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Sul finire del 2017, Italia protagonista all’Orange Cup, meeting 
internazionale disputato alla piscina di Eindhoven intitolata al 
campione olandese Pieter Van Den Hoogenband. Della spedizione 
azzurra ha fatto parte anche Andrea Allais, classe 1999 tesserata 
per la Libertas Nuoto Chivasso. Andrea è tornata a casa con una 
medaglia d’oro, vinta nella 4x25 manichino insieme a Annamaria 
Padovano, Alessia Locchi e Lucrezia Fabretti. La staffetta azzurra 
ha terminato la prova in 1’24’’22 e preceduto di quasi un secondo 
il quartetto dell’Australia. Tra le Junior, Allais si è poi classificata 
quarta nei 200 ostacoli (in 2’18’’38 a soli 10 centesimi dal podio), 
quinta nei 100 misti, sesta nei 50 manichino e ottava nei 200 super 
lifesaver, rimanendo per 28 centesimi ai piedi del podio con la 4x50 
mista insieme a Fabretti, Valeria Cappelletti e Greta Pezziardi.

Allais torna ad indossare
i colori della Nazionale

NUOTO

Una bella “due giorni” di pal-
lavolo giovanile maschile e 
femminile quella organizzata 
dalla Pgs Foglizzese nell’amb-
ito del Trofeo BE FUN Volley. 
Sfide avvincenti quelle andate 
in scena nelle giornate di sa-
bato 6 e domenica 7 gennaio 
tra le palestre di Foglizzo e il 
Palazzetto dello Sport di frazi-
one Arè a Caluso, quest’ultimo 
impianto sportivo scelto come 
sede della premiazione finale, 
tenutasi alla presenza dell’As-
sessore allo Sport della Regione 
Piemonte Giovanni Maria Fer-
raris, del sindaco di Foglizzo 
Fulvio Gallenca, dell’Assessore 
allo Sport di Caluso Roberto 
Podio e del presidente della Pgs 
Foglizzese Mario Verga.
Numeri importanti quelli del 
torneo canavesano: 2 giorni di 
gara, 3 le sedi delle partite del 
torneo, 4 le regioni coinvolte 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Ligu-
ria e Lombardia), 4 le categorie 
giovanili interessante, 20 le 
formazioni partecipanti e cen-
tinaia di giovani atleti e atlete 

di scena sottorete e volontari 
impegnati nella macchina or-
ganizzativa.
Queste tutte le squadre iscritte, 
categoria per categoria. Under 
14 femminile: Pgs Foglizzese, 
Volley Fortitudo Chivasso, 
Stella Rivoli, VBC Leinì U13, 
DGM Auto Leinì U14, Dor-
ca Volley. Under 18 femmi-
nile: Pgs Foglizzese, Allotreb 
Torino, Csi Chatillon, Volley 
Montanaro, Pallavolo Settimo, 
Pallavolo Castellamonte. Un-
der 14 maschile: Pgs Foglizz-
ese, Borgofranco Pallavolo, 
Pallavolo Castellamonte, Vero 
Volley Algida Monza. Under 16 
maschile: Pgs Foglizzese, Piv-
ielle Verde, Chisola Volley, Vol-
ley Team Finale Ligure.
Si tratta del più importante 
torneo mai organizzato dalla 
Pgs Foglizzese e l’esame è stato 
superato alla grande da tutto 
lo staff organizzativo. Al di là 
di vincitori e vinti, a trionfare 
a Foglizzo e Caluso è stato lo 
sport, fatto con passione, im-
pegno e...divertimento!

VOLLEY GIOVANILE “Due giorni” di bella pallavolo per il Trofeo BE FUN Volley 

A Foglizzo e Caluso vince lo sport

Brutta sconfitta per la Lil-
liput Settimo di serie B1 
femminile nella sfida al 

vertice del girone A giocata a 
Pinerolo contro l’Eurospin Ford 
Sara dell’ex Moglio. Un secco 
3-0 (25-13, 26-24, 25-15) che non 
lascia spazio a troppi commenti. 
Dopo un primo set giocato mol-
to male e perso nettamente, con 
tanti errori ed una percentu-
ale in attacco deficitaria (13%), 
Nicolini e compagne reagiscono, 
giocando un secondo parziale 
con la determinazione e la voglia 
che ha contraddistinto questa 
squadra per larghi tratti del gi-
rone d’andata. Purtroppo il fina-
le di set lascia l’amaro in bocca, 
con la Lilliput che si porta avan-
ti 21-24, ma si fa annullare 3 set 
ball, perdendo poi ai vantaggi. 
Nella terza frazione di gioco le 
settimesi si arrendono troppo 
presto, subendo un lungo par-
ziale iniziale e consentendo alla 
squadra pinerolese di giocare 
con sicurezza e facilità fino al 
definitivo 25-15 che chiude l’in-
contro. Questo il tabellino della 
Lilliput: Nicolini 4, Bisio 1, Kone 
8, Spadoni 3, Zingaro 9, Joly 4; 
Garzonio (L); Stefanelli, Cane 
1, Ghirotto, Balocco, Tessari 2. 
Con la sconfitta rimediata dalla 
capolista Eurospin Ford Sara, la 
Lilliput scivola al quinto posto 
della classifica, ma resta a 2 sole 
lunghezze di distacco dalla terza 
posizione, l’ultima utile in ottica 

play off promozione, occupata 
dall’Abo Offanengo.
In serie B2 femminile, la Finim-
pianti Rivarolo Volley cede 3-1 
(25-18; 25-23; 18-25; 25-17) sul 
campo dell’Igor Volley Trecate. 
Le biancorosse lottano soprat-
tutto nella seconda e nella terza 
frazione di gioco, una persa con 
il minimo scarto e l’altra vinta 
con un buon margine sulle av-
versarie, tuttavia non riescono a 
mettere fieno in cascina e riman-
gono al penultimo posto della 
classifica del girone A con soli 5 
punti all’attivo. Decima sconfitta 
in campionato, invece, per la gio-
vanissima Lilliput Settimo, che 
si arrende 3-0 (25-12; 25-15; 25-

7) al Futura Volley Giovani Bus-
to Arsizio. Posticipata a questa 
sera (martedì 9, ndr) la sfida tra 
l’Abi Logistics Canavese Volley e 
il Progetto Volley Orago, in pro-
gramma alla palestra Antonicel-
li di Ivrea.
Grande attesa in serie B 
maschile, infine, per lo scontro 
d’alta classifica tra la Pivielle 
Cerealterra di Bertini a l’UBI 
Banca San Bernardo Cuneo, 
rispettivamente terza e seconda 
forza del girone A alla vigilia di 
questo importante incontro va-
levole per l’undicesima giornata 
di campionato. Un bel successo 
al tiebreak (25-21; 25-21; 20-25; 
31-33; 15-6) per i ciriacesi.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In serie B1 femminile Lilliput al tappeto

La Pivielle batte Cuneo   

Come abbiamo più volte sottoline-
ato, il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso collabora 
in stretta sinergia con l’ASL TO4 
al fine di combattere la sedenta-
rietà attraverso progetti di AFA 
-Attività Fisica Adattata- e Nordic 
Walking. Tra le nostre affiliate che 
praticano questa disciplina citia-
mo l’associazione sportiva New 
Nordic Walking di Volpiano, che 
collabora anche con i CRAL dei 
principali ospedali di Torino e le 
UniTre della zona. “Il metodo che 
utilizziamo infatti -spiega il porta-
voce Salvino Albanese- è rivolto a 
tutti perché adattabile alle diverse 
esigenze dei camminatori: anziani, 
per permettere loro di camminare 
all’aria aperta in compagnia dei 
nostri istruttori; donne in grav-
idanza, tanto è vero che da anni 
operiamo nel settore del Maternal 
Walking, ma anche in soggetti af-
fetti da sovrappeso o altre patolo-
gie, applicando tecniche di cam-
minata con e senza bastoncini. Il 
Gruppo New Nordic Walking è 
composto da cinque istruttori -tre 
uomini e due donne- regolarmente 

iscritti da anni all’Albo Istruttori 
SINW, mentre una sesta istruttrice 
certificata UISP collabora con la 
nostra associazione da circa un 
anno. Tre di loro sono anche istrut-
tori di Fitwalking formati diret-
tamente dal Campione Olimpico 
Maurizio Damilano”. Molteplici 
sono i benefici legati a questo tipo 
di attività, incrementando la pro-
pria condizione fisica non solo per-
dendo peso, ma anche migliorando 
la respirazione, la circolazione san-
guigna e la coordinazione motoria. 
“Tutto ciò viene proposto all’aria 
aperta, sui sentieri in natura delle 

zone circostanti, fuori da un quad-
rato di muri illuminati dal neon, 
in modo da diversificare e rinno-
vare i risultati del nostro metodo 
di allenamento e di non ripercor-
rere sempre gli stessi passi. La 
compagnia e l’allegria del gruppo, 
infine, unisce l’effetto dell’allena-
mento fisico a quello terapeutico 
psicologico” continua Salvino, sot-
tolineando come l’associazione si 
ponga l’obiettivo di rendere consa-
pevoli i partecipanti su come mu-
oversi, ascoltando il proprio corpo 
e la propria mente, correggendo gli 
errori di postura e di deambulazi-

one. Per iniziare il nuovo anno con 
un’esperienza particolare, l’A.S. 
New Nordick Walking propone, 
in collaborazione con il Comune e 
la Pro Loco di Lemie, la seconda 
edizione della Ciaspolata Not-
turna in compagnia dei Siberian 
Husky. L’evento, che si svolgerà 
in frazione Forno di Lemie, nella 
Valle di Viù, è fissato per sabato 27 
gennaio: un’occasione per vedere 
in azione gli splendidi husky sibe-
riani -magari facendo provare ai 
bambini l’emozione di un giro sulla 
slitta- nonché visitare il caratteris-
tico paese della Valle di Lanzo in 
compagnia di guide esperte. “Una 
ciaspolata piuttosto facile che si 
sviluppa su un anello di 3 km con 
un dislivello di circa 50 metri -sp-
iega Salvino- rendendola adatta a 
tutti. L’evento è rivolto anche ai soci 
non tesserati e si svolgerà indipen-
dentemente dalle condizioni me-
teo”. Si potrà partecipare previa is-
crizione, che dovrà pervenire entro 
e non oltre il 17 gennaio. Per info, 
il sito www.newnordicwalking.it o 
contattare info@newnordicwalk-
ing.it e 3931852447.

PIANETA UISP Il metodo utilizzato è rivolto a tutti perchè adattato ai camminatori 

New Nordic Walking Volpiano su più fronti 

VOLLEY - L’UNDER 16 BIANCOROSSA IN TRIONFO
Il Sant’Anna sul tetto del Bear Wool

Immancabile appuntamento con l’edizione 2018 del Bear Wool Vol-
ley, l’importante torneo giovanile invernale a carattere internazion-
ale organizzato nel Biellese. Brilla la Conall Balamunt nella cate-
goria Under 13 femminile, seconda classificata alle spalle della sola 
L’alba Volley. Nella stessa competizione, settima la Pgs La Folgore 
San Mauro, nono l’Alto Canavese Volley, decimo la Rivarolo Vol-
ley U13 e tredicesimo il Calton Volley. Spostando l’attenzione sulla 
categoria Under 16 femminile, il miglior piazzamento lo ottiene la 
Finimpianti Rivarolo, classificatasi appena fuori dal podio in virtù 
del quarto posto finale dietro Botalla Team Volley, Acqui Terme e 
Lpm Mondovì. Sesta piazza per la Volley Fortitudo Chivasso, ottavo 
posto del Caselle Volley, dodicesima posizione per il Canavese Vol-
ley, quattordicesimo posto per l’Allotreb e quindicesima piazza per 
la Pgs La Folgore San Mauro. In Under 18 femminile, a medaglia 
la Pallavolo Montalto Dora, terza in graduatoria alle spalle di Sav-
igliano e Team Volley Novara. Settimo il Valentino Volley e decima 
la Pgs La Folgore San Mauro.
Tra i maschi, il Sant’Anna San Mauro trionfa nella categoria Un-
der 16, vincendo il torneo; settima posizione per la Pivielle.   

Che vittoria La Pivielle Cerealterra sconfigge Cuneo al tiebreak; sotto, Maurizio Venco, tecnico della Lilliput di B1

 

Comincia con un rotondo 3-0 il 2018 del Sant’Anna TomCar San 
Mauro che, nella terzultima gara del girone d’andata gioca con la 
giusta determinazione contro un avversario carico dopo le ultime 
due vittorie consecutive dello scorso anno come lo Yaka Volley 
Malnate. Rientrare dopo la sosta in clima campionato è sempre 
complicato e i biancorossi di coach Simeon giocano una pallavolo 
che, pur non essendo spettacolare, è di grande concretezza, specie 
nei finali di set, decisivi ai fini del risultato.
Le maggiori difficoltà il Sant’Anna le incontra nella prima frazi-
one di gioco, quando sul punteggio di 21-18 le certezze vengono 
meno e gli ospiti passano a condurre (21-22). Nel finale, però, un 
muro di Giraudo e un attacco di Ciavarella consentono ai san-
mauresi di mettere le mani sul set. Anche nel secondo parziale 
i lombardi spaventano i biancorossi (7-13), prima di inchinarsi 
definitivamente ai padroni di casa.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Yaka Volley Malnate 3-0
Parziali: 25-23; 25-20; 25-21
San Mauro Torinese: Vittone 2, Fumagalli 11, Giraudo 2, Vajra 11, Ciavarel-
la 13, Graziana 13; Pagano (L); Carlevaris, Mura. N.e. Robazza, Tanga (2L), 
Sangermano, Bernardi. All. Simeon, 2° Colombo.
Malnate: Regattieri 1, Favaro 11, Tascone 6, Reggiori 5, Gasparini 11, Lualdi 
4; Abou Zeid (L); Botta, Bollini, Stella, Muselli (2L). N.e. Aliverti. All. Taiana.

Ottimo inizio di 2018  
per un bel Sant’Anna

VOLLEY SERIE B MASCHILE

L’urlo liberatorio La grinta di Alberto Vittone (FOTO SILVIA DADONE)


