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Esordio stagionale indoor per Alberto Nardi in gara ad Aosta 
in un meeting regionale. Il portacolori dell’AZIMUT Bertetto 
Pelazza Atletica Canavesana si è piazzato al terzo posto nella 
finale dei 60 metri correndo la distanza in 7”29. Tempo non ec-
cezionale ma la distanza breve non permette a Nardi di esprim-
ersi al meglio. Il velocista di Locana, primo anno della categoria 
Promesse, si era espresso in 7”32 in batteria. Per Nardi l’obiet-
tivo della stagione invernale saranno i 400 metri. All’aperto il 
velocista seguito dal tecnico sociale Massimo Beltramo vanta 
un 48”21. Bene il compagno di squadra Marco Bertollo, quinto 
in batteria e quinto in finale con lo stesso riscontro cronomet-
rico di 7”33.

Debutto stagionale indoor
per Nardi nella gara di Aosta

ATLETICA LEGGERA

Riprendono i campionati re-
gionali dopo la pausa invernale 
e nel girone A di serie C femmi-
nile la Pallavolo Montalto Dora 
conquista tre punti importanti 
al cospetto dell’Allotreb Nixsa 
Veggoplast: 3-1 (25-22; 19-25; 
25-21; 25-21) il punteggio fi-
nale favorevole alle padrone 
di casa, che scavalcano così in 
graduatoria la stessa compag-
ine bertollese. Trasferta avara 
di soddisfazioni, invece, per il 
Venaria Real Volley, che cade 
3-1 (25-14; 20-25; 25-21; 25-19) 
sul campo della Novi Pallavolo 
Femminile. Nel girone B, la Pgs 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
centra un bel successo a spe-
se de L’alba Volley: 3-1 (25-22; 
25-21; 23-25; 25-19) lo score in 
favore delle arancioblu. Scon-
fitta casalinga per la Balabor 
Minimold, superata tra le mura 
amiche dalla Dedalus Piemon-
te Playasti con il punteggio di 
0-3 (20-25; 18-25; 12-25). A sec-
co anche la Rivarolo Valentino 
Volpianese, tornata a mani 
vuote dalla trasferta in casa 

dell’Igor Volley in virtù del ko 
rimediato per 3-0 (25-19; 25-18; 
26-24).
In serie C maschile, netta scon-
fitta per la Polisportiva Venaria 
sul campo della Go Old Volley 
Racconigi: 3-0 (25-19; 25-17; 25-
13) lo score finale. 
Tornando in campo femminile, 
ma rivolgendo l’attenzione al 
campionato di serie D, nel gi-

rone A non sorridono la Pgs 
Foglizzese e lo Space23 Cas-
tellamonte. Le biancoblu di 
Pigaglio tornano a casa senza 
punti dalla lunga trasferta di 
Alba in seguito alla sconfitta 
per 3-0 (25-15; 25-16; 25-14) 
incassata dall’El Gall Centro 
Grafico, mentre il Castellamon-
te si arrende di fronte ai propri 
sostenitori al cospetto del San 

Rocco Novara con il punteggio 
di 0-3 (15-25; 22-25; 13-25). Nel 
girone B, l’Euroged Leini Vbc 
batte il Caselle Volley per 3-1 
(25-18; 25-17; 22-25; 25-18) e si 
porta ad una sola lunghezza di 
distacco dalle stesse rossoblu in 
classifica. Impegno domenicale 
per il Calton Volley, protagon-
ista sul campo torinese della 
Safa 2000. Le calusiesi nulla 
possono nel capoluogo e alzano 
bandiera bianca con il netto 
punteggio finale di 3-0 (25-19; 
25-21; 25-22). Per il girone C, 
la Finimpianti Rivarolo Volley 
2000 sconfigge 3-0 (25-16; 25-
11; 25-11) la Rombi Escavazio-
ni Acqui Terme, mentre la Tec-
nocasa Studio Gassinese San 
Raffaele cede 1-3 (19-25; 17-25; 
28-26; 22-25) alla Finsoft Ser 
Chieri.
Spostando infine i riflettori sul 
campionato di serie D maschile, 
da registrare lo scivolone inter-
no della Pivielle Cerealterra: 
1-3 (25-20; 17-25; 23-25; 16-25) 
lo score finale della sfida contro 
la Calcom Volley Busca.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI Bella vittoria per l’Euroged Leini Vbc di serie D  

La Folgore sconfigge L’alba Volley

In serie B1 femminile, la 
Lilliput Settimo ritrova 
subito la retta via dopo il 

ko rimediato sul campo della 
capolista Eurospin Ford Sara 
Pinerolo nel primo impegno 
ufficiale del 2018 superando al 
PalaSanbenigno la Pneumax 
Lurano con il punteggio di 3-0 
(25-16; 25-19; 25-16). Una vit-
toria che infonde nuovamente 
fiducia a Nicolini e compagne, 
conquistata sfoggiano un’otti-
ma pallavolo. In avvio di gara 
a regnare è l’equilibrio, ma dal 
10-10 Settimo cambia marcia 
e va a mettere le mani sul set. 
Copione simile nella seconda 
frazione, con la Lilliput che 
allunga dall’11-10 e non si fa 
più riprendere, e nel terzo set: 
le padrone di casa piazzano il 
break decisivo sul 21-15 e van-
no a chiudere l’incontro in pro-
prio favore. Il tabellino delle 
biancoblu: Nicolini 1, Bisio 9, 
Kone 10, Spadoni 10, Zingaro 
7, Joly 16; Garzonio (L); Ste-
fanelli, Cane, Ghirotto 1, Ba-
locco, Tessari, Anello. 
Scendendo in B2 femminile, 
colpo esterno dell’ABi Logis-
tics Canavese Volley che va 
ad espugnare la tana dell’Igor 
Volley Trecate per 0-3 (22-25; 
25-13; 22-25; 26-28). Una bella  
vittoria piena per le giocatrici 
eporediesi di coach Colombo, 
che allungano così sulla zona 
retrocessione, ora distante 

cinque lunghezze. Niente da 
fare per la Finimpianti Rivaro-
lo Volley, sconfitta 0-3 (23-25; 
25-27; 23-25) dalla Normac 
Genova, e per la Lilliput Setti-
mo, travolta con lo score di 0-3 
(13-25; 17-25; 16-25) dall’Igli-
na Albisola Pallavolo. Questo 
il box score delle giovanissime 
biancoblu: Venco 3, Allegri 3, 
L. Anello 5, Crespan 2, Tessa-
ri 13, I. Anello 3; Ferrua (L); 
Forte, Costanzo (2L), Damato 
2, Fruscione 2, Schiavino. N.e. 
Maccagno.
In serie B maschile, infine, 
lunga trasferta in Liguria per 
la Pivielle Cerealterra, di sce-
na domenica 14 sul campo del 

fanalino di coda Spinnaker 
Albisola. I ragazzi allenati da 
Bertini non fanno sconti alla 
cenerentola del girone A, cen-
trando una netta affermazione 
per 0-3 (17-25; 20-25; 17-25). In 
virtù di questo successo, il nono 
stagionale, la Pivielle balza al 
secondo posto in classifica, at-
testandosi dietro la sola coraz-
zata Pallavolo Saronno. La 
seconda e la sesta classificata 
sono divise da tre soli punti, il 
campionato è assolutamente 
incerto, ma i ciriacesi hanno 
tutta l’intenzione di lottare 
sino alla fine per confermarsi 
nelle posizioni di vertice della 
graduatoria.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B maschile la Pivielle in piazza d’onore

Il Canavese batte un colpo   

Tra gli obiettivi dell’Associazi-
one Sportiva Exploravita a.s.d. 
uno dei principali è certamente 
quello di avvicinare le persone 
agli sport outdoor. Una decisione 
che nasce soprattutto dal fatto 
che molteplici studi e ricerche 
ritengono il movimento fisico 
in ambiente -in modo partico-
lare se realizzato con una cer-
ta continuità- di fondamentale 
importanza per uno stile di vita 
equilibrato.
Grande rilevanza assumono an-
che le relazioni sociali, che pos-
sono trarre ulteriore giovamento 
dal contesto ambientale in cui si 
svolgono: proprio per questo mo-
tivo molteplici attività proposte 
dall’Exploravita sono di gruppo, 
privilegiando in tal senso un 
approccio collaborative, anziché 
uno di tipo competitivo. Inoltre 
non viene mai perso di vista un 
altro aspetto importantissimo, 
ovvero il rispetto per la natu-
ra e per la montagna in modo 
particolare. Per l’inverno 2018, 
l’associazione ha organizzato un 
fitto programma di escursioni da 

effettuarsi con l’ausilio di rac-
chette da neve, che iniziaranno 
domenica 21 gennaio e prosegui-
ranno, con cadenza settimanale, 
fino a domenica 18 marzo. “Si 
tratta di un programma di us-
cite alquanto semplici, adatto 
anche ai principianti” spiega il 
presidente dell’Exploravita Da-
vide Bruciaferri. “I percorsi sono 
piuttosto facili e le uscite si svol-
gono sempre e solo su itinerari 
sicuri, molto frequentati e, visto 

il periodo invernale, su neve già 
battuta. Non si può scherzare 
con la neve e la sicurezza dei 
nostri associati deve sempre es-
sere al primo posto” continua 
Bruciaferri, che illustra anche 
una tipica escursione proposta 
dell’associazione. “Generalmente 
le uscite si svolgono nell’arco 
della giornata, con partenza al 
mattino presto e ritorno previs-
to durante le prime ore del po-
meriggio. Il pranzo può essere 

al sacco, oppure in rifugi carat-
teristici o ristorante, a seconda 
dei luoghi e della zona in cui si 
svolgono le escursioni. Oltretut-
to a queste ultime viene sempre 
associata la visita a un museo 
o a un sito di interesse cultur-
ale per rendere la giornata più 
interessante e piacevole”. Scopo 
principale dell’associazione è 
quello di avvicinare le persone 
alla montagna proprio in questo 
periodo invernale, insegnado a 
farlo nel modo corretto e infor-
mando su tutti i pericoli che si 
corrono. Le uscite si svolgeran-
no principalmente nelle Valli di 
Lanzo, ma anche in Val di Susa 
e in Val Locana.
Le adesioni alle escursioni pre-
vedono il tesseramento all’Asso-
ciazione e il possesso di certifica-
to medico di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica, più un 
piccolo contributo a uscita per 
sostenere le spese organizza-
tive. Per maggiori informazioni 
e prenotazioni è possibile con-
tattare i numeri 340/9574181 e 
348/3018155.

PIANETA UISP L’associazione sportiva presieduta da Bruciaferri ha la sicurezza come priorità  

Exploravita diffonde gli sport outdoor  

ATLETICA LEGGERA - BUONI RISULTATI A PADOVA
Favro ottiene il minimo tricolore

Comincia benissimo la stagione delle gare in pista per gli at-
leti dell’Atletica Canavesana. Alla prima gara indoor sono già 
importanti i risultati ottenuti in quel di Padova, con Gabriele 
Favro che ottiene ottime prestazioni nell’eptathlon, piazzandosi 
dodicesimo e conquistando il punteggio minimo per partecipare 
ai Campionati Italiani Juniores. Favro, inoltre, migliora i pro-
pri risultati su ben 6 delle 7 gare disputate. Sempre a Padova, 
ma nella categoria Allievi, Lorenzo Novo, Lorenzo Pusceddu e 
Davide Favro (in foto) si classificano rispettivamente al quar-
to, all’ottavo ed al sedicesimo posto nel pentathlon ottenendo 
anche loro importanti miglioramenti nei loro record personali. 
Nello stesso fine settimana, i mezzofondisti Andrea Battaglia, 
Alex Abbruzzese e Stefano Intagliata corrono il 1° Cross di Pe-
dro a Torino, gara svoltasi su una distanza di 6 chilometri e 
che li ha visti rispettivamente arrivare al traguardo in ottava, 
quattordicesima e diciannovesima posizione.
Chi ben comincia è a meta dell’opera....

L’abbraccio Le ragazze del Canavese Volley festeggiano al centro del campo; sotto, Vittorio Bertini della Pivielle

Successo interno La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro al completo

 

Rispetta la tradizione il derby tra Parella e Sant’Anna, piazzato 
come un anno fa alla seconda settimana di gennaio e come un 
anno fa risolto 2-3 dai biancorossi. Il tiebreak è un altro degli ele-
menti ricorrenti, come dimostrano i 10 set giocati la passata sta-
gione, oltre al 3-2 per i torinesi in Coppa Piemonte a settembre.
La penultima di andata è caratterizzata dai break realizzati in 
avvio, che hanno finito per condizionare l’andamento di ogni set, 
tolto il primo che si è prolungato ai vantaggi, ma ha premiato 
la tenacia e consistenza degli ospiti. Ottimo per la formazione di 
Simeon il rendimento di Ciavarella che ha chiuso con 21 punti, 
sostenuto da Vajra al centro e da Vittone in regia e in battuta 
(decisivi i suoi turni nel primo, terzo e quinto set). Solo qualche 
incertezza iniziale per Pagano, che è cresciuto dal terzo set in poi.

Volley Parella Torino-Sant’Anna TomCar San Mauro 2-3
Parziali: 27-29; 25-21; 17-25; 25-18; 11-15
Torino: Filippi 8, Gerbino 24, Mazzone 8, Maletto 9, Sorrenti 21, Enna 12; 
Martina (L), Repetto, Crosasso, Giorgio. N.e. Mancuso, Piasso. All. Bat-
tocchio.
San Mauro Torinese: Vittone 4, Fumagalli 11, Vajra 15, Giraudo 5, Graziana 
11, Ciavarella 21; Pagano (L), Bernardi 5, Carlevaris 1, Mura, Robazza 2, 
Tanga (2L). N.e. Sangermano. All. Simeon.

Il Sant’Anna conquista  
il derby con il Parella

VOLLEY SERIE B MASCHILE

L’esultanza Il Sant’Anna passa in via Manzoni (FOTO DI SILVIA DADONE)


