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Si comincia a programmare la stagione 2018, soprattutto per quel-
lo che riguarda gli appuntamenti internazionali. Dal 2 al 6 gen-
naio sono oltre 100 gli atleti Under 20 convocati dal direttore tec-
nico del Settore Giovanile e allo Sviluppo azzurro Stefano Baldini 
nelle due sedi di Formia (velocità, prove multiple, ostacoli, salti) e 
Grosseto (mezzofondo, marcia, lanci). Nel Lazio, per il settore ve-
locità, spazio alla trinese Letizia Tiso della SAFAtletica Piemonte, 
mentre nel salto triplo, specialità nella quale è campione italiano 
della categoria Cadetti e medaglia di bronzo agli EYOF, convocato 
Davide Favro del Gruppo Sportivi Chivassesi.
A livello internazionale, il primo importante appuntamento è la 
Gymnasiade Under 18 di Marrakech, in programma in Marocco 
nella prima settimana di maggio.

Favro e Tiso tra i migliori 
Under 20 di tutta Italia

ATLETICA LEGGERA

Navigano a vista nella parte bas-
sa della classifica del girone A di 
serie C femminile la Pallavolo 
Montalto Dora, l’Allotreb Nixsa 
Veggoplast e il Venaria Real Vol-
ley. Le montaltesi, opposte sul 
campo amico all’Isil Volley Alm-
ese, rimediano la quarta sconfitta 
in campionato con il punteggio di 
0-3 (21-25; 21-25; 17-25). Ancora 
a secco di vittorie la compagine 
venariese, che lotta sul campo del 
Volley Villafranca, ma fa ritorno a 
casa con un pugno di mosche: 3-0 
(25-23; 26-24; 25-19) lo score fina-
le. Conquista un punto davanti 
ai propri tifosi, invece, il sestetto 
bertollese, che porta al tiebreak 
(25-17; 18-25; 25-19; 22-25; 14-
16) la Pvb Cime Careddu Canelli, 
sfiorando solamente la vittoria. 
Nel girone B, il fanalino di coda 
Rivarolo Valentino Volpianese 
si inchina per 3-1 (21-25; 25-19; 
25-20; 25-23) in casa della Bon-
prix Teamvolley, mentre la Pgs 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro prosegue la sua corsa 
in testa alla classifica andando 
ad espugnare con il punteggio di 

1-3 (23-25; 25-20; 23-25; 18-25) la 
tana della Fenera Chieri ‘76. Le 
arancioblu collinari viaggiano di 
pari passo con l’Ascot Lasalliano 
e sono tra le compagini più ac-
creditate al successo finale.
Tra i maschi, il girone B di serie 
C vede l’Alto Canavese Volley 
capitolare per 3-0 (25-22; 25-19; 
25-19) in casa della capolista Arti 
e Mestieri. Bene, invece, la Polis-
portiva Venaria, che sul campo 
amico non lascia scampo al Cus 

Torino, piegandolo con lo score 
di 3-0 (25-23; 25-22; 28-26). Mu-
ove la classifica l’Under 21 del 
Sant’Anna San Mauro, arresasi 
solamente al quinto set (25-18; 
25-18; 21-25; 15-25; 13-15) all’Al-
volley Fortitudo.
Tornando in campo femminile, 
ma spostando l’obiettivo sulla se-
rie D, fine settimana amaro per le 
formazioni nostrane impegnate 
nel girone A. La Pgs Foglizzese 
è sconfitta 3-1 (25-14; 28-26; 26-

28; 25-16) dal Volley Bellinzago, 
mentre lo Space 23 Castellam-
onte incamera il quinto stop in 
campionato al cospetto del Team 
Volley Novara: 0-3 (19-25; 16-25; 
16-25). Nel girone B, la Farma-
cia dell’Ospedale Leini piega la 
resistenza della Lpm Banca Alpi 
Marittime Carrù regalando una 
bella soddisfazione ai suoi tifosi: 
3-0 (25-22; 25-12; 25-16) il punt-
eggio finale della gara andata in 
scena al PalaFalcone. Niente da 
fare per il Calton Volley, finito ko 
(25-14; 25-20; 25-16) in casa della 
Mercatò Crf Fossano. Per il girone 
C, la Tecnocasa St. Gassinese San 
Raffaele va a vincere in casa della 
cenerentola Artusi Fortitudo Oc-
cimiano per 1-3 (25-11; 22-25; 19-
25; 21-25), mentre la Finimpianti 
Rivarolo Volley 2000 si arrende 
alla Pallavolo Santena 95 con lo 
score di 0-3 (21-25; 13-25; 25-27).
In D maschile, infine, lo scontro 
al vertice del girone A va alla 
Borgofranco Pallavolo, capace 
di espugnare al tiebreak (26-24; 
18-25; 9-25; 25-22; 13-15) la tana 
della capolista Novarclean Volley.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In D maschile capolavoro della Borgofranco Pallavolo 

La Folgore San Mauro non rallenta

Primo stop in campionato 
per la Lilliput Settimo di 
serie B1 femminile che 

cede 3-0 (25-22; 25-16; 25-23) 
sul campo della Pallavolo Don 
Colleoni. Le ragazze di Venco, 
complice il contemporaneo stop 
dell’Eurospin Ford Sara Pinero-
lo, preservano comunque il pri-
mato nella classifica del girone A 
con un punto di vantaggio sulle 
stesse Pinerolo e Don Colleoni, 
pur perdendo l’imbattibilità. In 
Lombardia, la Lilliput si pre-
senta senza Spadoni al centro, 
sostituita in sestetto dalla gio-
vanissima Anello e paga la sera-
ta poco proficua in attacco, con il 
26% di squadra che la dice lunga 
sulla scarsa incisività delle setti-
mesi in questo fondamentale. Il 
tabellino delle biancoblu: Nicol-
ini 8, Bisio 11, Kone 6, L. Anello 
2, Zingaro 7, Joly 10; Garzonio 
(L); Cane, Balocco, Tessari 2. N.e. 
Stefanelli, Ghirotto (2L).
Nel girone A di B2 femminile, 
l’Abi Logistica Canavese Volley 
torna a casa dalla trasferta sul 
campo del Pavic Romagnano con 
un punto, in virtù della sconfitta 
rimediata al tiebreak (26-28; 25-
12; 21-25; 25-21; 15-7). Per ben 
due volte la formazione guidata 
in panchina da Colombo si tro-
va avanti nel conto dei set, tut-
tavia in entrambe le occasione 
la prima della classe recupera il 
terreno perduto. Nella decisiva 
quinta frazione di gioco, il Pavic 

ne ha di più e centra la vittoria 
finale. Al Polisportivo, la Finim-
pianti Rivarolo Volley non riesce 
invece a fermare la corsa del 
Caselle Volley, una delle squadre 
rivelazione del campionato: 0-3 
(19-25; 12-25; 15-25) il punteggio 
del match. Netta la supremazia 
delle rossoblu ospiti, mentre per 
il sestetto di Cignetti bisogna 
archiviare in fretta questo stop e 
ripartire con rinnovata determi-
nazione. Sesta battuta d’arresto 
consecutiva per la giovanissima 
Lilliput Settimo di Perrotta, tra-
volta 3-0 (25-11; 25-15; 25-12) 
in casa dell’Unet E-Work Busto 
Arsizio.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In serie B1 primo scivolone della Lilliput

Un Canavese battagliero   

Si prepara un weekend ricco di 
iniziative per il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, partendo 
da sabato 25 novembre. In questa 
data, Giornata Mondiale contro 
la Violenza sulle Donne, il Com-
itato, in sinergia con il comune 
di Caselle Torinese e la collabo-
razione delle società ASD Filmar, 
Atletica Casellese ’93 e Olimpi-
atletica, organizza un evento dal 
forte contenuto sociale. Si tratta 
di una corsa e camminata non 
competitive, per dire Stop! alla vi-
olenza sulle donne e a qualunque 
altro tipo di violenza, nonché per 
sottolineare l’importanza delle 
pari opportunità. “Da sempre 
UISP si occupa di sport in modo 
un po’ particolare -ha dichiarato 
Lisa Sella, vicepresidentessa del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso- dal momento che il 
nostro scopo principale è dire no 
a qualsiasi forma di discrimina-
zione, e sì all’inclusione. Proprio 
per questo motivo siamo più che 
felici di essere coinvolti nell’or-
ganizzazione di questo evento, così 
come sono contenta che questo ta-

volo rappresenti quasi in egual 
misura il genere maschile e quello 
femminile e che i fondi raccolti 
vengano destinati ad associazio-
ni che si occupano di entrambe le 
realtà”. Il ricavato della manifes-
tazione -che ha un costo di 5 euro 
-andrà infatti a favore di una 
Casa Rifugio presente sul territo-
rio del CIS che si occupa dell’as-
sistenza alle donne e ai loro figli, 
e all’Associazione Cerchio degli 
Uomini, che tratta la violenza dal 
punto di vista maschile. “Quello 
che ci preme inoltre sottolineare 
-ha continuato Lisa- è che noi 

promuoviamo la pari opportu-
nità nel quotidiano, soprattutto in 
un contesto sportivo che parla ai 
giovani. Nella mia vita sportiva, 
per esempio, alleno una squadra 
di Calcio a 5 Femminile, che gi-
oca all’interno di un campionato 
maschile. Per queste ragazze gio-
care in un contesto maschile è una 
conquista: significa dare loro, nel 
concreto, l’opportunità di fare ciò 
che hanno a cuore” ha concluso 
Lisa, invitando i presenti a parte-
cipare numerosi, indossando un 
capo arancione, colore simbolo 
della Giornata. Il ritrovo è alle 

ore 16.30 in Piazza Boschiassi a 
Caselle. Per info e pre-iscrizioni è 
possibile inviare una mail all’ind-
irizzo liberdimoversi@gmail.com.
Altro evento assolutamente da 
non perdere è in programma per 
il giorno successivo, domenica 
26 novembre a Ceretta, presso il 
campetto situato in Piazza degli 
Agricoltori, per la presentazione 
del progetto Ceretta Street Style. 
Quest’ultimo, nato all’interno del 
macro-progetto denominato Open 
Space e promosso da UISP Nazi-
onale, è rivolto in modo partico-
lare ai cosiddetti NEET, ovvero 
tutti quei ragazzi di età compresa 
tra i 16 e i 25 anni che desiderano 
provare un’attività di street sport. 
Fino a dicembre 2018, per due 
volte alla settimana, il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso offre lezioni totalmente 
gratuite di street basket, street 
volley skateboard e molti altri 
sport di strada. Presenti alla do-
menica inaugurale con istruttori 
qualificati, anche le società ASD 
Gioco&Sport Roller Skate di Nole 
e Riders Accademy di Balangero.

PIANETA UISP Il progetto Ceretta Street Style sbarca domenica 26 in piazza degli Agricoltori  

Sabato 25 a Caselle “Liber* di camminare”

VOLLEY - UNDER 16 E U17 UNISCONO LE FORZE
Grandi novità in casa UniSport Cavagnolo
Sostanziali cambiamenti 
hanno investito l’inizio del-
la nuova stagione agonistica 
che riguarda il settore Volley 
dell’ UniSport Cavagnolo di 
responsabilità del dirigente 
Lorenzo Giachino. Le cate-
gorie Under 16 ed Under 17 
si sono aggregate costituendo 
una sola entità di squadra: 
lavorando assieme in un unico 
organico sarà possibile condi-
videre le risorse, mentre le 
allenatrici di sempre, Sara 
Giachino ed Elisa Brancaleo-
ne - supportate da Emanuele Lupo e Gloria Zito – lavoreranno 
in team nello svolgimento della parte tecnica. Sara, allenatri-
ce federale UISP e FIPAV, gioca a pallavolo da quando aveva 
otto anni e ha iniziato ad allenare cinque anni fa seguendo il 
minivolley. Elisa, invece, ha frequentato la SUISM di Torino 
conseguendo l’abilitazione da Allievo allenatore e primo livello 
settore giovanile nel 2003; nel 2007 ha partecipato al corso ed 
ottenuto il cartellino da allenatore UISP.
Le venti ragazze (7 per la categoria U16, 13 per U17) si ado-
pereranno per giocare insieme nei due gironi A per entrambe 
le categorie. Venti in tutto gli appuntamenti agonistici calen-
darizzati. A partire da novembre, fino a febbraio, le pallavoliste 
se la vedranno in U17 con Allotreb Torino, Pianezza Volley, Vol-
ley Druento, Volley Montanaro e SportInsieme Val della Torre, 
mentre per l’U16 con La Folgore San Mauro, ASD Polisportiva 
Pontese, Pallavolo Settimo e Pivielle Valli di Lanzo. 

Determinato Il Canavese Volley di serie B2 femminile; sotto, Maurizio Venco, tecnico della Lilliput Settimo di B1

Protagonista La Pgs La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro di serie C

 

La Pivielle Cerealterra degli ex compie l’impresa di giornata fer-
mando la corsa dell’imbattuto Sant’Anna San Mauro. I ragazzi 
di Vittorio Bertini si impongono al tiebreak al termine di una 
vera e propria maratona pallavolistica, decisasi nel quinto e de-
cisivo set in favore della compagine ciriacese. Grazie a questa 
nuova affermazione, ottenuta con le unghie e con i denti contro 
una delle formazioni più attrezzate del campionato, la Pivielle 
si conferma al terzo posto della graduatoria e può sognare ad 
occhi aperti. 
Derby d’alta classifica doveva essere con tutti i suoi pregi (ten-
sione agonistica, lotta su ogni pallone e grande equilibrio per 
quattro set) e i suoi difetti (tanti errori da entrambe le parti) e 
derby è stato, con il Sant’Anna di Lorenzo Simeon che ha pagato 
la serata no di molti suoi attaccanti.

Pivielle Cerealterra-Sant’Anna TomCar San Mauro 3-2
Parziali: 27-25; 22-25; 25-22; 23-25; 15-9
Ciriè: Calligaro 8, Bassani 21, Aimone 9, Dogliotti 12, Agosti 10, Scarrone 19; 
Sansanelli (L); Cena, Caianiello 6, Cocchia (2L), Arnaud, Casale, Magnetti. All.
Bertini.
San Mauro Torinese: Vittone 7, Bernardi 4, Sangermano 9, Vajra 11, Ciavarella 
3, Graziana 17; Pagano (L); Robazza 4, Carlevaris, Tanga (2L), Giraudo 2, Mura, 
Fumagalli 13. All. Simeon, 2° Colombo.

La Pivielle degli ex 
ferma il Sant’Anna

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Il dirigente Lorenzo Giachino

Ex indiavolato Fabio Bassani, schiacciatore della Pivielle Valli di Lanzo


