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BASKET - SERIE C SILVER Una bella prova corale permette alla GeneaBiomed di tornare al successo
L’

L’Usac sfata il tabù Saluzzo

S

e in un primo tempo erano
state sospese tutte le gare
dei campionati regionali
maschili e femminili Senior e
giovanili domenica 23 febbraio
in programma in Piemonte, il
Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana
Pallacanestro nella serata di
domenica ha tutte le manifestazioni sportive (gare nazionali,
regionali, minibasket, 3x3, CTF)
dei campionati in programma da
lunedì 24 febbraio a domenica 1
marzo compresi in Piemonte e
Liguria. Le attività riprenderanno dal 2 marzo, salvo ulteriori
comunicazioni.
In serie C Silver, venerdì 21 febbraio è tornata alla vittoria la
GeneaBiomed Chivasso che ha
superato il Cus Torino per 6951, grazie ad una gara giocata
con attenzione, intensità, intelligenza e determinazione. Un
successo costruito nei primi due
quarti di gioco, in cui i padroni di
casa sono stati abili a sfruttare il
gioco in velocità, il contropiede,
grazie alle palle recuperate da
una difesa attenta e reattiva nel
cambiare le soluzioni difensive
in corso d’opera. Operazione che
riesce anche nel secondo periodo: Chivasso difende su ogni
pallone, sporca le percentuali
avversarie e si invola sul 44-20
grazie a Vai, Pepino, Delli Guanti ed alla solidità di Cester, Cirla e Vettori. Effettuato il giro di
boa, nella seconda metà di gara i

tiri dalla distanza: nel secondo
tempo dal campo l’Usac segna 11 canestri e di questi ben
7 sono triple. La precisione nei
tiri liberi (17/20 negli ultimi due
quarti) completa il lavoro. È la
seconda vittoria consecutiva dei
rivarolesi contro una squadra
che è davanti in classifica.
21° TURNO

GeneaBiomed-Cus Torino 69-51
Parziali: 21-8; 44-20; 59-36
Chivasso: Vai 18, M. Delli Guanti 10, Pepino 19,
Cester 6, Cirla 12, Calvo 2, Ratto, Cometto 2,
Vettori, Galliati ne, Volpe ne. All. Iannetti..
Torino: Petitti 2, Bianchelli 7, Marchisio 2, Di
Gennaro 6, Pirani 5, Vitucci 2, Misino, Bifulco,
Stola 4, Moglia 6, Vincini 10, Balbo 7. All. Landra.

COLPO ESTERNO L’Usac Basket Rivarolo espugna il campo di Saluzzo
chivassesi controllano con intelligenza la gara, toccando anche
il +31 e bloccando tutti i tentativi di rimonta dei torinesi. È
stata una vittoria di squadra in
cui ognuno ha saputo prendersi
le sue responsabilità, giocando
con attenzione e umiltà, partendo dai veterani fino ai primi due
punti in serie C Silver del giovane Cometto.
Sabato 22 febbraio, è durata un
quarto la sfida tra la Lettera 22
Ivrea e la Cuneo Granda Basketball e la Lettera 22 Ivrea.
Troppe le palle perse e i tiri
sbagliati degli eporediesi, che
spianano la strada all’immediato allungo dei cuneesi. Chiusa
sul 9-31 la prima frazione di
gioco, la strada è spianata per

CICLISMO

la Granda Basket, che solo nel
finale si rilassa, permettendo
agli eporediesi di rendere meno
pesante il passivo.
Sconfitta esterna per il Sea Basket Settimo, presentatosi sul
parquet del Basket Club Rices
Vercelli senza il lungo Calabrese. Ai biancoblu non bastano
i 29 punti del play Chirio.
Importantissimo successo sul
campo
della
Pallacanestro
Saluzzo, dove non aveva mai
vinto, per l’Usac Basket Rivarolononostante le assenze di Longoni e Oberto. Precipitati a -15
nel terzo quarto, i canavesani
di coach Porcelli hanno la forza
di non mollare e di continuare
a difendere forte fino a quando
iniziano finalmente a entrare i

BASKET - SERIE C GOLD e SERIE D

Ultimo quarto fatale a Ciriè
Un ultimo quarto con soli 6 punti segnati condanna la Pallacanestro Ciriè di serie C Gold alla sconfitta casalinga contro il Collegno Basket, squadra quest’ultima che va sotto nel
punteggio anche di 11 punti, ma non si scompone mai ed è più
fredda nei momenti decisivi della sfida. I grifoni di coach Siclari chiudono in vantaggio i primi tre periodi di gioco, ma pagano caro un ultimo quarto con le polveri bagnate in attacco.
In serie D, scende in campo la Pallacanestro Montalto Dora,
sconfitta tra le mura amiche dalla Victoria Basket Novara.
Sospesa invece la gara di domenica 23 tra la Pallacanestro
Trino e la Don Bosco Crocetta Torino.
SERIE C GOLD - 19° TURNO

Pallacanestro Ciriè-Collegno Basket 61-65
Parziali: 22-17; 38-32; 55-51
Ciriè: Savoldelli 25, Berta 4, Lissiotto 7, Selmi 9, Bianco n.e., Fontana 2, Marchis, Corrado 5,
Cussigh n.e., Agbogan 1, Martoglio 8, Viano. All. Siclari.
Collegno: Bertolo n.e., Chiotti 4, Tuninetto 18, Draghici 17, Russano 7, Ferro, Portigliotti, Trovato
13, Beltrami n.e., F. Orlando 2, T. Orlando 4, Villata. All. Carbone.

Oasi Laura Vicuna Libertas Amici rinviata
Basket Club Rices-Sea Basket 76-57
Parziali: 16-5; 34-24; 56-44
Vercelli: Pirosa 2, Gagnone, Morello 14, Giordano
6, Chiantaretto 13, Tamarindo 9, Cochis 7, Gironimi 16, Vercellone 3, Frattallone 5, Reiser 1,
Manitta. All. Galdi.
Settimo Torinese: Rotella 2, Negri 4, Vallone 11,
Vitale, Cibien 2, Zorzan 5, Pulina 2, Munaco’ 2,
Chirio 29, Zitarosa. All. Patrignani.

SERIE D - 19° TURNO

Pallacanestro Montalto Dora-Victoria Basket Novara 57-67
Parziali: 11-26, 26-37, 39-54
Montalto Dora: Cena, Ramella 5, Novarese 2, Manfré 22, Perenchio 4, Franzino ne, Gillio Tos 6,
Rossetto 5, Franchetto 9, Bellei ne, Oberto 4. All. Bisi.
Novara: Massara 14, Manniello 12, Di Graci 16, Martelli 3, Bassi 9, Galzerano, Cardani, Lanza,
Savoini 9, Leone 4. All. Campari.
Pallacanestro Trino-Don Bosco Crocetta Torino rinviata

Pallacanestro Aba-Usac Basket 58-66
Parziali: 14-12; 30-21; 44-38
Saluzzo: O. Grosso, L. Grosso, Miglione, Baruzzo 16, Giordano 8, Davico 1, Lenzetti, Mina 2,
Zuccarelli 7, Mudadu 8, Testa 4, Mosca 12. All.
Sandrone.
Rivarolo Canavese: Pucci 5, Castello 2, Ronci
10, Boetto 6, Zuliani 8, Sartore 16, Costa 0, Ferraresi 13, Astegiano 6, Oberto ne. All. Porcelli.
Lettera 22-Granda Basket 46-84
Parziali: 9-31, 28-52, 41-66
Ivrea: Renoldi 27, Massara 5, Trovero 7, Zambolin 19, Cossano 2, Aceto 4, Gamba, Sconfienza,
Nardi, Ravera Chion, Comparone, Coi. All. Celani.
Cuneo: Berardinelli 3, Bruschetta 5, Conti 26,
Dedaj 11, Felix Rosario, Gabriunas 4, Maccario
10, Petrucci 4, Ramondetti 2, Rocchia 4, Rosso
14. All. Maniscalco.

KARATE Importanti risultati per gli allievi del Maestro Caizzo a Sant’Antonino di Susa

Viel al Tour de Langkawi
con il team Androni Sidermec

Trasferta in Malesia per Mattia Viel, ciclista del team Androni
Giocattoli Sidermec che da venerdì 7 a venerdì 14 febbraio ha
preso parte alle 8 tappe del Tour de Langkawi (Uci 2.Pro). Il
tour malese ha visto il gassinese impegnato con i compagni
di squadra Luca Chirico, Luca Pacioni, Kevin Rivera e Nicola
Venchiarutti.
Prima di rientrare in Italia, i corridori guidati in Oriente dal
direttore sportivo Giampaolo Cheula hanno disputato anche la
Malaysian International Classic Race (Uci 1.1).

Move Crescentino al Trofeo A.S.I. Piemonte
Domenica 23 febbraio si è svolto presso il
Palazzetto dello Sport di Sant’Antonino di
Susa il “2° Trofeo A.S.I. Piemonte”, gara
di karate specialità kata individuale e a
squadre per tutte le categorie, aperta a
tutti gli enti di promozione. La competizione è stata organizzata dalla Tiger Val
Susa – Ronin Karate Val Susa e Budo
Ryu Mappano in collaborazione con il
Comitato Regione Piemonte A.S.I. e con
regolamento W.K.F. Presenti alla gara
molte società sportive piemontesi, tra
cui il Move S.S.D. di Crescentino settore
Arti Marziali guidato dal Maestro Alessandro Caizzo. Ottimi i risultati ottenuti
dai ragazzi crescentinesi, partendo dai
primi posti conseguiti dalla cintura arancio Alexandro Maniscalco (classe 2007),
dalla cintura marrone Serena Lenzetti
(2003), dalla cintura blu Irene Chimienti
(2000), dalla cintura blu categoria Amatori Antonio Sasso. In piazza d’onore sono
saliti la cintura gialla Chiara Risiglione
(2007) e la cintura blu Emanuele Pellegrini (2006), mentre al terzo posto si è
classificato la cintura gialla Nicolò Rizzi
(2007). Giù dal podio, in quarta posizione,
sia la cintura gialla Alyssa Cionfoli (2007)
che la cintura blu Sara Casorzo (2006). Al

primo posto anche la squadra crescentinese formata da Serena Lenzetti, Irene
Chimienti e Sara Casorzo.
Giornata ricca di soddisfazioni per il Maestro Alessandro Caizzo, che ringrazia
tutti gli atleti per la loro partecipazione
all’evento e i genitori presenti alla gara.
Il prossimo importantissimo impegno

del nostro gruppo si terrà presso il Move
S.S.D. di Crescentino dalle ore 10 alle
12,30 del 29 marzo prossimo con la graditissima partecipazione del Maestro Ferdinando Balzarro che guiderà un gruppo di
cinture nere provenienti da più Associazioni sportive nello studio e applicazione
del Kata Hangetsu.

PIANETA UISP A Castellamonte grande successo nel weekend per le finali di Coppa Carnevale, la bella manifestazione di calcio a 5 giovanile

Progetto “Sport di Tutti - Edizione Young”: un modello d’intervento sportivo e sociale
Un modello d’intervento sportivo e
sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo
sport per tutti, fornendo un servizio
alla comunità. Ma anche un’iniziativa che si pone l’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva,
stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le
condizioni di salute e benessere degli
individui. Tutto questo è il progetto
Sport di Tutti – Edizione Young, promosso dal Ministero per le Politiche
Giovanili e lo Sport, e realizzato dalla
società Sport e Salute in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Disciplina Sportive Associate
e gli Enti di Promozione Sportiva tra
cui non poteva ovviamente mancare
il Comitato Territoriale UISP Ciriè
Settimo Chivasso. Al termine del
mese scorso si è conclusa con successo la fase di raccolta delle adesioni
all’iniziava, che ha visto l’iscrizione
di più 43.500 bambini e ragazzi di
età compresa tra i 5 e i 18 anni, che a

partire dal mese di febbraio fino alla
fine di giugno avranno la possibilità
di svolgere gratuitamente attività
sportiva per due volte alla settimana nelle oltre 2.700 società sportive
accreditate su tutto il territorio nazionale. “Questa però è solo la prima
parte del progetto” spiega la Respon-

sabile delle Politiche Educative del
Comitato Ciriè Settimo Chivasso
Fabrizia Lovarini. “Dopo l’edizione
Young, verrà infatti avviata la seconda fase del programma Sport di
Tutti dedicato agli Over 64. Anche in
questo caso è previsto un nuovo Avviso Pubblico, al quale il nostro Co-

mitato parteciperà attivamente, sia
aiutando le sue associazioni affiliate
a rispondere al bando, sia pubblicizzando l’iniziativa attraverso i propri
canali social”.
Tra le società che hanno aderito a
questa pregevole iniziativa, anche
l’US Borgonuovo Settimo, che a partire da questa settimana offrirà a un
gruppo di giovani tra i 15 e i 17 anni
attività di Calcio a 5.
Nel weekend appena concluso, inoltre, il Borgonuovo ha partecipato
alle finali di Coppa Carnevale, manifestazione di Calcio a 5 Giovanile
promossa dalla Struttura di Attività
Calcio del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso, le cui sfide conclusive si
sono svolte presso il Palazzetto dello
Sport di Castellamonte. La squadra
padrona di casa, che porta lo stesso
nome del comune dell’area metropolitana, ha trionfato in ben 3 categorie: Primi Calci, Pulcini e Under
20. Per quanto riguarda categoria
Esordienti a conquistare la vittoria
è stata la squadra dell’Atletico Tauri-

nense, mentre nella categoria Giovanissimi ha invece prevalso la formazione del Sant’Anna. Nella categoria
Allievi si è invece imposta proprio
la squadra del Borgonuovo Settimo.
Le formazioni vincenti della Coppa
Carnevale accedono di diritto alle finali di Coppa Piemonte UISP, che si
svolgeranno il 14 giugno: in tale occasione sfideranno le prime classificate
del campionato in corso nelle diverse
categorie precedentemente citate.
Una bella giornata di sport e di divertimento che ha anche visto la
partecipazione di un graditissimo
ospite d’eccezione: stiamo parlando
del conduttore televisivo e radiofonico Fabio De Nunzio, che ha già collaborato con il Comitato Territoriale
UISP Ciriè Settimo Chivasso per
sensibilizzare sul tema del bullismo e
delle discriminazioni. Estremamente
soddisfatto della giornata, ma più in
generale dell’andamento della Coppa
Carnevale, il presidente del Comitato
e Responsabile del Settore Giovanile
Ferruccio Valzano.

