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Domenica 29 ottobre, al Teatro della Concordia di Venaria Reale, 
grande attesa per la Festa del Ciclismo Giovanile Piemontese in-
detta dal Comitato Regionale. Per l’occasione sono stati premiati 
i Campioni Italiani Giovanili 2017, le società che hanno svolto at-
tività femminile giovanile nell’annata e tutti i Giovanissimi che 
si sono messi in evidenza nella stagione appena conclusa. A liv-
ello di team, il Bussolino Sport si è piazzato con onore all’ottavo 
posto e ha visto salire sul palco di Venaria Reale per la prestigio-
sa premiazione un giovanissimo atleta della sua scuderia: stiamo 
parlando di Emanuele Savio, campione regionale 2017 per la cat-
egoria G3. Presente al Teatro della Concordia Carlo Mazzone, 
presidente del Bussolino Sport, orgoglioso per i risultati ottenuti 
da tutta la squadra e per l’importante riconoscimento attribuito 
al bravissimo Savio.

Savio e il Bussolino Sport
premiati a Venaria Reale

MOUNTAIN BIKE

Fine settimana no per le for-
mazioni nostrane impegnate nel 
girone A di serie C femminile. 
La Pallavolo Montalto Dora, di 
scena sul campo amico, si ar-
rende per 1-3 (14-25; 21-25; 25-
20; 16-25) alla Mv Impianti Bzz 
Piossasco. Stop interno anche 
per l’Allotreb Nixsa Veggoplast, 
che cede al tiebreak (12-25; 30-
28; 23-25; 25-22; 6-15) al Caffè 
Mokaor Vercelli. Dopo un primo 
set da dimenticare, le bertollesi 
lottano con caparbietà contro 
le forti rivali, riuscendo a con-
quistare sia la seconda che la 
quarta frazione di gioco. Al tie-
break, però, l’Allotreb esaurisce 
le energie e alza bandiera bian-
ca. Netto ko per il Venaria Real 
Volley, tornato a mani vuote 
dalla trasferta in casa del Crf 
Centallo Volley: 3-0 (25-17; 25-
16; 25-18) il punteggio finale. Nel 
girone B del massimo palcosceni-
co piemontese, la Pgs La Folgore 
Carrozzeria Mescia è corsara sul 
campo della Plastipol Ovada e si 
impone con lo score di 1-3 (20-25; 
19-25; 25-15; 23-25). La Rivaro-

lo Valentino Volpianese strappa 
un punto in casa della Sporting 
Barge Mina, cedendo solo al tie-
break (26-24; 22-25; 27-29; 25-19; 
15-11). La Balabor Minimold in-
cassa un 3-0 (25-14; 25-17; 25-17) 
dall’Ascot Lasaliano.
In campo maschile, nel girone B 
di serie C, la Polisportiva Venaria 
ottiene una vittoria piena al cos-
petto dell’Alto Canavese Volley: 
3-0 (25-21; 26-24; 25-15) il risul-
tato finale favorevole ai cervotti. 

Affermazione al tiebreak (24-26; 
25-18; 29-27; 19-25; 15-12) per 
l’Under 21 del Sant’Anna Volley, 
che ha la meglio sul Volley Lang-
he.
In serie D femminile, per il gi-
rone A, lo Space23 Castellamon-
te nulla può di fronte all’El Gall 
Centro Grafico: 0-3 (22-25; 13-25; 
11-25) il punteggio in favore delle 
ospiti. La Pgs Foglizzese torna 
dalla lunga trasferta sul campo 
dell’Omegna Pallavolo 1988 con 

un punto, arrendendosi sola-
mente all’ultimo pallone del tie-
break (25-18; 25-20; 19-25; 23-25; 
15-13). Nel girone B, la Farmacia 
dell’Ospedale Leini Vbc è scon-
fitta 3-1 (23-25; 25-18; 25-19; 26-
24) dal Libellula Volley, mentre 
il Calton Volley trova il sorriso 
grazie al successo esterno al tie-
break (25-19; 24-26; 25-23; 18-25; 
12-15) ottenuto in casa del Mon-
calieri Testona Volley. Per quanto 
riguarda il girone C, la Finimpi-
anti Rivarolo Volley 2000 fa festa 
al Polisportivo sconfiggendo 3-1 
(28-26; 17-25; 25-22; 26-24) il Gs 
Sangone. Scivolone esterno per 
la Tecnocasa Studio Gassinese 
San Raffaele, battuta 3-1 (25-21; 
25-22; 24-26; 25-20) dalla Rombi 
Escavazioni Acqui Terme.
Passando in serie D maschile, 
nel girone A la Borgofranco Pal-
lavolo va ad espugnare con un 
netto 0-3 (13-25; 17-25; 24-26) il 
campo della Pallavolo Alba. Per 
il girone B, infine, da registrare 
lo stop al tiebreak (15-25; 25-22; 
22-25; 25-18; 11-15) della Pvl Ce-
realterra col Cogal Savigliano.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In C le sanmauresi appaiate in testa a L’alba Volley

La Folgore comanda la graduatoria

Il Brembo Volley Team im-
pegna la capolista del girone 
A di serie B1 femminile, la 

Lilliput Settimo, ma come suc-
cesso alle formazioni che hanno 
sin qui incontrato le ragazze di 
Maurizio Venco sul loro cam-
mino deve arrendersi con il 
punteggio di 0-3 (22-25; 22-25; 
20-25). Priva del libero tito-
lare Barbara Garzonio, tenuta 
precauzionalmente a riposo 
dopo il colpo alla testa rimedia-
ta nella gara casalinga con il 
Parella della scorsa settimana 
e sostituita in sestetto dalla gio-
vanissima Rebecca Ghirotto, la 
Lilliput trova con pieno merito 
la quarta vittoria consecutiva, 
facendo leva su un’ottima prova 
nel fondamentale del muro e su 
una maggior efficacia offensiva. 
Questo il tabellino delle bianco-
blu: Nicolini 2, Cane, Kone 16, 
Spadoni 7, Zingaro 16, Joly 16; 
Ghirotto (L); Bisio 4, Balocco. 
N.e. Stefanelli, Tessari, Garzo-
nio. 
In serie B2, primo successo in 
campionato per la Finimpian-
ti Rivarolo Volley di Riccardo 
Cignetti che piega in rimonta 
al tiebreak (23-25; 25-16; 9-25; 
25-20; 15-13) al Polisportivo il 
Progetto Volley Orago. Battuta 
d’arresto esterna, invece, per 
l’ABi Logistics Canavese Volley 
del tecnico Alberto Colombo, in-
chinatasi per 3-1 (25-18; 25-18; 
24-26; 25-20) in casa della SDV 

Tempocasa Varese. Niente da 
fare anche per la giovanissima 
Lilliput Settimo, travolta 3-0 
(25-11; 25-11; 25-14) dalla Nor-
mac Avb Genova. Troppo netto 
il gap tra le ragazze di Sebas-
tian Perrotta e le più esperte e 
navigate avversarie.
In campo maschile, prosegue il 
momento positivo della Pivielle 
Cerealterra che travolge di fron-
te ai propri tifosi la Mercatò Crf 
Fossano con il punteggio di 3-0 
(25-15; 25-16; 26-24). I ciriacesi 
faticano solamente nella terza 
frazione di gioco, vinta ai van-
taggi, ma non si lasciano sfug-
gire il successo finale.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI Prima vittoria in B2 per la Finimpianti Rivarolo

Lilliput Settimo a tutta  

“Portare Borgaro nella pal-
lacanestro che conta”. È questo 
l’ambizioso obiettivo di Roberto 
Finali, responsabile del Settore 
Giovanile e capo allenatore 
della River Borgaro Basket. 
L’associazione sportiva fa parte 
della Polisportiva UISP River 
Borgaro, che come abbiamo più 
volte sottolineato è l’affiliata con 
il maggior numero di soci del 
nostro Comitato. La stagione 
sportiva 2017/2018, è iniziata 
con molteplici novità, come la 
decisione di riformare il settore 
giovanile grazie a un responsa-
bile d’eccezione per il minibas-
ket, ovvero Francesco Notaro. 
L’allenatore è infatti già com-
ponente della Commissione Re-
gionale Minibasket, responsa-
bile della Segreteria Minibasket 
Provinciale e Regionale, nonché 
inventore del Join The Game 
Tre Contro Tre, campionato 
nazionale di basket Under 13 
e Under 14, giunto alla sua 15 
a edizione. “Quest’anno abbia-
mo attivato corsi nelle scuole di 
Borgaro e Mappano, con orario 

pomeridiano-serale su entrambi 
i territori. Per noi è importante 
che i bambini vengano in pal-
estra, per fare in modo che prat-
ichino uno sport sano e rivolgano 
le loro energie all’attività fisica” 
spiega il preparatore atletico 
Mirko Bevilacqua. I corsi, per i 
ragazzi di età compresa tra i 5 
agli 11 anni, si svolgeranno il 
lunedì e il mercoledì al Palazzet-
to dello Sport di Borgaro dalle 
17.00 alle 18.30 e il mercoledì 
dalle 17.00 alle 18.45 presso la 
palestra della scuola Falcone di 
Mappano. Inoltre, dal lunedì al 

venerdì, dalle 17.00 alle 18.30, 
sempre al Palazzetto dello Sport, 
si alleneranno gli Scoiattoli, ov-
vero i nati nel 2008- 2009-2010. I 
costi saranno a prezzi agevolati, 
proprio nell’ottica del maggiore 
avvicinamento alla disciplina, 
comprensivi di assicurazione.
Progetti importanti anche per 
l’Under 14 e la Promozione. 
“Dopo il buon risultato della scor-
sa stagione per quanto riguarda 
l’Under 14, abbiamo rinnovato 
il progetto di ripetere il Campi-
onato a livello regionale per au-
mentare le capacità tecniche per 

raggiungere, il prossimo anno, 
il Campionato Elite” spiega in-
vece Roberto Finali. Entrambe 
le squadre quest’anno hanno 
subito un “ringiovanimento”, 
ma si continuano a perseguire i 
risultati dello scorso anno, men-
tre il settore giovanile è aumen-
tato di una squadra Esordienti. 
E poi c’è la squadra Senior, la 
Prima Divisione, formata da 
leve giovanissime, ma soprattut-
to da amici. “Molti di loro sono 
anche allenatori e istruttori che 
interagiscono con i più piccoli. 
Sono ragazzi volenterosi e asso-
lutamente caparbi. L’obiettivo di 
quest’anno è centrare i playoff: 
i numeri ci sono, la voglia non 
manca e il gruppo è affiatato. Ci 
sono tutti i presupposti per rius-
cire davvero bene” conclude Fi-
nali, che svela anche intenzioni 
più alte. “Vogliamo insegnare il 
basket a livello agonistico senza 
tralasciare la forte valenza ped-
agogico-educativa che esso porta 
con se, curando altresì lo spirito 
di aggregazione, fondamentale 
in ogni gruppo sportivo”.

PIANETA UISP L’obiettivo della dirigenza è portare la società nella pallacanestro che conta  

Grandi progetti in casa River Borgaro Basket

SCHERMA - LA CHIVASSESE SECONDA A GENOVA
Argento per Cena al Memorial Ezio Zanobini

Gran bel risultato per Marzia Cena al Memorial Ezio Zanobi-
ni, gara di spada riservata agli atleti Under 17 e organizzata 
nella giornata del 4 novembre a Genova presso la Compagnia 
Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini. La giovane 
spadista chivassese tesserata per la Pro Vercelli Scherma 
si è classificata seconda nell’occasione, battuta solo in finale 
da Alessia Pizzini del Circolo Ravennate della Spada, prima 
classificata nel ranking nazionale. Dopo i due gironi di qual-
ificazione, in cui ha vinto tutti e dodici gli assalti disputati, 
la determinata Cena si è imposta nelle eliminazioni dirette 
fino a giungere sulla pedana della finalissima e conquistare 
l’argento in seguito alla sconfitta patita dalla forte Pizzini.
Un ottimo piazzamento per Marzia, giovane atleta che dopo i 
numerosi successi conseguiti nelle passate stagioni ha tanta 
voglia di continuare a togliersi belle soddisfazioni in campo 
agonistico.

Imbattuta La Lilliput Settimo guida la classifica del girone A di B1; sotto, primi sorrisi per la Finimpianti Rivarolo in B2

Maratona sottorete L’Allotreb Nixsa Veggoplast porta al quinto set Vercelli

 

Non si ferma la corsa del Sant’Anna San Mauro che resta ag-
ganciato in vetta alla locomotiva Saronno. I biancorossi conquis-
tano, su un campo che la passata stagione li ha visti sconfitti 
3-0, la quarta vittoria su quattro gare finora disputate, cedendo 
solo due set complessivamente. Pur meno brillanti del solito i 
sanmauresi hanno saputo trovare risorse caratteriali e tecniche 
fondamentali per strappare tre punti preziosissimi contro il Vol-
ley 2001 Garlasco.
“Il rischio dopo il secondo set  era quello di lasciarsi andare, 
perdendo il filo tecnico della partita”, commenta coach Simeon. 
“Abbiamo saputo invece rialzarci con grande carattere, trovando 
nella battuta e nella ricezione i fondamentali sui quali costruire 
il nostro successo. Nel finale di gara abbiamo sbagliato pochissi-
mo, giocando con molta attenzione i palloni decisivi”. 

Volley 2001 Garlasco-Sant’Anna TomCar San Mauro 1-3
Parziali: 20-25; 25-16; 20-25; 20-25
Garlasco: A. Moro 3, Signorelli 16, Cattaneo 7, Riviera 6, F. Moro 11, Monni 
17; Procopio (L); D. Colombo. N.e. D’Alessandro, Panizza, Cecchini, Franzin. 
All. M. Fumagalli. 
San Mauro Torinese: Vittone 2, Bernardi 19, Giraudo 5, Vajra 9, Ciavarella 
11, Graziana 15; Pagano (L); Robazza 3, Carlevaris, Tanga (L2), Sangermano, 
Mura, L. Fumagalli 2. All. Simeon, S. Colombo.

Il Sant’Anna cala il poker 
e sogna ad occhi aperti

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Premiata Marzia Cena, alla sua prima stagione con la Pro Vercelli Scherma

Festa grande Quarto successo di fila per il Sant’Anna (FOTO DI SILVIA DADONE)


