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L’Allotreb Nixsa Veggoplast 
ritrova la via del successo nel 
girone A di serie C femminile 
sconfiggendo in rimonta alla 
palestra Dalla Chiesa di San 
Mauro Torinese il Venaria Real 
Volley al tiebreak (23-25; 24-
26; 25-21; 25-19; 15-11). Sotto 
di due set, le biancoblu bertoll-
esi hanno la forza per riaprire 
la gara prima e di conquistare 
il successo poi. Stop casalingo, 
invece, per la Pallavolo Mon-
talto Dora, superata 0-3 (12-
25; 19-25; 19-25) dalla Novi 
Pallavolo Femminile. Stesso 
copione nel girone B, con la Pgs 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro che torna a mani 
vuote dalla trasferta in casa 
dell’Union Volley in seguito al 
ko rimediato per 3-1 (25-14; 
15-25; 25-10; 25-21). Perdono 
anche la Rivarolo Valentino 
Volpianese, battuta 3-0 (25-
18, 25-21; 25-16) dal San Paolo 
Torino, e la Balabor Minimold, 
arresasi 3-0 (25-10; 25-12; 25-
12) di fronte all’agguerrita 
Bonprix Teamvolley.

Spostando i riflettori sul gi-
rone B di serie C maschile, 
l’Alto Canavese Volley va a 
vincere con il punteggio di 0-3 
(20-25; 11-25; 17-25) sul cam-
po dell’Hasta Volley Asti. Bene 
anche la Polisportiva Venaria, 
vittoriosa 3-1 (25-22; 25-22; 14-
25; 25-12) di fronte all’Alvolley 
Fortitudo Occimiano, e il San-
tanna Volley U21, che batte al 
tiebreak (21-25; 16-25; 25-16; 

25-23; 19-17) il Go Old Volley 
Racconigi rimontando agli os-
piti due set di svantaggio.
Tornando in campo femminile, 
il derby tutto canavesano del 
girone A di serie D arride alla 
Pgs Foglizzese, che espugna il 
campo dello Space 23 Castel-
lamonte in tre set (18-25; 23-
25; 20-25), confermandosi nelle 
parti alte della classifica. Per il 
girone B, l’Euroged Leini Vbc 

è sconfitto al tiebreak (25-18; 
22-25; 21-25; 25-21; 11-15) dal 
Volley Marene. Battuta d’ar-
resto esterna per il Calton Vol-
ley, superato 3-0 (25-22; 25-20; 
25-18) dal Volley Parella Tori-
no. Nel girone C, impegno do-
menicale per la Tecnocasa Stu-
dio Gassinese San Raffaele, di 
scena in casa del Moncalieri 
Carmagnola Volley: 3-1 (25-14; 
25-23; 21-25; 25-20) il punt-
eggio finale favorevole alle 
torinesi. Nella giornata di sa-
bato, la Finimpianti Rivarolo 
Volley 2000 viene battuta per 
1-3 (21-25; 20-25; 26-24; 24-26) 
dall’Unionvolley 2003.
Nel girone A di serie D 
maschile, la Borgofranco Pal-
lavolo va a far visita al Reba 
Volley. La capolista di Vallero 
concede le briciole alla for-
mazione torinesi, imponendosi 
con il netto punteggio di 0-3 
(14-25; 12-25; 17-25). Per il gi-
rone B, la Pvl Cerealterra su-
pera 3-2 (25-19; 25-18; 24-26; 
23-25; 15-8) l’Us Meneghetti 
Torino.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In campo maschile Borgofranco Pallavolo al top  

Il derby canavesano alla Foglizzese

Fine settimana da dimen-
ticare per le formazio-
ni nostrane impegnate 

nel girone A del campionato 
nazionale di serie B2 femmi-
nile. Nulla può l’Abi Logistics 
Canavese Volley sul campo 
della Prochimica Virtus Biel-
la, formazione in piena corsa 
per la zona playoff. Impegnata 
lontano da Ivrea, la formazi-
one capitanata da Re si ar-
rende con il punteggio di 3-0 
(25-16; 25-21; 25-22). Le con-
temporanee vittoria di Scuola 
del Volley Tempocasa Varese 
al cospetto del Caselle Vol-
ley e dell’Unet E-Work Busto 
Arsizio contro l’Igor Volley 
Trecate altro non fanno che 
peggiorare la situazione di 
classifica del Canavese Volley, 
con la salvezza che dista ora 
sette lunghezze. Sconfitta in-
terna preventivata per la Fin-
impianti Rivarolo Volley, che 
al Polisportivo cede 0-3 (18-25; 
21-25; 18-25) alla capolista 
Futura Volley Giovani Busto 
Arsizio. Niente da fare per le 
biancorosse, contro l’autentica 
dominatrice del campionato. Il 
fanalino di coda Lilliput Set-
timo, infine, strappa un set in 
casa della Labormet 2 Lingot-
to, ma non riesce a muovere la 
graduatoria, alzando bandiera 
bianca con lo score di 3-1 (25-
16; 25-20; 23-25; 25-13).
In campo maschile, la Pvl Ce-

realterra Ciriè riscatta pronta-
mente lo stop del passato week-
end sul campo del Sant’Anna 
TomCar San Mauro e supera 
3-0 (25-20; 25-14; 25-19) tra 
le mura amiche l’Ets Interna-
tional Caronno Pertusella. I 
ragazzi allenati da Bertini sal-
gono così a quota 42 punti in 
classifica nel girone A di serie 
B, mettendo al sicuro il quindi-
cesimo successo stagionale. 
Forti del terzo posto, i ciriacesi 
possono tuffarsi all’assalto del-
la seconda posizione di classi-
fica, occupata dall’Ubi Banca 
San Bernardo Cuneo.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B2 femminile un fine settimana no

La Pvl Ciriè si riscatta    

Attivare il cambiamento cul-
turale, per rendere l’uguag-
lianza tra i sessi una realtà 
sostanziale e non soltanto 
formale. È con questo inten-
to che il Comitato UISP Ciriè 
Settimo Chivasso e il comune 
di Caselle Torinese, nella per-
sona dell’assessora alle Pari 
Opportunità Angela Grimaldi, 
hanno dato vita a un evento 
particolare in occasione dell’8 
Marzo, Giornata Internazi-
onale della Donna. Presso il 
campo comunale situato in via 
Fabbriche 127 a Caselle To-
rinese, si è infatti tenuta una 
partita di calcio all’insegna 
della parità di genere, con una 
sfida che ha visto contrapporsi 
la squadra tutta al femminile 
della Categoria Esordienti del 
Borgonuovo, società affiliata al 
Comitato Territoriale, che per 
l’occasione ha “preso in pres-
tito” una giovane giocatrice di 
un’altra affiliata, il Don Bosco 
Caselle, con i ragazzi della Cat-
egoria Pulcini, sempre del Bor-
gonuovo. Sfida che si è conclu-

sa con il risultato di 5-3 per le 
Esordienti, a riprova che sì, le 
donne possono giocare a calcio 
e possono farlo anche bene. E i 
genitori, che per primi incorag-
giano le figlie che dimostrano 
di avere questa passione, an-
ziché indirizzarle verso sport 
“più femminili” come la danza, 

sono quelli da cui parte il cam-
biamento culturale.
“Le donne vanno festeggiate 
sempre e non soltanto l’8 mar-
zo”, ha commentato il presi-
dente del Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
Ferruccio Valzano, aiutando 
l’assessora Grimaldi a dis-

tribuire un rametto di mimosa 
a tutte le ragazze e alle donne 
presenti e ricordando l’inizio 
degli allenamenti per il Torneo 
“Festa della Mamma” organ-
izzato dal Borgonuovo Setti-
mo. A tutti i presenti è invece 
stato donato un segnalibro in 
ricordo della manifestazione, 

che ha aperto la rassegna “365 
Giorni Donna” e una scatola di 
cioccolatini. “Questi sono cioc-
colatini molto particolari – ha 
ricordato la vice presidentessa 
Lisa Sella – perché in occa-
sione dell’evento organizzato 
il 25 novembre hanno potuto 
finanziare due importanti re-
altà: una, il CIS, che si occu-
pa di fornire assistenza alle 
donne e ai bambini vittime di 
violenza e l’altra, l’associazi-
one Cerchio degli Uomini, che 
si rivolge invece agli uomini 
con atteggiamenti violenti”.
La partita del pomeriggio non 
è stato l’unico evento a favore 
della parità che ha visto pro-
tagonista il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso. Alla sera si 
è infatti svolta una riflessione 
sulla figura della donna, che 
ha coinvolto il Centro Anziani 
di Caselle e che ha portato a 
un’interessante conversazi-
one sul tema del pregiudizio. 
“Iniziative possibili anche per 
il fatto che l’amministrazione 
casellese lavora molto a contat-

to con il cittadino” ha commen-
tato Sella.
Restando in tema di sport, 
da segnalare due eventi in-
teressanti che si svolgeranno 
domenica 25 marzo. Al mat-
tino si svolgerà. a Borgaro 
Torinese, la 4a edizione del 
Trofeo Supermercato UNES: 
una corsa podistica e cammi-
nata ludico-motoria organizza-
ta dall’Associazione Sportiva 
“Amici dello Sport Pulito” in 
collaborazione con l’affiliata 
del Comitato Atletica Caselle 
’93. Per la corsa competitiva 
è possibile iscriversi all’indi-
rizzo atltime.it/uisppiemonte.
php entro il 23 marzo. Per 
maggiori informazioni è pos-
sibile contattare Luigi Uras al 
numero 340/4176843 o all’in-
dirizzo mail ur.luigi@gmail.
com. Nel pomeriggio, invece, 
ci sarà l’inaugurazione della 
Palestra a cielo aperto presso 
il Prato Fiera di Caselle, a cui 
il Comitato parteciperà propo-
nendo esercizi di Attività Fisi-
ca Adattata.

PIANETA UISP Il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso in prima fila per la quarta edizione del Trofeo Supermercato UNES di Borgaro 

Bella iniziativa a Caselle Torinese in occasione dell’8 Marzo    

VOLLEY SERIE B MASCHILE - KO A NOVI LIGURE
San Mauro perde il treno play off 

Continua il momento altalenante del Sant’Anna che a una buo-
na prestazione (come quella contro la Pvl in casa) ne fa seguire 
una decisamente opaca subito dopo (in trasferta con Novi). Come 
parziale attenuante va sottolineato l’infortunio che ha tolto Cia-
varella dalla lista dei disponibili per la trasferta giusto durante 
l’ultimo allenamento della settimana, ma non basta.

Novi Pallavolo-Sant’Anna TomCar San Mauro 3-0
Parziali: 25-16; 25-15; 25-22
Novi Ligure: Corrozzatto 2, Moro 20, Semino 7, Zappavigna 15, Bettucchi 
9, Guido 8; Quaglieri (L); Romagnano, Volpara 1. N.e. Capettini, Prato, 
Bonvini (2L), Repetto. All. Quagliozzi.
San Mauro Torinese: Vittone, Fumagalli 2, Giraudo 7, Vajra 10, Robazza 
4, Graziana 9; Pagano (L); Sangermano 1, Mura, Carlevaris, Tanga. N.e. 
Scollo. All. Simeon, 2° Colombo.

Ritorno alla vittoria La Pvl Cerealterra Ciriè supera senza difficoltà l’Ets International; sotto, il Canavese Volley

 

La Lilliput Settimo rientra dalla trasferta di Garlasco con sor-
riso, dopo aver superato agevolmente le padrone di casa per 
0-3 in un match che sulla carta presentava molte difficoltà, ma 
che le biancoblu di Maurizio Venco gestiscono nel migliore dei 
modi. Con questa vittoria, la nona consecutiva, la Lilliput aggi-
unge altri tre punti preziosi alla propria classifica e si porta a 
quota 48 punti, consolidando la seconda posizione in graduato-
ria grazie al contemporaneo stop dell’Abo Offanengo.
Contro la formazione lombarda nelle cui fila militano le ex 
Silvia Bazzarone e Lucia Cagnoni, a far pendere l’ago della 
bilancia in favore del sestetto settimese è la miglior efficacia 
in attacco della formazione ospite, con le schiacciatrici Sere-
na Zingaro e Jessica Joly top scorer dell’incontro con 12 punti 
personali. 

Garlasco Volley 2001-Lilliput Pallavolo Settimo 0-3
Parziali: 19-25; 18-25; 21-25
Garlasco: Bazzarone 3, Ditommaso 7, Mazzocchi 9, Caroli 2, Cagnoni 7, 
Cozzi 6; Ferrari (L); Angeleri 5, Ghia 2. N.e. Agostinelli, Nicchi, Arapi, Mila-
nesi (2L). All. Mussa, 2° Miramonti.  
Settimo Torinese: Nicolini 1, Cane 2, Kone 5, Spadoni 8, Zingaro 12, Joly 
12; Garzonio (L); Bisio 10, Ghirotto. N.e. Stefanelli, Tessari, Crespan. All. 
Venco, 2° Medici.

La Lilliput vince fuori   
e stacca l’ABO Offanengo

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE

Alti e bassi Il Sant’Anna di Lorenzo Simeon non trova continuità

In campo Le squadre Esordienti femminile e Pulcini del Borgonuovo Settimo a Caselle Torinese per l’8 Marzo

Successo meritato Netta affermazione esterna per la Pgs Foglizzese


