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Vince solo la Pallavolo Mon-
taloto Dora nel diciottesimo 
turno del girone A di serie C 
femminile. Il sestetto mon-
taltese non lascia scampo tra 
le mura amiche alla Mercatò 
Cuneo, imponendosi con il pun-
teggio di 3-0 (25-16; 25-16; 25-
19). Nell’anticipo di giovedì 1 
marzo, il Venaria Real Volley 
va a far visita al Team Volley 
Novara e incappa in una scon-
fitta per 3-0 (25-16; 25-16; 25-
20). Stessa sorte, ma sul campo 
amico, per l’Allotreb Nixsa Veg-
goplast, superata 0-3 (12-25; 
17-25; 16-25) dalla Novi Pal-
lavolo Femminile. Spostando i 
riflettori sul girone B del mas-
simo camponato piemontese, 
la Pgs La Folgore Carrozzeria 
Mescia San Mauro strappa un 
set sul campo della Bonprix 
Teamvolley, seconda forza del-
la classifica, ma non basta: 3-1 
(21-25; 25-15; 25-19; 25-19). 
Battute d’arresto esterne an-
che per la Balabor Minimold, 
3-0 (25-11; 25-19; 25-18) con il 
Fenera Chieri ’76, e per la Ri-

varolo Valentino Volpianese, 
3-0 (25-14; 25-19; 25-16) in 
casa dell’Issa Novara.
In serie C maschile, girone B, 
successo lontano da casa per 
l’Alto Canavese Volley che pas-
sa con lo score di 0-3 (12-25; 
22-25; 21-25) sul campo del Vil-
lanova Vbc Mondovì. La Polis-
portiva Venaria, invece, vende 
cara la pelle al cospetto della 
corazzata Artivolley, riuscendo 
a mettere le mani su un set ed 
impegnando a fondo la capolis-

ta: 1-3 (25-23; 17-25; 14-25; 23-
25). Posticipata a questa sera 
(martedì 6, ndr) la sfida tra il 
Sant’Anna Volley Under 21 
San Mauro e il Cus Torino.
Scendendo in serie D femmi-
nile, nel girone A l’anticipo di 
giovedì 1 marzo vede la Pgs 
Foglizzese espugnare con il 
punteggio di 0-3 (21-25; 22-
25; 22-25) il campo del San 
Rocco Novara. Male, invece, lo 
Space23 Castellamonte, tra-
volto sul campo di casa per 

0-3 (12-25; 13-25; 14-25) dalla 
Gilber Gaglianico Volley. Ri-
torno al successo nel girone B 
per l’Euroged Leini Vbc che va 
a vincere per 0-3 (12-25; 30-
32; 12-25) contro la Multimed 
Red Vercelli. Netta sconfitta, 
invece, per il Calton Volley a 
Leini contro il Caselle Volley: 
3-0 (25-13; 25-8; 26-24). Nel gi-
rone C la Finimpianti Rivarolo 
Volley 2000 cede al tiebreak 
(22-25; 11-25; 25-23; 25-16; 12-
15) al Moncalieri Carmagnola 
Volley, mentre la Tecnocasa 
Studio Gassinese San Raffaele 
cade si inchina 3-0 (25-22; 25-
15; 25-11) in casa dell’Evo Vol-
ley Elledue.
Infine, la Borgofranco Pallavolo 
si conferma capolista del girone 
A di serie D maschile superan-
do in trasferta con lo score di 
1-3 (12-25; 25-22; 19-25; 18-25) 
la Rabino Sport Valchisone Un-
der 21; nel girone B, successo 
netto per la Pvl Cerealterra 
contro la Villanova Vbc Mond-
ovì: 3-0 (25-14; 25-19; 25-16) il 
punteggio finale. 

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In campo femminile bella vittoria della Pgs Foglizzese  

Alto Canavese Volley in tre set

Niente da fare in serie 
B2 femminile per l’Abi 
Logistics Canavese 

Volley che a Leinì, contro 
il Canavese Volley, subisce 
una sconfitta per 3-0 (25-23; 
25-20; 25-21). Le ragazze di 
Colombo non riescono ad ap-
profittare delle tante assenze 
in casa rossoblu e della dispu-
ta della sfida in campo neu-
tro, vista l’indisponibilità del 
CaselleStadium per via delle 
elezioni, e pur perdendo tutti 
i set con uno scarto minimo, 
devono far ritorno ad Ivrea a 
mani vuote. Inoltre, a peggio-
rare le cose, la contemporanea 
vittoria casalinga dell’Unet 
E-Work Busto Arsizio contro 
il Progetto Volley Orago che 
fa scivolare il Canavese Vol-
ley in undicesima posizione 
di classifica, in zona retroces-
sione. Questo il tabellino delle 
eporediesi: Montefameglio 4, 
Rocci 10, Curti 11, Calabrese 
2, Re 9, Ferrari 1; Gilardi-
no (L); Nardoianni 8, Levrio, 
Wynants (2L), Povolo 2. N.e. 
Zecchini, Bertacco. Nel pros-
simo turno, ad Ivrea contro 
il Pavic Romagnano, seconda 
forza del campionato, bisogn-
erà provare a fare lo sgam-
betto ad una formazione ben 
più quotata per non rischiare 
di perdere ulteriore terreno in 
graduatoria. La Finimpian-
ti Rivarolo Volley strappa un 

set davanti al proprio pubbli-
co alla Labormet 2 Lingotto, 
ma alza bandiera bianca con 
il punteggio di 1-3 (22-25; 25-
17; 19-25; 22-25). Si tratta del 
tredicesimo stop in campion-
ato delle biancorosse, sempre 
più penultime in classifica. 
All’ultimo posto, invece, tro-
viamo la giovanissima com-
pagine della Lilliput Settimo, 
fermata 3-0 (25-20; 25-13; 25-
23) dal Pavic Romagnano. Le 
biancoblu, in particolar modo 
nel primo e nel terzo set, im-
pensieriscono le forti novaresi, 
senza però riuscire a mettere 

la mani su una frazione di gi-
oco.
Tra i maschi, quattordicesima 
vittoria stagionale nel girone 
A di serie B per la Pvl Cere-
alterra Ciriè che si conferma 
al secondo posto sconfiggendo 
3-0 (25-13; 25-22; 25-18) la 
Negrini Gioielli Acqui Terme. 
I ragazzi di Bertini giungono 
così con il carico d’entusiasmo 
alla prossima delicata sfida, in 
programma domenica 11 mar-
zo al PalaBurgo di San Mauro 
Torinese, contro il Sant’Anna 
TomCar, rivale diretta nella 
corsa play off.

Si prospetta un marzo ricco di 
iniziative, dedicato alle donne e 
soprattutto alla cultura delle pari 
opportunità. Così come già acca-
duto il 25 novembre in occasione 
della Giornata Mondiale contro la 
Violenza sulle Donne, il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso e il comune di Caselle 
Torinese si sono nuovamente ri-
uniti, al fine di organizzare una 
serie di eventi per promuovere la 
parità di genere. “Per le sue rad-
ici storiche e culturali la UISP, 
che proprio nel 2018 festeggia i 
suoi 70 anni, è sempre stata mol-
to attenta al tema della parità. 
Sotto questo punto di vista anche 
l’amministrazione casellese, so-
prattutto nella figura dell’asses-
sora alle pari Opportunità Angela 
Grimaldi, ha dimostrato di avere 
una sensibilità particolare sulla 
questione” spiega Lisa Sella, vice-
presidentessa del Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso. La rassegna, 
intitolata “365 Giorni Donna”, 
partirà giovedì 8 marzo, in occa-
sione della Giornata Internazion-
ale della Donna, con una partita 

di calcio a 5, categoria Esordienti, 
tutta al femminile. Una scelta 
fatta non a caso dal momento che 
nonostante i tanti gli sforzi che si 
stanno effettuando soprattutto in 
UISP, il mondo del calcio fa an-
cora fatica ad aprirsi alla realtà 
femminile. La partita verrà dis-
putata dalla squadra femminile 
del Borgonuovo e dal team di 
una scuola di Torino e si svolgerà 
a partire dalle ore 18.30 presso 
il campo di calcio comunale in 
via Fabbriche 127. La tematica 
sportiva, inoltre, continuerà a 
essere protagonista in due even-

ti. Il primo si svolgerà mercoledì 
21 marzo alle ore 20.45 presso la 
Sala Consiliare con “In Punta di 
Piedi”, cineforum dedicato alle 
donne e al contrasto alla mafia. Il 
secondo riguarderà l’inaugurazi-
one della palestra a cielo aperto 
situata nelle vicinanze del Pal-
atenda a partire dalle 16.00. In 
quest’occasione, istruttori qualifi-
cati del Comitato UISP Ciriè Set-
timo Chivasso proporranno eser-
cizi di Attività Fisica Adattata.
Riparlando invece dell’organ-
izzazione della manifestazione 
“Liber* di Muoversi”, per sensi-

bilizzare sul fenomeno della vio-
lenza contro le donne, segnaliamo 
lo splendido risultato ottenuto in 
seguito alle iscrizioni e alla ven-
dita dei gadget della corsa e cam-
minata ludico-motoria. Durante 
le fasi di preparazione dell’even-
to, per continuare a sottoline-
are l’importanza della parità di 
genere, il Comitato Territoriale 
e il Comune hanno deciso di de-
volvere i fondi raccolti a due re-
altà che si occupano di violenza 
sulle donne, ma una affrontando 
il problema dal punto di vista 
femminile e l’altra trattando il 
fenomeno al maschile. Stiamo 
parlando del CIS di Ciriè - che si 
sta attivando per la realizzazione 
di una Casa Rifugio sul territo-
rio del Canavese per aiutare le 
donne e i bambini vittime di vio-
lenza - e l’associazione Il Cerchio 
degli Uomini, che si pone invece 
l’obiettivo di sviluppare la comu-
nicazione tra uomini, promuov-
endo un atteggiamento maschile 
consapevole. A entrambi i sogget-
ti sono stati devoluti 1.000 euro 
ciascuno.

PIANETA UISP Tante iniziative riservate alla cultura femminile e delle pari opportunità 

Un mese di marzo dedicato alle donne    

VOLLEY SERIE B MASCHILE - BELLA VITTORIA
Graziana show: il Sant’Anna va 

Contro un Alba in piena risalita, il Sant’Anna strappa un suc-
cesso al tiebreak che rinfranca il gruppo sanmaurese uscito 
acciaccato nel morale dalla sconfitta interna con Garlasco. I 
biancorossi ritrovano pericolosità nel gioco di banda, spinti da 
un Graziana in eccellente serata e da Ciavarella, che completa 
l’opera con il punto della vittoria in un finale al cardiopalma.

Mercatò Alba-Sant’Anna TomCar San Mauro 2-3
Parziali: 23-25; 25-18; 23-25; 25-20; 10-15
Alba: Perfetto 4, Avalle 17, Morchio 12, Gonella 14, Crusca 16, Miglietta 
17; Magnone (L); Di Miele 1, Quaglia, Corino. N.e. Altare, Marocco. All. 
Negro.
San Mauro Torinese: Vittone 2, Bernardi 2, Giraudo 9, Vajra 15, Ciavarella 
16, Graziana 23; Pagano (L); Sangermano 1, Mura, Carlevaris, Robazza, 
Tanga (2L), Fumagalli 12. All. Simeon, 2° Colombo.

Terzo posto per Nicola Santoro del DopolavoroFerroviario Chivas-
so nel Torneo Bricolla di Rivoli Cascine Vica, giunto alla sua terza 
edizione. La kermesse, giocata a scelta d’acchito e diretta dall’arbi-
tro nazionale Mauro Daimo, ha vissuto una intensa settimana di 
qualificazione, che si è risolta domenica 25 febbraio con la disputa 
dei due gironi conclusivi. Suddiviso in due raggruppamenti, con Pri-
ma categoria separata e Seconda/Terza insieme, il Torneo Bricolla 
ha contato la partecipazione complessiva di circa 350 giocatori. San-
toro, impegnato in Prima categoria, si è piazzato in terza posizione a 
pari merito con Fausto Ferraris del The Cannibal Sant’Antonino di 
Susa, dietro al vincitore Santo Sutera del Diamante Pinerolo ed al 
secondo classificato Riccardo Gioda del Borgonuovo Settimo.

Santoro in terza posizione
nel Torneo Bricolla di Rivoli

BILIARDO

A pieno ritmo Netta affermazione della Pvl Cerealterra contro Acqui Terme; sotto, le biancoblu della Lilliput di B2

 

Vittoria di carattere della Lilliput sul campo di Acqui Terme. Non 
è probabilmente la miglior partita della stagione sotto il punto di 
vista del gioco per il sestetto biancoblu, ma le ragazze di Venco 
ad riescono ad uscire dalle difficoltà, portando a casa una vittoria 
importantissima in rimonta al tiebreak. Un successo, il settimo 
consecutivo, che riempie d’orgoglio tutto lo staff tecnico e le stesse 
Nicolini e compagne che avranno una carica in più per preparare 
il match casalingo di sabato prossimo contro la Pallavolo Don Col-
leoni. Nella città termale la Lilliput fatica soprattutto in ricezi-
one, ma in attacco (soprattutto grazie alle alte percentuali delle 
centrali Kone e Spadoni) e a muro (fondamentale in cui brillano 
la stessa Kone e Joly) fanno la differenza, centrando una fonda-
mentale affermazione esterna.

Arredo Frigo Acqui-Lilliput Pallavolo Settimo 2-3
Parziali: 25-23; 20-25; 25-20; 10-25; 9-15
Acqui Terme: Cattozzo 6, Martini 24, Sergiampietri 10, Rivetti 7, Pricop 12, 
Mirabelli 8; Ferrara (L); Rossi 3, Sassi, Prato. N.e. Marenco, Gatti.
All. Marenco, 2° Volpara.
Settimo Torinese: Nicolini 6, Cane 1, Kone 21, Spadoni 16, Zingaro 15, 
Joley 16; Garzonio (L); Bisio 9, Ghirotto, Tessari. N.e. Stefanelli, Balocco. 
All. Venco, 2° Medici.

Successo in rimonta   
della Lilliput Settimo

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE

FIducia ritrovata Il Sant’Anna passa ad Alba (FOTO DI SILVIA DADONE)

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B2 femminile Canavese ancora ko

La Pvl non molla niente    

Corsari I ragazzi dell’Alto Canavese Volley (SHOOTING SPORT PHOTOGRAPHY)


