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VOLLEY TROFEO VALTER TURCO Secondo posto nel girone 1 per il Canavese

La Lilliput vola in finale

N

el sesto e ultimo turno
del girone 2 di qualificazione del Trofeo Valter
Turco femminile, la Lilliput
Settimo tiene fede al pronostico della vigilia e sconfigge tra
le mura amiche il Caselle Volley nello scontro diretto per la
prima posizione in classifica e
il conseguente lasciapassare
per la finalissima. Le ragazze
di Maurizio Venco si impongono
con il netto punteggio di 3-0
(27-25; 25-18; 25-15), facendo
valere il maggior tasso tecnico
dovuto alla partecipazione alla
categoria superiore e all’organico allestito per ben figurare in
essa. Capitan Cecilia Nicolini
in cabina di regia è brava a
coinvolgere tutte le sue attaccanti, portando ben quattro
compagne in doppia cifra: Jessica Joly 17, Serena Zingaro 13,
Elena Bisio 13 e Sofia Spadoni
10. Una vittoria, quella contro
il Caselle, che fa il paio con il
successo ottenuto nell’impegno infrasettimanale valevole
per la quinta giornata contro
la Prochimica Novarese Virtus
Biella: 3-1 (26-24; 25-10; 21-25;
25-23) al PalaSanbenigno per
le biancoblu, che ora affronteranno nella finale del Trofeo
Valter Turco l’Eurospin Pinerolo dell’ex Massimo Moglio.
Nel girone 1, doppia sconfitta nell’infrasettimanale per il
Canavese Volley di Alberto Co-

Obiettivo centrato La Lilliput supera il Caselle e approda alla finale (FOTO FABIO FUREGATO); sotto, il Canavese Volley
lombo, battuto 0-3 (17-25; 2225; 20-25) dal Pinerolo, e per
la Finimpianti Rivarolo Volley,
sconfitta 0-3 (18-25; 21-25; 1225) dalla Labormet Due. Sabato
7, nell’ultimo impegno del Trofeo Valter Turco, l’AB Logistics
Canavese Volley chiude con un
successo interno al tiebreak
(25-18; 25-16; 12-25; 19-25; 1511) contro la Labormet Due,
mentre il sestetto rivarolese
nulla può contro la corazzata
pinerolese: 3-0 (25-13; 27-25;
25-13) lo score finale in favore
dell’assoluta dominatrice del
girone di qualificazione.

VOLLEY COPPA PIEMONTE - DUE BELLE VITTORIE

La Folgore San Mauro quarta assoluta

Determinate Le oranges sanmauresi (SHOOTING SPORTS PHOTOGRAPHY)
La terza e ultima giornata di Coppa Piemonte vede la Pgs La
Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro di Christian Reggio conquistare cinque punti su sei contro Allotreb Nixsa Veggoplast e
Novi Pallavolo Femminile e chiudere così in quarta posizione
la classifica generale della prima fase, risultato che da diritto
alle sanmauresi di giocare il prossimo raggruppamento di Coppa Piemonte in casa. Grande soddisfazione in casa La Folgore
bel il bel traguardo raggiunto, frutto di un bilancio di Coppa
assolutamente positivo: 15 punti totali, uno in meno della capolista Isil Volley Almese, e un bottino di una sola sconfitta e
ben cinque successi, compreso il 3-0 (25-19; 25-23; 25-18) rifilato
domenica 8 alla palestra Dalla Chiesa all’Allotreb e il 2-1 (2225; 25-17; 25-13) maturato ai danni della Novi Pallavolo.
L’Asd Leini Vbc, invece, quindicesima assoluta con 11 punti, accede alla seconda fase parallela per le squadre di serie D.

Pur privo di tre elementi (Graziana, Fumagalli e Sangermano,
ndr), il Sant’Anna San Mauro mostra consistenti e confortanti miglioramenti sotto il piano del gioco e dell’atteggiamento in
campo contro un Parella che all’andata non aveva lasciato spiragli, vincendo con merito per 0-3 al PalaBurgo. Alla palestra
Manzoni di Torino, in una partita ininfluente per accedere alla
finale del Trofeo Valter Turco, ma importante per capire lo stato
di forma delle due contendenti, i biancorossi scontano un primo
set opaco, ma combattono con impegno fino al tiebreak, sfumato
solo all’ultimo. Buone indicazioni da tutto il gruppo, con Vajra a
segnare la strada, Vittone a dirigere i compagni con lucidità e
Tanga e Mura a dare sostanza entrando a partita in corso. A far
la differenza la maggior prestanza a muro dei torinesi, che ricavano 16 punti, doppiando la squadra di Simeon, che si ferma a 8.

ATLETICA LEGGERA Il talento del GS Chivassesi trionfa nel salto triplo Cadetti

Favro si conferma campione italiano
Il Piemonte torna a casa dai
Campionati Italiani Cadetti Individuali e per Regioni di Cles
con un bottino di cinque medaglie: due ori, altrettanti argenti e un bronzo. Bella prova della
squadra maschile: grazie ai due
titoli individuali, i Cadetti si piazzano al quinto posto, confermando così il piazzamento del
2016. Al femminile, nonostante
due argenti individuali, qualche controprestazione e due infortuni, le ragazze chiudono in
ottava piazza, cosicchè la classifica combinata vede il Piemonte
al sesto posto con 495,5 punti.
Davide Favro del Gruppo Sportivi Chivassesi non tradisce le
aspettative e si aggiudica per
il secondo anno consecutivo il
titolo italiano Cadetti di salto
triplo: 14,47 metri la misura
con cui il portacolori del sodalizio biancorosso si conferma
tricolore di categoria. Nella serie del chivassese anche 14,25
metri e 14,20 metri. Dopo un
inizio gara non eccezionale,
atterra nell’ultimo tentativo a

14,47, risultato di tutto rispetto, che lo pone al primo gradino
del podio senza nessun rivale
ad insidiarlo. Il 2017 va così in
archivio per Favro nel migliore
dei modi, con in bacheca anche
il bronzo agli EYOF e i miglioramenti delle misure sia nel
triplo (14,70 metri) che nel lungo (7,03 metri).
In campo femminile, arriva
il secondo posto di Federica
Pagliassotto del Runner Team
99 sui 1200 metri siepi. Bella
gara quella della piemontese,
sempre nel gruppetto di testa.
Pagliassotto, però, cede negli
ultimi 200 metri nei confronti
della vincitrice Katjia Pattis,
ma tiene con grinta il secondo
posto difendendolo dalla rimonta di Luna Giovannetti. Il tempo finale di Federica è 3’57”21.
Niente da fare nel salto con
l’asta: Ilary Borello dell’Atletica Ivrea entra in gara a 2,60
metri, tuttavia è vittima di un
infortunio che la costringe ad
abbandonare anzitempo la prova tricolore.

I Progetti Educativi sono il vanto del Comitato

presso gli Istituti Comprensivi
del territorio. Le proposte del
Comitato sono diverse: dall’asilo nido, passando per la scuola
dell’infanzia, alla primaria, fino
ad arrivare alla scuola secondaria di primo grado. Per il nido
vengono offerte attività di Giocomotricità, al fine di avvicinare
i bambini all’attività sportiva,
in modo divertente e giocoso, fin
dai primi anni di vita. Per quanto
riguarda la scuola dell’infanzia,
invece, le proposte diventano due:
Giocomotricità anche in questo

Buon test per il Sant’Anna
contro il Parella Torino

Volley Parella Torino-Sant’Anna TomCar San Mauro 3-2
Parziali: 25-19; 23-25; 21-25; 25-21; 15-12
Torino: Filippi 6, Gerbino 18, Mazzone 14, Maletto 12, Sorrenti 18, Enna 5;
Martina (L); Giorgio. N.e. Crosasso, Piasso, Mancuso. All. Battocchio.
San Mauro Torinese: Vittone 2, Bernardi 22, Giraudo 6, Vajra 18, Ciavarella 11,
Robazza 8; Pagano (L); Carlevaris, Tanga (2L), Mura 2. All. Simeon.

PIANETA UISP Diverse le proposte: dall’asilo nido fino alla scuola secondaria di primo grado
Oltre alla promozione dell’AFA
-Attività Fisica Adattata- studiata soprattutto per gli anziani che
hanno difficoltà articolari o problemi motori, e del Nordic Walking,
che permette in modo semplice e
naturale agli adulti di migliorare
la propria condizione fisica e tonificare la muscolatura, il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
ha fatto della promulgazione
dei Progetti Educativi appositamente studiati per diverse fasce
d’età il suo punto di forza. “Pensiamo che promuovere stili di vita
attivi fin dalla prima infanzia sia
molto importante per sottolineare
quanto sia importante lo sport.
Spesso l’esercizio sportivo viene
trascurato o relegato a semplice
attività ricreativa, ma così facendo si rischia anche di eliminare
la parte che permette di migliorare la relazione interpersonale.
Lo sport è vita e molto spesso ce
ne dimentichiamo” commenta
Francesca Di Feo che attualmente, insieme alla responsabile
Fabrizia Lovarini, si occupa della
gestione dei Progetti Educativi

VOLLEY TROFEO VALTER TURCO

caso, per concentrarsi principalmente sulla sfera motoria e
GNAM -Gioco Nutrizione Attività
Motoria- la cui ideazione si deve a
Fabrizia Lovarini e all’ex collega
Valeria Birindelli, che offre una
parte legata all’attività sportiva
e una all’educazione alimentare, aspetto molto importante che
deve sempre essere correlato a
una vita sana. Diverse possibilità
di scelta per la scuola primaria,
dove le proposte del nostro Comitato sono molteplici: dall’avviamento allo sport, per permettere

ai ragazzi di testare diverse discipline sportive, all’espressione corporea -che permette di prendere
maggiore coscienza del proprio
corpo imparando a meglio comprenderne le esigenze- a Diamoci una Mossa, progetto di UISP
Nazionale simile a GNAM che
prevede una parte legata all’alimentazione, fino ad arrivare a
Gli Amici del Cortile, unico progetto extracurricolare promosso
in collaborazione con l’ASL TO4.
Da una costola de Gli Amici del
Cortile è nato I Ragazzi del Cortile, pensato per i ragazzi della
scuola secondaria di primo grado.
Questo progetto, sempre extracurricolare e in collaborazione
con l’ASL TO4, è finanziato dalla
Compagnia di San Paolo e si propone di contrastare, attraverso la
pratica sportiva, i comportamenti
antisociali che possono venirsi a
creare in una fascia d’età particolarmente delicata com’è quella
della pre-adolescenza. Il Comitato ha inoltre intenzione di proporre, in futuro, progetti di Centri
Estivi e di Pre/Post scuola.

Campione italiano Davide Favro; sotto, Federica Pagliassotto del Runner Team 99

TIRO A SEGNO

Titolo italiano a squadre
per la chivassese Quaranta
Recuperate a Milano le gare sospese a causa del maltempo abbattutosi su Roma durante i Campionati Italiani Juniores Allievi e Ragazzi. La chivassese Elisa Quaranta, grazie alla realizzazione del suo record personale, ha conquistato assieme ai
suoi compagni Paola Pecorino e Guido Amodeo il titolo assoluto
a squadre di Pistola 10 metri categoria Ragazzi. La Squadra del
TSN di Torino ha avuto la meglio per un punto sulla forte compagine pugliese di Candela e sugli agguerriti napoletani. Un insperato e strepitoso risultato per la squadra allenata dai coach
Penna, Buttazzo, Allasia e Cammarano.
La gara è stata organizzata a margine del campionato Senior
che ha avuto tra i suoi protagonisti Nicole Amato (tre ori) e la
squadra femminile di pistola sportiva 25 metri.

