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Tradizionale appuntamento di fine stagione per il Motoclub 
Chivasso del presidente Pierangelo Borgaro. Nella serata di sa-
bato 25 novembre, in tantissimi si sono ritrovati a cena presso 
la Bocciofila Sportiva Casabianca di Verolengo per la chiusu-
ra dell’anno sportivo. Tra gli ospiti, presenti Francesco “Pecco” 
Bagnaia, pilota reduce da una fantastica stagione nel Mondi-
ale Moto2 con lo Sky Racing Team VR 46, Alessandro Pozzo e 
Michele Chiello, giovani piloti che tante soddisfazioni si stanno 
togliendo con i colori dello storico sodalizio chivassese.

Motoclub Chivasso a cena
per la fine della stagione

MOTOCICLISMO

Tutte sconfitte le formazioni nos-
trane impegnate nel girone A di 
serie C femminile. Tra le mura 
amiche si arrendono sia la Pal-
lavolo Montalto Dora, superata 
con il punteggio di 1-3 (25-22; 
23-25; 21-25; 20-25) dal Caffè 
Mokaor Vercelli lanciatissimo in 
seconda posizione, sia l’Allotreb 
Nixsa Veggoplast, travolta per 
0-3 (17-25; 11-25; 16-25) dal Team 
Volley Novara, quarta forza del 
campionato. La Polisportiva Ve-
naria, invece, lotta con il coltello 
tra i denti sul campo della Cogne 
Acciai Speciali Aosta, ma deve 
cedere al tiebreak (21-25; 25-21; 
19-25; 25-17; 15-7). Nel girone 
B, prosegue la fuga della coppia 
di testa composta dalla Pgs La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro e dall’Ascot Lasalliano, 
tallonata dal Volley San Paolo, 
formazione che insegue ad una 
sola lunghezza dai fuggitivi. La 
squadra sanmaurese centra la 
settima vittoria in campionato 
andando a vincere al Palasport di 
Borgaro Torinese per 1-3 (25-22; 
21-25; 26-28; 17-25) contro la Bal-

abor Minimold. Niente da fare, 
invece, per la Rivarolo Valentino 
Volpianese, finita ko sul campo 
della capolista Lasalliano: 3-0 
(25-11; 25-20; 25-8).
Spostando l’attenzione sul settore 
maschile, per il girone B di serie C 
sorridono sia l’Alto Canavese Vol-
ley che l’Under 21 del Sant’Anna 
San Mauro. I canavesani si im-
pongono con il punteggio di 3-0 
(25-23; 25-15; 25-18) sul Volley 
Langhe, mentre i biancorossi san-

mauresi hanno la meglio per 3-1 
(25-19; 25-18; 16-25; 25-15) sul 
Volley San Paolo.
In serie D femminile, momento 
no nel girone A per lo Space 23 
Castellamonte, che al PalaCresto 
alza bandiera bianca al cospetto 
dell’Oasi Volley Arona: 0-3 (23-25; 
11-25; 26-28). Sconfitta domeni-
cale per la Pgs Foglizzese contro 
la Vega Occhiali Rosaltiora con 
lo score di 3-0 (25-19; 25-11; 30-
28). Nel girone B, la Farmacia 

Dell’Ospedale Leini Vbc travol-
ge per 3-0 (25-21; 25-7; 25-17) 
la Safa 2000 e stazione a metà 
classifica, mentre il Calton Vol-
ley va ad espugnare al tiebreak 
(25-17; 32-30; 23-25; 21-25; 4-15) 
la palestra della Multimed Red 
Vercelli vincendo un importante 
scontro diretto. Per il girone C, 
sesta sconfitta stagionale per la 
Tecnocasa Studio Gassinese San 
Raffaele con il Gs Sangone: 3-1 
(19-25; 25-16; 25-18; 25-16). Fine 
settimana avaro di soddisfazioni 
anche per la Finimpianti Rivaro-
lo Volley 2000, che al Polisportivo 
cede per 0-3 (18-25; 23-25; 21-25) 
alla Zs Valenza.
Infine, in serie D maschile, la 
capolista Borgofranco Pallavolo 
prosegue la sua corsa in testa alla 
classifica del girone A andando a 
vincere nettamente con lo score 
di 0-3 (22-25; 19-25; 14-25) in 
casa della Bistrot 2mila8 Domo-
dossola. Nel girone B, la Pivielle 
Cerealterra è corsara a Vercelli e 
si aggiudica lo scontro diretto con 
la Multimed Red Under 21 per 
0-3 (22-25; 23-25; 19-25).

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In C femminile la Pgs La Folgore passa a Borgaro 

La Borgofranco Pallavolo è al top

La Lilliput Settimo approfit-
ta dello scontro diretto tra 
Pallavolo Don Colleoni ed 

Eurospin Ford Sara Pinerolo 
per riportarsi provvisoriamente 
in vetta nel girone A di serie B1 
femminile. Le ragazze di Venco 
passano in scioltezza in Sardeg-
na, sconfiggendo la Pallavolo Alfi-
eri Cagliari con il netto punteggio 
di 0-3 (14-25; 7-25; 13-25), e ora 
si trovano a guidare la classifica 
con un punto di vantaggio sulla 
formazione pinerolese e due lung-
hezze sulla stessa Pallavolo Don 
Colleoni. Nel prossimo turno, in 
programma sabato 9 dicembre al 
PalaSanbenigno, la Lilliput ospi-
terà l’Offanengo, squadra inse-
diatasi nella parte sinistra della 
classifica. 
In serie B2, tutti i riflettori sono 
puntati sul derby tra la Finim-
pianti Rivarolo Volley e l’Abi 
Logistcs Canavese Volley. Succes-
so in rimonta per le biancorosse 
rivarolesi, che dopo il cambio in 
panchina (dentro Campia per 
CIgnetti) e l’arrivo della schi-
acciatrice Rinaldi, giocatrice 
classe 1990 con all’attivo diversi 
campionati in B1 con le maglie 
di Lilliput Settimo e Lpm Mond-
ovì e reduce da un’esperienza in 
Spagna al Club Voleibol Aguere 
di Tenerife, trova subito il succes-
so. E lo fa al tiebreak (20-25; 23-
25; 25-17; 25-17; 15-11) contro le 
“cugine” del Canavese Volley, che 
dopo aver vinto meritatamente 

sia la prima che la seconda frazi-
one di gioco crollano definitiva-
mente subendo una bruciante 
sconfitta. Nonostante la vittoria, 
Rivarolo resta comunque al pe-
nultimo posto della classifica, ma 
riduce le distanze dalle squadre 
che la precedono, portandosi a 
una vittoria piena di distanza 
dalla decima posizione, l’ultima 
utile per scongiurare la retroces-
sione. Il Canavese Volley di coach 
Colombo occupa invece l’undices-
imo posto, con due lunghezze di 
vantaggio sulle stesse rivarolesi. 
Sempre nel girone A di B2, da 
registrare l’ottava sconfitta con-
secutiva della Lilliput Settimo 

sul campo del Progetto Volley 
Orago: 3-0 (25-16; 25-5; 25-8) il 
punteggio finale dell’incontro. 
Finora le ragazze di Perrotta 
hanno vinto solo un set in tutto il 
campionato.
In serie B maschile, il Volley 
Garlasco 2001 sorprende al tie-
break (25-23; 13-25; 24-26; 25-23; 
12-15) la Pivielle Cerealterra, 
ponendo fine alla sua striscia 
positiva. I ragazzi di Bertini in-
cappano così nella seconda scon-
fitta stagionale, al termine di una 
gara contraddistinta dal grande 
equilibrio, con l’unica eccezione 
del secondo set, vinto nettamente 
dalla formazione ospite.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B2 Rivarolo vince il derby col Canavese

La Lilliput torna prima   

Sta per iniziare un nuovo, interessante pro-
getto del Comitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso, che coniuga socializzazi-
one, integrazione e rivalorizzazione degli 
spazi urbani. Domenica 26 novembre a San 
Maurizio di Ceretta, presso il campetto sit-
uato in Piazza degli Agricoltori, il Comitato 
ha infatti organizzato una conferenza stam-
pa per la presentazione del Ceretta Street 
Style. Quest’ultimo è nato all’interno del 
macro-progetto denominato Open Space, 
promosso da UISP Nazionale e finanziato 
dal Ministero dell’Interno, rivolto in modo 
particolare ai giovani di età compresa tra i 
16 e i 25 anni, disoccupati e che non sono im-
pegnati in attività di studio e di formazione: 
i cosiddetti NEET. Lo scopo è quello di cos-
tituire delle cosiddette “crew” di street sport 
indirizzate -attraverso la co-progettazione 
di attività sportive e di ripensamento de-
gli spazi urbani ad uso sportivo e sociale- 
all’utilizzo e alla valorizzazione degli spazi 
pubblici, ponendo l’accento sulle finalità di 
riattivazione sociale e di contrasto all’emar-
ginazione giovanile. A partire dal mese di 
dicembre, fino a giugno 2018, verranno of-
ferte lezioni gratuite di molteplici sport di 
strada per due volte a settimana, il martedì 
e il venerdì, dalle 17.00 alle 19.00. La gior-
nata di inaugurazione, che ha ottenuto un 

buon riscontro tra i giovani in particolare 
under 20, ha visto la partecipazione del Di-
rettore del Comitato Roberto Rinaldi, della 
Responsabile dei Progetti Educativi Franc-
esca Di Feo, del Responsabile della Struttu-
ra di Attività Calcio Luigi Guarniero e del 
Consigliere Comunale con Delega allo Sport 
di San Maurizio Antonio Zappalà. Presen-
ti anche istruttori qualificati delle società 
ASD Gioco&Sport Roller Skate di Nole e 

Riders Accademy di Balangero, che hanno 
proposto rispettivamente attività di in-line 
skating e di skateboard. Oltre a queste, 
sarà possibile praticare altri sport di strada, 
come street-football o street-basket. Al ter-
mine della giornata, il Comitato ha offerto 
a tutti i presenti un ricco buffet salato. Per 
maggiori informazioni sul progetto, è possi-
bile contattare Francesca Di Feo al numero 
393/8376555. 

PIANETA UISP Nuovo interessante progetto del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso  

Presentato ufficialmente il Ceretta Street Style

ATLETICA LEGGERA - BEL RADUNO REGIONALE
A Chivasso i migliori Cadetti e Allievi

Domenica scorsa, in una giornata fredda ma soleggiata, al campo 
“Paola Rava”di Chivasso si è tenuto il raduno regionale di atletica 
leggera organizza dalla FIDAL Piemonte per le categorie Cadetti ed 
Allievi e per le specialità di getto del peso, lancio del martello, corsa 
ad ostacoli e discipline di velocità. Gli oltre 60 atleti convocati, tra 
coloro che si sono distinti maggiormente nell’annata, provenienti da 
ogni provincia del Piemonte, si sono radunati a Chivasso per effet-
tuare sessioni collettive di allenamento, seguiti dai migliori tecnici 
regionali, ben lieti di poter dare a questi atleti un grande contributo 
nel perfezionamento delle loro già buone qualità. Gli atleti si sono 
dapprima allenati nella loro disciplina preferita, per poi ruotare in 
tutte le altre tecniche, onde dare loro una capacità multidisciplinare 
propedeutica ad uno sviluppo armonioso e completo del corpo per 
poter esprimere il meglio di se stessi negli anni a venire.
Il Gruppo Sportivi Chivassesi è stato lieto di ospitare il raduno al 
proprio campo di atletica ed offrire a tutti i presenti un semplice, 
ma gradito, ristoro.

Festa biancorossa La Finimpianti Rivarolo di B2 vince la sentita sfida con il Canavese; sotto, Nicolini della Lilliput di B1

Determinata La squadra della Pgs La Folgore San Mauro comanda la classifica

 

Torna dal PalaBreBanca con qualche rimpianto per non averci 
creduto un po’ di più il Sant’Anna TomCar, che pur in assenza di 
Vajra per un set abbondante gioca alla pari con Cuneo, vincendo 
il primo set e smarrendosi, come ormai succede da qualche gior-
nata, appena dopo. 
In avvio di gara i biancorossi di Simeon giocano spigliati, contan-
do sulle difese di Pagano e la regia di Vittone per innescare a 
turno Graziana, Ciavarella e Bernardi. Dopo aver messo le mani 
sulla frazione di gioco d’apertura, invece di caricarsi i ragazzi 
del Sant’Anna si perdono in un bicchier d’acqua e assistono qua-
si passivi alla reazione dei padroni di casa. Cuneo, trascinata in 
attacco da Ariaudo e Galaverna, top scorer dell’incontro a quota 
18 punti, va a chiudere la gara in proprio favore, conquistando 
l’intera posta in palio. 

Ubi Banca Cuneo-Sant’Anna TomCar San Mauro 3-1
Parziali: 22-25; 25-16; 25-11; 25-22
Cuneo: Coscione 1, Ariaudo 18, Perla 12, Tomatis 5, L. Vittone 11, Galaverna 18; 
Rivan (L); Distort, Armando. N.e. Brignone, Dho, Gamba, Cefaratti. All. Pezzoli.
San Mauro Torinese: A. Vittone 2, Bernardi 10, Sangermano 8, Giraudo 9, 
Ciavarella 12, Graziana 12; Pagano (L); Mura 1, Fumagalli 1, Carlevaris, Tanga 
(2L). N.e. Robazza, Pecchenino. All. Simeon, 2° Colombo. 

Il Sant’Anna si inchina 
alla BreBanca Cuneo

VOLLEY SERIE B MASCHILE

A rapporto Il tecnico Lorenzo Simeon con i suoi ragazzi (FOTO SILVIA DADONE)


