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VOLLEY In serie B maschile la PVL Cerealterra Ciriè di Bertini non ferma la prima della classe

Due punti d’oro per il Sant’Anna  
Nuova sconfitta esterna per 

la Lilliput Settimo, che si 
inchina per 3-1 (25-21; 17-

25; 25-16; 25-20) sul campo della 
Florens Re Marcello Vigevano. 
Contro la terza forza del girone A 
di serie B1 femminile, compagine 
in piena corsa per la lotta play 
off, Spadoni e compagne restano 
a mani vuote.
In serie B maschile, la PVL Ce-
realterra Ciriè non riesce a fer-
mare la corsa della capolista del 
girone A, la Rossella Ets Inter-
national Caronno Pertusella e 
cede tra le mura amiche con il 
punteggio di 1-3 (22-25; 25-20; 
19-25; 20-25), scivolando a quat-
tro lunghezze dal secondo posto. 
Vittoria importante in rimonta ai 
fini della salvezza, invece, per il 
Sant’Anna TomCar che fa valere 
il fattore campo al PalaBurgo per 
avere ragione al tiebreak (18-25; 
25-21; 23-25; 25-14; 16-14) dell’A-
cl Corteauto Busseto.
Lo scontro diretto per la quarta 
posizione nel girone A di serie B2 
femminile va alla Cosmel Gorla 
Volley che supera per 3-1 (15-25; 
25-20; 25-13; 25-19) il Caselle 
Volley. L’ottimo inizio di gara 
aveva illuso un po’ tutti nelle fila 
rossoblu, ma alla distanza è ve-
nuta fuori la formazione di casa.
Nel girone A di serie C femmini-
le, l’impresa di giornata porta la 
firma della Pallavolo Montalto 

Dora che fa lo sgambetto alla ca-
polista Mokaor Vercelli: 3-1 (25-
21; 25-15; 21-25; 25-21) lo score 
finale del match. A secco invece 
sia la Lilliput Settimo, sconfitta 
3-1 (25-15; 23-25; 25-21; 25-22) 
dalla Lpm Banca Alpi Marittime 
Carru’, sia il Venaria Real Volley, 
superato 1-3 (23-25; 25-22; 17-
25; 25-27) dalla Cantine Rasore 
Ovada. Nel girone B, mastica 
amaro la Finimpianti Rivarolo-
volley che soccombe contro una 
concorrente diretta per la lotta 
salvezza: 3-1 (25-19; 25-22; 13-25; 
25-21) sul campo della Mercatò 
Cuneo. A mani vuote anche La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro, che lotta in casa dell’Evo 
Volley Elledue Casale Monferra-
to ma cade per 3-1 (28-26; 25-27; 
25-15; 25-20).

In C maschile, da registrare lo 
stop esterno di cui è vittima il 
Borgofranco Volley nel girone B, 
superato 3-0 (26-24; 25-23; 25-16) 
dal Go Old Volley Racconigi. Per 
il girone A, la Polisportiva Vena-
ria va ko 3-0 (29-27; 25-15; 25-22) 
sul campo del Volley San Paolo e 
il Sant’Anna Volley San Mauro si 
arrende al tiebreak (19-25; 25-23; 
23-25; 19-25; 12-15) contro il Vol-
ley Novara.
Spostando i riflettori sul girone 
A di serie D femminile, la capo-
lista Asd Canavese Volley passa 
indenne l’insidiosa trasferta in 
casa della Stella Rivoli, vincen-
do con lo score di 1-3 (19-25; 21-
25; 25-14; 24-26). Netta vittoria 
casalinga per la Balamunt Mi-
nimold che travolge 3-0 (25-17; 
25-14; 25-17) il Fenusma Pra-

motton Mobili; ko esterno per la 
Finimpianti Rivarolovolley 2002, 
battuta 3-0 (25-18; 25-11; 25-18) 
dal Gs Sangone. Nel girone B, 
il Cargo Broker Leini Vbc nulla 
può di fronte alla capolista Sole 
di San Martino, vittoriosa al Pa-
lafalcone in tre set (20-25; 17-25; 
17-25), mentre l’Autocrocetta 
Labor Volley conquista tre punti 
importantissimi in ottica salvez-
za aggiudicandosi la sfida con la 
Lilli Valentino Volpianese per 3-1 
(25-21; 23-25; 25-17; 25-19). L’Al-
lotreb Nixsa resta in piena corsa 
per un posto ai play off grazie 
alla vittoria per 3-0 (25-16; 25-22; 
25-21) ai danni del Lasalliano; 
stop esterno al tiebreak (25-23; 
18-25; 25-20; 23-25; 16-14) per la 
Bitux Pgs Foglizzese, superata 
dall’Alibi Scurato Novara.
In serie D maschile, il Sant’An-
na Volley San Mauro manca an-
cora una volta l’appuntamento 
con la prima vittoria nel girone 
A soccombendo 3-0 (29-27; 25-9; 
25-18) contro la Procosme Fenera 
Chieri ’76. Nel girone B, sorride 
il Volley Montanaro che batte 3-0 
(25-20; 25-18; 25-18) il San Pao-
lo. Sconfitte in tre set per la PVL 
Cerealterra Ciriè contro il Vil-
lanova Vbc Mondovì (19-25; 17-
25; 23-25) e per l’Alto Canavese 
Volley – Caluso 2010 sul campo 
del Volley Parella Torino (25-18; 
25-13; 25-18).

È stata una settimana di 
grande fermento per il Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, soprattut-
to dal punto di vista interna-
zionale. Quest’anno sportivo 
in particolare è davvero ricco 
di progetti: dopo SPIRITS e 
RE[ENTER], entrambi de-
dicati alla formazione degli 
operatori che svolgono attivi-
tà di volontariato all’interno 
delle carceri, il Comitato sarà 
anche impegnato nel progetto 
PACE, -ritmo in inglese- ri-
volto alla fascia d’età 50-75 
anni, al fine di far scoprire e 
riscoprire il piacere dell’at-
tività fisica e tutti i benefici 
che essa comporta. Durante 
la settimana appena passata, 
il Direttore del Comitato Ci-
rié Settimo Chivasso Roberto 
Rinaldi e la Project Manager 
Francesca Di Feo si sono reca-
ti a Bruxelles, nel cuore della 
Commissione Europea, per un 

InfoDay relativo all’area di in-
tervento legato al programma 
Erasmus + Sport, in cui ri-
entra appunto PACE. In par-
ticolare, Erasmus + Sport si 
propone di sostenere le azioni 
che aumentano la capacità e 
la professionalità, migliora-
no le competenze di gestione 
e aumentano la qualità della 
realizzazione dei progetti UE, 
così come la creazione di colle-
gamenti tra le organizzazioni 
del settore dello sport. Le atti-
vità in particolare devono: af-
frontare le minacce transfron-
taliere per l’integrità dello 
sport; promuovere e sostene-
re la buona governance nello 
sport e le carriere parallele 
degli atleti; promuovere at-
tività di volontariato, l’inclu-
sione sociale e le pari oppor-
tunità nello sport; aumentare 
la consapevolezza dei benefici 
dell’attività fisica per la sa-
lute e la partecipazione nello 

sport. “All’InfoDay, dedicato 
a tutti coloro che sono inte-
ressati alla progettazione eu-
ropea in questo ambito, erano 
presenti circa 400 associazio-
ni provenienti da ogni parte 
d’Europa -ha spiegato Di Feo- 
e durante la giornata sono 
state affrontate le molteplici 
novità introdotte, soprattutto 
nella metodologia di invio dei 
progetti”. “La giornata si è ri-

velata molto interessante non 
soltanto dal punto di vista dei 
contenuti, ma anche perché 
permette di fare networking e 
di conoscere nuovi partner in-
teressati a implementare i pro-
getti di sport sociale. In questa 
occasione abbiamo infatti 
trovato una decina di nuovi 
contatti con i quali fare rete 
nei progetti di Erasmus +” ha 
aggiunto Rinaldi, che il giorno 

successivo ha anche parteci-
pato al Coordinator Meeting, 
incontro dedicato a tutti colo-
ro che hanno vinto un proget-
to. La riunione è infatti stata 
improntata su aspetti pretta-
mente tecnici, come quelli eco-
nomico-finanziari, ma anche 
questa è stata un’occasione 
per conoscere nuovi potenziali 
partner. “Quest’anno il Comi-
tato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso è intenzionato a pre-
sentare 2 application: una per 
le Small Collaborative Part-
nership, dedicato al benessere 
negli ambienti di lavoro e una 
sull’area dei grandi partena-
riati riguardanti l’eliminazio-
ne di qualsiasi genere di vio-
lenza nello sport” ha concluso 
Rinaldi.
Nella giornata di sabato 9 
febbraio, invece, il Direttore 
Rinaldi ha anche partecipato 
alla premiazione della 14esi-
ma edizione del Premio Let-

terario Nazionale Racconti 
Corsari, ideato dal Circolo 
Berlinguer di Borgaro Tori-
nese. Il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
infatti, non è soltanto pro-
mozione sportiva: è anche in-
centivo alle pari opportunità, 
lotta alle discriminazioni e 
cultura. Proprio per questo 
suo costante supporto all’i-
niziativa letteraria, Racconti 
Corsari ha un’apposita sezio-
ne dedicata ai racconti spor-
tivi che quest’anno è stato 
vinto dal napoletano Alfredo 
Guarino con il racconto “L’uo-
mo chiamato Ragù”. La ce-
rimonia, che ha premiato i 7 
vincitori delle diverse catego-
rie, si è svolta a partire dalle 
ore 15.00 presso la Sala del 
teatro Pavarotti di Leinì, alla 
presenza delle autorità loca-
li e dei rappresentanti delle 
associazioni che collaborano 
all’organizzazione.

ATLETICA LEGGERA Gli allievi dell’allenatrice Giacomazzi ben figurano nei Regionali Indoor 

Gruppo Sportivi Chivassesi in evidenza ad Aosta  

PIANETA UISP Un’iniziativa rivolta alla fascia d’età dai 50 ai 75 anni per far scoprire il piacere dell’attività fisica e tutti i benefici ad essa collegati   

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso a Bruxelles per il progetto PACE

Doppio appuntamento nel 
fine settimana per i Ragaz-
zi e le Ragazze del Gruppo 
Sportivi Chivassesi, impe-
gnati nelle gare dei Cam-
pionati Regionali Indoor in 
programma ad Aosta. Nella 
categoria Ragazze, grande 
risultato alla sua prima gara 
per Agnese Alesina Thi Quy 
che giunge terza nella finale 
dei 60 metri piani, gara a cui 
prendono parte anche Ester 
Scursatone, Arianna Galli-
nucci e Daria Giacomazzi. 
Nei 60 metri ostacoli corrono 
Alice Ferrario e Alice Riggio 
che si cimentano anche nel 
salto in lungo, mentre Scur-
satone partecipa al getto del 
peso. Spostando l’attenzio-
ne sulla categoria Ragazzi, 
nella gara dei 60 metri pia-
ni si distingue Ivan Papotti 
che giunge tredicesimo ad 
una passo dalla finale; nella 
stessa gara, di scena anche 
Antonio Salvador. Papotti e 
Salvador si presentano in ol-
tre sulla pedana del salto in 
lungo. Nei 60 ostacoli, ottima 
gara per Edoardo Parlangeli 

che si classsifica in nona po-
sizione; in questa prova, da 
segnalare anche la parteci-
pazione di Gabriele Cangioli-
ni. Infine, nel getto del peso, 
iscritti lo stesso Parlangeli e 
William Manzoni. Soddisfat-
ta l’allenatrice biancorossa 
Cristina Giacomazzi: “Un 
bravo a tutti i partecipanti ed 
un grande incoraggiamento, 
essendo stata per quasi tutti 
gli atleti la loro primissima 
competizione in carriera”.
Nel fine settimana si sono 
svolti ad Ancona i Campio-
nati Italiani Indoor della 
categoria Allievi. Un appun-
tamento importante, a cui 
rispondono presenti Marco 
Spiezia e Raffaele Leone 
dell’Atletica Canavesana, 
guadagnatisi l’accesso per 
la gara dei 60 ostacoli. Pur-
troppo sia Spiezia che Leone 
non riescono nell’occasione a 
tagliare il traguardo, ma co-
munque resta per loro una 
buonissima esperienza che 
servirà loro da stimolo per 
ottenere ottimi risultati nel 
resto della stagione.

NUOTO - DYNAMIC SPORT IN VASCA A SAN MARINO 
Biasibetti e Rizzo al collegiale azzurro

Sabato 16 e domenica 17 febbraio si disputerà a San Marino 
la diciassettesima edizione del meeting del Titano in vasca 
lunga. A seguire, fino a giovedì 21 febbraio, si svolgerà pro-
prio a San Marino un collegiale giovanile, per il quale sono 
stati convocati anche i nuotatori piemontesi Helena Biasibetti 
e Gabriele Rizzo, entrambi tesserati per la Dynamic Sport. 
Con loro Karen Asprissi del Team Insubrika, Martina Cenci 
delle Fiamme Oro, Costanza Cocconcelli dell’Azzurra 91, Gi-
ulia D’Innocenzo dei Carabinieri, Erika Gaetani, Elisa Mele e 
Maria Letizia Piscopiello della Gestisport, Benedetta Pilato e 
Maria Ginevra Masciopinto della Fimco Sport, Mario Nicotra 
del TNT Empoli, Giulia Salin dei Nuotatori Veneziani e Al-
berto Razzetti delle Fiamme Gialle/Genova Nuoto. Lo staff 
sarà composto dal tecnico responsabile della Nazionale Itali-
ana giovanile Walter Bolognani e dai tecnici Davide Ambrosi 
e Davide Pontarin.

PUGILATO - IL MATCH CONTRO PARO PROMETTE SCINTILLE

Ballisai porta il tricolore in Australia

Dopo la bellezza di 26 ore di volo, Massimiliano Ballisai e il suo 
tecnico Benoit Manno sono atterrati a Brisbane, in Australia. Tra 
meno di una settimana, sabato 16 febbraio, il pugile professioni-
sta di Venaria Reale salirà sul ring del Mackay Entertainment & 
Convention Centre per affrontare l’imbattuto ventiduenne man-
cino australiano Liam Paro. Un match difficile per il campione 
italiano in carica dei Pesi Superleggeri, che si troverà di fronte 
il detentore della cintura WBO Asia Pacific e già campione au-
straliano di categoria. “El Loco” Ballisai, reduce da due vittorie 
consecutive in match con in palio il titolo tricolore, dovrà far leva 
sulla sua maggior esperienza per andare a caccia di un successo 
storico che gli permetterebbe di migliorare il trentacinquesimo 
posto nel ranking europeo e di entrare tra i migliori cento pugili 
al mondo dei Superleggeri, oltre che di avere nuove chance in-
ternazionali di indubbio prestigio. A 34 anni, dopo aver già com-
battuto in Germania, Francia e Finlandia, oltre che ovviamente 
in Italia, Max potrà vivere l’indimenticabile esperienza di salire 
sul quadrato in Australia, dovendo fare i conti con il jet lag e con 
l’ambientamento climatico, considerando che dall’altra parte del 
mondo è piena estate. Un ostacolo in piu’, tenendo conto i pochi 
giorni che separano l’arrivo di Ballisai in Australia e l’importan-
te match, ma la certezza è che tra le sedici corde l’allievo di Man-
no ce la metterà tutta per avere la meglio sul beniamino di casa.

TRE PUNTI PESANTI In festa la Labor Volley (FOTO DI FABIO FUREGATO)


