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Domenica 3 dicembre  è in pro-
gramma la manifestazione 
“Porte Aperte allo Sport”  presso 
i due piani del Centro Sportivo 
Gym Club di via Rossetti 15 a 
Ciriè, sede sportiva del Settore 
Nazionale Pesi. Certa la presen-
za di campioni italiani, europei 
e mondiali nelle varie discipline 
sportive coinvolte.
Ricco il programma Sport Day 
2017, manifestazione che ospi-
terà il Campionato Italiano ASI 
di sollevamento pesi: al matti-
no, spazio al peso degli atleti, 
mentre a partire dalle ore 13 
riflettori puntati sulle catego-
ria Esordienti e Cadetti; alle 14, in gara i Senior e i Master. Nel 
pomeriggio, alle 15,30, è la volta delle prove di stacco da terra, 
mentre alle 17 toccherà cimentarsi con la distensione su panca. 
Parallelamente, a far da contorno le esibizioni di karate, kick box-
ing, thai boxe e spinning, oltre alla possibilità di entrare al centro 
sportivo per vedere ed apprendere le tecniche delle discipline o 
effettuare una prova al termine della gara di powerlifting con reg-
olamento ASI - WDFPF.  Da segnalare, infine, che con la dotazione 
in gara e in riscaldamento della completa attrezzatura ufficiale 
olimpica Eleiko e dei tre arbitri convocati per la competizione, allo 
Sport Day 2017 sarà possibile stabilire i record nazionali.

Sport Day 2017 a Ciriè
con il Gym Club Pesistica

SOLLEVAMENTO PESI

Tutte le attenzioni nel girone A di 
serie C femminile questo week-
end sono rivolte alla sentita sfida 
tra Venaria Real Volley e Allotreb 
Nixsa Veggoplast, andata in sce-
na allo Sport Club di Venaria Re-
ale. Successo finale per le padrone 
di casa, impostesi con il punteggio 
di 3-1 (25-17, 20-25; 25-16; 25-23). 
Si tratta della prima vittoria in 
campionato della formazione 
venariese, che raggiunge così in 
classifica a quota 5 punti lo stes-
so sestetto bertollese, il Centallo 
Volley e la Pallavolo Montalto 
Dora, quest’ultima sconfitta al 
tiebreak (25-18; 25-23; 17-25; 23-
25; 15-12) sul campo della Novi 
Pallavolo Femminile. Per il gi-
rone B del massimo palcoscenico 
femminile piemontese, la Pgs La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro prolunga la serie positiva 
in campionato battendo al tie-
break (25-23; 22-25; 16-25; 25-21; 
15-8) l’Union Volley alla palestra 
Dalla Chiesa. Le arancioblu viag-
giano a braccetto in testa alla 
classifica con l’Ascot Lasalliano, 
vittoriosa al quinto set in casa 

della Dedalus Piemonte Playasti. 
Bene la Balabor Minimold, che 
supera di fronte ai propri sosten-
itori la Bonprix Teamvolley con 
lo score di 3-0 (28-26; 25-18; 25-
19), mentre la Rivarolo Valentino 
Volpianese si arrende per 0-3 (19-
25; 23-25; 15-25) al San Paolo.
Tra i maschi, sabato sera con il 
sorriso nel girone B di serie C per 
l’Alto Canavese Volley che piega 
al Pala Città di Cuorgnè per 3-0 
(25-16; 25-15; 25-19) l’Hasta Vol-

ley Asti. Stop esterni per la Polis-
portiva Venaria, tornata a mani 
vuote e con grande rammarico 
dall’impegno sul campo dell’Al-
volley Fortitudo Occimiano (25-
22; 25-23; 26-24), e per il Sant’An-
na Volley Under 21, sconfitto 3-1 
(22-25; 25-11; 25-22; 25-18) dal 
Go Old Volley Racconigi.
In serie D femminile, nel girone A 
la Pgs Foglizzese stende nel der-
by canavesano lo Space 23 Cas-
tellamonte per 3-0 (25-9; 25-12; 

25-15). Nel girone B, la Farmacia 
dell’Ospedale Leini Vbc passa al 
tiebreak (25-18; 25-21; 23-25; 19-
25; 11-15) sul campo del Volley 
Marene riuscendo nell’impresa di 
rimontare due set di svantaggio. 
Sorride anche il Calton Volley che 
al Salone Falconieri di San Gior-
gio Canavese regola il Parella To-
rino per 3-0 (25-19; 25-16; 25-16). 
Per il girone C, stop interno del-
la Tecnocasa St. Gassinese San 
Raffaele Cimena, superata 0-3 
(30-32; 17-25; 15-25) dal Moncal-
ieri Carmagnola Volley, mentre 
la Finimpianti Rivarolo Volley 
2000 espugna Pinerolo avendo la 
meglio sull’Unionvolley 2003 con 
il punteggio di 0-3 (13-25, 23-25; 
23-25).
In campo maschile, infine, la Bor-
gofranco Pallavolo si conferma 
ai vertici del girone A di serie D 
grazie alla vittoria casalinga per 
3-0 (25-16; 25-16; 25-21) contro 
il Reba Volley, mentre nel girone 
B la Pivielle Cerealterra cade al 
Lingotto contro il Meneghetti To-
rino con lo score di 3-1 (25-21; 16-
25; 25-22; 25-18).

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI Nel girone B di serie D il Calton Volley ritrova il sorriso 

La Pgs Foglizzese trionfa nel derby

Archiviata la prima scon-
fitta in campionato contro 
la Pallavolo Don Colleoni, 

la Lilliput Settimo di serie B1 
femminile ritrova la via della 
vittoria superando al PalaSan-
benigno il Volley 2001 Garlasco 
con il punteggio di 3-2 (23-25; 
25-21; 24-26; 25-12; 15-9). Un 
successo in rimonta quello delle 
biancoblu di Venco contro la 
compagine lombarda delle ex 
Bazzarone e Cagnoni, che man-
tiene le settimesi al comando 
della classifica con 17 punti, al 
pari della stessa Pallavolo Don 
Colleoni e dell’Eurospin Ford 
Sara Pinerolo. Il tabellino: Nicol-
ini 6, Cane 2, Kone 15, L. Anello 
4, Zingaro 16, Joly 22; Garzonio 
(L); Bisio 15, Balocco 3, Tessari 1. 
N.e. Crespan, Stefanelli, Ghirot-
to (2L). Da segnalare i 20 muri 
punto stampati dalla biancob-
lu, con la centrale Kone grande 
protagonista in questo fonda-
mentale, oltre al saldo attivo in 
battuta tra ace ed errori.
Scendendo di un gradino e ap-
prodando nel girone A di serie 
B2 femminile, fine settimana 
avaro di soddisfazioni per le 
formazioni nostrane. Solo l’ABi 
Logistics Canavese Volley mu-
ove la classifica nel weekend, ce-
dendo al tiebreak (14-25; 16-25; 
25-20; 25-19; 20-22) sul campo 
amico alla Prochimica Virtus 
Biella. Le ragazze allenate da 
Colombo vanno vicine a com-

pletare una strepitosa rimonta: 
dopo aver ceduto alle rivali sia 
la prima che la seconda frazione 
di gioco, Re e compagne cambi-
ano marcia e si aggiudicano i 
seguenti due set, portando l’in-
contro al quinto e decisivo par-
ziale. Nel tiebreak le due squad-
re lottano su ogni pallone sino 
ai vantaggi, con le biellesi che 
la spuntano al termine di una 
vera e propria maratona palla-
volistica. Niente da fare, invece, 
sia per la Finimpianti Rivarolo 
Volley, travolta 3-0 (25-17; 25-15; 
25-18) sul campo della Futura 
Volley Busto Arsizio, sia per la 
Lilliput Settimo, andata ko per 

0-3 (18-25; 15-25; 15-25) al Pala-
Sanbenigno contro la Labormet 
2 Lingotto. Questo il tabellino 
delle giovanissime biancoblu 
di Perrotta: Venco 4, Allegri 5, 
Crespan 3, L. Anello, Tessari 11, 
I. Anello 2; Ferrua (L); Fruscione 
4, Schiavino 2, Maccagno, Forte. 
N.e. Damato, Costanzo (2L).
Nel girone A di serie B maschile, 
infine, non ha alcuna intenzione 
di rallentare il passo la Pivielle 
Cerealterra di coach Bertini 
che si conferma in striscia pos-
itiva andando a vincere per 0-3 
(15-25; 20-25; 23-25) sul campo 
dell’Ets International Caronno 
Pertusella ed è seconda. 

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI Il Canavese Volley di B2 impensierisce Biella

La Pivielle non si ferma   

C’è stata grande partecipazione 
all’evento Liber* di Muoversi, la 
corsa e camminata non compet-
itive organizzata dal Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso in sinergia con il comune 
di Caselle -in particolare nella 
persona dell’assessore alle Pari 
Opportunità Angela Grimaldi- e la 
collaborazione delle società affili-
ate ASD Filmar, Atletica Caselle 
’93 e Olimpiatletica. Sono stati 
380 gli uomini, le donne, i bambi-
ni e alcuni amici a quattro zampe, 
che nel pomeriggio di sabato 25, in 
occasione della Giornata Mondiale 
contro la Violenza sulle Donne, si 
sono riuniti in Piazza Boschiassi 
per partecipare alla manifestazi-
one. Quasi tutti con un capo o un 
accessorio arancione, colore sim-
bolo della Giornata, poiché colore 
“che esprime gioia e positività, ma 
allo stesso tempo un pensiero di 
riscatto” proprio come spiegato da 
Grimaldi prima della partenza. 
Tra i presenti, l’assessore region-
ale alle Pari Opportunità Monica 
Cerutti e la presidentessa di UISP 
Piemonte Patrizia Alfano. Un buon 

risultato, superiore alle aspetta-
tive -e che forse non si sarebbe 
potuto realizzare senza il grande 
impegno di tutte la parti in causa- 
che ha soddisfatto il presidente del 
nostro Comitato Ferruccio Valzano 
e la vice- presidentessa Lisa Sella. 
“All’inizio, quando siamo parti-
ti con l’organizzazione di questo 
evento, c’era parecchia perplessità 
in merito alla partecipazione” ha 
ammesso Valzano. “Ma qualcosa 
si doveva fare, anche perché quasi 
ogni giorno, purtroppo, la cronaca 
ci parla di episodi di violenza. Ri-
uscire a portare tutte queste per-

sone a una manifestazione dove 
non ci sono premi, ma soltanto 
un forte valore sociale, vedendo 
nei loro occhi la motivazione e la 
voglia di cambiare, è per noi una 
grandissima soddisfazione. Abbia-
mo fatto qualcosa di importante 
insieme, forse creando anche un 
nuovo senso di comunità” ha con-
cluso Valzano, ringraziando l’Asso-
ciazione Commercianti di Caselle, 
che ha offerto thè caldo e biscotti a 
tutti i presenti. “Quello che interes-
sa non è l’evento sportivo, del tutto 
irrilevante, ma l’aver fatto riflettere 
almeno 380 persone sul tema del 

rispetto tra i generi, che sta alla 
base della convivenza civile e dem-
ocratica. Proprio per questo è stato 
importante che l’evento sia stato 
organizzato sia da donne che da 
uomini, i quali si sono dimostra-
ti non meno appassionati, e che i 
fondi raccolti vengano utilizzati 
per la realtà della Casa Rifugio, 
che si occupa di donne e bambini 
maltrattati, e per l’associazione 
Cerchio degli Uomini, che cerca 
di dare supporto agli uomini che 
assumono atteggiamenti violenti. 
Spero che questo sia soltanto l’in-
izio di una bella collaborazione tra 
comune di Caselle, UISP e singole 
ASD. Nel nome dello spot sociale e 
dello sportpertutti e per la crescita 
di tutta la nostra comunità” ha di-
chiarato Lisa.
A conclusione dell’evento, a tutti 
i partecipanti è stata consegna-
ta una scatola di cioccolatini con 
all’interno un segnalibro per ricor-
dare questa Giornata e una brou-
chure sulla quale sono indicate le 
associazioni del territorio che si oc-
cupano di contrastare la violenza 
sulle donne.

PIANETA UISP Grande partecipazione all’evento organizzato nella giornata di domenica 25  

Successo a Caselle per Liber* di Muoversi

ATLETICA LEGGERA - ATLETICA CANAVESANA OK
Baracchi e Battaglia in gara a Valencia

Trasferta internazionale per Andrea Battaglia e Umberto Ba-
racchi, portacolori dell’Atletica Canavesana, che sono volati 
lo scorso fine settimana in quel di Valencia per partecipare 
alla “10K Trinidad Alfonso 2017”, gara di corsa su strada di 
10 chilometri. In Spagna, su un totale di oltre 7500 partenti, i 
biancoblu hanno corso una brillantissima gara a fianco di at-
leti di calibro internazionale. Battaglia è giunto sul traguardo 
a poco più di 2 minuti dal vincitore, chiudendo la sua perfor-
mance in ventitreesima posizione assoluta e al diciannovesimo 
posto di categoria, mentre Baracchi si è classificato poco dopo, 
attestandosi in quarantatreesima posizione assoluta e in tren-
taquattresima piazza di categoria.
Certamente l’atmosfera delle grandi occasioni per la concomi-
tante maratona hanno fatto da spinta aggiuntiva per ottenere 
il massimo, ma bisogna applaudire questi due atleti che hanno 
ottenuto un grandissimo risultato in terra spagnola, facendo 
brillare i colori dell’Atletica Canavesana in giro per il mondo.

In grande spolvero Prosegue la striscia vincente della Pivielle in B maschile; sotto, Fabiana Curti del Canavese Volley

Domenica da incorniciare Grande Pgs Foglizzese contro Space 23 Castellamonte

 

Si ferma a sei la striscia di risultati utili consecutivi del Sant’An-
na San Mauro. Fatale per i sanmauresi la settima in casa con la 
Novi Pallavolo, ma soprattutto la mancanza di precisione nella 
fase di contrattacco che, unita a un servizio meno pungente del 
solito, ha concesso agli ospiti di gestire con lucidità il cambio 
palla dal finale di secondo set in poi. Ora i biancorossi scendono 
dal secondo al terzo posto in classifica, scavalcati dalla Pivielle 
Cerealterra, e vedono compattarsi il gruppo alle spalle della ca-
polista Pallavolo Saronno, ormai in fuga a +5.
E dire che nel primo set il Sant’Anna è riuscito a spuntarla con 
il punteggio di 34-32, al termine di avvincenti scambi di colpi 
sottorete. Nel prosieguo della gara, però, Novi è più cinica in 
attacco ed è riuscita a centrare un’importante affermazione.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Novi Pallavolo 1-3
Parziali: 34-32; 22-25; 22-25; 20-25
San Mauro Torinese: Vittone 4, Bernardi 22, Giraudo 12, Vajra 14, Ciavarella 8, 
Graziana 13; Pagano (L); Robazza 4, Carlevaris, Mura 1. N.e. Fumagalli, Tanga 
(2L), Sangermano.  All. Simeon, 2° Colombo.
Novi Ligure: Corrozzatto 3, Moro 27, Capettini 6, Zappavigna 13, Bettucch i 
15, Guido 13; Quaglieri (L); Semino 2, Prato 1, Bonvini (L2). N.e. Romagnano, 
Volpara, Repetto. All. Quagliozzi. 

La Novi Pallavolo 
sgambetta il Sant’Anna

VOLLEY SERIE B MASCHILE

In campo Alessandro Vajra e compagni opposti al Novi (FOTO SILVIA DADONE)


