
SPORT VARI | 59

Ritorno al successo per il Venar-
ia Real Volley. Impegnata nel 
girone A di serie C femminile, la 
squadra venariese sfrutta il turno 
casalingo con il Volley Villafran-
ca per mettere in cassaforte una 
preziosa affermazione per 3-1 
(25-14; 15-25; 25-10; 25-14). Stop 
esterni per la Pallavolo Montalto 
Dora, tornata a mani vuote dalla 
trasferta in casa dell’Isil Volley 
Almese in seguito alla sconfitta 
maturata con lo score di 3-0 (25-9; 
25-19; 25-21), per l’Allotreb Nixsa 
Veggoplast, battuta 3-1 (25-16; 
24-26; 25-23; 25-18) dalla Pvb 
Cime Careddu Canelli. Nel girone 
B, fine settimana da dimenticare 
per le formazioni nostrane. La Pgs 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro si arrende sul campo 
amico al Fenera Chieri ’76 con il 
punteggio di 1-3 (16-25; 25-23; 
27-29; 21-25), mentre la Balabor 
Minimold è superata 0-3 (15-25; 
16-25; 222-25) dall’Union Volley. 
Niente da fare nemmeno per la 
Rivarolo Valentino Volpianese, 
sconfitta davanti ai propri tifosi 
per 0-3 (16-25; 18-25; 16-25) dalla 

Bonprix Teamvolley.
Tra i maschi, doppio traguardo 
per l’Alto Canavese Volley nel 
girone B di serie C, che si toglie 
la soddisfazione di infliggere la 
prima sconfitta stagionale all’im-
battuta capolista Artivolley, impo-
nendosi al Pala Città di Cuorgnè 
con il punteggio di 3-1 (25-20; 
25-21; 20-25; 25-23), e allo stesso 
tempo con questo risultato favor-
evole ipoteca la seconda posizione 
in classifica, mettendola al sicuro 
dall’assalto del Go Old Volley Rac-
conigi. Bene anche la Polisportiva 

Venaria, settima in graduatoria 
e capace di espugnare in tre set 
(20-25; 26-28; 23-25) il campo del 
Cus Torino, e il Santanna Volley 
U21, sesto e vittorioso per 1-3 (19-
25; 24-26; 25-21; 23-25) in casa 
dell’Alvolley Fortitudo Occimiano. 
In D femminile, impegno do-
menicale nel girone A per la Pgs 
Foglizzese che deve vedersela al 
cospetto del Volley Bellinzago: 
1-3 (20-25; 21-25; 26-24; 21-25). 
Nelle gare del sabato, lo Space23 
continua a masticare amaro e ri-
media una netta sconfitta per 3-0 

(25-16; 25-17; 25-17) in casa del 
Team Volley Novara. Spostando 
i riflettori sul girone B, prosegue 
il momento positivo dell’Euroged 
Leini Vbc che espugna con lo score 
di 1-3 (24-26; 25-21; 24-26; 19-25) 
la tana della Lpm Banca Alpi 
Marittime Carrù. Il Calton Vol-
ley, invece, si arrende in casa al 
Mercatò Crf Fossano con lo score 
di 0-3 (16-25; 20-25; 9-25). Per il 
girone C, da registrare il succes-
so al tiebreak (25-19; 25-23; 21-
25; 16-25; 15-13) della Tecnocasa 
Studio Gassinese San Raffaele 
sull’Artusi Fortitudo Occimiano 
e lo stop rimediato dalla Finimpi-
anti Rivarolo Volley 2000 contro 
la Pallavolo Santena 95 per 3-0 
(25-17; 25-14; 25-22).
Nello scontro diretto per il pri-
mato del girone A di serie D 
maschile, infine, la supremazia 
della Borgofranco Pallavolo non è 
in discussione grazie alla perento-
ria affermazione casalinga con il 
punteggio di 3-0 (25-17; 25-18; 25-
16) sulla Novarclean Volley, sec-
onda classificata e rivale più ac-
creditata della prima della classe.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI Inflitta alla capolista Artivolley la prima sconfitta  

Alto Canavese Volley ammazzagrandi

Sprofonda sempre più indie-
tro in classifica nel girone A 
di serie B2 femminile l’Abi 

Logistics Canavese Volley. Il cal-
endario non arride alle ragazze 
di Colombo, che devono veder-
sela tra le mura amiche contro 
il Palzola Pavic Romagnano, 
seconda forza del campionato. 
La forte compagine novarese 
tiene fede al pronostico, pas-
sando alla palestra Antonicelli 
di Ivrea con il netto punteggio 
di 0-3 (18-25; 15-25; 19-25). La 
situazione di Re e compagne è 
peggiorata dalle contemporanee 
vittorie di Igor Volley Trecate 
e Unet E-Work Busto Arsizio, 
che portano la zona salvezza a 
cinque lunghezze di distanza. 
Alla fine del campionato manca-
no sette gare e il tempo a dispo-
sizione del Canavese Volley non 
manca, tuttavia questo è senza 
dubbio il momento più delicato 
della stagione e tutto l’ambiente 
deve compattarsi per scongiura-
re lo spettro della retrocessione. 
Impegno interno anche per la 
giovanissima Lilliput Settimo, 
che cede in tre set (11-25; 11-25; 
10-25) alla stessa Unet E-Work 
Busto Arsizio. Una gara a senso 
unico quella disputata al Pala-
Sanbenigno, con le biancoblu 
che mai impensieriscono la for-
mazione ospite. Questo il tabel-
lino delle ragazze di Perrotta: 
Venco 1, I. Anello 4, Crespan 4, 
Fruscione 5, Tessari 5, Miretti 2; 

Costanzo (L); Forte, Damato 1, 
Ferrua (2L). N.e. Allegri, L. Anel-
lo, Schiavino. Sconfitta per 3-0 
(25-13; 25-19; 25-21) anche per la 
Finimpianti Rivarolo Volley, che 
nulla può contro il Caselle Volley. 
Con questa battuta d’arresto, la 
quindicesima in campionato, 
anche la matematica condanna 
alla retrocessione la squadra 
biancorossa canavesana, penul-
tima in graduatoria davanti alla 
sola Lilliput. Il tabellino: Re 3, 
Rinaldi 11, Pasca 7, Micheletto 
3, Dametto 4, Lancieri 7; Olivie-
ro (L); Cisi, Benvenuti, Ballario 
(2L). N.e. Piras, Zampis.

VOLLEY SERIE B2 FEMMINILE Re e compagne in piena zona retrocessione

Canavese Volley a terra    

Da giovedì 1 a domenica 4 
marzo il direttore del Comita-
to Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso Roberto Rinal-
di, insieme a Francesca Di Feo 
del settore Internazionale, è 
volato a Suceava per il kick-off 
meeting del progetto SPRINT. 
Quest’ultimo rientra nelle at-
tività di Erasmus + Sport, pro-
gramma dell’Unione Europea 
che mira, tra i diversi obiet-
tivi, a promuovere le attività 
di volontariato, l’inclusione 
sociale e le pari opportunità 
nello sport. Proprio su ques-
to tema si basa SPRINT, che 
vede il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
in veste di capofila in collabo-
razione con la Courage Foun-
dation della Bulgaria, la For-
mer State Fostered Children’s 
Association dell’Ungheria e 
l’Asociatia Judeteana “Sportul 
Pentru Toti” Suceava della Ro-
mania.
Proprio in Romania, per la 
precisione in Bucovina, si è 
svolto il meeting di avvio del 

progetto, formalmente inizia-
to l’1 gennaio, e che durerà 
fino a giugno 2019. “SPRINT 
si pone soprattutto l’obiettivo 
dell’integrazione, attraverso lo 
sport, di ragazzi in condizioni 
di disagio sociale, come i bam-
bini accolti negli istituti o nelle 
case famiglia e quelli affetti da 
handicap mentale” spiega Ri-
naldi. “Durante la nostra per-
manenza in Bucovina abbia-

mo visitato due istituti diversi. 
La prima è una scuola di ogni 
ordine e grado, dalla elemen-
tari agli istituti tecnici, che ac-
coglie giovani dai 6 ai 18 anni 
in modalità di semi-residenza 
dal lunedì al venerdì. Qui tro-
vano assistenza circa 800 rag-
azzi affetti da disagio mentale, 
alcuni con patologie piuttosto 
gravi, grazie alla presenza di 
personale specializzato” con-

tinua Rinaldi. “La seconda 
struttura è un istituto rurale. 
Una sorta di orfanotrofio 
statale che si occupa di bam-
bini e ragazzi che sono stati 
tolti alle famiglie con senten-
za giudiziaria o che sono stati 
abbandonati. Abbiamo trovato 
33 ragazzi, di età compresa tra 
i 3 e i 24 anni, tra cui cinque 
fratellini” prosegue ancora il 
direttore del Comitato, sotto-
lineando il lodevole lavoro dei 
volontari della struttura. L’in-
tenzione del partner rumeno 
è quindi quello di incremen-
tare le attività puntando su 
queste due realtà. “Forniremo 
gli strumenti necessari, at-
traverso lo scambio di buone 
pratiche, per permettere agli 
istruttori di svolgere meglio le 
proprie attività all’interno de-
gli istituti” conclude Rinaldi, 
rimarcando l’importante ruo-
lo dello sport come veicolo di 
emancipazione sociale.
Il prossimo incontro del pro-
getto, previsto per giugno, si 
svolgerà invece in Bulgaria.

PIANETA UISP Il progetto internazionale si pone l’obiettivo principale dell’integrazione 

Rinaldi e Di Feo in Romania per SPRINT    

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE - UN BEL 3-1
La Lilliput in seconda posizione 

Ottavo successo consecutivo per la Lilliput, che sconfigge in 
rimonta la Pallavolo Don Colleoni per 3-1 al Pala Sanbenigno, 
esprimendo un’ottima pallavolo e dimostrando tutto il proprio 
potenziale dopo un inizio di gara non semplice. Grazie a questa 
vittoria, ed alla contemporanea sconfitta di Offanengo sul campo 
di Vigevano, Settimo conquista il secondo posto in classifica.

Lilliput Pallavolo Settimo-Pallavolo Don Colleoni 3-1
Parziali: 20-25; 25-14; 25-19; 25-22
Settimo Torinese: Nicolini, Cane, Kone 7, Spadoni 12, Zingaro 16, Joly 
13; Garzonio (L); Bisio 15, Ghirotto 1. N.e. Stefanelli, Tessari, Balocco. All. 
Venco, 2° Medici.
Trescore: Perata 3, Colombo 16, Canevali 4, Gallizioli 7, Baldassarre 9, 
Pinto 11; Giacomel (L); Comotti 3, Fiore 1, Montanari 1, Rota, Vigani. All. 
Dall’Angelo, 2° Iseni.

Mentre si avvicinano alla conclusione i lavori all’ impianto spor-
tivo fluviale “Città di Ivrea”, che consentiranno al canale di gara 
eporediese di diventare ancora più fruibile e di avvicinarsi ulte-
riormente ai parametri richiesti dall’International Canoe Feder-
ation, l’Ivrea Canoa Club sul finire del mese di febbraio è stata 
grande protagonista delle premiazioni indette dal Panathlon 
Ivrea e Canavese. Premiato il giovane canoista Davide Ghisetti, 
che con la Nazionale Italiana si è classificato secondo ai Cam-
pionati Europei di canoa slalom Under 21 nella prova del K1 a 
squadre insieme a Tommaso Fasoli del Canoa Club Milano ed a 
Valentin Luther dello SportClub Merano. Soprattutto, premiato 
il presidente Leonardo Curzio con il riconoscimento “Una Vita 
per lo Sport”, uno dei premi più prestigiosi.

Curzio e Ghisetti premiati 
Ivrea Canoa Club in evidenza

CANOA

Momento difficile L’ABi Logistics Canavese Volley è in crisi di risultati; sotto, le giovani della Lilliput

 

Ottima prova interna del Sant’Anna San Mauro che quando trova 
equilibrio di gioco tra i diversi reparti sa diventare cliente scomo-
do per tutti. Pagano in ricezione (71% di positive), Giraudo a muro 
(5 palle a terra su 10 di squadra) e attaccanti di palla alta equa-
mente distribuiti in termini di punti rappresentano al meglio un 
organico che ha saputo esprimere in occasione del big match con 
la Pvl un gioco con alcune pause, sempre gestite con attenzione e 
rimediate con lucidità. La distanza dal secondo posto in classifica 
resta importante (cinque lunghezze e la difficile trasferta di Novi 
ad attendere i biancorossi sabato), ma cinque sono anche i punti 
di vantaggio che i sanmauresi vantano sull’ottavo, in una grad-
uatoria estremamente fluida e che in caso di ripetuti passi falsi 
potrebbe capovolgere radicalmente le prospettive.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Pvl Cerealterra Ciriè 3-1
Parziali: 25-22; 25-20; 22-25; 25-23
San Mauro Torinese: Vittone 2, Fumagalli 15, Giraudo 10, Vajra 10, Cia-
varella 15, Graziana 15; Pagano (L); Mura 1, Carlevaris, Robazza 2. N.e. 
Bernardi., Sangermano, Scollo, Tanga (2L). All. Simeon, 2° Colombo.
Ciriè: Calligaro 2, Bassani 15, Aimone 8, Dogliotti 4, Agosti 4, Scarrone 
19; Sansanelli (L); Caianiello 11, Arnaud. N.e. Cena, Cocchia (2L), Casale, 
Magnetti. All. Bertini.

Il Sant’Anna ferma la Pvl   
e si aggiudica il derby

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Rimonta vincente Un successo fondamentale contro Don Colleoni

Visita all’istituto Roberto Rinaldi e Francesca Di Feo con i bambini romeni


