
VOLLEY & SPORT VARI | 43

La MyCicero Pesaro espug-
na il PalaSanBenigno di 
Settimo Torinese inflig-

gendo un secco 1-3 alla Lilliput. 
Sesta sconfitta consecutiva per 
le biancoblu, che, nonostante i 
pronostici e il valore delle av-
versarie, provano in tutti i modi 
ad impensierire le marchigiane. 
Dopo due set praticamente a 
senso unico, in cui la squadra 
ospite in campo tutto il proprio 
potenziale, le ragazze di Maur-
izio Venco si aggiudicano il terzo 
parziale con una reazione di car-
attere, ma nella quarta frazione 
di gioco prestano nuovamente il 
fianco alla MyCicero.
Il tecnico di casa sceglie la gio-
vanissima Elena Bisio come 
opposto titolare in sostituzione 
di Emanuela Fiore, ma nel cor-
so dell’incontro, complice anche 
la non perfetta forma fisica di 
capitan Federica Biganzoli, in 
campo solamente nei primi due 
set della gara, schiera entrambe 
contemporaneamente sul ter-
reno di gioco. Ancora una volta 
quest’anno, quindi, la Lilliput 
deve fare i conti con l’infermeria, 
a cui si aggiungono le assenze 
delle classe 2000 Fatim Kone 
ed Elisa Tonello, impegnate in 
Olanda con la Nazionale Italia-

La Valle del Bò fa il suo esor-
dio nel Trofeo 4 Regioni 2017 
dei Pony Games, gareggiando 
nella prima tappa ospitata dal-
lo Sporting Club Paradiso di 
Sommacampagna. Il pony club 
di Castiglione Torinese è deter-
minato a ritagliarsi un ruolo 
di primissimo piano in questa 
competizione che l’anno passato 
portò in dote un oro e un argento 
ed in Veneto partono forte. Nella 
categoria B3, in gara Le Miss del 
Bò: Federica Ilardi con Miss Grey 
e Letizia Arbellia con Flash. Alla 
prima gara con questa formazi-
one, le allieve di coach Giorgia 
Bertassello migliorano con il pas-
sare delle manche, risalendo dal 
settimo al quinto posto.
In Under 17, spazio alla squadra 
Fuma ch’anduma: Anna Mag-
none con Rosy, Davide Messina 
con Cherry, Iacopo Molino con 
Cindy, Carlotta Gillio con Rhyd-
dlad Birthday Surprise e Carole 
Franco con Gismo. Grande la 
maturità mostrata dai giovani 
collinari sia nella prima che nel-
la seconda manche. Entrati in 
finale A, i ragazzi del pony club 
La Valle del Bò si piazzano sesti, 
gettando le fondamenta per una 
stagione ricca di soddisfazioni.

PONY GAMES  Risultati importanti per il pony club di Castiglione nel Trofeo 4 Regioni 

La Valle del Bò parte forte   

 

Vittoria in rimonta per il Sant’Anna San Mauro sul campo della 
Spinnaker Albisola. I ragazzi di Caire vogliono chiudere bene il 
campionato e non fanno sconti alla formazione ligure.

Spinnaker Albisola-TomCar Sant’Anna San Mauro 2-3
Parziali: 16-25; 25-21; 25-21; 20-25; 14-16.
Albisola: Nonne 10, Louza 6, Zappavigna 10, Repossi 3, Donati 15, Bettuc-
chi 14; Gobbi(L); Assalino 1, Ernandes, Vicino, Bottaro, Pecorari 11. N.e. 
Skoreiko, Bisio (2L). All. Agosto. 
San Mauro Torinese: Vittone, Fumagalli 23, Vajra 14, Giraudo 9, Ciavarella 
16, Scuderi 7; Pagano (L); Mosso, Bassani, Mura. N.e. Chiappino, Tanga 
(2L). All. Caire.

RISULTATI: Pivielle Ciriè-Savigliano 0-3; Novi-Cuneo 3-0; Parel-
la-Chieri 3-0; Garlasco-Ongina 0-3; Fossano-Asti 3-0; Alba-La Spe-
zia 3-0; Albisola-Sant’Anna San Mauro 2-3.          
CLASSIFICA: Ongina 57; Parella 52; Fossano 47; Garlasco 39; 
Savigliano 37; Sant’Anna Tomcar San Mauro Torinese, Alba 
e Novi 36; Cuneo 34; La Spezia 26; Albisola e Chieri 22; Pivielle 
Ciriè 16; Asti 2.

Il Sant’Anna passa in Liguria
Pivielle trafitta dal Savigliano 

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Il Canavese Volley conquista l’intera posta in palio contro la King 
Cup Bodio Lomnago e sale in quarta posizione di classifica, ad 
una sola lunghezza di distanza dal terzo posto, l’ultimo utile in 
ottica play off. Le ragazze di Gabriel Polesel, con questo successo, 
migliorano il precedente record di punti in B2: 44 contro 42.

Canavese Volley-King Cup Bodio Lomnago 3-0
Parziali: 25-18; 25-21; 25-22.
Ivrea: Torchio, Bruno, M. Re, V. Re, Curti, Micheletto, Vanoni, Wynants, Varet-
to, Calabrese, Guarneri, Gilardino (L). All. Polesel.
Bodio Lomnago: Volpi, Olgiati, Toniolo, Merlotti, Moraghi, Gnocchi, Massara, 
Ranghetti, Re Dionigi, Marcora, Garbarini, Mutti, Orsenigo (L). All. Lucchini.

RISULTATI: Yamamay-Unionvolley 3-1; Canavese Volley-Bodio 
Lomnago 3-0; Certosa-Albisola 0-3; Senago-Cinisello 3-2; Busna-
go-Biella 1-3; Pavic-Lilliput Settimo np; Carcare-Parella 0-3.      
CLASSIFICA: Parella 50; Pavic 48; Cinisello 45; Canavese 44; 
Bodio Lomnago 42; Albisola 41; Biella 40; Senago 35; Carcare 34; 
Lilliput 30; Yamamay 25; Unionvolley 13; Busnago 11; Certosa 1.

Un Canavese Volley da record 
Re e compagne volano alto

VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE

na Under 18 per i Campionati 
Europei di categoria.
Una sconfitta, quella con Pesa-
ro, che inevitabilmente complica 
i piani delle settimesi in ottica 
play off, anche se vincendo le 
ultime due gare di campionato 
contro Chieri e Cisterna la Lilli-
put può ancora centrare l’appro-
do alla seconda fase stagionale. 
Messa al sicuro la salvezza, obi-
ettivo stagionale delle biancob-
lu, l’imperativo è provarci!

Lilliput Settimo-MyCicero 1-3
Parziali: 14-25, 17-25, 25-14, 17-25.
Settimo Torinese: Cumino 3, Bisio 
7, Akrari 8, Midriano 4, Biganzoli 2, 
Vilcu 11; Parlangeli (L); Malvicini, 
Fiore 9, Joly 1. N.e. Cortelazzo, Cec-
conello.
All. Venco, 2° Perrotta.
Pesaro: Rimoldi 2, Kiosi 9, Olivotto 
11, Tonello 4; Degradi 15, Santini 6; 
Ghilardi (L); Gamba, Di Iulio, Pamio, 
Bussoli 7. N.e. Mastrodicasa.
All. Bertini, 2° Burini.

RISULTATI: Soverato-Trenti-
no 3-0; Lilliput Settimo-Pe-
saro 1-3; Legnano-Filottrano 
3-0; Caserta-Chieri 3-0; Pal-
mi-Marignano 1-3; Olbia-Bres-
cia 1-3; Cisterna-Mondovì 0-3.                   
CLASSIFICA: Filottrano 62; 
Pesaro 58; Legnano 47; Sover-
ato 43; Trentino 39; Brescia e 
Marignano 37; Palmi 35; Chieri 
e Lilliput Pallavolo Settimo 
34; Olbia 28; Caserta 21; Mond-
ovì 18; Cisterna 10.

VOLLEY SERIE A2 FEMMINILE Martedì 11 a Settimo decisivo il derby con Chieri

La Lilliput non riparte  

Infine, nella categoria Open, ri-
flettori puntati sul team Blond-
ies Do It Better di Alice Volpe con 
Marilou e Alessia Farinetti con 
Sabbia e sulla squadra Più fuori 
che dentro, composta da Giulia 
Lecce con Pretty e Andrea Fari-
netti con Delphin Princess. Alice 
ed Alessia, in gara l’anno passato 
ai Mondiali a squadre in Irlanda, 
fanno loro a Sommacampagna 
l’ottavo posto finale, mentre Gi-
ulia e Andrea salgono con merito 
sul gradino più alto del podio, 
battendo la concorrenza.

Doppia cifra Adriana Vilcu realizza 11 punti nella sfida con la MyCicero Pesaro    (SHOOTING SPORTS PHOTOGRAPHY)

In occasione del 1° Stage Regionale organizzato al PalaMirafiori di 
Torino dal Comitato Piemontese della FIKBMS, Simone Barbiere 
dell’Action Team Italia è stato premiato dalla Federazione con la 
medaglia d’argento al merito sportivo. Una grande soddisfazione 
per tutta l’Action Team Italia e per l’atleta brandizzese, presente 
al PalaMirafiori nella veste di docente insieme ai migliori atleti 
piemontesi, tra cui Andrea Primitivi, Ivan Sciolla, Nicole Perona 
e Daniele Farina. Barbiere, reduce dal trionfo di Riccione nella 
disciplina del full contact, non ha alcuna intenzione di adagiarsi 
sugli allori ed è fortemente determinato a fari trovare pronto per 
i prossimi importanti impegni agonistici.

La FIKBMS premia Barbiere
con la medaglia al merito

KICK BOXING

Piazzamenti prestigiosi Le allieve di coach Giorgia Bertassello protagoniste nella categoria B3 (sopra) e in Under 17

Quest’anno il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso ha deciso 
di intraprendere un nuovo per-
corso, aprendo i suoi progetti ed-
ucativi a una fascia d’età delicata, 
quella preadolescenziale. Con la 
collaborazione dell’ASL TO4 e il 
finanziamento della Compagnia 
di San Paolo nell’ambito del bando 
“Stiamo tutti bene: educare bene, 
crescere meglio”, è nato il proget-
to “I Ragazzi del Cortile”, mira-
to a favorire la socializzazione 
e contrastare gli atteggiamenti 
sbagliati attraverso il gioco. Il pro-
getto intende inserirsi nel contes-
to scolastico, utilizzando gli spazi 
a disposizione, quali cortili e pal-
estre, proponendo l’organizzazi-
one di uno spazio destinato all’at-
tività di gioco e movimento con la 
supervisione di istruttori formati. 
Un luogo in cui i ragazzi possono 
socializzare, risolvere conflitti con 
i compagni e scaricare la tensione 
accumulata. Al momento parteci-

pano a “I Ragazzi del Cortile” gli 
studenti delle scuole medie “A. 
Viola” e “N. Costa”, entrambe sul 
territorio di Ciriè, nonché quelli 
della scuola primaria di San Mau-
rizio Canavese.
In tale contesto risulta fondamen-
tale il ruolo degli istruttori e degli 
educatori, che non si limitano a 
dare indicazioni ai partecipanti 
sull’attività da svolgere, ma cer-

cano di stimolare i bambini ad 
essere propositivi, chiedendo loro 
quali siano le attività preferite, in-
vitandoli a proporre nuovi giochi, 
anche inventati, con regole da sta-
bilire insieme. Senza mai tralasci-
are il gioco libero, vero momento 
di “sfogo”. In questa fase istruttori 
e educatori svolgono invece un ru-
olo di mediatori, aiutando i diver-
si soggetti a integrarsi nel gruppo 

e risolvendo i conflitti che possono 
venirsi a creare.
“È un progetto complesso - spie-
ga la responsabile delle Politiche 
Educative e Sociali del Comitato 
Fabrizia Lovarini - che mira a 
combattere il bullismo e i com-
portamenti asociali e aggressivi 
attraverso il gioco libero e guidato. 
A volte è difficile farlo capire dal 
momento che il gioco spesso non 
viene visto come un serio strumen-
to educativo. In realtà, visti i buo-
ni risultati che stiamo ottenendo 
cercheremo di portarlo avanti nei 
prossimi anni”. 
Inoltre, questa settimana il Comi-
tato aderisce, proprio con il gruppo 
“I Ragazzi del Cortile”, alla cam-
pagna “Illuminiamo il Futuro” 
promossa da Save the Children. 
L’obiettivo primario dell’attività 
sarà quello di puntare l’attenzi-
one degli adulti su uno dei diritti 
fondamentali dei bambini, ossia il 
diritto al gioco. 

PIANETA UISP Interessante iniziativa realizzata con la collaborazione dell’ASL TO4

“I Ragazzi del Cortile” è un gran bel progetto  
promosso dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso


