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Un sabato sera ricco di impegni e 
partite avvincenti quello appena 
trascorso. In serie C femminile, 
nel girone A, l’Allotreb Nixsa Veg-
goplast non riesce a centrare la 
vittoria nello scontro salvezza con 
la Cogne Acciai Speciali Aosta, ar-
rendendosi davanti ai propri sos-
tenitori al tiebreak (21-25; 25-10; 
19-25, 25-18; 14-16). Le bertollesi 
ora si trovano appaiate in classi-
fica a quota 10 punti alla stessa 
compagine valdostana e alla Pal-
lavolo Montalto Dora, sconfitta in 
trasferta 3-0 (25-18; 27-25; 25-21) 
dal Volley Villafranca. Cinque 
lunghezze più avanti troviamo il 
Venaria Real Volley, che impegna 
a fondo il Caffè Mokaor Vercelli, 
ma resta a bocca asciutta: 1-3 (25-
20; 18-25; 15-25; 20-25) il punteg-
gio finale del match. Per il girone 
B, scivola in quarta posizione 
la Pgs La Folgore Carrozzeria 
Mescia San Mauro che cade 3-1 
(25-14; 21-25; 25-8; 25-18) in casa 
del Monviso Volley Barge Mina. 
Successo interno al tiebreak (25-
19; 25-22; 17-25; 23-25; 15-10) 
per la Rivarolo Valentino Volpi-

anese che ha la meglio sul Deda-
lus Piemonte Playasti, mentre la 
Balabor Minimold è sconfitta per 
3-1 (25-20; 25-16; 23-25; 25-16) 
dalla Issa Novara.
Nel girone B di serie C maschile, 
il Santanna Volley Under 21 
strappa un set alla corazzata Ar-
tivolley: 1-3 (13-25; 18-25; 25-23; 
18-25) il punteggio della sfida an-
data in scena alla palestra Dalla 
Chiesa. I biancorossi diventano 
così i primi ad aver conquista-
to una frazione di gioco contro 
l’Artivolley in questo campiona-

to. Si conferma al secondo posto 
in graduatoria l’Alto Canavese 
Volley, che passa per 0-3 (15-25; 
23-25; 16-25) in casa del Go Old 
Volley Racconigi. Colpo esterno 
anche per la Polisportiva Venar-
ia, che espugna con lo score di 
1-3 (21-25; 25-19; 21-25; 14-25) la 
tana dell’Hasta Volley Asti.
In D femminile, la lunga trasfer-
ta a Borgomanero è positiva per 
la Pgs Foglizzese (in foto) che fa 
ritorno in Canavese con un suc-
cesso pieno con il punteggio di 
1-3 (25-16; 18-25; 20-25; 20-25). 

Restando nel girone A, ennesimo 
stop in campionato per lo Space 
23 Castellamonte, battuto 3-0 
(25-23; 25-10, 25-11) in quel di 
Omegna dalla Rubinetteria Baf-
foni. Spostando i riflettori sul gi-
rone B, da registrare la vittoria 
casalinga del Calton Volley che a 
San Giorgio Canavese si impone 
3-1 (25-18; 25-23; 17-25; 25-18) 
sull’Inalpi Volley Busca. Bat-
tua d’arresto sul campo del Vbc 
Savigliano, invece, per l’Euroged 
Leini Vbc, che si inchina con lo 
score di 3-0 (31-29; 25-15; 25-13) 
vendendo cara la pelle solamente 
nella frazione inaugurale. Nel gi-
rone C, non sorridono la Finimpi-
anti Rivarolo Volley 2000, sconfit-
ta 3-1 (25-17; 23-25; 25-22; 25-14) 
in casa della Mc Data Romentino, 
e la Tecnocasa Studio Gassinese 
San Raffaele, tornata a mani 
vuote dalla trasferta col Gavi Vol-
ley: 3-0 (25-17; 25-12; 25-21).
In campo maschile, la Borgofran-
co Pallavolo continua a guidare il 
girone A di serie D grazie alla vit-
toria per 3-0 (25-15; 25-14; 25-17) 
sull’Erreesse Pavic.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In serie D femminile bella vittoria per il Calton  

Borgofranco Pallavolo resta in vetta

Niente da fare nel girone A 
di serie B2 femminile per 
l’ABi Logistics Canavese 

Volley, opposto sul campo ami-
co alla corazzata Futura Volley 
Giovani Busto Arsizio. Netto il 
successo della prima della classe 
ad Ivrea con lo score di 0-3 (17-
25; 20-25; 19-25), ma non sono 
queste le partite in cui le raga-
zze di Colombo devono andare 
a caccia di punti salvezza. Basti 
pensare che sinora la Futura 
Volley Giovani ha conquistato 
13 vittorie, incamerando una 
sola sconfitta, per di più al tie-
break. La contemporanea vitto-
ria a sorpresa dell’Unet E-Work 
Busto Arsizio in casa del Pavic 
Romagnano complica i piani del 
Canavese Volley, ora con soli tre 
punti di vantaggio proprio sulla 
compagine lombarda, quart’ulti-
ma e invischiata nella zona ret-
rocessione. Sabat0 10 febbraio, in 
casa del fanalino di coda Lilliput 
Settimo, Bona e compagne dov-
ranno conquistare l’intera posta 
in palio per mettere fieno in cas-
cina e allontanarsi nuovamente 
dalla compagine targata Unet 
E-Work. Il girone di ritorno della 
Finimpianti Rivarolo Volley ini-
zia con uno stop esterno per 3-1 
(25-14; 18-25; 25-17; 25-13) sul 
campo della Prochimica Virtus 
Biella. Le biancorosse canave-
sane, dopo aver ceduto netta-
mente la prima frazione di gioco 
alle forti avversarie, riescono con 

carattere a mettere le mani sul 
secondo set, ma sia nel terzo che 
nel quarto parziale non hanno 
la forza per impensierire ulteri-
ormente la compagine biellese 
di Mucciolo. Sconfitta fuori casa 
per 3-0 (25-20; 25-15; 25-22), in-
vece, per la giovanissima Lilliput 
Settimo, che nel primo e nel ter-
zo set mette a dura prova la Scu-
ola del Volley Tempocasa Varese, 
senza però riuscire ad andare 
fino in fondo.
L’impresa di giornata porta la 
firma della Pivielle Cerealter-
ra, che nel girone A di serie B 
maschile, si toglie la soddisfazi-

one di sconfiggere davanti al 
proprio pubblico la corazzata 
Pallavolo Saronno, indiscussa 
capolista che in tutta l’andata 
aveva rimediato una sola sconfit-
ta. I ciriacesi allenati da Bertini 
si superano, mettendo in cassa-
forte una strepitosa vittoria con 
il punteggio di 3-1 (25-23; 23-
25; 25-12; 25-18). Un successo 
che vale doppio quello ottenuta 
dalla Pivielle Cerealterra, in 
quanto sarà difficile per tutte le 
altre formazioni fare punti con-
tro la Pallavolo Saronno, e che 
conferma la squadra di Ciriè al 
secondo posto della classifica, ora 

con quattro lunghezze di ritardo 
dalla prima della classe. Questo 
il tabellino dei ciriacesi contro 
Saronno: Calligaro 4, Bassani 17, 
Aimone 7, Dogliotti 3, Scarrone 
12, Agosti 10; Sansanelli (L), Ar-
naud, Cena, Caianiello. N.e. Ca-
sale, Magnetti, Cocchia (L2).
Al settimo cielo dopo la gara 
coach Bertini: “Abbiamo avuto la 
fortuna (dortemente cercata) di 
poter giocare in una condizione 
psico-fisica ottimale, frutto di 
qualche forzatura ma anche del-
la grande attenzione della società 
e della disponibilità di tutte le 
componenti”.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI La formazione di Bertini stende la capolista

Una Pivielle da urlo   

Martedì scorso, presso la palestra situata in 
via Guibert a Caselle Torinese, istruttori e 
ragazzi del servizio civile del Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso hanno effettuato i 
test di valutazione per il secondo corso del 
Progetto Internazionale MEMTRAIN, che 
verranno successivamente inviati all’Uni-
versità spagnola UHM de Elche. Questo 
è soltanto l’ultimo, in ordine di tempo, dei 
molteplici progetti internazionali a cui il 
Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivas-
so ha aderito nel corso degli ultimi 13 anni, 
ovvero da quando l’ex presidente Roberto 
Rinaldi ne ha assunto la guida.
Dopo 12 anni Rinaldi ha dovuto “abban-
donare” il suo ruolo di presidente per moti-
vi di statuto, ma è rimasto comunque all’in-
terno del Comitato in veste di Direttore e 
di Responsabile proprio dei Progetti Inter-
nazionali a cui ha dedicato ampio spazio. 
“All’inizio del mio primo mandato, il Comi-
tato Ciriè Settimo Chivasso si occupava più 
che altro di attività istituzionali, ma in fon-
do sono sempre state nel DNA della UISP le 
relazioni con l’esterno e le tematiche sociali 
non solo attraverso le attività direttamente 
gestite” spiega Rinaldi. “Poi nel 2007 il for-
tunato incontro con Lucia Veleva ci ha por-
tato sulla strada dei progetti internazion-
ali. Progetti che hanno sempre avuto come 

punto di forza lo sport sociale, visto non solo 
come utile strumento di integrazione, ma 
anche come mezzo per rafforzare le uguag-
lianze e superare le difficoltà date dalla 
diversità”. Nel corso degli anni sono stati 
5 i progetti internazionali a cui il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso ha aderito in 
veste di capofila: ADRESS -Against Drugs 
and Racism in Europe through Sport and 
Solidary-, SAVE - Sport Against Violence 
in Europe-, SCAI -Sport, Cittadinanza At-
tiva, Integrazione-, ARIES - Against Racist 

In Europe through Sports-, IRIS -Interna-
tional Roma Integration through Sport- e 
IRISES -International Roma Integration 
through Stakeholders Exchange of Success-
ful practice- conclusosi del 2016. “I progetti 
internazionali hanno rappresentato sicura-
mente una importante opportunità di cres-
cita per il Comitato, permettendo di aumen-
tare la nostra presenza sul territorio, ma 
sono anche stati una fondamentale oppor-
tunità di crescita per i soggetti a cui si sono 
rivolti, generalmente minori in condizioni 
di disagio sociale residenti in orfanotrofi, 
case famiglia o in alcuni casi in istituti di 
detenzione. Inoltre hanno permesso di con-
frontarci con molteplici partner stranieri, 
conoscendo e imparando i diversi approcci 
in merito alla tematica dell’integrazione. Il 
progetto MEMTRAIN, invece, che si rivol-
ge a un target decisamente diverso, ovvero 
ai soggetti over 55, ci ha visti per la prima 
volta in veste di partner e non di capofila”. 
Ma l’impegno del Comitato non si ferma 
certo qui: il 1° gennaio 2018 è infatti parti-
to un nuovo progetto, denominato SPRINT, 
nell’ambito del programma Erasmus + 
Sport. “Il progetto ci vede capofila di 3 part-
ner, ovvero Bulgaria, Romania e Ungheria, 
con un primo incontro che si svolgerà a Su-
ceava dal 1° al 4 marzo” conclude Rinaldi.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Chivasso Settimo è attivissimo in questo campo 

Tanti i progetti internazionali imbastiti   

VOLLEY SERIE B MASCHILE - ACQUI KO 3-1
Il Sant’Anna vince al PalaBurgo 

Il Sant’Anna San Mauro supera 3-1 la Negrini Gioielli Acqui Terme 
e conquista così il suo decimo punto del 2018 in quattro gare e tiene 
il passo delle concorrenti, restando in scia a Pivielle e Cuneo e con 
una Pallavolo Saronno che non pare più così brillante come un 
mese fa.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Negrini Gioielli Acqui Terme 3-1
Parziali: 25-19; 25-14; 19-25; 25-16
San Mauro Torinese: Vittone 2, Fumagalli 8, Giraudo 13, Vajra 14, Cia-
varella 13, Graziana 10; Pagano (L); Bernardi 3, Sangermano 2, Mura 4, 
Carlevaris, Robazza 1. N.e. Tanga (2L). All. Simeon.
Acqui Terme: Rabezzana, Cottafava 8, Belzer 2, Perassolo 12, Graziani 4, 
Colombini 10; Cravera (L); Rinaldi, Aime (2L), Pusceddu, Miola 1, Castel-
lari 7. N.e. Emontille. All. Dogliero.

Il Settore Nazionale ASI Eventi Storici, insieme all’ Ente Na-
zionale Giuridicamente Riconosciuto “Automotoclub Storico 
Sportivo Italiano” ed alla “Federazione Musei Veicoli Storici e 
Sportivi”, in qualità di Associazioni affiliate ASI, da giovedì 1 
a domenica 4 Febbraio ha preso parte al Salone Internazionale 
Automotoretrò (il più grande evento d’Italia, con 80.000 visita-
tori nel 2017), con uno stand speciale del Settore Nazionale ASI 
posizionato direttamente in centro al Lingotto Fiere di Torino, 
nel Padiglione Enti Sportivi, Club ed Associazioni.  Una grande 
occasione per vedere e sentire il rombo dei motori delle più belle 
automobili del pianeta.

Il Settore Nazionale ASI Eventi 
Storici ad Automotoretrò 2018

MOTORI

L’ingresso in campo La Pivielle Cerealterra ha regalato una grandissima soddisfazione a tutti i suoi sostenitori

 

La lunga trasferta in Sardegna porta in dote alla Lilliput Settimo 
di coach Venco una splendida vittoria piena con il punteggio di 
1-3. Sul campo del Capo d’Orso Palau, in una sorta di scontro 
diretto per alimentare i sogni play off di entrambe le formazioni, 
le biancoblu settimesi conquistano l’intera posta in palio, confer-
mandosi al terzo posto della classifica del girone A, alle spalle 
della capolista Eurospin Ford Sara Pinerolo e della seconda clas-
sificata Abo Offanengo, con un vantaggio di quattro lunghezze 
sulle inseguitrici. Non poteva dunque iniziare in modo migliore il 
girone di ritorno della Lilliput. E dire che l’avvio di gara era stato 
tutto di marca sarda (6-2 e 12-7), prima che le piemontesi cam-
biassero marcia andando ad imporsi per 18-25. Palau pareggia 
subito i conti con il punteggio di 25-19, tuttavia nel terzo parziale 
Settimo fa capire di non essere qui in vacanza e mette le mani 
sul set con caparbietà (22-25). La quarta frazione è equilibrata, 
ma Zingaro e Joly prendono per mano le loro compagne in fase 
offensiva e propiziano l’allungo decisivo: 21-25.

Capo d’Orso Palau-Lilliput Pallavolo Settimo 1-3
Parziali: 18-25; 25-19; 22-25; 21-25
Settimo: Nicolini 3, Cane 10, Spadoni 11, Kone 12, Zingaro 12, Joly 16; 
Garzonio (L); Stefanelli, , Ghirotto, Balocco, Bisio, Anello, Tessari 2.  All. 
Venco, 2° Medici.

La Lilliput compie   
l’impresa in Sardegna

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE

Successo interno Il Sant’Anna San Mauro conquista l’intera posta in palio


