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Vincenzo Baiata del Tennis Tavolo Ivrea è tra i grandi protagonisti 
del torneo nazionale Open over 4000 di Novara. Il pongista classe 
1970 di Campobello di Mazara sfiora la vittoria finale, conquistan-
do un ottimo quinto posto in questa gara che vede ben 116 atleti al 
via. L’esperto portacolori del sodalizio eporediese, trentunesima testa 
di serie del seeding novarese, è la grande sorpresa di questo torneo: 
dopo il netto successo per 3-0 ai danni di Mattia Atzori, il siciliano en-
tra in tabellone e inanella una serie di vittorie contro Lorenzo Arma-
ni, Martina Rigani e Ciro Stefani, salvo poi arrestare la sua corsa nei 
quarti di finale contro Giordano Covini: dopo essere stato a lungo in 
partita, Vincenzo cede ad un avversario che si dimostra più completo.
Un eccellente quinto posto, comunque, per l’eporediese, risultato che 
inorgoglisce tutto lo staff del Tennis Tavolo Ivrea.

Quinta posizione per Baiata
al torneo Open di Novara

TENNIS TAVOLO

Nel girone A di serie C femminile, 
trasferta avara di soddisfazioni 
per la Pallavolo Montalto Dora 
che inciampa 3-0 (25-13; 25-23; 
25-20) in casa del Mercatò Cuneo. 
A mani vuote anche l’Allotreb 
Nixsa Veggoplast, rimasta a sec-
co sul campo della Novi Pallavolo 
Femminile: 3-0 (25-14; 25-23; 25-
16) il punteggio finale in favore 
delle alessandrine. Strappa un 
punto al Team Volley Novara, 
invece, il Venaria Real Volley che 
cede al tiebreak (25-22; 15-25; 26-
24; 25-27; 11-15). Restando nel 
massimo palcoscenico piemon-
tese, nel girone B, da registrare la 
sconfitta interna per 1-3 (23-25; 
25-20; 13-25; 16-25) rimediata 
dalla Balabor Minimold contro 
la Fenera Chieri 76. La Pgs La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro spreca due set di vantag-
gio con la Bonprix Teamvolley e 
alza bandiera bianca al tiebreak 
(25-17; 25-17; 20-25; 12-25; 11-
15). Identico risultato finale, ma 
a copione invertito, per la Rivaro-
lo Valentino Volpianese contro la 
Issa Novara: sotto di due set, le 

canavesane hanno la forza per 
pareggiare i conti, tuttavia al tie-
break (23-25; 17-25; 25-23; 25-20; 
14-16) mollano la presa.
In serie C maschile, per il girone 
B, l’Alto Canavese Volley ritrova 
la via del successo piegando 3-0 
(25-21; 25-13, 25-12) il Villanova 
Vbc Mondovì. Battuta d’arresto 
lontano da casa, invece, per la 
Polisportiva Venaria, che lotta a 
Collegno contro l’Artivolley, ma 
si arrende con il punteggio di 3-0 

(25-23; 25-20; 25-23). Strappa un 
set al Cus Torino, pur senza muo-
vere la classifica, per il Santanna 
Volley Under 21, che incamera 
una sconfitta esterna per 3-1 (28-
26; 22-25; 25-20; 25-17).
Facendo ritorno in campo femmi-
nile, ma puntando l’obiettivo sul 
girone A di serie D, fine settima-
na in chiaroscuro per lo Space23 
Castellamonte che cade 3-0 (25-
14; 25-16; 25-20) sul campo della 
Gilber Gaglianico Volley. Impegno 

domenicale per la Pgs Foglizzese, 
superata 0-3 (22-25; 18-25; 23-25) 
tra le mura amiche del Palazzetto 
dello Sport di frazione Arè a Ca-
luso dalla San Rocco Novara. Per 
il girone B, bella vittoria interna 
per la Farmacia dell’Ospedale 
Leini Vbc, impostasi 3-0 (25-18; 
25-16; 25-13) ai danni della Mul-
timed Red Vercelli. Ko casalingo 
per il Calton Volley, che deve in-
chinarsi al Caselle Volley con il 
punteggio di 0-3 (23-25; 19-25; 23-
25). Nel girone C, la Tecnocasa St. 
Gassinese San Raffaele perde per 
0-3 (17-25; 22-25; 20-25) contro 
l’Evo Volley Elledue, mentre la 
Finimpianti Rivarolo Volley 2000 
è di scena sul campo del Moncal-
ieri Carmagnola Volley: 1-3 (15-
25; 14-25; 25-21; 21-25).
Infine, in D maschile, nel girone 
A la Borgofranco Pallavolo si im-
pone con lo score di 3-0 (26-24; 
25-17; 25-18) sulla Rabino Sport 
Valchisone Under 21. Per il gi-
rone B, la Pivielle Cerealterra es-
pugna per 1-3 (25-21; 9-25; 20-25; 
16-25) la tana della Villanova Vbc 
Mondovì.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI Colpo esterno della Finimpianti Rivarolo Volley 2000 

L’Alto Canavese ritorna a sorridere

La Lilliput Settimo impiega 
quattro set a sbarazzarsi 
dell’ostacolo rappresentato 

dall’Arredo Frigo Acqui Terme 
e prosegue la sua corsa in testa 
alla classifica del girone A di serie 
B1 femminile: 3-1 (22-25; 25-15; 
25-22; 25-23) il punteggio finale 
favorevole alle ragazze di Venco. 
Dopo un primo set in cui la com-
pagine termale riesce a spuntarla 
con le unghie e con i denti, le bi-
ancoblu vincono bene la seconda 
frazione di gioco, mandando un 
chiaro segnale alle avversarie. 
Acqui Terme però non è squadra 
da arrendersi facilmente e sia 
nel terzo che nel quarto parziale 
impegna a fondo Nicolini e com-
pagne, che riescono comunque a 
metter le mani su entrambe le 
frazioni, conquistando così l’in-
tera posta in palio e continuando 
a viaggiare a punteggio pieno in 
campionato.
Scendendo di una categoria, l’Abi 
Logistics Canavese Volley lotta 
alla pari con il Caselle Volley, ma 
deve arrendersi con il minimo 
scarto al tiebreak (26-28; 26-24; 
22-25; 25-21; 13-15). Contro una 
delle rivelazioni del girone A di 
serie B2 femminile, le ragazze di 
Colombo offrono una prova con-
sistente soprattutto nei fonda-
mentali di muro e difesa, giocan-
do con grande intensità su ogni 
pallone. Questo il tabellino del 
Canavese Volley: Montefameg-
lio 10, Nardoianni 18, Curti 14, 

Calabrese 9, Re 20, Ferrari 10; 
Wynants (L); Levrio, Longu, Zec-
chini, Rocci (2L). N.e. Bertacco. 
Non riesce a bissare il successo 
dello scorso fine settimana, in-
vece, la Finimpianti Rivarolo Vol-
ley che si arrende 3-1 (25-17; 23-
25; 25-18; 25-19) sul campo della 
Labormet Lingotto 2. A Torino, le 
biancorosse allenate da Cignetti 
cedono alle padrone di casa la pri-
ma frazione di gioco, tuttavia ri-
escono a riscattarsi prontamente 
conquistando di misura il secon-
do set. Il Lingotto sfrutta però 
appieno il vantaggio dettato dal 
fattore campo e non lascia scam-
po alle rivarolesi nei restanti due 

parziali, mettendo così al sicuro 
la vittoria. Va ko la giovanissima 
Lilliput, opposta al Pavic Romag-
nano: 0-3 (16-25; 18-25; 20-25) il 
punteggio per le novaresi.
Tra i maschi, continua a volare la 
Pivielle Cerealterra di Bertini che 
passa senza fatica in casa della 
Negrini Gioielli Acqui Terme: 0-3 
(20-25; 17-25; 9-25) lo score finale 
favorevole agli ospiti. I giocatori 
della Pivielle lasciano le briciole 
alla compagine termale, balzando 
addirittura al terzo posto della 
graduatoria del girone A di serie 
B, dietro solo alla coppia di testa 
formata dalla Pallavolo Saronno 
e dal Sant’Anna San Mauro.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B maschile la Pivielle sbanca Acqui Terme

La Lilliput non rallenta  

Domenica 5 novembre si è 
svolto il 5° Memorial Vincenzo 
De Santo “Corri e Cammina a 
Borgaro”. Una ricorrenza par-
ticolare, che in pochi anni ha 
saputo entrare nel cuore dei 
borgaresi e non solo. Una man-
ifestazione che, nonostante la 
pioggia che ha deciso inoppor-
tunamente di arrivare proprio 
domenica dopo mesi di latitan-
za, ha visto la partecipazione di 
circa 1.500 persone, tra atleti e 
cittadini. “Purtroppo il tempo 
ha un po’ penalizzato la parte-
cipazione alla camminata non 
competitiva” ha commentato 
Diana Zoggia, presidentessa 
dell’associazione In Ricordo di 
Enzo e mamma del giovane. 
Un ragazzo scomparso troppo 
presto a causa di un male in-
curabile e che oggi la famiglia 
ricorda attraverso un evento 
che unisce i valori dello sport 
a quelli della solidarietà. Fin 
dall’inizio, infatti, la manifes-
tazione ha sempre devoluto il 
ricavato delle iscrizioni all’UGI, 
Unione Genitori Italiani: un 

modo per portare un po’ di 
normalità e spensieratezza a 
tutti i ragazzi e le rispettive 
famiglie, che si trovano ogni 
giorno a combattere contro il 
cancro. Nonostante il maltem-
po, però, sono state ben 100 
le persone che si sono iscritte 
la mattina stessa. Contenti, 
quindi, gli organizzatori Raf-
faele De Santo e Diana Zoggia. 
“È andato tutto bene e siamo 

soddisfatti. Forse mi ripeterò, 
ma le persone che partecipano 
hanno capito il vero senso della 
manifestazione e lo fanno con 
il cuore” ha dichiarato Diana. 
Un ringraziamento è inoltre 
andato ai tantissimi volontari, 
che ogni anno permettono il 
buon svolgimento della gara, e 
agli sponsor. Grande la parteci-
pazione anche da parte delle is-
tituzioni, con il sindaco Claudio 

Gambino, l’assessore allo sport 
Fabrizio Chiancone, il capo-
gruppo di maggioranza Beppe 
Ponchione e la Dirigente Sco-
lastica di Borgaro e Mappano 
Lucrezia Russo, accompagnata 
da alcune insegnanti. Tra tutte 
le nostre affiliate, l’associazione 
In Ricordo di Enzo si configura 
come la più particolare, dal mo-
mento che tutti gli sforzi sono 
concentrati nell’organizzazione 
di quest’unico evento, che ogni 
anno attira sempre più parteci-
panti. Tutte le foto e i nomi dei 
vincitori di questa edizione del 
Memorial potranno essere vis-
ualizzate sul sito internet ded-
icato, www.inricordodienzo.it. E 
sempre in tema di sport legato 
all’aspetto sociale, iniziate a 
segnarvi la data del 25 novem-
bre. In occasione della Giornata 
Internazionale contro la Vio-
lenza sulle Donne, il comune di 
Caselle Torinese organizza una 
corsa aperta a tutti. Maggiori 
informazioni sull’evento ver-
ranno comunicate nel prossimo 
numero di Pianeta UISP.

PIANETA UISP Nonostante la pioggia grande successo della “Corri e Cammina a Borgaro”  

Applausi per il Memorial Vincenzo De Santo

TWIRLING - FAVOLOSA DOPPIETTA DI LOCATELLI
Tre ori e un bronzo per il Twirling Cigliano

Il Twirling Cigliano non manca l’appuntamento con il successo a 
Cantalupa. Nella prima gara valevole per il Campionato Region-
ale di specialità tecniche, il sodalizio biancorosso conquista con 
tre atlete iscritte la bellezza di tre medaglie d’oro e un bronzo. 
Un cospicuo bottino per le ragazze dell’insegnante Liboria Regi-
na, presentatesi in grande forma a questa gara. Su tutte, spicca-
no le prestazioni di Gaia Locatelli, medaglia d’argento nel Duo  
categoria  Junior ai recenti Europei 2017, capace di conquistare 
due primi posti, rispettivamente, nel Solo Junior livello Elite e 
nella nuova specialità per lei dei due bastoni Junior livello A. Sul 
gradino più alto del podio di Cantalupa sale nell’occasione an-
che Alexandra Ganea, prima classificata nel Solo Junior livello 
A, mentre la compagna di allenamenti Giulia Bertotto è terza nel 
Solo Junior livello Elite.
Grazie a questi ottimi risultati, Locatelli e compagne si qualifica-
no così per i prestigiosi Campionati Italiani di dicembre.

Striscia positiva La Lilliput Settimo centra il quinro successo consecutivo; sotto, Zoe Wynants del Canavese Volley

Successo netto L’Alto Canavese Volley ha la meglio sul Villanova Vbc Mondovì

 

Nella quinta di campionato al PalaBurgo si trovane di fronte due 
squadre con opposte esigenze: da un lato della rete chi vuole con-
fermare un felice avvio di stagione come il Sant’Anna TomCar 
San Mauro, dall’altro chi è chiamato a uscire da una difficile e 
sfortunata situazione di classifica come la Mercatò Alba. La for-
mazione ospite mette in campo tutta la propria determinazione 
per conquistare tre punti che la leverebbero dal penultimo posto 
e per poco non riesce nell’impresa, impegnando il Sant’Anna per 
gran parte del match. I biancorossi sanmauresi si confermano 
invece determinati a proseguire nella corsa di testa insieme alla 
Pallavolo  Saronno e conquistano la quinta vittoria consecuti-
va dopo una lunga battaglia che premia la maggior pazienza e 
solidità dei padroni di casa, battendo anche la malasorte che a 
metà terzo set mette fuori causa Giraudo per una distorsione ad 
una caviglia, ricadendo da muro. 

Sant’Anna TomCar San Mauro-Mercatò Alba 3-1
Parziali: 19-25; 26-24; 25-22; 25-20
San Mauro Torinese: Vittone 3, Bernardi 6, Giraudo 5, Vajra 13, A. Ciavarella 
17, Graziana 14; Pagano (L); Robazza, Carlevaris, Sangermano 6, Mura, Fuma-
galli. N.e. Tanga (2L). All. Simeon, 2° Colombo.
Alba: Perfetto 4, Avalle 16, Morchio 13, Gonella 12, Crusca 13, Gonella 8; Mag-
none (L); Di Miele, Quaglia, Casalone 1, V. Ciavarella (2L). N.e. Altare. All. Negro.

Il Sant’Anna è più forte 
anche della malasorte

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Al settimo cielo Le tre atlete ciglianesi con l’insegnante Liboria Regina

Pokerissimo La quinta vittoria di fila è in cassaforte (FOTO DI SILVIA DADONE)


