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VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI Il Canavese Volley di B2 e il tabù tiebreak

VOLLEY SERIE B MASCHILE

troppo forte
La Lilliput torna a correre Saronno
Sant’Anna a secco

N

etto 3-0 (25-20; 25-12;
25-22) nel girone A di
serie B1 femminile per
la Lilliput Settimo che tra le
mura amiche piega agevolmente la resistenza della Tecnoteam Albese con Cassano.
Grazie a questo successo, la
compagine biancoblu si mantiene a due lunghezze di distacco in classifica dalla capolista
Eurospin Ford Sara Pinerolo,
vittoriosa in quattro set sul
campo di Acqui Terme. Questo
il tabellino: Nicolini 7, Bisio 13,
Kone 9, Spadoni 9, Joly 12, Zingaro 5; Garzonio (L); Balocco,
Cane. N.e. Stefanelli, L. Anello,
Tessari.
In serie B2 femminile, sesto
tiebreak stagionale per l’ABi
Logistics Canavese Volley, che
quando è arrivato in stagione
al quinto set non è mai riuscito
a centrare il successo finale. In
casa della Labormet 2 Lingotto, le eporediesi vanno sotto di
due set, ma hanno la forza di
prima accorciare le distanze e
poi pareggiare i conti, salvo poi
arrendersi per 3-2 (25-15; 2518; 17-25; 26-28; 15-12). Sconfitta interna, invece, per la Finimpianti Rivarolo Volley, che si
inchina con il punteggio di 0-3
(19-25; 19-25; 17-25) all’Iglina Pallavolo Albisola. Lotta
maggiormente, pur restando
a mani vuote, la giovanissima
squadra della Lilliput Setti-

I biancorossi Alberto Vittone e compagni in campo (FOTO SILVIA DADONE)

Sorrisi biancoblu Le ragazze di Maurizio Venco vincono bene al PalaSanbenigno; sotto, il Canavese Volley di B2
mo che al PalaSanbenigno è
sconfitta per 1-3 (16-25; 19-25;
26-24; 22-25) dall’Igor Volley
Trecate. Il box score delle biancoblu di Perrotta: Venco 1,
I. Anello, Crespan 1, L. Anello
10, Tessari 23, Allegri 6; Ferrua (L); Damato 11, Fruscione
4, Forte. N.e. Maccagno, Schiavino.
Tra i maschi, per quanto
riguarda il girone A di serie
B, la Pivielle Cerealterra resta all’asciutto sul campo della
Novi Pallavolo: 3-0 (25-21; 2520; 25-13) il punteggio favorevole agli alessandrini, che si
portano ad un punto in graduatoria dai ciriacesi di Bertini.

BOCCE - PRIMA E SECONDA POSIZIONE A CIRIÈ

Doppietta della Bocciofili Nolesi

Domenica 10 si è svolta presso il bocciodromo di Ciriè la gara della Federazione Italiana Bocce a terne categoria DDD. Cinque le
partite che hanno impegnato le 24 formazioni dirette dall’arbitro
Mario Bertolotti e raccolto negli spalti una tifoseria delle grandi
occasioni sportive. Ottimo il risultato della società Bocciofili Nolesi Ponte Masino del presidente Giovanni Baima con le terne Luigi
Fiorio, Daniele Merlo Pich, Manuelo Savant Aleina e Vincenzo
Barutello, Giorgio Pignocchino, Giovanni Vigo, aggiudicatesi il
primo e il secondo posto in classifica.
Il prossimo degli appuntamenti della Bocciofili Nolesi Ponte
Masino ASD in collaborazione con la ANCOS–Confartigianato è
martedì 26 dicembre con il 33° Memorial Merlo Pich Adriano e
10° Memorial Zulian Nevio, gara a bocce C-D/D-D limitata a 32
formazioni con partite ai 13 punti a tempo di 1 ora e 45 minuti. Il
primo turno è stabilito alle ore 8.30, il secondo alle ore 10.30 con
l’obbligo di indossare la maglia sociale o di sponsor. Premi: 1° sterlina, 2° marengo, 3°e 4° mezzo marengo, dal 5° all’8° due pesos.
Informazioni ed iscrizioni ai numeri: 3492873558 e 3470102921.
Sara Gasparotto

Pallavolo Saronno-Sant’Anna TomCar San Mauro 3-0
Parziali: 25-16; 25-17; 25-22

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In campo maschile il Borgofranco non rallenta

La Folgore in scia al San Paolo
La Pallavolo Montalto Dora
ferma la corsa del Team Volley
Novara nel girone A di serie C
femminile, conquistando una
bella affermazione interna al
tiebreak (25-22; 16-25; 18-25;
25-16; 15-13). Niente da fare,
invece, per il Venaria Real Volley, sconfitto 3-0 (25-15; 25-20;
25-20) dalla Mv Impianti Bzz
Piossasco, e per l’Allotreb Nixsa Veggoplast, tornato a mani
vuote dalla trasferta in casa del
Crai Stella Rivoli in virtù dello
stop rimediato con il punteggio
di 3-1 (28-30; 25-21; 25-15; 2522). Nel girone B, grande equilibrio ai vertici della classifica,
con la Pgs La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro che supera l’Igor Volley con lo score
di 3-0 (25-23; 25-19; 25-22) e si
mantiene nelle posizioni di testa: il San Paolo guida la graduatoria con 25 punti, seguito dalle
sanmauresi e dal Lasalliano a
quota 24. Netta affermazione
casalinga per la Balabor Minimold, vittoriosa 3-0 (25-19;
25-11; 30-28) sul Monviso Vol-

Festa grande La Farmacia Dell’Ospedale Leini vince il derby con il Calton
ley Barge, mentre la Rivarolo
Valentino Volpianese cede al
tiebreak (25-18; 23-25; 25-17;
24-26; 15-10) all’Union Volley.
Nel girone B di serie C
maschile, turno di riposo per
l’Alto Canavese Volley. Il Santanna Volley Under 21 passa
invece per 0-3 (10-25; 20-25;
20-25) in casa del Villanova
Vbc Mondovì e la Polisportiva

PIANETA UISP L’intero incasso della “Corri e Cammina a Borgaro” devoluto in beneficenza

L’associazione In Ricordo di Enzo fa del bene
All’inizio di novembre l’Associazione In Ricordo di Enzo
ha organizzato il tradizionale
evento “Corri e Cammina a
Borgaro – Memorial Vincenzo De Santo”, giunto alla 5 a
edizione e 2° Trofeo Corri per
l’UGI. Un modo, come abbiamo più volte sottolineato, per
unire lo sport alla solidarietà nel ricordo di un ragazzo
scomparso troppo presto. Nonostante un leggero calo delle
partecipazioni
soprattutto
nella sezione non competitiva,
causata dalle condizioni meteorologiche che non sono state
favorevoli, la manifestazione
ha raccolto l’importante cifra
di 8.000 euro. Somma che è
stata totalmente devoluta in
beneficenza e così suddivisa:
500 euro al Reparto di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti dell’Ospedale
Regina Margherita di Torino,
consegnati al Direttore del
Reparto, Dottoressa Franca
Fagioli; 500 euro a “2 Ruote
per la ricerca” nella persona

del Direttore Dottor Roberto
Laudati, ematologo pediatrico
del Regina Margherita di Torino; 500 euro all’associazione
Ospedale Dolce Casa Onlus
di Ciriè; 500 euro al Reparto
di Nefrologia Pediatrica del
Regina Margherita di Torino;
250 euro all’associazione Volare Alto di Rocca Canavese; 250
euro alla comunità CVP – Con
Volontà Puoi – del Comitato

L’imbattuta capolista Pallavolo Saronno non fa sconti al
Sant’Anna TomCar San Mauro e centra la decima affermazione
in altrettante gare di campionato. La corazzata lombarda, che
può vantare in organico giocatori esperti con trascorsi in serie
A, è la candidata principale al successo finale in campionato e lo
conferma contro la compagine biancorossa guidata in panchina
da Simeon.
Nonostante la sconfitta, il Sant’Anna resta in piena corsa per
la seconda posizione, l’ultima utile per accedere ai play off promozione e ora distante quattro lunghezze. Tra i sanmauresi e
l’Ubi Banca San Bernardo Cuneo, seconda forza del campionato, c’è di mezzo anche la Pivielle Cerealterra, squadra che ha
un punto in più in classifica di Pagano e compagni, tuttavia il
campionato è ancora lunga e c’è tutto il tempo per recuperare
il terreno perso. A partire dalla sfida del 7 gennaio prossimo,
valevole per l’undicesima giornata di stagione regolare. Al PalaBurgo farà visita la Yaka Volley Malnate, ottava in graduatoria
con un bilancio di cinque vittorie e altrettante battute d’arresto.
Un avversario da non sottovalutare assolutamente.

“Io sto con il Regina Margherita” e 250 euro all’associazione
W.C. “Volontari Clown Onlus”
di Ciriè. L’importo maggiore,
di 5.250 euro, è stato invece
devoluto all’Ugi Onlus “Unione Genitori Italiani contro il
tumore dei bambini”, con sede
a Torino in Corso Unità d’Italia 70.
Nel pomeriggio di sabato 9
dicembre, invece, il Comitato

Volontario Insieme per l’UGI,
tra cui l’associazione In Ricordo di Enzo nelle persone della
presidentessa Diana Zoggia e
del marito Raffaele De Santo,
ha premiato i 13 organizzatori delle prove del Trofeo, le
10 società che hanno partecipato con il maggior numero
di iscritti, l’atleta che per ogni
categoria – sia maschile sia
femminile – ha partecipato a
più gare del Trofeo e gli Esordienti A, B e C. Trofeo che al
momento, con una gara ancora
da conteggiare correttamente
poiché si è svolta domenica 17
dicembre, ha già contato circa
8.500 presenze per un totale
di 11.380 euro che andranno devoluti all’UGI. Presenti
all’evento Pino Rizza in rappresentanza dell’UGI, Sebastiano Spina per la Federazione
Italiana di Atletica Leggera,
Laura Mariano per la Struttura di Attività Atletica Leggera
della UISP e il mago Renzo
Topino, che ha intrattenuto e
affascinato i più piccoli.

Venaria si arrende davanti ai
propri tifosi al Volley San Paolo: 1-3 (25-21; 23-25; 24-26; 2325) il punteggio finale.
In D femminile, prosegue il
momento no nel girone A dello
Space 23 Castellamonte, che
alza bandiera bianca al cospetto della Poggio In Volley Puntozero per 0-3 (22-25; 22-25;
23-25); torna il sorriso, invece,

in casa Pgs Foglizzese, con l’intera posta in palio conquistata
sul campo della Botalla Teamvolley grazie alla vittoria con
il punteggio di 1-3 (16-25; 2518; 22-25; 24-26). Nel girone
B, la Farmacia Dell’Ospedale
Leini Vbc si aggiudica il derby
canavesano contro il Calton
Volley con un netto 3-0 (25-15;
25-22; 25-21). Per il girone C,
ko interno della Tecnocasa St.
Gassinese San Raffaele, battuta 0-3 (21-25; 23-25; 14-25) dal
Go Volley Grugliasco, mentre la
giovanissima compagine della
Finimpianti Rivarolo Volley
2000 batte 3-0 (25-23; 25-19;
25-19) la Finsoft Chieri.
Infine, per la serie D maschile,
la Borgofranco Pallavolo viaggia a vele spiegate in testa alla
classifica del girone A, vincendo 0-3 (23-25; 17-25; 18-25) sul
campo della Stamperia Alicese
U21. Nel girone B la Pivielle
Cerealterra cede al tiebreak
(23-25; 26-24; 27-29; 25-14; 1510) in casa della Gazzera Impianti Morozzo.

MOUNTAIN BIKE

Pranzo di Natale a Volpiano
per il Bussolino Sport

Domenica 17 dicembre, ai bordi di un suggestivo lago ghiacciato, al ristorante La Lenza di Volpiano si è svolto il pranzo di Natale del Bussolino Sport. Tanti i partecipanti di tutte le divisioni della società: mountain bike, team corse, enduro e ginnastica.
Una giornata di festa, di premiazioni, di benvenuti e arrivederci, non sono mancati momenti allegri e spiritosi, come la consegna del temutissimo tapiro e anche momenti di commozione nel
ricordare Attilio Camino.
Si avvia la conclusione di un altro anno straordinario per il
Bussolino Sport che in gran forma aspetta al traguardo i nuovo
2018. E poi...pronti, partenza, via!

