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VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In B1 femminile la Lilliput scivola in casa

VOLLEY SERIE B MASCHILE

ritrova
La Pivielle torna grande Ilil Sant’Anna
sorriso con l’Albisola

C

ontinua l’alternarsi in testa alla classifica del girone
A di serie B1 femminile.
Il passo falso casalingo della
Lilliput Settimo contro l’Abo Offanengo fa scivolare le ragazze di
Venco al terzo posto della graduatoria. In virtù del successo pieno maturato per 1-3 (18-25; 2225; 25-23; 20-25) della squadra
lombarda contro il sestetto biancoblu, infatti, al primo posto del
campionato sale l’Eurospin Ford
Sara Pinerolo, che supera tra le
mura amiche il Volley 2001 Garlasco e si porta a due lunghezze
di vantaggio sul terzetto composto dalla Florens Vigevano,
dalla stessa Lilliput e dal Capo
d’Orso Palau, tutte appaiate a
quota 20 punti. Una classifica
cortissima, comunque, quella
del girone A di B1: dalla prima
alla settima, tutte racchiuse in
soli 4 punti e lotta apertissima,
dunque, sia per la promozione
diretta in A2, riservata esclusivamente alla prima classificata,
sia per l’accesso ai playoff, che
coinvolge la seconda e la terza
classificata. Questo il tabellino
delle settimesi contro l’Offanengo: Nicolini 5, Bisio 13, Kone 9,
Spadoni 4, Zingaro 10, Joly 3;
Garzonio (L); Tessari 9, L. Anello
1, Cane, Balocco. N.e. Stefanelli,
Ghirotto (2L).
Scendendo in B2, da registrare
la prima vittoria in campionato
nel girone A della giovanissima

In campo per la ricerca Incasso devoluto a Telethon (FOTO SILVIA DADONE)

Grande protagonista La Pivielle Cerealterra di serie B1 maschile; sotto, la gioia della Lilliput di B2 femminile
Lilliput Settimo di Perrotta, che
davanti al pubblico amico supera
la Finimpianti Rivarolo Volley
per 3-1 (15-25; 24-14; 25-23; 2624). Dopo aver perso nettamente
la prima frazione, le settimesi
hanno una reazione d’orgoglio
che permette loro prima di pareggiare i conti, poi di mettere la
testa avanti e infine di spuntarla
ai vantaggi della quarta frazione
di gioco. Il box score della Lilliput: Venco 4, Tessari 27, Crespan
5, L. Anello 9, Allegri 14, Damato 3; Ferrua (L); Schiavino 5,
Fruscione 2. N.e. Maccagno, I.
Anello, Forte, Costanzo (2L).
Questo invece il tabellino della
Finimpianti Rivarolo allenata

BOXE - LA PUGILE DI OZEGNA DETTA LEGGE

Delaurenti resta sul trono d’Italia

Al PalaBrumatti di Gorizia, sede dell’edizione 2017 dei Campionati Italiani Assoluti di pugilato, giunti alla 95esima edizione
per quanto attiene gli uomini e alla 16esima per le donne, una
delle grandi protagoniste in campo nazionale è Arianna Delaurenti della Skull Boxe Canavesana. L’allieva del maestro Alessio Furlan, di fronte al presidente della Federazione Pugilistica
Italiana Vittorio Lai e ad un’ottima cornice di pubblico, sale sul
ring per l’atto conclusivo della manifestazione tricolore. Impegnata nella finalissima dei 54 kg, Delaurenti si trova opposta sul
quadrato a Camilla Fadda del Trionfo Genovese. Le due atlete
si conoscono molto bene, essendosi già trovate di fronte diverse
volte in carriera, ma in questa occasione a dominare è la canavesana, che si impone per 5-0 e si conferma per il secondo anno
consecutivo sul tetto d’Italia. Una curiosità: il suo è l’unico tricolore conquistato nel 2017 dal Piemonte agli Assoluti.
Da segnalare che Arianna in semifinale si era sbarazzata di Lavinia Boggia del Robby Team, già sconfitta di recente a Pompei.

da Campia: Zampis 2, Benvenuti 8, Pasca 14, Micheletto 6, Lancieri 16, Cisi 13; Oliveri (L). N.e.
Rinaldi. Ennesima sconfitta al
tiebreak stagionale, invece, per
l’Abi Logistics Canavese Volley,
che cede alla palestra Antonicelli di Ivrea per 2-3 (23-25; 25-19;
25-18; 18-25; 13-15) alla Normac
Avbc Genova.
Tra i maschi, nel girone A di serie B, la Pivielle Cerealterra torna alla vittoria sul campo della
Mercatò Alba e raggiunge a quota 20 punti in classifica, al secondo posto, l’Ubi Banca Cuneo:
1-3 (20-25; 25-15; 22-25; 21-25) il
punteggio finale favorevole alla
squadra allenata da Bertini.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Spinnaker Albisola 3-0
Parziali: 25-15; 25-23; 25-22
San Mauro Torinese: Vittone 2, Fumagalli 16, Giraudo 7, Vajra 11, Ciavarella 7,
Graziana 3; Tanga (L); Robazza 4, Carlevaris 2, Sangermano 1, Mura, Bernardi
3. N.e. Pagano (2L). All. Simeon, 2° Colombo.
Albisola: Turco 1, Louza 17, Repossi 5, Buzzi 5, Assalino 4, Bottaro 2; Gobbi
(L); Baldizzone 1, Campi, Ernandes, Bisio (2L). N.e. Donati. All. Agosto.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In D il San Raffaele batte la Finimpianti Rivarolo

La Folgore-Lasalliano al tiebreak
Bella affermazione interna nel
girone A di serie C femminile
per il Venaria Real Volley che
travolge 3-0 (25-14; 25-15; 2725) il Crai Stella Rivoli. Nello stesso girone, la Pallavolo
Montalto Dora si inchina per
3-1 (22-25; 25-22; 25-22; 2514) alla Pvb, mentre l’Allotreb
Nixsa Veggoplast strappa un
punto sul campo della Crf Centallo, arrendendosi al tiebreak
(25-15; 23-25; 25-15; 26-28;
15-10). Per quanto riguarda il
girone B, tutti i riflettori sono
puntati sullo scontro al vertice
della classifica tra la Pgs La
Folgore Carrozzeria Mescia
San Mauro e l’Ascot Lasalliano: al termine di un’autentica maratona sottorete, a spuntarla sono le ospiti, vittoriose
al tiebreak (19-25; 25-19; 2025; 25-18; 6-15). Per due volte
le arancioblu sono costrette a
rincorrere le avversarie, ma
nel decisivo quinto parziale
il Lasalliano non sbaglia. La
Balabor Minimold, invece,
cede 3-1 (25-23; 25-16; 17-25;

In forma L’Alto Canavese Volley si sta confermando ai piani alti della serie C
25-17) in casa dell’Igor Volley.
Muove la classifica la Rivarolo
Valentino Volpianese, fermata
al tiebreak (28-26; 25-19; 1725; 16-25; 11-15) dalla Cantine
Rasore Ovada.
In campo maschile, l’Alto
Canavese Volley nel girone A
vola in seconda posizione grazie al successo esterno maturato per 1-3 (18-25; 20-25; 25-

PIANETA UISP Bella iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso

Filmar in azione contro la Violenza sulle Donne
Sabato 25 novembre il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso
e il Comune di Caselle Torinese
hanno organizzato una manifestazione in occasione della
Giornata Mondiale Contro la Violenza sulle Donne. Fondamentale l’apporto di alcune società
affiliate, tra cui l’ASD Filmar,
soprattutto nelle persone del
presidente Luca Mingrone e del
vice-presidente Vincenzo Battiato. L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Filmar, che fin
dalla sua costituzione è sempre
stata affiliata UISP, nasce nel
1993 principalmente in veste
di società calcistica. Il 2010 è
l’anno “della svolta”, ovvero
dall’incontro tra Luca Mingrone,
già allora presidente, e Vincenzo Battiato, trovando tra loro
molteplici affinità nell’ambito
sportivo. All’epoca, infatti, Mingrone aveva il forte desiderio di
poter partecipare alla Maratona
di New York del 2011, anno in
cui avrebbe compiuto 40’anni.
Battiato ha invece iniziato ad
approcciarsi al mondo dell’atlet-

ica dall’età di 10 anni e successivamente ha avuto esperienze
come atleta, dirigente, giudice
e istruttore in campo giovanile,
nonché nella preparazione atletica nelle maratone, ha aiutato
Mingrone nella sua impresa. Nel
marzo del 2011 la società si arricchisce con il ramo dell’atletica
leggera, che inizialmente vede la
presenza di amici e parenti, ma
che in pochi mesi cresce sempre
di più, portando l’ASD Filmar a
crescere nel settore running, ma
anche nel walking. Fondamentale nello stesso anno, il rientro

Ritrova la vittoria il Sant’Anna San Mauro dopo tre stop consecutivi, ma resta da lavorare ancora sotto il punto di vista dell’applicazione in campo e della continuità di rendimento in partita.
Come avvenuto spesso nelle ultime partite, dopo un primo set
brillante e determinato fa seguito un secondo parziale decisamente meno pungente, nel quale gli avversari prendono fiducia
e l’inerzia della gara tende inevitabilmente a ribaltarsi. Coach
Simeon ruota l’organico inserendo Tanga al posto di Pagano
nella posizione di libero e Fumagalli per Bernardi nel ruolo di
opposto, ma nel resto della gara ci sarà spazio per quasi tutta la
rosa a disposizione.
Il Sant’Anna si riporta così in classifica nel gruppo delle inseguitrici dell’imbattuta capolista Pallavolo Saronno, prossimo avversario dei sanmauresi.

in società dell’ex tesserato al
calcio Alberto Gallo, segretario tutto fare dalle mille risorse
e dell’attivissimo collaboratore
Gian Franco Cardinale, che hanno composto il nuovo Direttivo.
“Tutto quello che è successo dopo
è avvenuto un po’ per caso” commenta scherzando Battiato. “Abbiamo avviato corsi di atletica
per i bambini, nuoto, attività di
basket e di pallavolo, ma anche
di fitness pensate soprattutto per
i genitori. Anche il nuoto libero
in realtà è nato come servizio per
i nostri tesserati più adulti, poi-

ché dopo i 40 anni diversificare
gli sport praticati è la strada
migliore per restare in salute e
mantenersi in forma”. Punto fondamentale di Filmar, infatti, non
è l’agonismo, ma il piacere dello
sport. “Promuovere lo sport sul
territorio è il nostro primo obiettivo, ma lo facciamo a livello
amatoriale e non agonistico. Non
abbiamo pretese o velleità quando partecipiamo a gare o campionati, solo tanta voglia di divertirci. Lo sport è un piacere, non
un mestiere” continua Vincenzo.
“Inoltre almeno un paio di volte
l’anno partecipiamo a eventi di
running a livello internazionale,
in un’esperienza che unisce lo
sport a una gita di famiglia. Perché in fondo noi ci consideriamo
proprio questo: una famiglia unita che con il tempo si è allargata
sempre di più, fino a raggiungere
più di 200 tesserati”. Per il futuro, l’obiettivo è di proseguire
su questa strada, migliorando
costantemente eventuali piccole
lacune mettendo sempre il piacere delle attività al primo posto.

15; 16-25) sul campo del Cus
Torino. L’Artivolley, capolista
indiscussa del campionato,
guida la classifica con un passo imprendibile per tutte le altre, ma alle spalle della prima
della classe c’è la formazione
canavesana. Finisce al tiebreak (25-19; 21-25; 21-25; 2517; 15-11), invece, la sfida tra
Volley Langhe e Polisportiva

Venaria, con i padroni di casa
che la spuntano in rimonta di
misura.
Tra le donne, ma in serie D,
il fine settimana non strizza l’occhiolino nel girone A a
Space23 Castellamonte e Pgs
Foglizzese. Il Castellamonte si
inchina con il punteggio di 3-0
(25-15; 25-14; 25-10) sul campo della Pallavolo Scurato Novara, mentre la Foglizzese si
arrende tra le mura amiche al
Gilber Gaglianico Volley: 0-3
(23-25; 20-25; 13-25) lo score
del match. Per il girone B,
colpo esterno della Farmacia
dell’Ospedale Leini che sbanca
la tana dell’Inalpi Volley Busca al quinto set (27-25; 20-25;
25-20; 23-25; 7-15). Il Calton
Volley, invece, nulla può al cospetto del Vbc Savigliano e alza
bandiera bianca per 0-3 (2025; 19-25; 18-25). Il derby del
girone C vede la Tecnocasa St.
Gassinese San Raffaele lasciare le briciole alla Finimpianti
Rivarolo Volley 2000: 3-0 (2518; 25-20; 25-13).

ATLETICA CANAVESA

Battaglia e Abbruzzese
al Cross di Prato Sesia

Nel periodo invernale le gare di atletica leggera si svolgono perlopiù in fuoristrada e non fa eccezione il cross di Prato Sesia.
In una giornata fredda, ma mitigata dall’orario pomeridiano e
da uno splendido sole, i due portacolori dell’Atletica Canavesana
in gara, Andrea Battaglia e Alex Abbruzzese, sfidando anche il
terreno reso viscido dalle recenti piogge si sono cimentati sulla distanza dei 10 chilometri, ottenendo delle buone prestazioni.
Per Battaglia ed Abruzzese, rispettivamente, un undicesimo e un
quattordicesimo posto che fanno presagire a risultati importanti
nel proseguo della stagione.
Meritatissimo, dunque, un applauso per la loro tenacia e volontà.

