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Colpo esterno della Pallavolo 
Montalto Dora nel girone A di 
serie C femminile. Un impor-
tante successo quello ottenuto 
al tiebreak (25-18; 21-25; 22-25; 
25-23; 11-15) in casa della Cogne 
Acciai Speciali Aosta. Niente da 
fare, invece, per il Venaria Real 
Volley, che subisce un ko per 3-0 
(26-24; 26-24; 29-27) sul campo 
della Pvb Cime Careddu Canel-
li. Un risultato bugiardo visto 
l’equilibrio in campo tra le due 
formazioni, come testimoniato 
dai risultati dei parziali di gioco. 
Sconfitta esterna per 3-0 (25-
14; 25-23; 25-17) anche per l’Al-
lotreb Nixsa Veggoplast, opposta 
all’Isil Volley Almese. Nel girone 
B, la Pgs La Folgore Carrozze-
ria Mescia supera in rimonta al 
tiebreak (22-25; 25-19; 21-25; 25-
20; 15-11) il San Paolo Asd. Le 
sanmauresi mantengono così la 
loro imbattibilità in campionato, 
attestandosi in terza posizione 
alle spalle della coppia di testa 
formata da L’alba Volley, vittorio-
sa nettamente con lo score di 3-0 
(25-19; 25-13; 25-13) al cospetto 

della Rivarolo Valentino Volpi-
anese, e Issa Novara, entram-
be a punteggio pieno. Tiebreak 
(17-25; 25-22; 20-25; 28-26; 8-15) 
amaro per la Balabor Minimold, 
battuta davanti ai propri sosten-
itori dall’Ovada.
In serie D, per il girone A, lo 
Space23 Castellamonte alza 
bandiera bianca al cospetto della 
Vega Occhiali Rosaltiora: 0-3 (11-
25; 13-25; 16-25) lo score finale di 
un match a senso unico. Impegno 

domenicale per la Pgs Foglizzese, 
di scena contro il Team Volley 
Novara, e nuovo successo, al tie-
break (29-31; 26-28; 25-18; 25-
15; 15-10). Nel girone B, il Calton 
Volley torna a mani vuote dalla 
trasferta sul campo della Bcc 
Surrauto Cervere, in seguito allo 
stop rimediato per 3-0 (25-19; 25-
13; 25-21). Sfida avvincente al 
Palasport Giovanni Falcone, con 
la Farmacia Dell’Ospedale Leini 
Vbc che cede solo al tiebreak (25-

16; 25-20; 23-25; 22-25; 11-15) 
al Mercatò Crf Fossano. Per il 
girone C, fa festa la Finimpianti 
Rivarolo Volley 2000 che regala 
una bella gioia ai suoi tifosi scon-
figgendo 3-0 (25-21; 25-14; 25-15) 
l’Artusi Fortitudo. Ko interno per 
la Tecnocasa St. Gassinese San 
Raffaele: 0-3 (14-25; 18-25; 21-
25) con la Mc Data Romentino. 
Tra i maschi, scivolone esterno 
nel Volley Montanaro nel girone 
A di serie C: i biancorossi di Gra-
ziano Ferrò cedono 3-0 (25-19; 
25-13; 25-20) al Pavic Romagna-
no. Per quanto riguarda il girone 
B, la Polisportiva Venaria travol-
ge allo Sport Club il Villanova 
Vbc Mondovì con il punteggio 
di 3-0 (25-20; 25-11; 25-18). Suc-
cesso anche per l’Alto Canavese 
Volley, vittorioso 3-0 (25-22; 25-
21; 28-26) ai danni del Santanna 
Volley Under 21. 
Infine, nel girone B di serie D, 
La Pvl Cerealterra conquista 
un punto a Torino, perdendo al 
tiebreak (24-26; 25-21; 19-25; 25-
18; 15-12) contro il Volley Parella 
Under 21.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI La Pallavolo Montalto Dora di serie C espugna Aosta

L’Alto Canavese Volley non rallenta

La Lilliput Settimo di serie 
B1 femminile si aggiudica 
il derby con il Volley Parel-

la per 3-0 (25-23, 25-21, 25-23) 
e vola in solitaria in vetta alla 
classifica a punteggio pieno. Da 
segnalare che nel corso del sec-
ondo set la partita è stata sospe-
sa a causa dell’infortunio occorso 
al libero Garzonio, che in uno 
scontro di gioco con la compagna 
Zingaro ha riportato un trauma 
alla testa ed è stata trasportata 
in ospedale per accertamenti. 
Il tabellino: Nicolini 3, Cane 1, 
Kone 11, Spadoni 10, Joly 14, 
Zingaro 12; Garzonio (L); Bisio 6, 
Balocco 1, Ghirotto (2L), Tessari. 
N.e. Stefanelli, L. Anello. 
Nel girone A di serie B2 femmi-
nile, primo punto in campionato 
per la Finimpianti Rivarolo Vol-
ley che davanti al proprio pub-
blico porta al tiebreak (33-31; 28-
26; 23-25; 21-25; 14-16) la Unet 
E-Work Busto Arsizio. Un’aut-
entica maratona pallavolistica 
quella andata in scena al Polis-
portivo, con le ragazze di Cignet-
ti che conquistano con le unghie 
i primi due set, ma poi subiscono 
la rimonta delle biancorosse che 
vanno ad imporsi al quinto par-
ziale. Trasferta amara per l’ABi 
Logistics Canavese Volley che 
cade 3-0 (26-24; 25-15; 25-17) in 
casa dell’Iglina Albisola Pallavo-
lo. La formazione allenata da Co-
lombo lotta nella prima frazione 
di gioco, mentre nei restanti due 

set alza bandiera bianca troppo 
presto. Le giovani della Lilliput 
Settimo, guidate in panchina da 
Perrotta, non riescono a sbloc-
carsi e si arrendono per 0-3 (22-
25; 15-25; 12-25) alla Prochimica 
Virtus Biella. Il tabellino: Venco 
1, I. Anello 1, Crespan 5, L. Anel-
lo 9, Tessari 10, Allegri 4; Ferrua 
(L); Schiavino 1, Forte, Damato, 
Costanzo (2L). N.e. Maccagno, 
Fruscione.
In serie B maschile, la Pivielle 
Cerealterra Valli di Lanzo tri-
onfa nel derby torinese con il 
Volley Parella: 1-3 (25-15; 24-26; 
23-25; 15-25) il punteggio finale 
favorevole ai ciriacesi. 

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B1 femminile la Lilliput guida la classifica

Pivielle corsara a Torino  

Giovedì 19 ottobre il Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso ha dato il via 
al Campionato Femminile di Calcio a 5. 
Un inizio che ha visto due vittorie schi-
accianti: quella del Borgonuovo, che si 
impone per 4-0 sulla Frassati Pollone, 
e quella della FC Pont, che sconfigge la 
Libertas Forno Bar Comba per 8-0. Per 
la prima volta, tra le sette squadre is-
critte, ce n’è anche una proveniente da 
Ivrea: la Timeless. Come sua consue-
tudine, il campionato accoglie squadre 
provenienti da realtà e punti geografici 
diversi -Ceres, Forno Canavese, Ivrea, 
Pont Canavese, Pollone, Settimo To-
rinese, Viverone- al fine di permettere 
alle ragazze di confrontarsi tra loro e 
riversare tutta la loro passione in ques-
to sport che, come abbiamo più volte 
sottolineato, ha sempre un po’ di diffi-
coltà ad aprirsi al mondo femminile. 
Proprio per questo il nostro Comitato 
continua, non senza qualche difficoltà, a 
organizzare questo Campionato, che si 
concluderà  il 19 aprile 2018. La squad-
ra vincente avrà diritto a partecipare 
alla finale di Coppa Piemonte e alle 
Finali Nazionali di Club, che si svol-
geranno entrambe a giugno. Durante 
la lunga pausa invernale di circa due 

mesi, le squadre potranno continuare a 
giocare, attraverso al Formula Torneo, 
iscrivendosi alla UISP Winter Cup, che 
si svolgerà al coperto, presso il Pala-
zzetto di Leinì, al fine di permettere lo 
svolgimento dell’attività anche nei mesi 
più freddi.
E sempre in tema di sport per favori-
re la passione e l’integrazione, vi seg-
naliamo una bella iniziativa legata 

anche all’aspetto solidale. Domenica 5 
novembre, infatti, organizzato dall’as-
sociazione In Ricordo di Enzo -in collab-
orazione con la Lega Atletica Regionale 
UISP, La Federazione Italiana di At-
letica Leggera del Piemonte e quella 
del Comitato Provinciale di Torino- si 
svolgerà il 5° Memorial Vincenzo De 
Santo, nonché 2a edizione del Trofeo 
Corri per l’UGI. “Non ci aspettavamo 

che questo evento potesse richiamare 
così tante persone -ha commentato Raf-
faele De Santo, papà di Enzo- né che il 
Trofeo corri per l’UGI in un solo anno 
passasse da 7 a 13 prove. È una grande 
azione di solidarietà umana e ci piace 
pensare che Vincenzo corre con noi per 
questo scopo”. Una manifestazione nata 
da un terribile lutto, che si è trasforma-
ta in un grande momento di solidarietà, 
ma anche di normalità. “Il cancro è una 
malattia terribile che stravolge la vita, 
per questo cerchiamo di proporre più 
attività possibili ai bambini e ai raga-
zzi che si trovano ad affrontare questo 
ostacolo. Lo sport in modo particolare 
è un grande obiettivo, significa vivere 
e superare lo scoglio della malattia. È 
una grandissima valvola di speranza, 
sia che possano praticarlo in prima 
persona, sia che possano semplicemente 
assistere” ha spiegato la segretaria gen-
erale di Casa UGI, Marcella Mondino. 
Il ricavato delle iscrizione verrà infat-
ti devoluto all’UGI, al fine di aiutare a 
dare un senso di normalità ai ragazzi 
e alle famiglie che combattono contro 
il cancro. Per maggiori informazioni e 
iscrizioni è possibile consultare il sito 
internet www.inricordodienzo.it

PIANETA UISP Ha preso il via il campionato femminile di calcio a 5 del Comitato Ciriè Settimo Chivasso  

Fervono i preparativi per il Memorial Vincenzo De Santo

VOLLEY - AL VIA LA PRIMA DIVISIONE MASCHILE
Esordio stagionale per il Caluso San Giusto

Riparte dal Palazzetto dello Sport di frazione Arè il nuovo cor-
so della prima squadra del Volley Caluso, che torna in campo 
ripartendo dal palcoscenico provinciale. La formazione del 
Caluso San Giusto, affidata in panchina al tecnico Salvatore 
Marchese, è infatti iscritta al campionato di Prima Divisione 
maschile e nella serata di venerdì 27 ottobre ha disputato la 
prima partita stagionale ospitando la Pallavolo Torino Chiso-
la. Netto il successo per 3-0 (25-13; 25-19; 25-18) dei ragaz-
zi della presidentessa Giorgia Cocozza, presente in palestra 
insieme allo storico dirigente Renzo Grippiolo per assistere 
all’esordio della squadra. Tanti i giocatori d’esperienza in or-
ganico, tra cui lo schiacciatore Fabio Bianco, il libero ed ex 
presidente Luca Ponzetti e il palleggiatore Stefano Bergan-
tino, oltre ad alcuni giovani cresciuti nel vivaio del Volley 
Caluso come Emanuele Borgia, Federico Salvetti e Fabrizio 
Tirapelle.

Impresa fuori casa Vittoria piena per la Pivielle; sotto, il libero Barbara Garzonio della Lilliput di B1, vittima di un infortunio

Tiebreak amaro La Farmacia Dell’Ospedale Leinì lotta con il Mercatò Crf Fossano

 

Un’ottima prova di squadra e un Sant’Anna implacabile in ogni 
fondamentale disinnescano la temibile diagonale Di Noia-Daolio 
dell’Ets International Caronno Pertusella, rischiando qualcosa 
solo a metà terzo set quando gli ospiti riescono a riportarsi 17-17 
dopo aver inseguito sul 17-12. Ma la serata è di quelle speciali e 
i biancorossi di Simeon non si fanno impressionare, chiudendo 
in volata set e partita e proseguendo la loro corsa a punteggio 
pieno in campionato. Quasi impossibile scegliere un miglior gio-
catore in casa biancorossa vista l’ottima prova del collettivo, ma 
se proprio ci si vuole esercitare non può passare inosservata la 
prova di Bernardi che chiude con 21 punti e 4 muri. Proprio sul 
fondamentale del muro i sanmauresi costruiscono il loro succes-
so, con 11 palle a terra contro le 2 degli avversari, che pagano 
anche una ricezione poco efficace. 

Sant’Anna TomCar San Mauro-Ets International Caronno 3-0
Parziali: 25-17; 25-18; 25-23
San Mauro Torinese: Vittone 1, Bernardi 21, Giraudo 9, Vajra 7, Ciavarella 11, 
Graziana 14; Pagano (L); Carlevaris, Mura. N.e. Robazza, Tanga (2L), Sanger-
mano, Fumagalli. All. Simeon, 2° Colombo.
Caronno Pertusella: Di Noia 1, Daolio 21, Gambardella 3, Ravasi 3, Lella 6, 
Laneri 8; Altamura (L); Grisi, Quaglio 1, Pierangeli 1. N.e. Graziani, Maiorano. 
All. Feltri. 

Il Sant’Anna cala il tris 
e vola in graduatoria

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Netta affermazione La prima squadra del Volley Caluso di Salvatore Marchese

Striscia vincente Sanmauresi a punteggio pieno (FOTO DI SILVIA DADONE)

Nuovo primato
per Mattei
Nella quarta ed ultima 
prova del Grand Prix Re-
gionale Lanci 2017, in 
programma domenica 22 
ottobre a Novara, Giacomo 
Mattei porta in alto i col-
ori dell’Atletica Ivrea. Il 
giovane eporediese, infatti, 
vince e convince nella gara 
di lancio del disco, assicu-
randosi la prima posizione 
finale con 34,11 metri. Una 
misura importante per 
Mattei, che fa segnare in 
terra novarese il nuovo pri-
mato personale.
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