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VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI Le biancoblu di Venco partono forte in serie B1

Lilliput senza problemi

O

ttima prova della Lilliput nella prima giornata
del girone A di serie B1
femminile. Un facile successo
per 3-0 (25-17, 25-11, 25-21)
quello delle biancoblu contro la
Pallavolo Capo d’Orso Palau,
con le padrone di casa dirette da
Maurizio Venco brave a rimanere sempre concentrate. Top
scorer di serata Serena Zingaro
con 17 punti. Questo il tabellino
completo della Lilliput: Nicolini
4, Bisio 2, Spadoni 9, Kone 10,
Zingaro 17, Joly 11; Garzonio
(L); Cane 2, Tessari, Balocco.
N.e. Crespan, Stefanelli, Ghirotto (2L).
Esordio nel girone A di serie
B2 amaro per la Finimpianti
Rivarolo Volley, che cede il passo alla più esperta formazione
della Prochimica Novarese Virtus Biella per 1-3 (13-25; 25-20;
18-25; 16-25). A referto le biancorosse Lancieri, Vevey, Dametto, Micheletto, Zampis, Pasca,
Tomatis, Panetta, Cisi, Benvenuti, Popolo, Cavalieri, Oliberi (L) e
Ballario (2L). Niente da fare anche per l’ABi Logistics Canavese
Volley, tornato a mani vuote dalla trasferta in casa del Futura
Volley Giovani Busto Arsizio:
3-1 (25-20; 21-25; 25-19; 25-17).
In campo Montefameglio, Nardoianni, Curti, Calabrese, Rocci,
Re; Gilardino (L); Levrio, Ferrari, Longu, Bertacco, Wynants.
Sconfitta interna per la gio-

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Un Sant’Anna determinato
non lascia scampo all’Acqui

Corsara La formazione guidata da Lorenzo Simeon espugna Acqui Terme

Vittoria piena La Lilliput di B1 concede le briciole alla Pallavolo Capo d’Orso Palau; sotto, il Canavese Volley di B2
vanissima Lilliput di Sebastian
Perrotta, superata a domicilio
con lo score di 1-3 (25-23; 17-25;
10-25; 20-25) dalla Scuola del
Volley Varese. Il tabellino: C.
Venco 4, Tessari 15, Fruscione
3, Crespan 2, Damato 6, Allegri
5; Ferrua (L); Schiavino, Forte,
I. Anello 3. N.e. Maccagno, L.
Anello, Costanzo (2L).
In campo maschile, la Pivielle
Cerealterra Ciriè di Vittorio
Bertini strappa un set alla Pallavolo Saronno al debutto stagionale in serie B, ma non riesce
a muovere la classifica: 3-1 (2225; 25-16; 28-26; 25-14).

ATLETICA LEGGERA - LA TRINESE IN AZZURRO

Tiso al raduno della Nazionale Under 20

Determinata Letizia Tiso, talento della SAFAtletica Piemonte
Ufficializzate le convocazioni per il raduno della Nazionale
Italiana Under 20 che si terrà dal 31 ottobre al 4 novembre a
Grosseto. Sono 91 gli atleti convocati delle categorie Allievi e
Juniores, tra cui 7 piemontesi. Per il settore velocità ci saranno
la trinese Letizia Tiso della SAFAtletica Piemonte e Rebecca
Menchini dell’Atletica Stronese, azzurra agli Europei Under20
nella cittadina toscana. Tiso e l’altra allieva si alleneranno insieme agli altri talenti azzurri, preparando gli importanti appuntamenti agonistici del 2018. L’anno venturo, infatti, tutti i
riflettori saranno puntati sulla Gymnasiade Under 18, in programma nel mese di maggio a Marrakech (Marocco), sui Campionati Europei Under 18 di Gyor (Ungheria) e sui Campionati
Mondiali Under 20 di Tampere (Finlandia), entrambi in calendario per luglio, oltre che sulle Olimpiadi Giovanili Under 18 di
Buenos Aires (Argentina), previste per ottobre.

Il Sant’Anna lascia da parte le incertezze di Coppa Piemonte,
viste al Mombarone solo dieci giorni prima e che erano costate ai
biancorossi un sofferto successo in rimonta da 2-0 a 2-3, piegando un’orgogliosa Negrini Gioielli Acqui Terme con un netto 0-3.
La mano di coach Simeon si inizia a intravedere, specie nell’atteggiamento difensivo e nella caccia ai palloni toccati a muro,
mentre c’è da lavorare ancora sulla precisione del servizio (14
errori nel fondamentale sono tanti in 3 soli parziali di gioco).
Il palleggiatore Vittone dirige con attenzione e gli attaccanti di
palla alta rispondono: da Bernardi a Ciavarella (ripetutamente
chiamato in causa anche in ricezione), per finire con Graziana.
I centrali Vajra e Giraudo non sono da meno portano il loro contributo con 5 muri su 8 di squadra e una buona costanza in fase
offensiva, mentre il libero Pagano sbroglia le situazioni più complesse in difesa e ricezione.
Negrini Gioielli Acqui Terme-Sant’Anna TomCar San Mauro 0-3
Parziali: 24-26; 15-25; 23-25
Torino: Rabezzana 2, Colombini 15, Belzer 3, Perassolo 6, Graziani 6, Cravera 4;
Aime (L); Russo (2L), Rinaldi, Pusceddu, Miola 1. N.e. Emontille. All. Dogliero.
San Mauro Torinese: Vittone 3, Bernardi 12, Giraudo 8, Vajra 9, Ciavarella 12,
Graziana 12; Pagano (L); Carlevaris, Tanga (2L), Mura 1, N.e. Robazza, Fumagalli, Sangermano. All. Simeon .

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI Tra i maschi niente da fare per il Montanaro

La Folgore e Allotreb a pieno ritmo
Primi riscontri nel girone A di
serie C femminile, con il Venaria Real Volley che all’esordio
in campionato alza bandiera
bianca sul campo della Mokaor
Vercelli: 3-0 (25-12; 25-18; 2521). Successo al tiebreak per la
Pallavolo Montalto Dora, che
piega 3-2 (25-22; 23-25; 25-16;
23-25; 15-12) davanti ai propri
sostenitori il Volley Villafranca.
Sorride l’Allotreb Nixsa Veggoplast, che torna a casa dal
match di Aosta contro la Cogne
Acciai Speciali con l’intera posta in palio, in virtù del successo
maturato con il punteggio di
1-3 (25-16; 21-25; 18-25; 1425). Nel girone B del massimo
campionato piemontese, la Rivarolo Valentino Volpianese si
arrende per 3-0 (25-17; 25-14;
25-22) in casa del Playasti.
Bene la Pgs La Folgore Carrozzeria Mescia, che sul campo
amico di San Mauro Torinese
travolge con lo score di 3-0 (2523; 25-21; 25-12). Non muove la
classifica la Balabor Minimold,
che a Borgaro Torinese con-

Maratona sottorete L’Alto Canavese Volley supera al tiebreak la Go Old Racconigi
quista solo un set al cospetto
della Issa Novara: 1-3 (22-25;
25-20; 26-28; 14-25).
Spostando l’attenzione sul girone A di serie D, la Pgs Foglizzese si impone per 3-1 (17-25;
26-24; 25-12; 25-14) sull’Oasi
Volley Arona. Stop interno per
lo Space23 Castellamonte: 0-3
(21-25; 9-25; 17-25) con l’Omegna Pallavolo. Nel girone B, il
Calton Volley è sconfitto con il
punteggio di 3-1 (25-20; 22-25;

25-13; 25-17) dall’Inalpi Busca,
mentre la Farmacia dell’Ospedale Leinì sorride al tiebreak
(25-22; 23-25; 25-21; 21-25; 2018) con il Vbc Savigliano. Il
girone C vede la Finimpianti
Rivarolo Volley 2000 cedere
il passo alla Mc Data Romentino con lo score di 0-3 (22-25;
17-25; 20-25). Stesso risultato
negativo per la Tecnocasa St.
Gassinese San Raffaele, che al
PalaDonMilani di Brandizzo

non riesce a tenere il passo del
Gavi Volley Impresa Tre Colli
Spa, vittoriosa per 0-3 (17-25;
20-25; 20-25).
In campo maschile, il Volley
Montanaro si inchina al debutto nel girone A di serie C alla
Tiffany Valsusa: 3-0 (25-19;
25-20; 26-24). Un esordio non
del tutto negativo per i colori
biancorossi, con la squadra di
Graziano Ferrò che per lunghi
tratti ha giocato alla pari con
i forti avversari. Per il girone
B, da registrare la sconfitta al
tiebreak (26-24; 24-26; 23-25;
25-16; 6-15) della Polisportiva
Venaria contro l’Hasta Volley
e il successo, sempre al quinto
set (25-19; 25-13; 21-25; 23-25;
15-12), dell’Alto Canavese Volley sulla Go Old Volley Racconigi. Va ko il Santanna Volley
U21, battuto 3-0 (25-13; 25-21;
25-16) dall’Artivolley.
In serie D, infine, la Borgofranco Pallavolo va a vincere per
1-3 (25-19; 18-25; 16-25; 22-25)
nella tana del Pavic Romagnano.

PIANETA UISP Rocca e Tosato di scena ai Campionati Mondiali Master, mentre Marchegiani si mette in mostra nella SwimTheIsland

Impegni internazionali per la Polisportiva UISP River Borgaro
In questi mesi la Polisportiva
UISP River Borgaro, l’affiliata con il maggior numero di
soci del Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso, ha vantato
atleti che hanno partecipato a
importanti eventi internazionali. Iniziamo con Serena Rocca
-50 anni, infermiera turnista
in rianimazione all’ospedale
di Ciriè con la passione per il
teatro - e Nicola Rosato - 31
anni, libero professionista con
un’officina meccanica- che
quest’estate hanno realizzato
un grande sogno: partecipare
al Campionati Mondiali Master di Nuoto della FINA. Dal 14
agosto i due sono volati a Budapest per partecipare alla 17esima edizione di quest’evento,
che ogni anno accoglie atleti da
tutto il mondo. Serena ha gareggiato per i 200 e gli 800 stile
libero, mentre Nicola per i 50
e i 100 stile libero. “È emozionante entrare nella cattedrale
dei big, in quella piscina dove
sai che hanno gareggiato poco
tempo prima. Così come è in-

contenibile la gioia che ti assale
vedendo il tuo nome e il tuo
tempo sul tabellone di gara” ha
spiegato Serena, confessando
di non essere arrivata troppo
in forma e di aver superato un
momento di sconforto grazie
al supporto di Nicola. “Sono
scesa in vasca determinata a
fare del mio meglio. Alla conclusione degli 800 stile libero,
quando sul display ho visto che

avevo abbassato il mio tempo
di 13 secondi sono scoppiata
a piangere”. Anche Nicola si è
ben difeso, facendo una buona
prova nei 100 stile libero. “È
stata una splendida esperienza formativa, in un contesto
sportivo di alta prestazione. Ci
abbiamo creduto e, nonostante
le difficoltà, ce l’abbiamo fatta”
ha concluso Serena. Nella giornata di domenica 8 ottobre si è

invece distinto il 50enne Gregorio Marchegiani, atleta Master della Polisportiva, che ha
partecipato a SwimTheIsland
-sulla distanza dei 6 km- evento di Nuoto in Acque Libere che
ha come scenario l’Area Marina Protetta di Bergeggi, in provincia di Savona. Marchegiani
è alla sua seconda gara, dopo
quella del 2016. “Mi piace molto il mare aperto e con la mia

età credo di poter ottenere migliori risultati in gare di fondo
piuttosto che in gare di velocità. L’evento di Bergeggi è particolarmente emozionante, in
quanto il percorso si snoda su
fondali molto belli, attorno ad
un’area marina protetta caratterizzata da acque limpide con
eccellente visibilità. Se d’estate
si gareggia a corpo libero, in
questa manifestazione la gran-

dissima maggioranza degli atleti usa la muta, come ho fatto
io stesso nonostante un’allergia
al neoprene. Quest’anno la temperatura dell’acqua era sui 20
gradi e anche con la muta si
percepiva chiaramente, soprattutto al largo, quanto fosse importante proteggersi adeguatamente. Ho nuotato in 1h45’57”,
migliorando il mio tempo di
1’53” dell’anno scorso e quindi,
al di là del piazzamento assoluto o di categoria sono molto
soddisfatto” ha confessato Marchegiani, che non credeva di
riuscire a migliorarsi a causa
della difficoltà di nuotare con
di una piccola boa di segnalazione, da portare alla vita con
una sagola, così come richiesto
dalla Direzione di Gara. “Anche
se il cronometro non mi avesse
dato soddisfazione, sarebbe stato comunque bellissimo partecipare immersi nell’entusiasmo
degli altri atleti, godendosi una
magnifica nuotata nel blu di
questo splendido gioiello ligure”.

