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VOLLEY Mercoledì 23 gennaio alle ore 20 al PalaSanbenigno l’amichevole col Club Italia di A1

Momento negativo per la Lilliput 
Quarta sconfitta consecuti-

va per la Lilliput Settimo 
di serie B1 femminile che 

chiude il girone d’andata nel 
peggiore dei modi. Le ragazze 
allenate da Medici si arrendono 
al PalaSanbenigno nel tredice-
simo turno contro l’Arredo Frigo 
Acqui Terme con il punteggio di 
1-3 (20-25; 19-25; 25-22; 21-25) 
e si presentano al giro di boa del 
campionato in ottava piazza.
Nel girone A di serie B maschile 
la PVL Cerealterra Ciriè incap-
pa nella seconda sconfitta di fila 
sul campo dell’Audax Parma. La 
squadra guidata in panchina da 
Bertini cede al tiebreak (23-25; 
27-25;  25-18; 14-25; 15-11) al 
termine di una gara combattu-
tissima e chiude la prima metà 
della stagione al quarto posto 
con 29 punti, a due sole lun-
ghezze dalla capolista e ad un 
punto dalla seconda posizione. 
Stop esterno per il Sant’Anna 
TomCar San Mauro, sconfitto 
3-1 (27-25; 20-25; 25-21; 25-16) 
dal Gerbaudo Savigliano.
In B2 femminile tutto facile per 
il Caselle Volley al cospetto del 
fanalino di coda Fenera Chie-
ri. Il sestetto di Cantamessa si 
impone per 3-0 (25+12; 25-23; 
25-19) ed è quarto in classifica, 
a due soli punti dal terzo posto.
Nel girone A di serie C femmini-
le il Venaria Real Volley infligge 

la dodicesima sconfitta stagio-
nale alla Lilliput Settimo pas-
sando al PalaSanbenigno con lo 
score di 1-3 (17-25; 23-25; 27-25; 
20-25 ). Sconfitta in quattro set 
per la Pallavolo Montalto Dora, 
tornata a mani vuote dalla tra-
sferta in casa dell’Isil Volley Al-
mese: 3-1 (22-25; 25-23; 25-18; 
28-26). Nel girone B, tre punti 
importanti per la Finimpianti 
Rivarolovolley quelli ottenuti 
sul campo dell’Igor Volley Tre-
cate grazie al successo per 1-3 
(19-25; 14-25; 25-20; 24-26). 
Scivolone interno de La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro 
che si fa sorprendere sull’1-3 
(25-16; 24-26; 22-25; 15-25) dal-
la Novi Pallavolo.
Tra i maschi, il Sant’Anna Vol-
ley San Mauro impegna a fondo 

la Pallavolo Torino, ma incassa 
uno stop esterno con il pun-
teggio di 3-1 (28-26; 16-25; 25-
21; 29-27) ed è ottava, in zona 
playout.
In D femminile, prosegua la 
corsa al vertice del girone A 
dell’Asd Canavese Volley che 
sfrutta il vantaggio dettato 
dal fattore campo per avere la 
meglio sul Botalla Teamvolley 
con lo score di 3-1 (25-13; 19-
25; 25-17; 25-23). La Balamunt 
Minimold cade per 3-0 (25-15; 
25-19; 25-13) al cospetto della 
Gilber Gaglianico Volley School. 
Trasferta domenicale per la Fi-
nimpianti Rivarolovolley 2002 
a Ornavasso contro lo Sprint 
Volley: 3-2 (23-25; 20-25; 25-22; 
25-21; 15-7). Per il girone B, suc-
cesso esterno al tiebreak (25-

16; 22-25; 25-14; 22-25; 15-17) 
dell’Autocrocetta Labor Volley 
sul campo della cenerentola In 
Volley Puntozero 2003 e sconfit-
ta casalinga della Lilli Valenti-
no Volpianese di fronte al Volley 
Marene: 0-3 (15-25; 17-25; 15-
25). Il Cargo Broker Leini Vbc 
è invece di scena domenica sul 
campo dell’Autofrancia Lingot-
to e si arrende al tiebreak (19-
25; 25-16; 17-25; 25-23; 17-15). 
Nel girone C, grande protago-
nista l’Allotreb Nixsa che passa 
1-3 (18-25; 25-18; 17-25; 12-25) 
in casa del Volley Bellinzago e 
vuole assolutamente dire la sua 
in ottica play off. La Bitux Pgs 
Foglizzese ospita l’Araldica Vini 
Acqui Terme e si impone con lo 
score di 3-0 (25-22; 27-25; 25-
10).
In campo maschile, per quanto 
riguarda il girone A di serie D, 
il Bistrot 2mila8 Volley Domo-
dossola piega la resistenza del 
Sant’Anna Volley San Mauro 
con il punteggio di 3-1 (25-23; 
25-23; 21-25; 25-15). Nel girone 
B la PVL Cerealterra Ciriè non 
fa sconti all’Alto Canavese Vol-
ley-Caluso 2010, imponendosi 
per 3-0 (25-13; 25-16; 25-20), 
mentre il Volley Montanaro 
strappa un set alla capolista 
Villanova Vbc Mondovì, ma re-
sta a secco: 1-3 (20-25; 13-25; 
27-25; 20-25).

Nuovo, importantissimo 
tassello per il Progetto SPI-
RITS, che vede il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso in veste di 
Capofila. Questo progetto, di 
stampo europeo, si configura 
come il più particolare a cui 
il Comitato ha preso parte, 
dal momento che per la pri-
ma volta non è rivolto all’in-
clusione di bambini e adole-
scenti in condizioni disagiate, 
bensì alla formazione degli 
operatori che svolgono lavo-
ro di volontariato all’interno 
delle strutture di detenzione. 
In questo caso lo sport viene 
infatti utilizzato non soltanto 
come mezzo di integrazione 
ed emancipazione, ma anche 
di redenzione sociale. Oltre al 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, SPIRITS prevede 
quattro partner: l’Associa-
tion Sport For All Suceava 
dalla Romania, l’associazio-

ne Courage Foundation dalla 
Bulgaria, la Freedom Gate 
Greece dalla Grecia -che ha 
già lavorato in strutture di 
detenzione, ma in ambito mi-
norile- e il Comitato Territo-
riale UISP Alessandria, che 
da oltre 20 anni si occupa di 
attività sportive all’interno 
delle due carceri alessandri-
ne, ovvero la Casa Circonda-
riale “Cantiello e Gaeta” e la 
Casa di Reclusione San Mi-
chele. Proprio all’interno di 
quest’ultimo viene praticato 
e vengono organizzate mani-
festazioni di podismo, come 
ViviCittà, evento organizzato 
da UISP Nazionale e la StrA-
lessandria.
Nella giornata di lunedì 14 
gennaio, due membri del 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso -il 
Direttore Roberto Rinaldi e 
la Project Manager France-
sca Di Feo- e tre del Comitato 

Territoriale UISP Alessan-
dria -la presidentessa Mara 
Scagni, il membro del Di-
rettivo e del Comitato Etico 

Nazionale Franco Gatti e il 
membro del Direttivo nonché 
professore Roberto Sartori- 
hanno incontrato la Direttri-

ce del Carcere di San Miche-
le, Elena Lombardi Vallauri, 
al fine di discutere di alcuni 
aspetti del progetto SPIRITS. 
“La Direttrice si è immedia-
tamente dimostrato molto di-
sponibile, non solo aprendo le 
porte della struttura peniten-
ziaria per tutti i giovani coin-
volti nel progetto, ma anche 
offrendo un contributo per la
formazione di questi soggetti” 
ha spiegato Di Feo di ritorno 
dall’incontro.
Dal 9 al 12 aprile si svolge-
ranno quindi 5 giornate di 
formazione transnazionale, 
durante le quali i volonta-
ri potranno incontrare gli 
operatori che già lavorano 
all’interno della struttu-
ra, conoscere i detenuti che 
praticano attività sportiva, 
assistere alle attività sporti-
ve svolte dagli operatori del 
Comitato UISP Alessandria, 
nonché visitare alcune aree 

del carcere e pranzare all’in-
terno della mensa gestita 
dagli stessi detenuti. Al ter-
mine dell’incontro il gruppo 
composto dai membri dei due 
Comitati Territoriali UISP 
ha visitato un’altra bella re-
altà locale, ovvero una Coo-
perativa Sociale che assume 
ragazzi affetti dalla sindrome 
di down, ex tossicodipendenti 
ed ex-carcerati.
A seguito di queste giornate, 
il prossimo fondamentale ap-
puntamento per il progetto 
è fissato per fine settembre, 
quando tutti i partner si re-
cheranno a Plovdiv, in Bul-
garia, per un primo evento di 
formazione locale -quindi sol-
tanto con volontari di nazio-
nalità bulgara- e per fare il 
punto della situazione grazie 
a un Intermediate Meeting, 
dove verranno analizzate 
eventuali criticità e sottoli-
neati gli aspetti più rilevanti.

GINNASTICA RITMICA La creazione dell’esclusiva HDemia a Brandizzo è motivo di vanto 

Eurogymnica prova a stupire ancora in serie A1 

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso attento alla formazione degli operatori all’interno delle strutture di detenzione   

Rinaldi e Di Feo incontrano la direttrice del carcere di San Michele per il progetto SPIRITS

L’Eurogymnica Torino si appre-
sta a scendere nuovamente in 
pedana nel Campionato Italia-
no di Serie A1.  Lo farà ancora 
una volta esibendo sul petto il 
brand Cascella Mobili che tan-
to bene ha portato nell’edizione 
2018 della massima serie, con-
clusasi solo un mese e mezzo fa.
Un supporto, quello del presti-
gioso mobilificio torinese, che 
ha dato serenità e orgoglio a 
tutto l’ambiente, cosa spesso ri-
cordata dal Presidente del club 
subalpino, Michele Giannone.
Le variazioni al calendario gare 
nazionale, volute dalla Federa-
zione Ginnastica d’Italia, han-
no completamente sconvolto 
l’alternarsi delle competizioni 
così come ci si era abituati negli 
ultimi 15 anni o forse più. L’e-
dizione 2019 vede ad esempio 
svolgersi tutte le gare di squa-
dra e rappresentativa nella 
prima parte dell’anno e nella 
seconda parte quelle indivi-
duali. Questa novità ha portato 
perciò allo svolgimento del cam-
pionato italiano di Serie A 2018 
e 2019 in rapida sequenza, nel 
giro di 2 mesi.

Da ottobre a dicembre l’edizione 
2018 e da gennaio a marzo l’edi-
zione 2019. Certamente l’anno 
scorso Eurogymnica Torino Ca-
scella ha raggiunto un obiettivo 
importantissimo, non solo cen-
trando il primo tra quelli auspi-
cati, ovvero la permanenza in 
Serie A1, ma rientrando anche 
tra le prime 6 squadre più for-
ti d’Italia e salendo sul podio 
in una nella prova svoltasi a 
Fabriano, cosa mai accaduta in 
precedenza.
Il 26 gennaio però è già ora di 

rimettersi in gioco e tutto si az-
zera, si ricomincia da capo come 
è giusto che sia nello sport. Si 
riparte da Sansepolcro, dove 
per l’organizzazione della Pe-
trarca scenderanno in pedana 
12 squadre in Serie A1 e tra 
loro Eurogymnica Torino Ca-
scella ancora una volta unica 
rappresentante piemontese. Poi 
anche 12 squadre in serie A2, e 
12 squadre in Serie B.
La compagine Torinese avrà 
tra le sue fila ancora una volta 
l’Azzurra Alessia Leone, Gaia 

Garoffolo e Giulia Turolla, asso-
lute protagoniste nel 2019 alle 
quali si aggiungerà qualche in-
nesto proveniente dalla ampio 
bacino societario. Soprattutto 
dopo l’abolizione dell’esercizio 
a corpo libero, le aspiranti sono 
parecchie, a partire dalla san-
maurese Laura Golfarelli o dal-
le gemelle chivassesi Bianca e 
Luna Chiarello. A completare la 
rosa, confermata la greca Eleni 
Kelaiditi, in qualità di ginnasta 
straniera e come previsto dal 
regolamento federale.

MOTORI - 2° RALLY DAY DI CASTIGLIONE DA RECORD 
Trolese e i suoi collaboratori a cena

Una serata allegra in un ristorante della zona. Si è chiusa così la 
seconda edizione del Rally Day di Castiglione. Con una cena alla 
quale hanno partecipato tutti i collaboratori che insieme a Mario 
Trolese e al suo team hanno contribuito all’ottimo successo della 
competizione che si è svolta a fine novembre.
Il Rally Day di Castiglione, con 124 presenze, ha fatto segnare 
il record di iscritti in Piemonte, mentre in Italia solo la Ronde 
“Città dei Mille” e il Rally Prealpi hanno saputo fare meglio. Con 
queste prospettive si sta già lavorando per l’edizione numero 3 
in programma nel week-end fra il 23 e 24 novembre 2019. Con-
fermata la validità come Rally Day e Castiglione Torinese come 
fulcro di tutta la gara. Sulle eventuali novità che riguardano 
il percorso ancora nulla è trapelato, ma l’instancabile Trolese 
assicura: “Ci stiamo già lavorando”.

MOUNTAIN BIKE

Nasce nel 2019 il Team Bussolino Sport

La Scuola di mountain bike Bussolino Sport cresce insieme ai 
suoi ragazzi. Quest’anno infatti il Bussolino Sport farà il suo 
esordio nel campionato dedicato agli Esordienti ed agli Allievi, 
categorie che comprendono ragazzi dai 13 ai 16 anni. Il Team 
Bussolino nasce dalla volontà dei dirigenti sportivi e dello staff 
tecnico di seguire i ragazzi, nati e cresciuti nella Scuola Mtb, nel 
loro percorso che da giocoso e divertente si avvia a diventare 
sempre più impegnativo e vicino al professionismo. Sicuramente 
aumenteranno gli allenamenti e gli impegni degli “alieni verdi”, 
ma ciò che non dovrà mai mancare, a qualsiasi livello si svol-
gano le gare, sarà la voglia di pedalare e di divertirsi. Questo 
è l’augurio che lo staff fa ai suoi ragazzi, di correre, sfidare se 
stessi ma soprattutto di amare se stessi, la bici e lo sport. Se poi 
si riesce a farlo con un sorriso, ancora meglio.
In bocca al lupo Team Bussolino Sport e che la forza sia con voi!


