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Uffi cializzata nella giornata di 
domenica 10 a Torino la compo-
sizione dei gironi dei campionati 
regionali maschili e femminili. 
Andiamo a scoprire le avver-
sarie delle formazioni nostrane, 
partendo dal massimo campi-
onato femminile in rosa. Nel 
girone A di serie C, 2d Venaria, 
Allotreb e Pallavolo Montalto 
Dora se la vedranno con Novi 
Pallavolo Femminile, Volley 
Villafranca, Stella Rivoli, Bzz 
Piossasco, Pallavolo Cogne, Pal-
lavolo Valle Belbo, Cuneo Gran-
da Volley, Team Volley Novara, 
Centallo Volley, Volley Almese e 
S2m Vercelli. Il girone B vedrà 
invece Labor Volley, Pgs La 
Folgore San Mauro e Rivarolo 
Canavese Volley affrontare Pal-
lavolo Pinerolo, Agil Volley, Pal-
lavolo Ovada, Playasti, Lasal-
liano, Pgs Issa, Chieri 76, San 
Paolo, L’alba Volley, Gs Splendor 
e Sporting Club Pinerolo.
In serie C maschile, il Volley 
Montanaro è stato inserito nel 
girone A con Pavic Romagnano, 
Pallavolo Altiora, Volley No-

vara, Olimpia Aosta, Polisport 
Maddalene, Pallavolo Valsu-
sa, Pallavolo Torino, Pallavolo 
Santhià, Pallavolo Ovada e La-
salliano. Nel girone B, spazio 
a Sant’Anna Pescatori, Polis-
portiva Venaria, Alto Canavese 
Volley, Vbc Mondovì, Volley Got 
Talent, Volley Langhe, Hasta 
Volley, Volley San Paolo, Arti e 
Mestieri, Alessandria Volley e 
CUS Torino.
Spostando l’attenzione sulla 

serie D femminile, nel girone 
A Pallavolo Castellamonte e 
Pgs Foglizzese si scontreranno 
sottorete con Gaglianico Volley 
School, Pallavolo Arona, Volley 
Bellinzago, Team Volley Novara, 
Rosaltiora, Cusio Sud Ovest, Gs 
Splendor, Omegna Pallavolo, Gi-
anni Scurato, San Rocco, In Vol-
ley e Pgs El Gall. Per il girone 
B, Calton Volley, Caselle Volley e 
Leinì Vbc scenderanno in campo 
contro Volley Busca, Vbc Savig-

liano, Volley Got Talent, Lpm 
Mondovì, Pallavolo Cervere, 
Volley Racconigi, Volley Marene, 
Sporting Parella, Safa 2000, 
Area Volley Bra e Polisportiva 
Testona. Nel girone C, invece, 
Rivarolo Canavese Volley e 
San Raffaele si confronteranno 
con Pallavolo Valenza, Us Jun-
ior, Gavi Volley, Pgs Fortitudo, 
Semplicenaturale, Pallavolo Ac-
qui Terme, Go Sport, Pallavolo 
Pinerolo, Polisport Maddalene, 
Sangone, New Volley Carmag-
nola e Pallavolo Santena 95.
In serie D maschile, infi ne, la 
Borgofranco Pallavolo è stata 
sorteggiata nel girone A insieme 
a Pavic Romagnano, Volley No-
vara, Volley Domodossola, Oc-
chieppese, Pallavolo Alba, Reba 
Torino, Pallavolo Santhià Un-
der 21, Pallavolo Val Chisone 
e San Paolo. Nel girone B, la 
Pallavolo Valli di Lanzo sfi derà 
Vbc Mondovì, Volley Savigliano, 
Volley Busca, Libertas Morozzo, 
Cuneo Vbc, Meneghetti, Sport-
ing Parella Under 21, Red Vol-
ley Under 21 e Arti e Mestieri.

VOLLEY Tante le rivalità sportive che vivranno quest’anno nuovi affascinanti capitoli

Sorteggiati i gironi di serie C e serie D

GLAUCO MALINO

Fatica, solidarietà, ami-
cizia, condivisione: sono 
gli ingredienti principali 

che caratterizzano il Tor des 
Géants, endurance trail di 330 
chilometri con dislivello positivo 
di 24000 metri che si svolge da 
tradizione nel mese di settem-
bre in Valle d’Aosta. L’edizione 
2017 verrà ricordata per sempre 
dall’osteopata chivassese Paolo 
Brizzi, che ha vissuto quello che 
è defi nito come il trail più duro 
del mondo da protagonista. Non 
da atleta, bensì da volontar-
io nel team che il dottor Marco 
Patacchini ha messo in piedi per 
seguire nel modo più profession-
ale possibile gli ultratrailer che 
hanno affrontato questa gara ve-
ramente massacrante. Brizzi ha 
svolto il suo compito nella Base 
Vita di Gressoney, allestita con 
lettini per dormire, postazioni 
per il ristoro e la sala medica con 
fi sioterapisti, osteopati e medici 
provenienti da Piemonte, Valle 
d’Aosta, Liguria e Lombardia.
“Ho partecipato al Tor des Géants 
per la prima volta ed è stata 
un’esperienza bellissima. E’ una 
gara unica, inimitabile. Certo, 
stancante e massacrante anche 
per noi volontari: ho lavorato in-
interrottamente per quasi 24 ore, 
dalla tarda serata di martedì 
fi no alle ultime ore del mercoledì, 
dormendo in pratica solo mezzo-

ra! Il compito mio e del team era 
quello di valutare le condizioni 
degli atleti e di dare loro confor-
to, eseguendo semplici massag-
gi per defaticamento, bendaggi 
per vesciche e piaghe, bendaggi 
funzionali. Ho avuto così l’op-
portunità di conoscere persone 
provenienti da tutto il mondo e, 
al di là della stanchezza, è stata 
un’esperienza assolutamente da 
ripetere”. 
Il successo planetario del Tor 
des Géants è dovuto sì al fascino 
e alla durezza del percorso e al 
coraggio degli atleti, ma anche 
alla determinazione ed all’im-
pegno dello staff organizzati-
vo, dei volontari, degli abitanti 

delle borgate valdostane, delle 
autorità locali, delle squadre di 
supporto, degli sponsor e di tutti 
coloro che danno il loro fonda-
mentale contributo a una man-
ifestazione che anno dopo anno 
cattura sempre più interesse nel 
panorama internazionale.
Brizzi, molto conosciuto nell’am-
biente sportivo chivassese so-
prattutto per i suoi trascorsi 
pallavolistici, lavora a Chivasso 
come osteopata nel suo studio 
di via Bosio 3/c: oltre a collabo-
rare con alcune società sportive 
del territorio, segue adulti di 
ogni età e si sta specializzando 
in osteopatia pediatrica. Inoltre, 
è docente di Osteopatia presso 

la scuola Siotema di Torino e 
Sartirana Lomellina. In attesa 
che arrivi l’edizione 2018 del 
Tor des Géants, sabato 7 e do-
menica 8 ottobre parteciperà 
sempre nelle vesti di osteopata 
alla 100 Km della Alpi, gara in 
programma da Torino a Foglizzo 
che prevede il passaggio degli 
atleti attraverso diversi comuni 
del Piemonte, come Leini, Fe-
letto, Agliè, Vidracco, Vistrorio, 
Alice, Lessolo, Fiorano, Loran-
zè, Colleretto Giacosa, Perosa 
Canavese, Scarmagno, Romano 
Canavese, Strambino, Crotte, 
Vische e Caluso. Una nuova af-
fascinante esperienza, tutta da 
vivere, al servizio degli sportivi.

TRAIL Indimenticabile esperienza a Gressoney per l’osteopata chivassese nel team di volontari allestito dal dottor Patacchini

Brizzi e il fascino del Tor des Géants 

VOLLEY TROFEO VALTER TURCO - CASELLE OK
Il Sant’Anna non fa sconti all’Acqui Terme

Primi impegni uffi ciali nel Trofeo Valter Turco di serie B per il 
Sant’Anna TomCar in campo maschile e per il Caselle Volley tra 
le donne. Iniziamo dal netto successo interno per 3-0 (25-18; 25-
22; 25-22) conquistato dal Sant’Anna del neo coach Simeon contro 
la Negrini Gioielli Acqui Terme. Dopo un primo set vinto in sci-
oltezza, nel prosieguo della gara i sanmauresi riescono a rimedi-
are ad alcuni passaggi a vuoto nel fi nale sia della seconda che del-
la terza frazione di gioco, scortando in porto il meritato successo 
fi nale. Questo il tabellino dei biancorossi: Vittone 3, Fumagalli 13, 
Giraudo 10, Sangermano 6, Ciavarella 13, Graziana 5; Tanga (L); 
Robazza 3, Carlevaris, Pagano (2L), Mura. N.e. Vajra.
In campo femminile, desta buone impressioni il Caselle Volley 
che va a vincere al tiebreak (22-25; 25-18; 21-25; 26-24; 7-15) sul 
campo dell’Igor Volley Trecate. Moruzzi e compagne, nonostante 
i carichi della preparazione, lottano su ogni pallone, dando vita 
ad un bel match e piazzando la zampata vincente nel quinto e 
decisivo set.

Lo “SportperTutti” promosso dalla UISP 
non è soltanto uno slogan a effetto. È im-
pegno, passione e volontà di aprire davve-
ro a tutti le porte dell’attività sportiva. Più 
volte abbiamo scritto del modo in cui UISP 
cerchi la parità di genere -soprattutto nel 
mondo del calcio, dove la presenza femmi-
nile è minoritaria e ancora vista con una 
certa diffi denza- e promuova attività sia 
per i più giovani che per gli anziani. Oggi 
parliamo invece di sport legato alla disa-
bilità, con la 4a edizione di “In…Differenti
MAI”, che si svolgerà domenica 24 set-
tembre. Una manifestazione che affonda 
le sue origini nella primavera del 2011, 
quando alcuni amici del giovane Roberto 
-affetto da atrofi a muscolare spinale e neo 
atleta di hockey in carrozzina- hanno deci-
so di organizzare un pomeriggio sportivo 
di solidarietà e integrazione. “Roberto era 
uno dei compagni di scuola di mia fi glia 
-racconta l’organizzatrice Chiara Gagliar-
di - così abbiamo deciso di organizzare la 
manifestazione per cercare di raccogliere 
fondi. I primi due anni si è svolta a Volpi-
ano, poi a Brandizzo, dove abbiamo cercato
di diffondere maggiormente l’evento”.
Negli anni la manifestazione è cresciuta 
arrivando, nel 2013, all’incontro con Maria 
Elena Bertei, Responsabile della Strut-

tura di Attività Pallavolo della UISP che, 
travolta dall’entusiasmo degli organiz-
zatori, decide di coinvolgere l’ente. “Dare 
visibilità e sostenere questi eventi è impor-
tante, perché questo è davvero lo sport per 
tutti” spiega Maria Elena. Da quattro anni 
la manifestazione, con la collaborazione 
del Comitato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso, si svolge presso il Polisportivo 
di Rivarolo Canavese, in via Trieste 84, e 
ha preso il nome di “In..Differenti MAI” 
per molteplici ragioni. “L’evento è nato for-
malmente per sensibilizzare in merito alla 
disabilità fi sica, ma da 4 anni a questa 

parte ha aperto anche alla disabilità intel-
lettiva, che è un mondo molto particolare” 
spiega l’organizzatore Bruno Ferrero. “Chi 
è affetto da disabilità intellettiva appare 
spesso invisibile agli occhi della società”. 
Bruno sa bene di che cosa parla, dal mo-
mento che, oltre che padre, è impegnato 
da molti anni su questo tema. “Lo sport è 
uno dei pochissimi mezzi attraverso i quali 
possiamo far conoscere la realtà di queste 
persone. Vogliamo far sapere che questi in-
dividui esistono, che accanto a loro ci sono 
famiglie, parenti, amici, tutte in qualche 
modo coinvolte. Sono persone che vogliono 

fare sport, anche se magari non riescono 
correttamente, che vogliono condividere 
momenti di aggregazione che per alcuni 
sono davvero rari. Organizziamo questa 
giornate semplici, non solo per lo sport, ma 
anche per portare alla luce questa realtà. 
In tal senso la UISP assume particolare 
importanza, perché riesce a trasmettere il 
vero senso della manifestazione. L’indiffer-
enza è devastante” conclude con rammar-
ico Ferrero.
A sostenere la manifestazione c’è anche 
l’associazione GAAD di Volpiano, che si 
occupa di aiuto al disagio. Il 24 settem-
bre, quindi, sarà un’ottima occasione per 
partecipare e non girarsi dall’altra parte: 
la disabilità sia fi sica che intellettiva es-
iste, ma non deve essere soltanto il proble-
ma di un singolo individuo.
Sempre nella giornata di domenica 24 set-
tembre, inoltre, il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso parteciperà alla “Giornata dello 
Sport” promossa dal comune di Caselle 
Torinese, dalle 14.00 alle 19.00 e che si 
diramerà tra via Circonvallazione, via 
Torino, Palatenda e Prato Fiera. Se siete 
in zona non perdete l’occasione di venire 
presso il nostro gazebo, per informazioni 
su tutti i nostri progetti sportivi ed edu-
cativi.

PIANETA UISP Lo sport per tutti in prima fila al Polisportivo di Rivarolo Canavese contro tutte le disabilità

C’è attesa per la quarta edizione di In...Differenti MAI Test di lusso
in Valle d’Aosta
Volley Montanaro e Palla-
volo Borgofranco in prima 
linea nell’organizzazione 
della prima edizione della 
Coppa Pont Saint Martin, 
importante evento in pro-
gramma nella serata di 
mercoledì 27 settembre. A 
Pont Saint Martin, con la 
collaborazione del Volley 
Pont Saint Martin, andrà in 
scena l’amichevole di lusso 
tra Saugella Team Monza e 
Sab Volley Legnano, due for-
mazioni iscritte al prossimo 
campionato nazionale di se-
rie A1 femminile. Un appun-
tamento allestito nell’ambito 
del progetto Vero Volley 
Network, che richiamerà 
tantissimi appassionati, che 
avranno l’occasione di ve-
dere in campo giocatrici di 
caratura mondiale, su tutte 
Serena Ortolani.
Venerdì 22 settembre, alle 
ore 18 presso il Castello dei 
Conti Frola a Montanaro, la 
conferenza di presentazione.

VOLLEY

Il sorteggio Un momento atteso dalle società sportive con trepidazione


