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VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In serie B1 una bella Lilliput passa in Lombardia

La Pivielle si sblocca

C

olpo esterno della Lilliput
Settimo di serie B1 che
va a vincere in casa della
Cosmel Gorla Volley dell’ex Sara
Cortelazzo e della campionessa Simona Gioli per 1-3 (16-25;
25-19; 22-25; 17-25) e si porta al
comando della classifica del girone A a braccetto con la Florens
Re Marcello Vigevano. Una bella prova quella delle ragazze di
Venco, che cedono alle avversarie
solamente la seconda frazione
di gioco. Il tabellino: Nicolini 8,
Cane 5, Kone 14, Spadoni 10, Joly
9, Zingaro 19; Garzonio (L); Bisio
8, Tessari. N.e. Stefanelli, Balocco, Ghirotto (2L).
In B2, primo successo stagionale
per l’ABi Logistics Canavese Volley che alla palestra Antonicelli
di Ivrea ha ragione per 3-0 (25-13;
25-13; 25-17) della giovanissima
compagine della Lilliput Pallavolo Settimo. Tutto facile per Re e
compagne, che riscattano così
lo stop rimediato all’esordio in
campionato. Le biancoblu, invece,
sono attese da una stagione tutta
in salita, nella quale confrontarsi
ogni fine settimana con formazioni più esperte e tecnicamente
preparate, ma per farsi le ossa la
strada da seguire è questa. Questo l’organico a disposizione di Colombo, da quest’anno alla guida
del Canavese: Rocci, Re, Curti,
Calabrese, Nardoianni, Montefameglio, Ferrari, Levrio, Longu,
Bertacco, Zecchini, Wynants (L).

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Il Sant’Anna fatica in casa
ma guida la graduatoria

Due su due Seconda vittoria di fila per i biancorossi (FOTO DI SILVIA DADONE)

Riscatto Primo successo stagionale per la Pivielle Cerealterra di serie B; periodo no per la Finimpianti Rivarolo (sotto) in serie B2 femminile
Per le biancoblu di Perrotta, a
referto Venco, Maccagno, Ferrua,
Forte, Damato, I. Anello, L. Anello, Fruscione, Crespan, Allegri,
Schiavino, Costanzo (L). Sconfitta esterna per una generosa Finimpianti Rivarolo Volley: 3-0 (2520; 25-21; 25-21) in casa del Pavic
Romagnano. In campo: Lancieri, Vevey, Dametto, Micheletto,
Zampis, Pasca, Cisi, Benvenuti,
Povolo, Cavalieri, Oliveri (L),
Ballario (2L).
In serie B maschile, primo successo della Pivielle Cerealterra
che batte al tiebreak (25-17; 2519; 21-25; 21-25; 15-10) la Gerbaudo Savigliano.

VOLLEY - IN CAMPO IL VOLLEY MONTANARO

Doppio successo per il vivaio biancorosso

Bella vittoria L’Under 14 di Simona Riente festeggia sul campo amico
Al Palasport di Arè di Caluso, la prima squadra maschile del
Volley Montanaro cede 1-3 (21-25; 25-20; 20-25; 20-25) alla Pallavolo Santhià. In campo per la compagine allenata da Ferrò Melatti, Mileva, Rossi, Viacelli, Marchese, Gamerro, Bongiovanni,
Sajeva, Brizzi, Scalzo, Fratarcangeli e Sanna.
Meglio l’Under 14 di Riente, vittoriosa 3-0 (25-14; 30-28; 25-14)
tra le mura amiche sull’Alto Canavese Volley. Applausi per Gandini, Bona, Abbà, Prono, Antonello, Guarini, Aloi e Castellani.
Trasferta vincente per l’Under 16, che espugna il campo della
Pivielle al tiebreak (25-23; 24-26; 19-25; 25-23; 7-15). Coach Micelli fa affidamento su Castellani, Cena, Collura, Comoglio, Loiacono, Marchetti, Masino, Martuscello, Mendy e Prono.
Infine, nel derby femminile della categoria Under 16, il Volley
Montanaro del tecnico Mantovani va ko con la Pgs Foglizzese:
3-0 (25-16; 25-21; 25-16). In campo Baldo, Basile, Barbasso, Bernardi, Gianni, La Marca, Minetti, Pezzinga, Piovesan eVeneruso.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Mercatò Crf Fossano 3-1
Parziali: 25-16; 17-25; 25-17; 25-22
San Mauro Torinese: Vittone 6, Bernardi 17, Giraudo 7, Vajra 8, Ciavarella 13,
Graziana 17; Tanga (L); Robazza, Carlevaris, Mura 1, N.e. Fumagalli, Sangermano. All. Simeon, 2° Colombo.
Fossano: Mattera 3, Marchisio 4, Raspo 8, Longo 8, De Matteis 11, Gunetto
12; Garelli (L); Peirano 1, Maccagno 11. N.e. Mana, Turco, Perna (2L), Coroli.
All. Castagneri.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In campo maschile l’Alto Canavese centra il bis

La Pgs Foglizzese continua a sognare
Il Venaria Real Volley al secondo tentativo muove la classifica
del girone A di serie C femminile, portando al tiebreak (22-25;
25-23; 18-25; 27-25; 12-15) l’Isil
Volley Almese. Niente da fare,
invece, per la Pallavolo Montalto
Dora, tornata a mani vuote dalla
trasferta in casa del Crai Stella
Rivoli in seguito alla sconfitta
patita con il punteggio di 3-1
(11-25; 25-21; 25-23; 25-16), e
per l’Allotreb Nixsa Veggoplast,
rimasta a secco davanti al proprio pubblico in virtù del ko per
1-3 (19-25; 22-25; 25-18; 23-25)
rimediato dal Mercatò Cuneo.
Viaggia a vele spiegate nel girone B del massimo campionato
piemontese, invece, la Pgs La
Folgore Carrozzeria Mescia San
Mauro, che conquista la seconda affermazione consecutiva
sbancando con lo score di 1-3 (2515; 20-25; 21-25, 12-25) la tana
della Rivarolo Valentino Volpianese. La Balabor Minimold incassa un 3-0 (30-28; 25-22; 25-10)
bugiardo in casa del San Paolo
Torino: nei primi due set, infat-

High five Le ragazze de La Folgore in festa (SHOOTING SPORTS PHOTOGRAPHY)
ti, le giallonere impensieriscono
non poco le avversarie, salvo poi
crollare e alzare definitivamente
bandiera bianca nella terza e ultima frazione di gioco.
In serie D femminile, nel girone
A, la neopromossa Pgs Foglizzese non accenna a rallentare il
suo cammino e dopo la vittoria al
debutto espugna il campo dell’In
Volley con il punteggio di 1-3 (1125; 8-25; 25-18; 18-25). Primi due
punti stagionali per lo Space23

PIANETA UISP Studi focalizzati sul benessere psico-fisico dei soggetti over 55

Riparte il progetto internazionale MEMTRAIN
Oggi, martedì 24 ottobre riparte, sul territorio di Caselle, MEMTRAIN. Il progetto
internazionale, che vede tra i partner il
Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso, focalizza i suoi studi sul benessere psico-fisico dei soggetti over 55,
soffermandosi in modo particolare sulla correlazione tra attività fisica e miglioramento
mnemonico. Dopo un primo corso iniziato a
marzo e terminato alla fine di maggio, il
Direttore del Comitato e Responsabile dei
Progetti Internazionali Roberto Rinaldi e
l’istruttrice AFA Lisa Crosetti, sono volati
nella polacca Gdynia, dal 23 al 28 luglio,
per un incontro al fine di fare il punto sul
progetto. Il programma si è rivelato molto
ricco: sono stati revisionati il piano di lavoro e l’andamento del budget. Ci sono anche
state dimostrazioni pratiche sulle attività
svolte, differenti per ciascuno dei partner
coinvolti: Attività Fisica Adattata, allenamenti di preparazione all’atletica, esercizi mnemonici, Nordic Walking e Zumba.
“MEMTRAIN è solo uno dei tanti progetti
a cui il Comitato ha aderito in questi anni,
ma devo ammettere che è particolarmente
stimolante, soprattutto per la varietà di esperienze che si mettono in campo. È interessante vedere come diverse conoscenze convergano per ottenere un risultato comune”

Secondo successo per il Sant’Anna TomCar che con pur tra luci
e qualche ombra piega il Mercatò Fossano per 3-1 sfruttando un
passaggio a vuoto ospite nel finale di gara, in un momento nel
quale la partita era decisamente incerta. Marco Bernardi e Umberto Graziana si spartiscono quasi equamente il titolo di miglior
marcatore di serata, mentre Alessandro Vajra e Stefano Giraudo
offrono il consueto contributo di sostanza al centro della rete, con
Alessandro Ciavarella bravo a firmare il punto vittoria a muro.
Dopo un set inaugurale vinto in scioltezza, i ragazzi di Lorenzo
Simeon devono subire nella seconda frazione di gioco la reazione
degli ospiti, che pareggiano con autorevolezza in conti. Alberto
Vittone prende per mano i compagni nel terzo parziale, e nella
quarta frazione il Sant’Anna ha il carattere per ribaltare uno
svantaggio di 18-20, chiudendo il match in proprio favore.

Castellamonte, che va a vincere
al tiebreak (25-27; 25-23; 16-25;
25-19; 16-18) al Palasport di
Lessona al cospetto del Botalla
Teamvolley. Per il girone B, da
registrare lo stop casalingo del
Calton Volley che al salone Falconieri di San Giorgio Canavese
si arrende per 0-3 (17-25; 18-25;
14-25) di fronte al Volley Marene.
La Farmacia dell’Ospedale Leini
Vbc non riesce a ripetersi e cade
con il punteggio di 3-0 (27-25;

26-24; 25-18) nella palestra del
Moncalieri Testona Volley. Nel
girone C, colpi esterni per Finimpianti Rivarolo Volley 2000,
vittoriosa a Casale Monferrato
contro l’Evo Volley Elledue per
1-3 (20-25; 25-16; 15-25; 23-25),
e Tecnocasa St. Gassinese San
Raffaele, che va a conquistare
l’intera posta in palio sul campo
della Zs Ch Valenza: 1-3 (13-25;
25-13; 20-25; 20-25).
In serie C maschile, nel girone B
l’Alto Canavese Volley non lascia scampo al Volley San Paolo,
espugnando la palestra Manzoni
di Torino per 0-3 (18-25; 25-27;
9-25). Finisce al tiebreak (25-22;
23-25; 13-25; 25-18; 10-15), invece, la sfida tra Santanna Volley
U21 e Polisportiva Venaria, con
successo degli ospiti.
Per la serie D, infine, bis della
Borgofranco Pallavolo nel girone
A: 3-1 (22-25; 25-14; 25-21; 2521) alla Scuola Pallavolo Biellese
U21. Nel girone B, la Pivielle
Cerealterra cede 1-3 (25-15; 1925; 16-25; 22-25) all’Ubi Banca
Cuneo.

TENNIS

Gassino della Tirumapifort
trionfa nel 1° Trofeo Pralino
Bel successo per Annalisa Gassino della Tirumapifort al 1° Trofeo Pralino 2017 limitato alla classifica 2.4. L’allieva di Ettore
Capello, sui campi della Tweener di Sandigliano, ha sconfitto al
primo turno Irene Zanetti (3.4) con il punteggio di 6-0 6-4 e si è
poi confermata nei quarti di finale superando per 6-1 7-6 la testa
di serie numero tre del seeding Annalisa Molino (2.8). Approdata in semifinale, Gassino ha prevalso su Camilla Priuli (2.8) con
lo score finale di 6-2 5-7 6-1, qualificandosi così con pieno merito
per l’atto conclusivo del torneo biellese. Opposta nella finalissima a Francesca Valle (2.7), Annalisa si è portata a condurre per
3-1, prima del ritiro dell’avversaria.
Un fantastico risultato per la giovane giocatrice della Tirumapifort, di classifica 3.2, che conferma i recenti progressi.

ha commentato il direttore Rinaldi. Anche
l’istruttrice Lisa Crosetti parla di questo
meeting come “un’esperienza formante da
vari punti di vista. Oltre a essersi formata
una buona coesione all’interno del gruppo,
è bello vedere l’apporto di esperienze e culture differenti, anche nell’approccio sportivo. Durante la settimana in Polonia mi
sono molto divertita e tutti mi hanno messa
a mio agio” commenta Lisa, che nel corso

dell’esperienza ha effettuato dimostrazioni degli esercizi svoltisi in primavera, resi
appositamente maggiormente aerobici.
Rispetto al precedente, il nuovo corso subirà qualche modifica, soprattutto legato agli
esercizi di tipo mnemonico, grazie anche
all’aiuto di una app appositamente ideata
dall’Università Spagnola UHM de Elche,
da effettuare all’inizio e alla fine per valutare i miglioramenti.

Sorridenti Ettore Capello e la sua bravissima allieva Annalisa Gassino

