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VOLLEY Il sodalizio settimese non si iscriverà in A2 e ripartirà dalla B1

Lilliput: fine di un ciclo
Glauco Malino

L

a Lilliput Settimo non si
iscriverà al prossimo campionato di serie A2 femminile. La notizia era nell’aria
già da alcune settimane, dopo
la fine della stagione agonistica. A pesare come un macigno
sulle sorti del sodalizio guidato
dal presidente Pasquina Rizzi
e dal team manager Gianfranco Salmaso gli ingenti costi
che richiede un campionato
nazionale di questa portata e,
di pari passo, la mancanza di
sponsorizzazioni adeguate. Soldi promessi, aiuti assicurati e
mai arrivati: da qui la sofferta
decisione di fare un passo indietro, ripartendo dalla serie B1
femminile. Certo, stando alle
parole del massimo dirigente
settimese, non si tratta di un
addio alla serie A2, bensì di un
arrivederci, e in questo caso un
ruolo importante, soprattutto
nell’ottica di incrementare gli
incassi e la visibilità di eventuali partner commerciali, potrebbe svolgerlo il nuovo Palazzetto
dello Sport di Settimo Torinese,
pronto tra alcuni anni. Questi però sono discorsi futuri. Il
presente è diverso: un brutto

Festa promozione Nel maggio 2015 la Lilliput conquistò il pass per l’A2
giorno per la Lilliput e per tutto il tessuto sportivo di Settimo
Torinese. L’ultima stagione agonistica, la seconda in serie A2
femminile, conclusa in nona
posizione dopo aver assaporato
a lungo la qualificazione per i
play off promozione, rappresenta il miglior piazzamento di
sempre per la realtà pallavolistica settimese. Probabilmente
non la miglior stagione, perché
vincere piace sempre a tutti e
lascia ricordi indelebili, ma il
gradino più alto mai raggiunto

TWIRLING

Le atlete del Borgo Nuovo
si migliorano a Santena

Grande successo per i colori del Borgo Nuovo Settimo Twirling alla
quarta ed ultima gara Campionato Interregionale del settore promozionale di For Fun, in programma domenica 14 maggio al Palazzetto dello Sport di Santena. A scendere i campo per il sodalizio settimese le individuali Martina Centoni, Elisa D’ Angelo e Giulia De
Luca. Le ragazze, ben preparate dalle loro tecniche Natascia e Deborah Annaloro, eseguono con molta determinazione il loro esercizio
del corpo libero, aggiudicandosi tutte e tre una prestigiosa medaglia
d’oro. A seguire, è il turno delle compagne Aurora Hysenaj e Sonia
Siani nella specialità tecnica twirling: il buon lavoro con l’attrezzo di
twirling permette loro di conquistare un bellissima medaglia d’argento. Infine, è la volta dei Duo Senior, Junior e Cadetti, composti
da Martina Centoni e Giulia De Luca, Elisa D’Angelo, Ilaria Ferroni,
Giorgia Vanin e Chiara Zito e dalle sorelle Emilia e Maria Teresa
Nisci. Tutte cingono al collo nell’occasione una meritatissima medaglia d’argento.
Una trasferta proficua per il Borgo Nuovo Twirling, con tutte le ragazze capaci di migliorare i risultati ottenuti nella gara precedente.

con la prima squadra nel panorama nazionale, questo sì. La
mancata iscrizione alla prossima serie A2 femminile rappresenta così un contraltare
pesante a quella che sembrava
essere una stagione inserita nel
costante percorso di crescita del
sodalizio settimese.
Invece si ripartirà da più in
basso, da quel campionato di
B1 femminile in cui la Lilliput
tante soddisfazioni si è tolta
prima di fare il grande salto in
A2. Tra le poche certezze attua-

li, la conferma del tecnico Maurizio Venco, mentre per quanto
riguarda l’organico, tra giovani
in orbita Club Italia (come già
accaduto l’anno passato con le
classe 2000 Rachele Morello e
Marina Lubian, ndr) e giocatrici
professioniste con ambizioni, ci
sono molte nubi grigie all’orizzonte da diradare. La storia
della Lilliput, però, insegna: nel
2006, dopo aver partecipato per
la prima volta ai play off per la
serie A2, la dirigenza biancoblu
decise di ripartire addirittura
dal campionato regionale di
serie C. E in meno di un decennio, in A2 ci arrivò per davvero.
Doveroso, quindi, dare credito e
fiducia anche oggi. Inevitabile,
però, che per chi ha vissuto di
persona quell’indimenticabile
serata di fine maggio del 2015
al PalaSanbenigno, quando la
Lilliput vinse la decisiva gara
3 con la Domovip Porcia e conquistò per la prima volta la storica promozione in A2, questa
decisione rappresenti un pugno
nello stomaco e si porti appresso grande delusione e amarezza. Solo il tempo, quello sì, potrà
rendere meno forti questi sentimenti. Di certo, però, non potrà
mai cancellarli.

Trasferta emiliana Il Canavese Volley a Carpi nei play off per la B1
I play off per la serie B1 femminile iniziano in salita per il Canavese
Volley. La squadra di Gabriel Polesel, impegnata sul campo della
Mondial Carpi in gara 1 della serie valevole per il primo turno dei
play off promozione, subisce una netta sconfitta con il punteggio di
3-0 (25-19; 25-20; 25-17). Di certo giocare dopo una trasferta così lunga non è mai semplice per chiunque, soprattutto contro una buona
formazione come quella emiliana, seconda classificata nel girone C
di serie B2. Dopo la splendida gara contro l’Uniabita Cinisello Balsamo, però, era lecito aspettarsi un Canavese Volley arrembante, invece Valentina Re e compagne pagano lo scotto del debutto nei play
off. Mercoledì 17 maggio, alle ore 20,30 presso la palestra Antonicelli
di Ivrea, l’attesa gara 2, con le ragazze di Polesel in cerca di riscatto.
Spostando l’attenzione sulla Finale Scudetto di serie C femminile,
impresa del Caselle Volley in gara 1: davanti al proprio pubblico,
il sestetto allenato da Ricky Appi rimonta due set di svantaggio a
L’alba Volley e va ad imporsi con il minimo scarto al tiebreak (22-25;
18-25; 26-24; 25-23; 15-13), portandosi così ad un passo dalla promozione in B2.
Nella poule promozione di C maschile, la Pivielle Cerealterra soccombe 3-0 (25-20; 26-24; 25-19) con la Stamperia Alicese Santhià.

Il Gym Club cala il poker

Il Gym Club Pesistica Ciriè ha
in Susana Perrone la sua punta
di diamante, ma al contempo ha
molti atleti di caratura internazionale capaci di mettersi in
mostra e di conquistare grandi
risultati. Proprio come accaduto
ai recenti Campionati Europei di
Powerlifting ASI-WDFPF organizzati al Palazzetto dello Sport di
Biella, con i ciriacesi capaci di ottenere 2 ori, 1 argento e 1 bronzo
di classe e 3 medaglie d’argento
nell’Assoluto delle categorie.
Alessia Bilardi trionfa nella
classe T2 (16-17 anni), garantendosi l’argento assoluto nella categoria di peso al limite dei 58,5 kg
con un totale di 232,5 kg. L’alta
medaglia d’oro porta la firma di
Vladimir Cerchez, vincitore nella
classe Senior e secondo assoluto
nei 56 kg con un totale di 320
kg. Doppio argento per Loredana Frassati, seconda nella classe
Masters 4 e assoluta nella categoria dei 70 kg con un totale di
240 kg. Infine, medaglia di bronzo nella classe Senior per Marzia
Venticinque, sesta assoluta nei
63 kg con un totale di 217,5 kg:
un buon risultato alla sua prima
gara internazionale, con la consapevolezza di poter migliorare.

L’assenza di Perrone, contestualmente impegnata ai
Campionati Mondiali di Pesistica IWFM in Nuova Zelanda,
chiusi con tre medaglie d’oro, e
capace di mantenere i suoi attuali 4 record continentali ottenuti
in due categorie di peso diverse
nella classe M3, non impedisce
ai portacolori del Gym Club Pesistica di stabilire a Biella nuovi
record italiani. Bilardi migliora
i primati nazionali della classe
T2 al limite dei 58,5 kg in stacco
(105 kg) e nel totale (232,5 kg),
eguagliando il record italiano
nello squat (80 kg). Frassati
abbatte i primati nella classe
M4 dei 70 kg. in squat (65 kg)
e nel totale (240 kg), eguagliando i record tricolori di panca (55
kg) e stacco (120 kg), da lei già
detenuti. Cerchez, nella classe
Senior fino a 56 kg, fa segnare il
record italiano nella panca (82,5
kg) e nel totale (320 kg), eguagliando il record di squat (87,5 kg),
già in suo possesso.
Grande la soddisfazione in casa
Gym Club Pesistica per questi
nuovi fantastici risultati ottenuti, che vanno ad aggiungersi
alle imprese della campionessa
Perrone.

Dal 2014 la Progetto Danza Leinì punta
su formazione e disciplina accademica

dell’associazione è quella di voler
dare una formazione a 360 gradi
sulle varie discipline, proponendo
ai propri iscritti molteplici stage
e workshop. “Dallo scorso anno
abbiamo anche inserito la danza
di carattere, parte fondamentale e
integrante del percorso di formazione di una ballerina classica, proponendo uno stage con la docente
Ioulia Sofina” racconta Cristina.
Ma questa è solo una delle tante

Canavese Volley da rivedere
In serie C impresa del Caselle

POWERLIFTING Quattro medaglie per la Pesistica Ciriè ai Campionati Europei di Biella

PIANETA UISP Il Comitato Ciriè-Settimo-Chivasso parteciperà domenica 21 alla Fiera dei Fiori

Tra le tante realtà associative del
territorio, di recente costituzione
è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Danza di Leinì.
Nata nel 2014, può contare sulle
molteplici competenze della presidentessa Cristina Larivera sia
nell’ambito dell’insegnamento della disciplina sia in precedenti esperienze nel ricoprire ruoli dirigenziali. Una scuola che si occupa di
danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. “Per scelta non
abbiamo inserito altri corsi, come i
balli caraibici o il fitness musicale,
perché vogliamo dare un’impronta
fortemente legata alla formazione e alla disciplina accademica.
Proporre attività di questo genere,
secondo noi, andrebbe infatti a influenzare ciò che è la natura della
danza classica” spiega Larivera.
I corsi sono aperti a tutti, a partire dai 4 anni di età con quelli di
propedeuticità, fino ad arrivare ai
corsi più avanzati. La particolarità

VOLLEY - PLAY OFF

proposte, essendoci stati anche corsi di perfezionamento alla danza
classica con la docente Sonia Villani e due incontri con il docente
internazionale Ludmill Cakalli e
la moglie Tatiana Sulejmani. Per
quanto riguarda l’hip hop, i corsi di
approfondimento riguardano generalmente stili diversi quali l’house
e la breakdance. Per il futuro, l’associazione punta a continuare su
questa strada, incrementando lo

studio della danza con insegnanti
esterni. “Cerchiamo di dare una
formazione il più possibile solida,
al fine di poter permettere a qualche ragazzina talentuosa l’accesso
alle accademie di danza del territorio”, conclude Larivera ricordando
che, come tutte le scuole di danza,
a giugno le allieve dell’associazione
saranno impegnate nel Saggio di
Fine Anno, che si svolgerà al Teatro Concordia di Venaria.
Infine, ecco gli appuntamenti del
Comitato Ciriè-Settimo-Chivasso.
Dopo la Fiera dei Rastei e dle Capline di Caselle il 7 maggio, con le
esibizioni di Pallastrada e la conclusione del Progetto Pro.Muovi
a Candia sabato 13, la UISP sarà
presente alla Fiera dei Fiori, che
si svolgerà a Ciriè domenica 21
maggio. Parteciperanno congiuntamente alcune società affiliate che
proporranno esibizioni in diverse
discipline. Un appuntamento assolutamente da non perdere!

In evidenza Marzia Venticinque e Alessia Bilardi; sotto, Vlad Cerchez

BILIARDO

Il campione europeo Ragonesi
festeggiato al Borgonuovo
Ad una settimana dall’impresa di Andrea Ragonesi, laureatosi campione europeo Juniores di biliardo in Germania, il Borgonuovo Settimo ha voluto premiare la sua stecca di punta. Il
presidente Giulio Erta e lo staff del circolo di via Cascina Nuova hanno festeggiato il giovane Ragonesi per lo storico risultato conquistato. Queste le parole del direttore sportivo settimese
Roberto Giordanino: “Andrea era dato tra i favoriti per il titolo
continentale e non ci ha delusi: è un vero talento, oltre che essere
un ragazzo determinato. Questa è una vittoria che si merita per
tutti i sacrifici che fa nel mondo del biliardo, senza trascurare gli
studi. A nome di tutti i soci del nostro circolo, gli faccio con tutto
il cuore i complimenti”.

