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BASKET - SERIE C SILVER La GeneaBiomed Chivasso cade al PalaBlatta con l’Alter Piossasco

I biancoverdi non si scuotono

N

emmeno la prima gara
del girone di ritorno riesce a dare una svolta
alla stagione della GeneaBiomed
Chivasso, che esce sconfitta dal
match contro l’Alter Piossasco
col risultato finale di 63-70. Un
gap che punisce troppo severamente i chivassesi che a 29” dal
termine erano attaccati alla gara
sul -2, prima che la tripla di Consolmagno scavasse i definitivi
due possessi di svantaggio.
Contro la formazione di coach
Vidili ci si aspettava una gara
dura, intensa, giocata punto a
punto e così è stato, con gli ospiti sempre pronti ad allungare la
difesa a tutto campo per ridurre
i tempi di gioco dei chivassesi ed
invece i padroni di casa bravi
nel accelerare le operazioni di
impostazione dei giochi e arrivare così a sfruttare i 24” offensivi. Operazione che avviene al
meglio nei primi 10’ di gioco in
cui i biancoverdi concedono solo
9 punti agli avversari, giocando
attentamente in difesa e superando con velocità e attenzione il
pressing avversario. Purtroppo
qualche errore di troppo dalla lunetta non permette di allargare
la distanza tra le due formazioni. Chiuso il primo parziale sul
14-9, nel secondo Piossasco si
desta dal punto di vista offensivo
e nonostante l’ottima difesa dei
padroni di casa, trova i canestri
che le permettono di impattare e
superare. Canestri creati prati-

GeneaBiomed-Alter 82 63-70
Parziali: 14-9; 23-26; 41-43
Chivasso: M. Delli Guanti 6, Pagetto ne, Cester
6, Vettori, Vai 9, Volpe 4, Calvo 6, Cirla 9, Ratto
2, Cometto ne, Fornuto 8, Pepino 13. All. Iannetti.
Piossasco: Battezzati 10, Bombardi 6, Favretto
8, Gasparro ne, Peretto ne, Santoriello, Piumatti
14, Consolmagno 8, Vair 3, Cervellin 12, Beltramino ne, Proto 9. All. Vidili.

GLI ALTRI TABELLINI

Cestistica-Lettera 22 73-51
Parziali: 16-12, 37-22, 56-39
Pinerolo: Peretti 3, Navone 13, Chiattone 2, Bonansea 5, Gatti, Molinero 3, Facchino 15, Tomatis 17, Borda Bossana 9, Manavella 6, Maltese,
Cibrario Sent. All. Bianco.
Ivrea: Filomena, Renoldi 5, Ravera 11, Aceto 8,
Nardi 5, Massara 1, Pinna, Zambolin 12, Gamba,
Trovero 1, Cossano 4, Sconfienza 4. All. Celani.

camente dal nulla, tipo la tripla
di tabella da 8 metri cadendo
all’indietro sulla sirena dei 24”
di Proto, oppure la tripla di Piumatti con Cester attaccato ai
pantaloncini o il canestro di
Cervellin su una carambola tra
Ratto e Vai. Canestri che minano la fiducia di Vai e compagni
e consegnano il primo tempo a
Piossasco sul 23-26. Al ritorno in
campo dagli spogliatoi, la gara
vede la GeneaBiomed subito
protagonista, trovando i giochi in
pick and roll che le permettono
di allungare sul +4, ma Piossasco
non si disunisce e con attenzione
e con un difesa nuovamente aggressiva recupera il gap e chiude
il quarto ancora in vantaggio di
due punti sul 41-43. Nell’ultimo
periodo di gioco la gara si incendia: Piossasco difende sempre al
limite del fallo, i portatori di pal-
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la chivassesi si innervosiscono
e così su un fallo in attacco fischiato a Fornuto, il play è punito
per proteste con un fallo tecnico.
Coach Iannetti prova a chiedere
spiegazioni, ma come risposta
riceve un doppio tecnico ed è
espulso dalla gara. Tocca a Stefano Bruno prendere in mano la
squadra a 7 minuti dal termine
e con 9 punti di differenza sul
tabellone: la squadra chivassese
non va alla deriva, si compatta e
con pazienza risale la china fino
a toccare il -2 a 30” dal termine
grazie a Delli Guanti e Cester.
Sull’azione successiva però Consolmagno punisce dalla linea
dei tre punti l’errata rotazione
difensiva, mentre la tripla della
speranza dei chivassesi targata
Cirla danza nel cerchio prima
di essere sputata e consegnare il
referto rosa al Piossasco.

Basket Club Rices-Usac Basket 74-68
Parziali: 18-15, 38-32, 48-46
Vercelli: Gagnone 4, Morello 14, Giordano 4,
Chiantaretto 7, Tamarindo, Cochis 19, Giromini
7, Vercellone ne, Frattallone 3, Reiser, Manitta
6. All. Galdi.
Rivarolo Canavese: Boetto 12, Oberto 8, Ferraresi 23, Longoni 8, Zuliani 6, Ronci 3, Sartore 8,
Astegiano, Costa ne, Ferrera ne. All. Porcelli.
Pallacanestro Grugliasco-Sea Basket 75-82
Parziali: 20-27, 39-38, 58-63
Grugliasco: Tio Tiagande, Ferro 14, Agnes 2, Lissiotto 7, Dal Ben 16, Della Rovere 8, Bertolo 2,
Letizia 2, Utieyin 15, Bertinotti 2, Rizzo, Villata 7.
All. Gianzana.
Settimo Torinese: Benvenuti 2, Negri 4, Vallone
9, Vitale 2, Cibien ne, Zorzan 19, Pulina 22,
Calabrese 20, Monfroglio, Chirio 4, Zitarosa. All
Patrignani.

Montalto Dora senza affanni
SERIE C GOLD
Turno di riposo per la Pallacanestro Ciriè che tornerà in campo venerdì 31 gennaio a Moncalieri contro la Novipiù Campus
Piemonte Basket. Si tratta di uno scontro diretto per la sesta posizione in classifica, che i ragazzi guidati in panchina da
coach Siclari vogliono vincere.
SERIE D

Pallacanestro Trino-Don Bosco 74-91
Parziali: 27-22, 41-42, 57-72
Trino: Larizzate 11, Penna ne, Merlo ne, Deandreis 7, Cambursano 5, Delle Fave 10, Diop 18,
Marangon 19, Bovio 4, Girardi. All. Tricerri.
Borgmanero: Marra 22, Huti 7, Vigliaturo 9, Bainotti 6, Romani 14, Paloschi 4, Caligaris 8,
Capodivento 2, Pettinaroli 17, Petrov 2, Fornara ne, Bucci ne. All. Viceconti
Pallacanestro Novi 1980-Pallacanestro Montalto Dora 53-73
Parziali: 16-18, 23-37, 40-58
Novi Ligure: Denegri 14, Cepollina 8, Dispensieri 7, Ponta 6, Scotto 4, M. Chiappino 4, Camera
4, Lenzi 3, Dallera 3, Fallabrino. All. Caraccio.
Montalto Dora: Cena, Aferdi 3, Manfré 16, Locatelli 2, Perenchio 7, Basilissi 7, Gillio Tos 10,
Franchetto 20, Oberti 8. All. Bisi.

La Pallacanestro Montalto Dora raggiunge la Cestistica Domodossola al terzo posto in classifica grazie al netto successo
esterno maturato sul parquet della cenerentola Pallacanestro
Novi 1980. Franchetto, autore di 20 punti, trascina il quintetto
di coach Bisi ad un risultato positivo. Cala alla distanza, invece, la Pallacanestro Trino (in foto), che dopo un buon primo
periodo crolla sotto i colpi del Don Bosco Borgomanero.

Libertas Amici Basket-Kolbe 70-86
Parziali: 16-22, 34-37, 49-62
San Mauro Torinese: Nenna 13, Pasotti 9, Ciammariconi, M. Ventricelli 9, Binovi 7, Quagliolo,
Morello 2, Strano 3, Roncarolo 18, Di Vanno, Matarazzo 1, Aresu 8. All. Rossin.
Torino: Rostagno 1, Aralla, Di Giorgio 10, Danna
25, Scarano, Farris, Abrate 10, Di Micco 6, Desantis 11, Marotto 18, Migliori, Trinchero 5. All.
Abrate.

MOTORI

La miglior prova stagionale
non basta ai Borello Kangaroos
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L’ASI ad Automotoretrò 2020
L’ASI con il suo Settore Nazionale Veicoli ed Eventi Storici sarà
presente al Salone Internazionale dell’Automobile di Torino Automotoretrò 2020 - Automotoracing 2020, in programma al Lingotto Fiere da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio. E’ questo
attualmente il più importante Salone Internazionale dell’Auto
Storica e Sportiva a livello europeo, previsto con un’affluenza
quest’anno nei due eventi di ben 100.000 visitatori, con oltre 1200
espositori. Nello stand del Settore Nazionale ASI Veicoli Storici
saranno esposte alcune prestigiose vetture dell’Automotoclub
Storico Sportivo Italiano con sede a Ciriè e della Federazione
Italiana Musei Veicoli Storici con sede a San Colombano, entrambe associazioni affiliate ASI. Contestualmente sarà previsto
un gemellaggio con le discipline sportive dell’Ente attraverso la
presenza del Settore Nazionale ASI Pesi per la Premiazione Gare
2019 e la Premiazione Attività, in relazione all’organizzazione
internazionale degli European Masters Games 2019.

I Borello Kangaroos hanno giocato domenica 26 gennaio a
Brandizzo contro il Sandam Asti la loro migliore partita del
torneo CSI. Bel gioco ed ottime azioni non sono bastate però
bastate ai gassinesi a fare in modo di portare a casa la prima
vittoria stagionale. Un po’ di sfortuna sotto canestro, qualche infortunio di troppo, soli nove giocatori a disposizione e
la differenza di età hanno pesato sul risultato finale di 44-82
favorevole agli astigiani.
Questa volta in modo particolare, tuttavia i Kangaroos possono essere veramente soddisfatti ed orgogliosi della loro
prestazione.
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I Run Home rappresentano
sul diamante l’ATP Gassino

Continuano a brillare i Run Home tra le file dei Bugs Baseball.
In Western League, gli under 12 del manager Ivo Audino fanno
il pieno di emozioni Nicolò Demasi conquista tre volte casa base
e con le sue battute porta a casa cinque punti; un difesa non è da
meno, con otto out all’attivo. Ottimi riscontri anche per Luca Capetti che fa il giro del diamante quattro volte e batte altre cinque
valide che fanno andare a punti i suoi compagni. Questi ragazzi,
in costante crescita qualitativa e quantitativa, danno vigore alla
giovane società di Baseball Run Home di ATP Gassino.

PIANETA UISP Nella sede di Settimo Torinese del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso si è tenuto il primo incontro conoscitivo

I ragazzi del Servizio Civile promuoveranno il bel progetto “Stili di Vita Attivi 011”
Nella mattinata di venerdì 17
gennaio il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso ha accolto nella sua sede di
Settimo Torinese Alice, Andrea,
Eleonora, Luca, Sergio e Stefano. Sei ragazzi, di età compresa
tra i 20 e i 26 anni, che hanno
deciso di aderire al Servizio
Civile Nazionale e che per un
anno si occuperanno della promulgazione di “Stili di Vita Attivi 011”. Un progetto non certo
nuovo al Comitato Territoriale,
che da anni è attivo nelle scuole
dell’infanzia e nelle scuole primarie per la promozione di uno
stile di vita sano e all’insegna
del movimento, per esempio
con il progetto “Amici del Cortile”, realizzato in collaborazione con l’ASL TO4 e sviluppato
grazie ad attività di gioco e
ad attività ludiche sul tema
dell’alimentazione. Lo stesso
progetto, nella scuola primaria
di secondo grado, diviene però

anche il mezzo, certamente ambizioso, di combattere bullismo
e comportamenti asociali, tipici
della fascia d’età alla quale si
rivolge.
“Stili di Vita Attivi 011” si pone

l’obiettivo di potenziare l’offerta del Comitato Ciriè Settimo
Chivasso, sensibilizzando maggiormente genitori e insegnanti
e mettendo in atto campagne di
promozione della salute con gli

obiettivi di promuovere il movimento, tramite il gioco libero e
guidato, la lotta alla sedentarietà, la diffusione di stili alimentari sani. In questo modo
il movimento diventa così vei-

colo di educazione al rispetto
dell’altro e di socialità, mezzo
di non discriminazione, convivenza civile e impegno sociale.
Il Comitato Territoriale in tale
frangente si impegna inoltre a
continuare una stretta collaborazione tra le scuole, nonostante le difficoltà, cercando nuovi
sistemi per avvicinarsi al mondo scolastico, che risulta sempre in continuo cambiamento.
La prima riunione con i ragazzi
del Servizio Civile è servita per
illustrare nel dettaglio ciò che
gli operatori andranno a fare:
allo sviluppo e alla diffusione di
nuovi progetti inerenti la Giocomotricità e l’alimentazione
sana - da proporre in modo particolare alle scuole del territorio di competenza del Comitato
UISP Ciriè Settimo Chivasso al coinvolgimento di genitori e
insegnanti, passando anche per
l’organizzazione di eventi per
diffusione di campagne di pro-

mozione della salute ed eventi
promozionali.
L’incontro è stato anche l’occasione per un primo corso di
formazione sul tema “Sport e
Associazionismo”, il cui docente principale è stato il direttore
Roberto Rinaldi, con
interventi del presidente Ferruccio Valzano e di Fabrizia
Lovarini e Francesca Di Feo,
rispettivamente responsabile
dei Progetti Educativi e Project
Manager in ambito Internazionale.
“La cosa estremamente positiva è che tutti i ragazzi,
quest’anno, hanno già un’esperienza di qualche tipo, chi nel
mondo sportivo, avendo magari
in passato praticato attività,
chi nel mondo dell’associazionismo, dimostrando quindi di
avere un interesse piuttosto
sviluppato in ambito sociale”
ha commentato Fabrizia Lovarini.

