesso 
di essere vicino alle affiliate e ai suoi 
soci e socie cercando - dove possibile 
- di fornire le risposte corrette alle 
tante domande in merito alla possi-
bilità, o meno, di svolgere l’attività 
sportiva durante il lungo periodo di 
restrizioni. Ma anche continuando 
a portare avanti - anche attraverso 
l’utilizzo della tecnologia - di diversi 
progetti a livello territoriale ed euro-
peo. Per quanto riguarda il punto di 
vista territoriale, due progetti spic-
cano in modo particolare nel 2021: 

il Centro Estivo - svoltosi da metà 
giugno fino alla prima settimana di 
agosto, che ha ottenuto un ottimo 
riscontro e che sicuramente verrà 
riproposto anche quest’estate - e il 
Calendario 2022 Stop al Bullismo e 
al Cyberbullismo. “Quest’ultimo è un 
progetto al quale teniamo molto - ha 
spiegato il presidente del Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso, Ferruccio 
Valzano - che per il secondo anno con-
secutivo abbiamo realizzato in stretta 
sinergia con Fabio De Nunzio - noto 
personaggio televisivo e radiofonico, 

nonché presidente dell’associazione 
Bullismo No Grazie - per sensibi-
lizzare su un problema sempre più 
attuale, che si è anche intensificato 
a causa della pandemia. Chi è più 
sensibile non deve essere lasciato 
solo, e lo sport può essere un ottimo 
mezzo per stringere nuove amicizie e 
aumentare la propria autostima”. E, 
ovviamente, lo sport è anche al cen-
tro dei numerosi progetti europei del 
Comitato: nel 2021 sono stati ben 5 
quelli che sono giunti al termine, an-
che a seguito di alcuni prolungamenti 

approvati dall’Unione Europea pro-
prio in conseguenza della pandemia, 
che non solo ha limitato la possibilità 
di viaggiare, ma anche di svolgere re-
golarmente le attività previste. “Ab-
biamo attraversato periodo difficili, 
ma siamo riusciti a concludere pro-
getti importanti, tutti che ci vedono 
promuovere lo sport come mezzo di 
riscatto sociale e di integrazione. Da 
SPIRITS, incentrato sulla formazione 
degli operatori sportivi all’interno 
delle strutture detentive - nel quale 
il Comitato ha anche rivestito il ruolo 

di capofila - a RE[ENTER], che mira 
al coinvolgimento degli operatori 
che svolgono attività di volontariato 
all’interno degli istituti penitenziari, 
al fine di fornire loro gli strumenti 
necessari per la riabilitazione dei de-
tenuti una volta usciti dalle carceri; 
passando per CHANGE, rivolto ai 
minori che si trovano in condizioni di 
probation, ovvero di messa alla prova; 
a WINGS, per promuovere e incorag-
giare la partecipazione alla disci-
plina sportiva del judo, rivolgendosi 
soprattutto alle donne e alle ragazze 
che sono a rischio violenza o che ne 
sono state vittime nel corso della 
vita, per concludere con FIT&Wise 
Senior, incentrato sulla promozione, 
tra i soggetti over 65, di una serie di 
esercizi adattabili a ogni esigenza e 
condizione fisica, da svolgersi all’e-
sterno delle proprie abitazioni o delle 
strutture dedicate” ha raccontato 
il Direttore Roberto Rinaldi, anche 
responsabile dei Progetti Internazio-
nali. Attività che non si fermeranno 
nel 2022 - grazie anche a nuovi pro-
getti - e che sicuramente porteranno 
il Comitato UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso a crescere ulteriormente.

Tanti rinvii nelle partite giocate 
il 28 e il 29 dicembre, ma anche 
numerosi verdetti già emessi nelle 
prime settimane di sfide del torneo 
“Calcio&Coriandoli” organizzato 
dal Venaria. Nella categoria Esor-
dienti 2009 dopo Lucento e la Ju-
ventus Women, regine del girone A, 
sono tante le squadre già qualifica-
te alla seconda fase eliminatoria 
nella categoria Esordienti 2009: 
Beiborg, Rivarolese, Pro Eureka, 
Lascaris e Ivrea. Nel combattu-
tissimo girone B, la notizia è l’eli-
minazione dei padroni di casa del 
Venaria, che pure erano partiti 
bene battendo il Moncalieri: fata-
li il pareggio a reti bianche con il 
Beiborg (per ora primo con 5 punti 
in 3 partite) e la sconfitta di mi-
sura subita dalla Rivarolese, che 
affianca i Cervotti a quota 4 punti 
ma va avanti proprio in virtù del-
lo scontro diretto. Nel girone C il 
Settimo ha un piede nel prossimo 
turno avendo 6 punti in due par-

tite, ma le gare ancora da giocare 
(Cbs-Pianezza e Cbs-Settimo) po-
trebbero, in un clamoroso incrocio 
di risultati,  ribaltare tutto. Ver-
detti già emessi anche nel girone 
H, dove Lascaris e Ivrea hanno 
battuto rispettivamente Bruinese 
e Real Orione Vallette, salendo a 6 
punti. Pro Collegno, Juventus Wo-
men, Cit Turin e Lascaris: sono 4 
le squadre classe Esordienti 2010 
già qualificate alla seconda fase, 

mentre a Volpiano, Borgaro, Al-
pignano e Lucento manca solo la 
matematica. L’unico girone già fi-
nito è il B, dominato dalle ragazze 
in maglia bianconera, che hanno 
battuto anche l’Accademia Pertu-
sa nel loro cammino fatto di sole 
vittorie. I padroni di casa del Vena-
ria si giocano il tutto per tutto il 6 
gennaio contro il Rosta, appaiato a 
quota 3 punti in classifica ma con 
una migliore differenza reti.

CALCIO - ECCELLENZA Il 6 gennaio i gialloblu sfideranno l’Alba

Borgaro: tutto sulla Coppa
La stagione del Borgaro No-

bis potrebbe raggiungere il 
suo apice nel giorno dell’E-

pifania. I gialloblu di Giuseppe 
Cacciatore il 6 gennaio scende-
ranno in campo a Vinovo per la 
finalissima di Coppa Italia. Una 
Coppa che in casa Borgaro è un 
traguardo dolce visto che nel 
2017 è stata messa in bacheca 
con alla guida Licio Russo. E 
quella stagione al termine di una 
grande rimonta il Borgaro aveva 
anche vinto il campionato. Un 
double che in via Santa Cristina 
si spera di poter ripetere anche 
in questa annata. Servirà infat-
ti una bella rimonta ai gialloblu 
per recuperare i 9 punti che li di-
stanziano dalla capolista Biellese 
che con il successo per 3-0 nel re-
cupero in casa dell’LG Trino si è 
laureata campione d’inverno. Nel 
recupero  della sedicesima gior-
nata il Borgaro è invece uscito 
sconfitto dal campo dell’Oleggio, 
1-2. Una battuta d’arresto che ha 
lasciato parecchio amaro in boc-
ca alla truppa di mister Giusep-
pe Cacciatore. Il Borgaro, infatti, 
ha messo in difficoltà i novaresi e 

per larghi tratti ha dominato la 
contesa, mancando però il colpo 
del ko quando ne ha avuto l’oc-
casione. Il vantaggio firmato da 
Orofino nella prima frazione di 
gioco è però stato ribaltato dagli 
orange nella ripresa con i gol di 
Caporale e Martella. Per quel-
lo che riguarda la ripresa del 
campionato, dovendo affrontare 

una fase nazionale ed essendo 
diventata la scorsa stagione una 
categoria “di interesse naziona-
le”, l’Eccellenza fa vita a sé. Il ri-
torno in campo era inizialmente 
previsto per il 9 gennaio e anche 
qui c’è stato uno slittamento, ma 
soltanto di una settimana. Infat-
ti il campionato riprenderà il 16 
gennaio. 
Classifica 17a giornata: Biellese 
37; Stresa 36; Oleggio 33; Setti-
mo e Accademia Borgomanero 
29; Borgaro Nobis 28; Aygrevil-
le 24; La Pianese 21; Venaria e 
Alicese Orizzonti 20; Pro Eureka 
19; Fulgor Ronco Valdengo e Ver-
bania 18; LG Trino 16; Città di 
Baveno 11; Dufour Varallo e Bor-
govercelli 7.

OLEGGIO-BORGARO NOBIS 2-1
Marcatori: pt 37’ Orofino; st 15’ Caporale, 
39’ Martella.
Oleggio: Rota, Roveda, A. Casarotti, Legnani, 
Maiorino, Fortis, Blanda, Caporale, Frau, Anto-
nioli, Iemmi (22’ st Martella). All. Ferrero.
Borgaro Nobis: Finamore, Gilio, L. Benassi, 
Fimognari, Costa, M. Fontana, M. Benassi, 
Tindo, Bianco, Taraschi, Orofino. All. Caccia-
tore.

GOL NUMERO 7 per Orazio Orofino

SCUOLA CALCIO Il Venaria ha ritirato la medaglia per il riconoscimento Elite

Tanti verdetti nel torneo Calcio&Coriandoli 

CALCIO A 5 - SERIE A

La L84 chiude il 2021 nel peggiore dei modi
Per salutare il 2021, la L84 ha scelto il peg-
giore dei modi. La formazione di Rodrigo De 
Lima crolla sotto i colpi di un Lido di Ostia 
che, nonostante l’ultimo posto in classifica e 
il peggior attacco del campionato, rifila ben 
otto reti ai padroni di casa. Una serata si-
curamente da dimenticare e che sottolinea 
la difficoltà dei verdeneri nel mantenere 
la concentrazione negli scontri diretti. La 
mentalità tradisce ancora la L84, incapace 
nelle ultime due gare di tener testa agli av-
versari. La doppietta di Josiko non è basta-
ta. A un solo turno di distanza dal girone 
di ritorno, la squadra ha bisogno di ritrovare quella determinazione 
mostrata nella gara contro l’Italservice, senza però rinunciare alla 
spensieratezza che le ha permesso di travolgere Came Dosson e Po-
listena. Per chiudere la prima parte di campionato, manca l’ultima 
sfida contro la Feldi Eboli. Con 4 punti di vantaggio, i campani prece-
dono i verdeneri in classifica, appena fuori dalla zona playout.
Classifica: Petrarca Padova 37; Italservice Pesaro 30; Olimpus Roma 
26; Cmb Matera 24; Napoli Futsal 24; Futsal Pescara 22; Ciampino 
Aniene 21; Sandro Abate Avellino 20; Real San Giuseppe 20; Meta 
Catania 19; Feldi Eboli 16; Manfredonia 12; L84 12; Came Dosson 9; 
Polistena 7; Todis Lido di Ostia 7.

L84-TODIS LIDO DI OSTIA 3-8
Marcatori: pt 0’58’’ aut. Turello (LO), 1’55’’ Josiko (L84), 3’51’’ rig. Leandro (LO), 4’59’’ aut. 
Lucas (LO), 7’56’’ aut. Gattarelli (L84), 11’55’’ Recasens (LO); st 0’09’’ e 15’20’’ Jorginho (LO), 
9’34’’ Leandro (LO), 10’39’’ Sanchez (LO), 17’51’’ Josiko (L84).
L84: Pedro Henrique, Tuli, Josiko, Turello, Alan, Podda, De Felice, Iovino, Yamoul, Lucas, Jonas, 
Miani, Cabeça, Luberto. All. De Lima.
Todis Lido di Ostia: Di Ponto, Esposito, D. Gattarelli, Sanchez, Jorginho, Recasens, Cutrupi, 
Regini, Leandro, Navarro, Colasanti, Cerulli. All. Grassi.

Savis Cargo Broker: rinviato il big match di Legnano
La Savis Cargo Broker non po-
trà scendere in campo nel fine 
settimana per la ripresa del 
campionato nazionale di serie 
B1 femminile. La FIPAV ha 
infatti ufficializzato il rinvio a 
data da destinarsi della partita 
valevole per l’undicesima gior-
nata di andata del girone A, il 
big-match sul terreno della G.S. 
Fo.Co.L. Legnano. Per le mila-
nesi si tratta del secondo slitta-
mento causato dall’emergenza 
sanitaria dopo quello della sfida 
pre-natalizia in Sardegna con 
la leader della classifica, la formazione isolana del Capo d’Orso Palau.
Per il team giallonero guidato da Stefano Andreotti si passa quindi direttamente, imprevisti permet-
tendo, all’incontro della prima giornata di ritorno in programma sabato 15 gennaio a Biella con la 
Prochimica Virtus.
Coach Andreotti stila un bilancio della prima metà di stagione: “Reputo positiva questa prima parte 
di campionato. La squadra sta rispondendo ai cambiamenti che abbiamo introdotto e che stiamo in-
troducendo. Il mio unico vero rimpianto è relativo alla partita che abbiamo interpretato male con la 
Libellula Area Bra. A Caselle abbiamo vinto al quinto set, ma abbiamo portato via due punti impor-
tantissimi da un campo veramente difficile; è anche vero che abbiamo giocato sottotono alcuni set , ma 
per il resto non mi posso assolutamente lamentare di come sta andando la stagione, fermo restando 
che reputo di avere un gruppo fantastico, anzi eccezionale, di vere professioniste della pallavolo”.

VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE


