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VOLLEY Nell’ultimo turno del 2018 la Bitux Pgs Foglizzese di serie D si avvicina alla zona play off

Canavese Volley: la vetta è tua
Anticipo dell’undicesima giornata 

del girone A di serie B2 femminile 
per il Caselle Volley, che fatica piu’ 

del previsto per avere ragione della To-
molpack Marudo. Al Caselle Stadium le 
rossoblu hanno la meglio al tiebreak (22-
25; 25-21; 22-25; 25-22; 15-12). Grazie a 
questo sofferto successo, il Caselle Volley 
sale al quinto posto con un bottino di 20 
punti ottenuto in 11 giornate di campio-
nato e una gara in piu’ rispetto alle rivali 
impegnate nella corsa per la zona play 
off.
Ultimo turno del 2018, invece, per i cam-
pionati regionali femminili. Nel girone 
A di serie C, la Lilliput Settimo strap-
pa un set al Vbc Savigliano, ma resta a 
mani vuote: 1-3 (25-14; 16-25; 19-25; 22-
25). Identico punteggio per la Pallavolo 
Montalto Dora, battuta tra le mura ami-
che dal San Paolo per 1-3 (18-25; 25-16; 
9-25; 24-26). Chiude l’anno con il sorriso 
il Venaria Real Volley, che va a vincere 
al tiebreak (25-12; 25-15; 17-25; 13-25; 
14-16) sul campo dell’Unionvolley. Nel 
girone B, La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro impegna a fondo la corazzata 
Team Volley Novara, arrendendosi sola-
mente al tiebreak (20-25; 25-14; 25-14; 
17-25; 7-15). Tre punti importanti per la 
Finimpianti Rivarolovolley che espugna 
la tana del Monviso Volley con lo score 
di 0-3 (21-25; 15-25; 22-25) e si allontana 
dalla zona play-out, portandosi a quattro 
lunghezze dalla quarta posizione in clas-
sifica.
In serie D, per il girone A, la Balamunt 
Minimold cede al tiebreak (25-10; 21-25; 

25-7; 23-25; 15-11) in casa della Cogne 
Acciai Speciali Aosta. L’Asd Canavese 
Volley chiude l’anno in vetta alla gradua-
toria grazie alla vittoria interna ai danni 
della Finimpianti Rivarolovolley 2002: 
3-0 (25-20; 25-23; 25-20) il punteggio fina-
le della sfida giocata alla palestra Anto-
nicelli di Ivrea. Nel girone B, colpo ester-
no dell’Autocrocetta Labor Volley che si 
impone per 0-3 (28-30; 23-25; 10-25) sul 
campo della Libellula Volley Bra. Niente 
da fare per la Lilli Valentino Volpianese, 
superata con il punteggio di 0-3 (20-25; 

17-25; 11-25) dalla Bcc Surrauto Cerve-
re. Sconfitta esterna per il Cargo Broker 
Leini che inciampa per 3-0 (25-16; 25-14; 
26-24) sul campo della Villanova Volley 
Bam e scivola in quinta posizione. Nel gi-
rone C la Bitux Pgs Foglizzese non lascia 
scampo alla Bionemesi Pallavolo Oleggio 
e in virtu’ del successo per 3-0 (25-18; 26-
24; 25-22) si avvicina con prepotenza alla 
zona play off. L’Allotreb Nixsa rallenta 
il suo cammino e viene fermata sul pun-
teggio di 3-0 (25-21; 26-24; 25-20) dalla 
capolista Pizza Club Novara.

RUGBY

Rugby San Mauro grintoso nel recupero

La compagine Seniores del Rugby San Mauro supera 38-24 lo 
Stade Valdotain e si qualifica alla pool promozione. Domenica 
23 dicembre, sul neutro di Settimo Torinese, si è disputato il 
recupero della sfida in programma la settimana precedente, 
ma rinviata a causa della neve caduta ad Aosta. Partita mai 
in discussione, con i ragazzi di coach Gattuso determinati a 
centrare l’obiettivo minimo stagionale. Nei primi dieci mi-
nuti, infatti, i cinghiali dimostrano una netta superiorità in 
mischia chiusa che consente loro di guadagnare una meta di 
punizione. E’ ancora dal pacchetto di mischia che arrivano le 
maggiori soddisfazioni, con il pilone Robert Fadei che depo-
sita l’ovale oltre la linea di meta per il 12-0 in favore di San 
Mauro. I valdostani tentano una reazione e trovano un varco 
nella difesa gialloblu con Duc, bravo ad accorciare le distanze. 
A differenza di quanto successo in altri incontri, però, i cin-
ghiali mantengono la concentrazione e realizzano due mete 
in successione: la prima con Nicolò Catania e la seconda con 
Giuliomaria Peila. Sul 7-24 per San Mauro il match sembra 
ormai archiviato, ma lo Stade Valdotain non si dà per vinto 
e a pochi minuti dall’intervallo va in meta con Gontier chiu-
dendo il parziale sul 12 a 24. Il canovaccio della ripresa ri-
mane immutato, con il San Mauro ancora insuperabile nella 
mischia chiusa. A risultato ormai acquisito San Mauro si 
rilassa e nel finale permette ad Aosta di accorciare ulte-
riormente, sino al 24-38 finale.

A pochi giorni dall’arrivo del 
2019, per il Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso è tempo di fare un 
bilancio dell’anno che sta per 
concludersi. Proprio come i 
precedenti, anche il 2018 è 
stato un anno ricco di eventi, 
iniziative e progetti. Sebbene 
iniziata da poco, la stagione 
sportiva 2018/2019 ha già vi-
sto il Comitato impegnato su 
moltissimi fronti. Dal punto 
di vista internazionale si regi-
stra sicuramente il maggiore 
fermento: alla fine settembre 
si è concluso il progetto di du-
rata biennale MEMTRAIN, 
realizzato al fine di studiare 
la correlazione tra attività fi-
sica e implemento mnemonico 
nei soggetti over 55; nel mese 
di ottobre il Direttore Roberto 
Rinaldi e la Project Manager 
Francesca Di Feo si sono recati 
a Nyíregyháza, in Ungheria, 
per il penultimo meeting ine-

rente il progetto SPRINT, che 
si focalizza sull’inclusione e 
la promozione dello sport per 
i soggetti svantaggiati, quali 
ragazzi affetti da disabilità sia 
fisica che mentale e residenti 
nelle case-famiglia, soprattut-
to attraverso l’analisi e la rac-
colta dati. Sempre nel mese di 
ottobre si è tenuto il kick off 

meeting di SPIRITS, progetto 
un po’ più particolare rispetto 
agli altri a cui il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso è abituato, 
dal momento che è rivolto agli 
operatori che svolgono lavoro 
volontario all’interno delle car-
ceri; mentre a fine novembre si 
è svolto l’incontro iniziale per 
il progetto RE[ENTER], che 

coinvolge nuovamente gli ope-
ratori che operano all’interno 
delle carceri con lo scopo di 
utilizzare lo sport come mezzo 
di redenzione sociale, ma che 
in questo caso vede il Comitato 
in veste di partner.
Dal punto di vista naziona-
le, il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso ha anche concluso 

con buoni risultati l’iniziativa 
Open Space, facente parte del 
macro-progetto “Giovani Atto-
ri di Trasformazione Sociale” 
promosso da UISP Nazionale 
e finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Socia-
li. Rivolto in modo particolare 
ai NEET, finalizzato alla cre-
azione di una crew di street 
sport per utilizzare e valoriz-
zare gli spazi pubblici al fine 
di prevenire l’emarginazione 
giovanile ha visto l’evento con-
clusivo domenica 14 ottobre 
presso il Palatenda di Caselle 
Torinese.
Il Comitato ha inoltre avviato 
una proficua collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale casellese, tornando a or-
ganizzare in modo congiunto 
la seconda edizione di Liber* 
di Muoversi in occasione del-
la Giornata Mondiale contro 
la Violenza sulle Donne: una 
manifestazione sportiva per 

dire “No” a qualsiasi forma di 
violenza e che quest’anno, gra-
zie anche alla mostra Profumo 
di Vita #neldirittodelbambino 
dell’associazione Legal@rte 
ha posto l’attenzione sul tema 
della violenza  assistita di cui 
sono vittime i minori. Sem-
pre sul territorio di Caselle, 
nell’ambito del progetto Altro-
Tempo 0-6, il Comitato ha ini-
ziato a proporre FitMamme, 
ovvero una particolare attività 
fisica rivolta alle neo mamme, 
da svolgersi con l’ausilio del 
passeggino e con i propri bim-
bi, che  diventano pesetti na-
turali. Un modo divertente e 
sano ripristinare il pavimento 
pelvico e le funzioni addomina-
li, ma soprattutto per favorire 
il confronto e la socializzazione 
tra le partecipanti.
Ma l’impegno del Comitato 
non si esaurisce certo qui: nel 
2019 sono pronti altrettanti 
eventi e novità.

ATLETICA LEGGERA Domenica 23 e mercoledì 26 dicembre i biancoblu si tengono in forma

L’Atletica Settimese non si ferma proprio mai 

PIANETA UISP Grandi novità e progetti in cantiere per il nuovo anno: non mancheranno eventi partecipatissimi e iniziative sul territorio 

Un 2018 ricco di impegni e attività per il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

Si è tenuta domenica 23 dicembre, all’in-
terno del parco Colonnetti di Torino, la 
seconda edizione del Pedro Cross Coun-
try, primo cross regionale Fidal della 
stagione 2019 valevole anche come pri-
ma prova del criterium Pedrini in onore 
del compianto campione torinese. L’At-
letica Settimese non poteva certo man-
care all’appuntamento e si è presentata 
ai nastri di partenza con alcuni atleti 
della categoria Allievi, con l’obiettivo di 
fare esperienza per la prossima stagio-
ne crossistica che vedrà in programma 
i cross regionali e nazionali Uisp e Fi-
dal all’interno del parco della mandria 
di Venaria. Nel percorso di 4000 metri 
del tracciato hanno ben figurato la cam-
pionessa italiana di cross Uisp in carica, 
Azzurra Seglie, giunta settima al tra-
guardo, così come Stefano Sperti. Undi-
cesima posizione, invece, per l’emergen-
te Rebecca Bosio, all’esordio assoluto 
nella specialità. Buona esperienza per 
questi giovani atleti il cui obiettivo sta-
gionale sarà, per la prima volta nella 
storia del settore giovanile biancoblu, 
anche quello di partecipare ai Campio-
nati Italiani di società di cross Fidal 
Allievi e di farsi valere alle rassegne na-
zionali che si terranno a marzo 2019 e 
che vedranno protagoniste anche tutte 
le altre categorie del settore giovanile 

della Settimese.
Nonostante le festività la preparazione 
invernale propedeutica non si è andata 
in vacanza e sono continuati i consueti 
allenamenti sociali collinari per il grup-
po del mezzofondo, condotti dall’istrut-
tore Roberto Rosso.

Mercoledì 26 dicembre, infine, l’Atletica 
Settimese ha svolto l’ormai tradiziona-
le allenamento in panoramica, concluso 
con un bel brindisi, fino alla Basilica di 
Superga, al quale hanno partecipato 
parte della dirigenza e alcuni atleti del-
la categoria Master.

TENNIS - GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE A CHIVASSO

Festa di Natale con la Tirumapifort

Grandissimo successo per la festa di Natale organizzata dalla 
Tirumapifort. Sui campi di via Coppina a Chivasso, tutta la 
scuola tennis targata Tirumapifort è stata impegnata nel 
torneo di Natale. I giovanissimi partecipanti, suddivisi in tre 
categorie, si sono sfidati sulla terra rossa chivassese dalle ore 
9 del mattino fino ad ora di cena: 10 ore no stop di tennis e 
tantissimo divertimento, nelle quali tutti, dai più piccoli di 6 
anni d’età ai più grandi di 17 anni hanno potuto sfidarsi in 
brevi partite di singolo e di doppio. Grandissima partecipazi-
one da parte di tutti, bambini, ragazzi e genitori, per la gioia 
di Mario Capello, presidente della Tirumapifort, e di tutto lo 
staff tecnico societario, guidato dal figlio Ettore. Una super 
festa natalizia, da ripetere senza alcun dubbio!


