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VOLLEY Successo fondamentale in ottica salvezza per i biancorossi allenati da coach Simeon

Il Sant’Anna vince e si risolleva 
Netta sconfitta della Lil-

liput Settimo sul campo 
dell’Acciai Tubi Picco 

Lecco: 3-0 (25-21; 25-21; 25-14). 
Spadoni e compagne non reggo-
no il confronto con la compagine 
lombarda, terza in classifica, e 
scivolano al settimo posto prima 
dell’ultimo impegno del girone 
d’andata. Il tabellino: Bazzarone 
3, Ottino 4, Spadoni 9, Pasca 3, 
Mezzi 10, V. Re 13; Ghirotto (L); 
M. Re; n.e. Marsengo, Baiotto, 
Andreotti, Tessari, Ferrua (2L). 
In serie B maschile, ritorna al 
successo il Sant’Anna TomCar 
San Mauro che al PalaBurgo 
piega 3-0 (25-19; 25-19; 25-23) 
il Pavic Romagnano in un im-
portantissimo scontro salvezza. 
Una bella boccata d’ossigeno per 
i biancorossi di coach Simeon 
che mantengono due lunghezze 
di vantaggio dalla zona retro-
cessione. Stop interno al tiebre-
ak (25-19; 25-20; 12-25; 23-25; 
14-16) invece per la PVL Cere-
alterra Ciriè nel big match con 
il Volley Parella Torino. Avanti 
di due set, i ragazzi di Bertini 
vengono rimontati dai torinesi 
che rimangono così in corsa per 
la lotta playoff: quattro punti se-
parano la capolista dalla quarta 
in classifica, con i giochi ancora 
tutti aperti.
Dopo il cambio di allenatore, con 
Appi che non siederà piu’ sulla 

panchina rossoblu, il Caselle 
Volley di B2 ottiene una facile 
vittoria in casa del Progetto Vol-
ley Orago: 0-3 (13-25; 18-25; 18-
25) lo score del match. Moruzzi 
e compagne salgono in quarta 
posizione, con cinque lunghezze 
di ritardo dalla zona playoff. 
In campo regionale, tre punti 
importanti nel girone A di se-
rie C femminile per la Pallavolo 
Montalto Dora che sconfigge 3-1 
(25-23; 27-29; 25-4; 25-21 il fana-
lino di coda Lilliput Settimo. Vit-
toria casalinga al tiebreak (22-
25; 19-25; 25-21; 25-22; 15-11) 
in rimonta per il Venaria Real 
Volley che la meglio sulla Vega 
Occhiali Rosaltiora. Nel girone 
B, la Pgs La Folgore Carrozze-
ria Mescia San Mauro strappa 
un punto sul campo dell’Oasi 

Cusio Sud Ovest Sport, cedendo 
di misura per 3-2 (25-17; 20-25; 
13-25; 25-23; 15-13), mentre la 
Finimpianti Rivarolovolley non 
rallenta la corsa de L’Alba Volley 
e soccombe con il punteggio di 
1-3 (25-23; 19-25; 13-25; 22-25).
Nel girone A di serie C maschile, 
la capolista Alto Canavese Vol-
ley si impone con il punteggio di 
3-1 (20-25; 25-20; 25-18; 25-19) 
sulla Stamperia Alicese San-
thià e allunga il suo vantaggio 
sulle inseguitrici. Nel girone B, 
la capolista Artivolley passa in 
casa del Borgofranco Volley in 
quattro set (22-25; 23-25; 25-10; 
23-25).
Spostando i riflettori sulla serie 
D femminile, l’Asd Canavese 
Volley si conferma in testa alla 
classifica vincendo in casa della 

Rubinetteria Paffoni Omegna 
con il punteggio di 1-3 (22-25; 
25-20; 7-25; 23-25). La Bala-
munt Minimold sconfigge l’Ag 
Autotrasporti Arona 3-0 (25-18; 
25-23; 25-15); niente da fare per 
la Finimpianti Rivarolovolley 
2002 con l’Unionvolley 03, scon-
fitta 0-3 (22-25; 15-25; 18-25). 
Nel girone B, il Cargo Broker 
Leini Vbc detta legge sull’In 
Volley Puntozero 2003 per 3-0 
(25-12; 25-17; 25-12). L’Autocro-
cetta Labor Volley nulla può con 
il Villanova Volley Ball: 0-3 (18-
25; 17-25; 14-25); la Lilli Valen-
tino Volpianese si inchina con il 
punteggio di 3-1 (25-19; 18-25; 
25-13; 25-15) al Val Chisone. Per 
il girone C, da registrare il suc-
cesso dell’Allotreb Nixsa per 3-1 
(21-25; 25-18; 25-16; 25-20) sul 
San Rocco Novara e la sconfitta 
della Bitux Pgs Foglizzese per 
3-1 (25-13; 28-30; 26-24; 25-14) 
in casa del Pizza Club Novara.
Infine, in D maschile, il Sant’An-
na Volley stende 3-0 (25-19; 25-
17; 25-21) il Lasalliano Under 
21 nel girone A. Nel girone B 
l’Alto Canavese Volley – Caluso 
201° si aggiudica il derby con il 
Volley Montanaro con il punteg-
gio di 3-1 (25-23; 25-27; 25-19; 
27-25). Successo esterno per la 
PVL Cerealterra che si impone 
1-3 (22-25; 19-25; 25-16; 22-25) 
sul campo del Meneghetti.

Si preannuncia una grandis-
sima stagione sportiva per 
la Polisportiva UISP River 
Borgaro. In quella appena 
conclusa non solo la società 
ha tagliato il traguardo dei 
25 anni, ma ha anche visto la 
promozione in Serie C della 
squadra maschile di Palla-
nuoto, la continua crescita 
del settore della Ginnastica 
Artistica, del Nuoto Sincro-
nizzato e della Pallanuoto 
Femminile, ottenendo confer-
ma che la squadra di nuoto 
della Polisportiva è la più for-
te squadra italiana del movi-
mento UISP.
La stagione 2018/2019 è ap-
pena iniziata, ma già nuove 
sfide attendono la Polispor-
tiva. In primo luogo riuscire 
a disputare il Campionato 
di Serie C, che permetterà di 
fare molta esperienza. Novità 
anche per la Pallanuoto Fem-
minile, che quest’anno dispu-

terà il Campionato nella Re-
gione Liguria - la più forte in 
assoluto del movimento della 
pallanuoto - per un’esperien-
za unica e di sicuro valore. 
Inoltre un’atleta borgarese è 
stata convocata per il ritiro 
della Nazionale Giovanile. 
Nel settore del Nuoto Sincro-
nizzato, dopo le belle presta-
zioni delle piccole esordienti, 
gli allenatori si dicono spe-
ranzosi e sicuri che le atlete 
della prima squadra siano 
pronte per iniziare un percor-
so che le porterà a un salto di 
qualità definitivo. La Ginna-
stica Artistica è una confer-
ma del buon lavoro svolto nel 
Palazzetto di Robassomero, 
così come il basket del Ri-
ver Borgaro, nel Palazzetto 
di Borgaro, con i settori gio-
vanili che si dimostrano un 
punto di riferimento di que-
sto sport. “Il settore nuoto, che 
vanta gruppi agonistici in 

ogni impianto che gestisce, è 
ormai arrivato alla soglia dei 
200 tesserati. Questo risultato 
ha convinto la Dirigenza ad 
aggiungere un allenatore per 
la Categoria Ragazzi, che ci 

consentirà di finalizzare al 
meglio il progetto. Le prime 
gare sono state molto incorag-
gianti, dai più grandi che si 
sono ben distinti alla prima 
uscita in un Meeting a Gre-

noble, fino ai più piccoli che 
durante la selezione del Tro-
feo delle Regioni UISP hanno 
qualificato ben 8 atleti su 16 
contribuendo a conquistare 
un 3° posto Nazionale di indi-
scusso valore. Abbiamo anche 
partecipato al Campionato 
Nazionale a squadre FIN, sia 
femminile che maschile, otte-
nendo un lusinghiero piazza-
mento tra le prime 10 società 
della Regione” spiega Ema-
nuele Gardin, Direttore Tec-
nico del Settore Nuoto della 
Polisportiva.
Nel 2019 la River ha quindi 
intenzione di lasciare il se-
gno, sia in campo sportivo 
agonistico che in quello pret-
tamente sociale con la pro-
secuzione dei corsi per ogni 
fascia di età, svolti in collabo-
razione con i distretti scola-
stici e con le associazioni per i 
nuotatori diversamente abili,
nonché con nuove proposte 

quali il Triathlon, l’Hip Hop 
e il Parkour che andranno 
ad affiancarsi alle discipline 
sportive più tradizionali. “In-
somma, sarà un vero e pro-
prio anno tutto da vivere, non
solo all’insegna dello sport, 
ma anche della solidarietà: 
anche questo 2019 ci vedrà 
infatti impegnati nell’orga-
nizzazione di due Memorial 
a noi molto cari: quello dedi-
cato al piccolo Samuele Cal-
legaro e quello congiunto in 
ricordo di Pietro Filippa e Lu-
igi Rinaldi, dei quali daremo 
maggiori dettagli più avanti 
nel tempo” conclude Gardin.
Per tutte le informazioni 
necessarie e per restare co-
stantemente aggiornati sulle 
attività della Polisportiva è 
possibile consultare le pagine 
Facebook dedicate alle varie 
discipline oppure scaricare 
l’applicazione dedicata “UISP 
River”.

ATLETICA LEGGERA A Padova e all’Ivrea Cross Country grandi prove dei biancorossi

Gruppo Sportivi Chivassesi subito protagonista 

PIANETA UISP Pallanuoto, ginnastica artistica, nuoto, basket, nuoto sincronizzato, triathlon, hip hop e parkour tra le proposte per il 2019   

Nuove affascinanti sfide attendono la Polisportiva UISP River Borgaro nel nuovo anno

Nuovo anno e pronti via subito 
il botto in casa Gruppo Sporti-
vi Chivassesi: diverse infatti le 
gare in calendario nel fine set-
timana A Padova, ai Campio-
nati Regionali Prove Multiple 
Indoor, ottime le prestazioni 
degli atleti Edoardo Causin, 
Simone Russo, Raffaele Leone 
dell’Atletica Canavesana (poli 
GS Chivassesi e Rivarolo) che 
hanno ottenuto il personale nei 
400 metri con i tempi di 59”60, 
55”60 e 54”40. Da sottolineare 
la prova di Marco Spiezia del 
Gruppo Sportivi Chivassesi che 
ha ottenuto il minimo per parte-
cipare agli Italiani nei 60 metri 
ostacoli e nelle prove multiple.
Inoltre, l’8° Ivrea Cross Coun-
try ha visto tra i protagonisti i 
Cadetti (13-14 anni d’età, ndr) 
Roberto Andrei Vecliuc, Elia 
Torasso e Valerio Bocchi, che si 
sono cimentati sulla distanza 
di 3 chilometri, mentre nella 
categoria Ragazzi (11-12 anni), 
sulla distanza di 1200 metri, 
hanno corso Alice Ferrario e 
Alessandro Cena. Infine prota-
gonisti i giovanissimi Esordien-
ti C, B e A (dai 6 agli 11 anni): 

buono il tempo dell’esordiente 
A Lorenzo Mangalaviti (anno 
2009) negli 800 metri, chiusi 
in 3’20”, seguito da Gabriele 
Albertone (2009) con 3’33”; a se-
guire Jacopo Parlangeli, Matteo 
Milano, Stefano Liguori, Edo-
ardo Sodaro e Riccardo Sodaro. 
Bravissimi i due piccoli esor-
dienti C Pietro Liguori, primo 
classificato nei 400 metri con il 
riscontro cronometrico di 1’32, e 
Gabriele Sodaro, secondo; bene 
anche Matteo Bocchi e Riccardo 
Bellavia.

RUGBY - LA PRIMA SQUADRA KO CON LA CAPOLISTA
Ivrea troppo forte per il San Mauro

Il 2019 comincia con una sconfitta pesante solo nel punteggio per la 
compagine Seniores del Rugby San Mauro. Nell’ultima gara della 
prima fase stagionale, infatti, i cinghiali cedono 17-53 davanti al 
proprio pubblico alla capolista Ivrea Rugby Club; un risultato che, 
tuttavia, non modifica né la classifica né tantomeno le ambizioni 
di promozione dei ragazzi di coach Gattuso. San Mauro chiude 
infatti al secondo posto della graduatoria proprio alle spalle degli 
eporediesi e potrà ora concentrare tutte le proprie energie nella 
prossima fase, quella della Poule che vale l’accesso in Serie B.
Vince, invece, l’Under 18 gialloblu, corsara in trasferta sul campo 
di Savona al cospetto del FtGi Ligues: 28-36 il risultato finale, 
giunto al termine di un match intenso dominato dai cinghialotti 
tanto sul piano del possesso quanto su quello del gioco. E pensare 
che la prima metà di gara non era stata favorevole ai gialloblu, 
che hanno chiuso la prima frazione in ritardo di 4 punti (21-17), 
nonostante la precisione di Mantovani da fermo e le mete di Casto 
e Cavallera Anche l’inizio della ripresa è da dimenticare per gli os-
piti, costretti a subire un’altra meta fulminea, frutto della disatten-
zione. Da quel momento in poi, però, in campo c’è solo il San Mauro.

VOLLEY

Terza posizione per l’Under 18 a Biella

Buoni riscontri per le giovanili del Sant’Anna San Mauro al 
torneo internazionale giovanile “Bear Wool Volley” di Biella. 
Solo un calo di tensione in semifinale con la Ser Finsoft Chie-
ri impedisce all’Under 18 di giocarsi la finale coi tedeschi del 
Baden (che hanno poi conquistato il trofeo), causa un paio di 
indecisioni nel set decisivo, in una partita terminata 1-2 per i 
collinari. I sanmauresi però non si sono abbattuti o acconten-
tati e hanno conquistato il podio superando 2-0 la Fielmann 
Volley Novara nella finale per il terzo posto.
Più accidentato e faticoso il cammino delle due Under 16 bian-
corosse iscritte al torneo biellese. Il risultato migliore è stato 
raggiunto dai ragazzi del 2003, che hanno terminato al nono 
posto, imponendosi sul Lasalliano 2-1 nella finalina di conso-
lazione. Molta esperienza accumulata per i più giovani, quin-
dicesimi classificati e rimasti a bocca asciutta e senza vittorie 
dopo i primi due giorni di gara, ma potendo confrontarsi in un 
contesto decisamente competitivo come quello biellese, che da 
anni richiama formazioni importanti da tutta Italia e dall’e-
stero. Il “Bear Wool Volley” è da sempre una competizione che 
riscuote grande successo, sia per la formula organizzativa sia 
per il periodo in cui viene organizzato. Durante le festività, 
infatti, i campionati sono fermi e le formazioni possono così 
affrontare importanti test in vista della ripresa dell’attività 
agonistica, in un’atmosfera allegra e divertente.


