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Sono stati ben 785 gli atleti in 
gara nella due giorni di Legna-
no alla ricerca del pass per la 
finale nazionale della catego-
ria Cadetti, dedicata agli un-
der 17. Nutrito il numero dei 
portacolori del Circolo Scher-
ma Giuseppe Delfino Ivrea in 
gara: tra i ragazzi Paolo Tata-
ranno, Marco Bonino, Edoar-
do Toia, Francesco Palmese, 
Filippo Micheletti Cremasco, 
Edoardo Perillo, Francesco 
Forzano, Filippo Casalegno, 
Tommaso Vitale, Jacopo Alber-
ga e Sergio Zanotto Contino; 
in campo femminile Giorgia 
Gaudina, Lucia Cravero, Ales-
sia Via, Caterina Mainardi e 
Giulia De Carli.
Il miglior risultato tra le raga-
zze è quello di Gaudina, abile a 
conquistare un onorevole tren-
taduesimo posto finale, sconfit-
ta nell’accesso ai sedici dalla 
forte atleta della Chiti Pistoia 
Bianca Magni, testa di serie 
numero tre del tabellone prin-
cipale. Il risultato di Giorgia, 
comunque, oltre ad avere posto 

una seria ipoteca per la qual-
ificazione alla finale nazionale 
di categoria, le è valso il diritto 
di partecipare alla selezione 
nazionale Under 20 fissata a 
Ravenna per il 24 novembre.
Ora tutti i riflettori sono pun-
tati sull’apertura ufficiale del-
la stagione per gli atleti Mas-
ter di categoria 2 (50-59 anni 
d’età). Gli eporediesi saranno 

impegnati nella prima prova 
del circuito nazionale a Coneg-
liano Veneto. Oltre ad Andrea 
Bermond des Ambrois e ad 
Andrea Occleppo, scenderà in 
pedana anche Marco Fenoglio, 
forte atleta vercellese reduce 
dal Campionato Mondiale di 
Livorno, che da questa sta-
gione tirerà per i colori del Cir-
colo Delfino.

SCHERMA Circolo Delfino a caccia del pass per i tricolori 

Gaudina brilla a Legnano

La Lilliput Settimo di serie 
B1 femminile conquista 
un solo punto in Lom-

bardia sul campo della Csv Os-
tiano: 3-2 (21-25; 25-19; 20-25; 
25-19; 15-11) lo score finale del 
match. Spadoni e compagne per 
due volte si portano a condurre 
nel conto dei set, mettendo le 
mani sia sulla prima che sulla 
terza frazione di gioco, ma in en-
trambe le occasioni subiscono la 
reazione delle padrone di casa. 
Tutto si decide così al tiebreak, 
in cui gli otto errori punto com-
messi dalle ragazze allenate da 
Medici consegnano di fatto la 
vittoria alle lombarde. Ques-
to il tabellino delle settimesi, 
prive dell’infortunata Brussino: 
Bazzarone 8, Ottino 12, Spa-
doni 12, Pasca 5, Mezzi 14, V. 
Re 12; Ghirotto (L); M. Re. N.e. 
Crespan, Baiotto, Andreotti, 
Tessari, Ferrua (2L).
In B maschile, successo pieno 
del Sant’Anna TomCar San 
Mauro (in foto) che supera 3-1 
(32-30; 25-18; 18-25; 25-18) al 
PalaBurgo il Cus Genova. Il 
tabellino: Mosso 2, Fumagalli 
14, Giraudo 6, Vajra 14, Sor-
rentino 6, Ciavarella 18; Paga-
no (L); Sangermano 6, Mura, 
Gunetto 4, Salvatico 8, Tanga 
(2L), Carlevaris 1. N.e. Scollo. 
Vittoria casalinga anche per la 
Pvl Cerealterra Ciriè, che cap-
italizza al meglio il vantaggio 

dettato dal fattore campo per 
imporsi 3-0 (26-24; 25-20; 28-26) 
sul Gerbaudo Savigliano. Pvl e 
Sant’Anna condividono la sec-
onda posizione di classifica con 
sette punti, dietro all’imbattuta 
capolista Mercatò Alba.
Scendendo in serie B2 femmi-
nile, impegno domenicale per il 
Caselle Volley, vittorioso in ri-
monta nel derby tutto torinese 
sul campo della Labormet 2 
Lingotto: 2-3 (25-20; 25-21; 23-
25; 23-25; 8-15).
Nel girone A di C femminile, 
guadagna posizioni in graduato-
ria il Venaria Real Volley, che si 
impone per 0-3 (19-25; 19-25; 19-
25) a Torino contro il San Paolo. 
Ancora a mani vuote la Lilliput 
Settimo, superata 3-0 (25-11; 
25-21; 25-20) dalla Playasti. Nei 

bassifondi della classifica an-
che la Pallavolo Montalto Dora, 
sconfitta con lo score di 1-3 (25-
20; 18-25; 18-25; 18-25) dall’Un-
ion Volley. Nel girone B, battute 
d’arresto esterne al tiebreak per 
la Finimpianti Rivarolovolley 
e per La Folgore Carrozzeria 
Mescia San Mauro. Le canavese 
di Gobbato raccolgono meno di 
quanto seminato al cospetto del 
Bonprix Teamvolley (21-25; 25-
23; 19-25; 26-24; 18-16), mentre 
le oranges collinari vengono ri-
montate dalla Ser Santena (19-
25; 25-22; 20-25; 25-20; 18-16).
In C maschile, niente da fare nel 
girone A per la Polisportiva Ve-
naria, battuta 0-3 (23-25; 14-25; 
15-25) tra le mura amiche dalla 
Pallavolo Torino. Domenica il 
Sant’Anna Volley si impone 3-1 

(18-25, 25-17; 25-21; 25-18) sul 
Cus Torino, e l’Alto Canavese 
Volley, vittorioso 0-3 (18-25; 10-
25; 21-25) sul campo del Volley 
San Paolo. Per il girone B, un 
punto per il Borgofranco Volley 
nella trasferta in casa della Ne-
grini Acqui Terme: 3-2 (25-19; 
10-25; 25-12; 23-25; 15-12).
Tornando in campo femminile, 
nel girone A di serie D la Fin-
impianti Rivarolovolley 2002 
viene piegata 3-0 (25-11; 25-23; 
25-23) dal Botalla Teamvolley. 
Il Canavese Volley espugna in-
vece il campo della Balamunt 
Minimold, imponendosi con il 
punteggio di 0-3 (15-25; 18-25; 
21-25). Nel girone B, la Cargo 
Broker Leini ha la meglio sul 
Volley Busca per 3-0 (25-15; 
27-25; 25-21), mentre l’Auto-
crocetta Labor Volley centra un 
solo set di fronte all’Autofrancia 
Lingotto: 1-3 (25-23; 22-25; 16-
25; 22-25). Va ko anche la Lilli 
Valentino Volpianese, sconfitta 
3-0 (26-24; 25-16; 25-15) dal Vil-
lanova Volley Bam. Per il girone 
C, continua la sua corsa in vetta 
alla classifica la Nixsa Allotreb, 
che davanti ai propri sosteni-
tori stende l’Araldica Vini Acqui 
Terme con il punteggio di 3-0 
(25-11; 25-18; 25-18). Trasfer-
ta domenica per la Bitux Pgs 
Foglizzese, vittoriosa 2-3 (19-25; 
21-25; 25-23; 25-19; 14-16) con-
tro il Sangip

VOLLEY In B maschile sanmauresi e ciriacesi appaiati in seconda posizione 

Hurrà Sant’Anna e Pvl    

FOOTBALL AMERICANO - STOP INTERNO PER 8-28
I Blitz non stoppano i Seamen

Niente da fare per i Blitz Balangero contro i Seamen Milano. 
Di fronte ad un centinaio di spettatori, i padroni di casa non ri-
escono ad avere ragione della compagine lombarda, arrendendo-
si con il punteggio di 8-28. In avvio le corse di Filippo Finali e 
Simone Volpi impegnano gli ospiti, ma dopo un intercetto sono 
i Seamen a segnare la prima meta di giornata. I Blitz, complice 
anche la pioggia, si affidano sempre alla corsa e non ai lanci, ma 
subiscono la seconda meta milanese e si trovano ancora più sotto 
nel punteggio. I balangeresi prova a riscattarsi, ma prima dell’in-
tervallo i Seamen rimpinguano il proprio bottino: 0-20.
L’assenza di capitan Simone Stoppa si fa sentire in casa Blitz, ma 
sono da elogiare le prove di Alberto Marietta e Andrei Jalba. La 
meta del runner Volpi, con extra point di Matteo Giraudo, fissa 
il punteggio sull’8-20. Nell’ultimo quarto, però, un fumble viene 
pagato a caro prezzo dalla squadra di casa e i Seamen Milano ne 
approfittano per chiudere l’incontro sul definitivo 8-28.

Sono settimane davvero in-
tense per il Comitato Territo-
riale Ciriè Settimo Chivasso, 
soprattutto per quanto riguar-
da l’ambito dei Progetti Inter-
nazionali. Quello di ottobre si 
è infatti rivelato un mese dav-
vero ricco di appuntamenti e 
di future programmazioni. Si 
è iniziato martedì 16 ottobre, 
quanto il Direttore del Comita-
to Roberto Rinaldi e la Project 
Manager in Ambito Internazi-
onale Francesca Di Feo si sono 
recati a Nyíregyháza, in Ung-
heria, per il penultimo meeting 
inerente il Progetto SPRINT. 
SPort foR InclusioN and Toler-
ance -questo l’acronimo- oltre 
alla partecipazione del Comita-
to Cirié Settimo Chivasso, vede 
il coinvolgimento di altre realtà 
europee: la bulgara Courage 
Foundation, la rumena Associ-
ation Sport For All Suceava e 
l’ungherese Former State Fos-
tered Children’s Association. 
Un progetto che si focalizza 
sull’inclusione e la promozione 
dello sport per i soggetti svan-

taggiati, quali ragazzi affetti da 
disabilità sia fisica che mentale 
e residenti nelle case-famiglia, 
soprattutto attraverso l’analisi 
e la raccolta dati. “L’incontro 
ungherese si è svolto in due par-
ti” ha spiegato Rinaldi. “Una 
prima parte ha riguardato 
alcuni aspetti più tecnici, con 

un punto della situazione sul 
budget, ma anche la presentazi-
one, tramite videofilmati, delle 
attività svolte dai diversi part-
ner. La seconda si è invece 
svolta presso la Bárczi Gustáv 
Disabled School, struttura sco-
lastica che accoglie ragazzi af-
fetti da disabilità mentale che 

propone molte attività sportive 
previste dal progetto, mirate a 
un migliore coinvolgimento di 
questi giovani”. “Qui -continua 
Di Feo- siamo stati coinvolti 
nelle attività sportive, prenden-
do parte a una sorta di percorso 
avventura all’interno della pal-
estra definito Ninja Warrior e a 

una partita di pallavolo”. Nel 
corso del progetto, inoltre, sono 
anche stati organizzati eventi 
aperti ai ragazzi normodotati, 
al fine di favorire ulteriormente 
socializzazione e integrazione. 
“È stato trovato un buon modo 
per realizzare gli obiettivi di 
SPRINT e siamo soddisfatti di 
quanto è stato finora ottenuto” 
ha concluso Rinaldi.
In questi giorni invece, per 
l’esattezza da lunedì 29 a mer-
coledì 31 ottobre, presso l’hotel 
Atlantic di Borgaro Torinese, si 
sta svolgendo il kick-off meet-
ing di SPIRITS. “Questo è un 
progetto un po’ più particolare 
rispetto agli altri -illustra Ri-
naldi- dal momento che è rivolto 
agli operatori che svolgono lav-
oro volontario all’interno delle 
carceri. Lo scopo è quello di for-
mare tali soggetti, offrendo loro 
elementi specifici al fine di uti-
lizzare lo sport come elemento 
non solo di emancipazione, ma 
anche di redenzione sociale. Per 
questo progetto ci stiamo inoltre 
avvalendo della preziosa espe-

rienza del Comitato Territoriale 
UISP Alessandria, che da 20 
anni svolge le proprie attività 
anche all’interno delle carceri”.
Ma l’impegno del Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso non fin-
isce qui: dal 27 al 29 novembre 
si svolgerà il kick-off meeting 
ad Atene per il progetto Re-En-
ter, che vede come capofila 
l’associazione Freedom Gate 
Greece. Anche in questo caso 
le strutture protagoniste sono 
le carceri e lo scopo è quello 
dell’integrazione attraverso la 
pratica sportiva: il Comitato, 
vista la vasta esperienza in 
quest’ultimo ambito, è stato 
scelto per portare la propria 
esperienza e il proprio contrib-
uto. Inoltre, a febbraio 2019, 
partirà un ulteriore progetto, 
PACE, che rientra all’interno 
del programma europeo Eras-
mus + Small Collaborative 
Partnerships incentrato sulla 
promozione alla salute e che 
vedrà l’attivazione di corsi di 
AFA -Attività Fisica Adattata- 
e Nordic Walking.

PIANETA UISP Il Direttore Rinaldi e per la Proejct Manager Di Feo in terra ungherese per favorire l’inclusione sociale

I Progetti Internazionali vanto del Comitato Territoriale

 

Ottimo inizio di stagione per gli agonisti della Shin Gi Tai del 
M°  Attilio Panetta che si sono splendidamente distinti al Tro-
feo Nazionale svoltosi domenica 14 ottobre ad Albisola, compe-
tizione riservata alle cinture marrone e nere per i nati prima 
del 2006. Marco Obert sale due volte sul gradino più alto del po-
dio, conquistando il posto nella categoria Kata Seniores e cen-
trando una bellissima vittoria anche nella categoria Open. Nel 
Kata Cadetti vincono alla grande Greta Comacchio nella cate-
goria femminile e Tommaso Crivellin in campo maschile. Per il 
Kata Esordienti, successo di Anita Comacchio nella categoria 
femminile, mentre tra i maschi Enrico Zucco se pur con un’ot-
tima prestazione deve accontentarsi della medaglia d’argento. 
Da registrare anche il terzo posto di Alberto Santagiuliana nel 
Kumite Cadetti -57 kg.

Inizio di stagione da urlo   
per la Shin Gi Tai Karate

KARATE

In difesa I Blitz Balangero sul terreno di gioco (FOTO DI GIULIA BODOIRA)

Rally di Castiglione:
aperte le iscrizioni
Inizia con l’apertura delle 
iscrizioni la marcia di av-
vicinamento al 2° Rally Day 
di Castiglione Torinese. La 
gara promossa dalla Mat 
Racing si svolgerà il 24 e 25 
novembre prossimi. Il suc-
cesso dello scorso anno ha 
convinto Mario Trolese e il 
suo team a non stravolgere 
un format azzeccato. Non 
ci saranno quindi grandi 
variazioni rispetto alla 
prima edizione. Nemmeno 
nel percorso che si snoda 
sulle colline che prendono 
a braccetto le provincie di 
Torino e Asti. Castiglione 
rimane ovviamente il ful-
cro di tutto l’evento, mentre 
anche in questa edizione 
Settimo Torinese ospiterà 
le verifiche tecniche (le ver-
ifiche sportive si terranno a 
Castiglione, ndr) e durante 
la gara il riordino e il parco 
assistenza rispettivamente 
in piazza Vittorio Veneto e 
sul piazzale Freidano.

MOTORI

In pedana L’eporediese Giorgia Gaudina (FOTO DI EVA PAVIA / BIZZI TEAM)


