
SPORT VARI | 59

Nel massimo palcoscenico 
piemontese femminile, la Pallavo-
lo Montalto Dora approfitta del 
turno casalingo contro la cener-
entola Stella Rivoli per conquis-
tare il quinto successo stagionale 
nel girone A di serie C: 3-0 (26-24; 
25-20; 25-23). Le montaltesi si 
portano così all’undicesimo posto 
della classifica, alle spalle della 
Venaria Real Volley, decima forza 
del campionato tornata a casa a 
mani vuote dalla difficile tras-
ferta sul campo dell’Isil Volley 
Almese: 3-1 (25-13; 23-25; 25-21; 
25-15). Più indietro in gradua-
toria, occupando la tredicesima 
e penultima piazza, la Nixsa 
Veggoplast Allotreb, battuta 3-0 
(25-18; 25-21; 25-16) in trasferta 
dalla Mercatò Cuneo. Nel girone 
B, ritrova la via della vittoria la 
Pgs La Folgore Carrozzeria Mes-
cia San Mauro che supera con il 
punteggio di 3-1 (25-27; 25-14; 
25-13; 26-24) la Rivarolo Valenti-
no Volpianese di fronte ai propri 
sostenitori. Grazie a questo suc-
cesso le collinari raggiungono a 
quota 30 punti l’Ascot Lasalliano, 

formazione sconfitta in casa dal 
Bonprix Teamvolley. Nello stesso 
girone, la Balabor Minimold nulla 
può tra le mura amiche contro il 
San Paolo Torino e resta in ulti-
ma posizione di classifica: 0-3 (20-
25; 21-25; 15-25) lo score finale 
del confronto.
In campo maschile, nono succes-
so stagionale per l’Alto Canavese 
Volley che si impone con il risul-
tato di 3-1 (27-29; 25-18; 25-13; 
25-19) ai danni del Volley San 
Paolo, confermandosi così in pi-
azza d’onore nella classifica del 

girone B. La sfida tra Polisportiva 
Venaria e Sant’Anna Volley Un-
der 21, invece, va ai biancorossi 
sanmauresi che passano nella 
Reale con il punteggio di 1-3 (25-
19, 20-25; 21-25; 14-25).
Spostando l’attenzione sul cam-
pionato di serie D femminile, 
la Pgs Foglizzese sale al sesto 
posto del girone A grazie alla 
vittoria a fatica maturata al tie-
break (22-25; 25-20; 21-25; 25-13; 
15-7) contro la Poggio In Volley 
Puntozero. Stop casalingo per lo 
Space 23 Castellamonte, battu-

to 0-3 (23-25; 17-25; 15-25) dalla 
Botalla Teamvolley. Nel girone B, 
l’Euroged Leini (in foto) supera 
3-1 (26-24; 19-25; 25-23; 31-29) 
il Moncalieri Testona Volley e si 
rimette in carreggiata dopo il ko 
dello scorso fine settimana al cos-
petto del Vbc Savigliano. Niente 
da fare per il Calton Volley in casa 
del Volley Marene: 3-1 (25-18; 20-
25; 25-13; 25-18) il punteggio. Per 
il girone C, da registrare il ritorno 
al successo della Tecnocasa Stu-
dio Gassinese San Raffaele, vit-
toriosa al tiebreak (25-19; 25-21; 
19-25; 20-25; 15-13) contro la Zsi 
Valenza. La Finimpianti Rivarolo 
Volley 2000, invece, cede il passo 
per 0-3 (15-25; 23-25; 13-25) alla 
Evo Volley Elledue.
In serie D maschile, la Borgofran-
co Pallavolo miete un’altra vitti-
ma nel girone A sconfiggendo per 
0-3 (22-25; 18-25; 29-25) la Scuola 
Pallavolo Biellese Under 21. Nel 
girone B, infine, successo esterno 
nello scontro diretto per la setti-
ma posizione per la Pvl Cereal-
terra contro l’Ubi Banca Cuneo: 
0-3 (23-25; 22-25, 21-25).
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L’Euroged Leini ritrova la retta via

Tre punti d’oro per l’ABi 
Logistics Canavese Volley 
sul campo del fanalino di 

coda Lilliput Settimo nel girone 
A di serie B2 femminile. La gio-
vanissima formazione biancoblu 
allenata da Perrotta vende cara 
la pelle davanti al proprio pub-
blico, arrendendosi solamente 
con il punteggio di 1-3 (17-25; 
18-25; 25-23; 22-25). Le ragazze 
di Colombo fanno valere il loro 
maggior tasso d’esperienza, ma 
soprattutto si aggrappano all’ar-
ma della battuta per mettere in 
difficoltà la ricezione settimese. 
Peccato per la contemporanea 
vittoria dell’Unet E-Work Bus-
to Arsizio contro la Normac Avg 
Genova: la squadra lombarda 
si conferma “ammazzagrandi” e 
resta in scia a Re e compagne. 
In casa Lilliput la scatenata Tes-
sari, top scorer del match con 22 
punti all’attivo e unica biancoblu 
andata in doppia cifra, non può 
bastare, ma i tanti errori gratuiti 
delle ospiti permettono al sestet-
to di casa di conquistare la terza 
frazione di gioco e di rendersi 
pericoloso soprattutto nel quarto 
e ultimo set.  Questo il tabellino 
della Lilliput: Venco 3, I. Anello 
5, Crespan 7, Fruscione 4, Tessa-
ri 22, Allegri 2; Ferrua (L); Schi-
avino, Miretti 4, Forte. N.e. L. 
Anello, Maccagno. All. Perrotta, 
2° Francesetti. E il box score del 
Canavese Volley: Montefameglio 
5, Nardoianni 11, Povolo 6, Curti 

10, Rocci 16, M. Re 14; Gilardino 
(L); Zecchini, Calabrese 2, Longu, 
Ferrari, Levrio. All. Colombo, 2° 
Guiotto. Sempre in B2, la Finim-
pianti Rivarolo Volley parte forte 
contro il Pavic Romagnano, ma 
dopo aver messo in cassaforte la 
frazione di gioco inaugurale alza 
bandiera bianca per 1-3 (25-21; 
15-25; 20-25; 16-25). La classifica 
delle biancorosse si fa così sem-
pre più triste: la salvezza dista 
ora cinque successi e, giornata 
dopo giornata, diventa un’auten-
tica chimera.
In B1 maschile, importante suc-
cesso al tiebreak (21-25; 27-25; 

22-25; 25-23; 13-15) per la Piv-
ielle Cerealterra sul campo della 
Gerbaudo Savigliano. La squad-
ra guidata in panchina da Berti-
ni si impone nel Cuneese al ter-
mine di una durissima battaglia 
sottorete, con la maggior parte 
dei set decisi con il minimo scar-
to, a testimoniare l’equilibrio in 
campo tra le due compagini. Un 
successo che vale doppio quello 
dei ciriacesi, viste i contempo-
ranei ko esterni di Cuneo e San 
Mauro, le principali avversarie 
per la seconda posizione di clas-
sifica, utile per lo storico accesso 
ai play off promozione.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B1 maschile la Pivielle vince e allunga

Canavese da tre punti   

Il weekend appena trascorso ha 
visto lo svolgimento di un even-
to particolarmente importante 
non soltanto per il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso. Stiamo parlando del-
la “Festa sulla Neve con le Rac-
chette”, giunta ormai alla sua 
14a edizione. Manifestazione 
che si svolge a Usseglio, comune 
compreso nell’area di compe-
tenza del Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso, organizzata nella 
sola parte agonistica dall’ASD 
Unione SportGioco Cultura, af-
filiata al Comitato Territoriale 
UISP Vallesusa. E proprio la 
parte agonistica è stata anche 
inserita nel Campionato Po-
distico Canavesano - in qualità 
di Prova Unica di Campionato 
Racchette da Neve 2018 -, un 
circuito gestito dai tesserati del-
la Struttura di Attività UISP 
Atletica Leggera del Comitato 
Territoriale Ivrea-Canavese, 
portando così a tre il numero dei 
Comitati UISP coinvolti, in un 
ottimo esempio di collaborazi-
one. Così come negli anni passa-

ti, anche questa edizione ha ri-
scosso un grandissimo successo, 
con le iscrizioni chiusesi a 1.030 
partecipanti per esaurimento 
delle racchette da noleggiare. 
Nata con l’intento di proporre un 
nuovo modo di fare sport, ovvero 
quello delle racchette -adatto a 
tutti, soprattutto alle famiglie- 
ma anche per entrare a contatto 
con lo splendido paesaggio che 
il comune di Usseglio offre ai 
suoi visitatori, fatto di boschi, 
baite antiche e borgate immerse 
nella neve, la Festa sulla Neve 

ha ottenuto sempre maggiore 
riscontro. Inoltre dal 2013 la 
UISP è stata pienamente coin-
volta nell’organizzazione della 
parte agonistica, arrivando così 
ad ospitare un Campionato Na-
zionale di Racchette da Neve. 
Nella categoria femminile a 
trionfare è stata Alessandra 
Bresciani, dell’Atletica Cafasse, 
con il tempo di 30’25’’, mentre il 
quella maschile Omar Zanetti, 
dell’Atletica Sarnico, con 24’51’’.
Parlando di gare, vi segnalia-
mo che domenica 18 febbraio si 

svolgerà il 3° Trofeo Decathlon,
organizzato dalla società Olim-
piatletica e facente parte della 
Coppa UISP Regionale Cam-
pionato Provinciale di Società 
e Individuale in Prova Unica. 
L’evento si svolgerà a Settimo, 
con ritrovo alle ore 8.00 presso 
via De Francisco 120 -Centro 
Fenoglio- ex via della Consolata. 
Alla gara potranno partecipare 
i tesserati agonisti della UISP 
Lega Atletica e di altri E.P.S, 
nonché della FIDAL. Nella stes-
sa giornata, presso l’impianto 
sportivo “G. Falcone” di Leinì, 
si svolgeranno le semifinali e le 
finali della UISP Winter Cup, 
torneo di calcio a 5 femminile 
che darà la possibilità, alla 
squadra vincente, di disputare 
le Finali Regionali di Coppa 
Piemonte 2018. La manifestazi-
one aderisce inoltre al progetto 
“Piemonte contro le Discrimina-
zioni”, realizzato dalla Regione 
in collaborazione con UISP, al 
fine di promuovere la parità di 
trattamento e prevenire le dis-
criminazioni razziali.

PIANETA UISP Grandissimo successo per la 14esima edizione dell’appuntamento di Usseglio 

La “Festa sulla Neve con le Racchette”   

VOLLEY SERIE B MASCHILE - KO A FOSSANO
Doccia gelata per il Sant’Anna 

Sconfitta con pochissime attenuanti per il Sant’Anna a Fossano. I 
biancorossi incassano il secondo 0-3 stagionale (il primo era arriva-
to a Saronno contro la capolista) e, contemporaneamente, segnano 
il passo nella corsa verso i playoff. Per i sanmauresi una doccia 
gelata lunga più di un’ora, con sporadici sprazzi di lucidità.

Mercatò Crf Fossano-Sant’Anna TomCar San Mauro 3-0
Parziali: 25-13; 25-22; 27-25
Fossano: Mattera 4, De Matteis 27, Dutto 12, Longo 4, Coroli 6, Gunetto 
6; Garelli (L); Peirano, Fabiano. N.e. Marchisio, Mana, Raspo, Perna (2L). 
All. Castagneri.
San Mauro Torinese: Vittone 1, Fumagalli 3, Giraudo 7, Vajra 10, Cia-
varella 7, Graziana 9; Pagano (L); Bernardi 5, Mura, Carlevaris 1, Robazza 
1. N.e. Sangermano. All. Simeon.

Non si è ancora spento l’eco del successo ottenuto dalla prima 
edizione del Rally Day di Castiglione. La gara promossa dal-
la Mat Racing di Mario Trolese ha riscosso il pieno consenso 
sia negli iscritti che nella qualità. Si pensa già alla seconda 
edizione, ma intanto sabato 3 febbraio al ristorante Moya di 
Tonengo si sono ritrovati staff organizzativo e collaboratori per 
la cena dei festeggiamenti. Alla serata ha partecipato anche Be-
ppe Simonato, reduce dalla Parigi- Dakar, mentre è passato a 
fare un saluo anche Graziano Rossi, ospite ad Automotoracing 
2018 presso il Lingotto Fiere di Torino. Due graditi ospiti, che 
hanno reso ancor più unico questo appuntamento conviviale tra 
grandi appasisonati di motori.

Gli organizzatori del Rally Day
di Castiglione fanno festa

MOTORI

Successo esterno L’ABi Logistics Canavese Volley espugna il PalaSanbenigno; sotto, Fabio Bassani della Pivielle

 

Prosegue la marcia della Lilliput Settimo, che tra le mura 
amiche del Pala Sanbenigno sconfigge la Cosmel Gorla ed ot-
tiene il quarto successo consecutivo. Sulla carta poteva sem-
brare una partita semplice, in realtà le ospiti per buona parte 
dell’incontro mettono in difficoltà le settimesi, dimostrando 
di valere più della penultima posizione in classifica che occu-
pano attualmente. Nelle fila biancoblu, da segnalare la pro-
va di Fatim Kone, determinante ai fini del successo contro la 
compagine lombarda. Classe 2000, la giovanissima centrale 
della Lilliput è la top scorer dell’incontro casalingo con i suoi 
18 punti.
Con questo successo la Lilliput si conferma al terzo posto in 
classifica con 34 punti, in vista della prossima trasferta in 
casa del Volley Parella Torino, nel più classico dei derby.

Lilliput Pallavolo Settimo-Cosmel Gorla Minore 1-3
Parziali: 25-22; 25-15; 23-25; 25-19
Settimo Torinese: Nicolini 4, Cane 5, Spadoni 11, Kone 18, Zingaro 12, 
Joly 9; Garzonio (L); Ghirotto, Balocco 1, Bisio 10, Tessari 2. N.e. Stefanelli, 
Crespan.  All. Venco, 2° Medici.
Gorla Minore: Roncato 1, Cortelazzo 11, Bettini 8, Miolo 7, Elli 11, Kovaco-
va 19; Bossi (L); Mazzaro 3, Brogliato (2L), Bellinetto, Baldone. N.e. Colon-
na. All. Maranesi, 2° Betelli.

Quarto successo di fila   
per la Lilliput di Venco

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE

Cocente sconfitta Il Sant’Anna San Mauro inciampa a Fossano


