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Nel girone A di serie C femmi-
nile, il Venaria Real Volley su-
pera 3-0 (25-19; 29-27; 25-18) 
tra le mura amiche la Pallavolo 
Montalto Dora e si stabilisce a 
metà classifica. L’Allotreb Nix-
sa Veggoplast impegna la ca-
polista Mv Impianti Bzz Pios-
sasco, ma resta a bocca asciutta 
e deve inchinarsi con il punteg-
gio di 1-3 (26-28; 25-17; 16-25; 
23-25). C’è rammarico in casa 
bertollese perché sia la prima 
che la quarta e decisiva frazi-
one sono terminate con il min-
imo scarto, ma a far la differen-
za sono stati pochi palloni. Nel 
girone B, passo falso della Pgs 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro che inciampa 3-0 
(26-14; 25-17; 25-22) sul campo 
dell’Issa Novara. Sconfitta in-
terna per la Rivarolo Valentino 
Volpianese che si arrende con 
lo score di 0-3 (20-25; 16-25; 
10-25) alla Fenera Chieri ’76. 
La lunga trasferta di Alba non 
porta in dote soddisfazioni alla 
Balabor Minimold che cade per 
3-0 (25-13; 25-18; 25-18).

Per la serie C maschile, bella 
vittoria per il Santanna Volley 
Under 21 che davanti ai propri 
sostenitori sconfigge 3-0 (25-
17; 25-11; 25-18) l’Hasta Volley 
Asti. Tiebreak amaro per l’Alto 
Canavese Volley, che si arrende 
3-2 (26-24; 16-25; 27-25; 20-25; 
18-16) in casa dell’Alvolley For-
titudo Occimiano al termine di 
una vera e propria maratona 

pallavolistica.
Scendendo in serie D femmi-
nile, nel girone A lo Space23 
Castellamonte incappa in uno 
stop per 3-0 (25-12; 25-20; 25-
16) in casa del Volley Bellinza-
go. Sconfitta interna in quattro 
set (17-25; 25-22; 24-26; 20-25) 
per la Pgs Foglizzese, opposta 
al Cusio Sud Ovest Sport. Nel 
girone B, l’Euroged Leini Vbc 

prolunga la sua serie positiva 
andando a vincere sul campo 
della cenerentola Volley Parella 
Torino con il punteggio di 0-3 
(12-25; 13-25; 22-25). La com-
pagine gialloblu si conferma 
così nelle posizioni d’alta classi-
fica e nel girone di ritorno ce la 
metterà tutta per togliersi altre 
belle soddisfazioni sottorete. 
La capolista Libellula Volley, 
invece, non fa sconti al Calton 
Volley e passa a San Giorgio 
Canavese in tre set (14-25; 15-
25; 18-25). Doppia sconfitta nel 
girone C per le compagini nos-
trane: la Tecnocasa Studio Gas-
sinese San Raffaele cade 3-0 
(25-14; 25-20; 26-24) sul cam-
po della Pallavolo Santena 95, 
mentre la Finimpianti Rivarolo 
Volley 2000 strappa un punto 
al Gavi Volley: 3-2 (17-25; 25-
17; 21-25; 25-20; 15-5).
Infine, nel girone B di serie D 
maschile, la Pivielle Cerealter-
ra sorprende al tiebreak (13-25; 
25-11; 23-25; 25-23; 17-15) l’Ar-
tivolley, al termine di una bella 
rimonta.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI Passo falso per La Folgore San Mauro a Novara  

L’Euroged Leinì tra le grandi in D

La Lilliput Settimo di se-
rie B1 femminile chiude la 
prima metà di campionato 

espugnando al tiebreak (20-25, 
22-25, 26-24, 25-10, 13-15) il cam-
po della Florens Re Marcello Vi-
gevano. La squadra allenata da 
Venco torna dalla Lombardia con 
una vittoria importantissima per 
la classifica e per il morale. Dopo 
i primi due set dominati con un 
ottimo gioco, Nicolini e compagne 
rallentano, concedendo la rimon-
ta alla squadra di casa, prima di 
avere la meglio in un quinto set 
molto equilibrato ed emozionante. 
Questo il tabellino delle bianco-
blu: Nicolini 3, Bisio 10, Spadoni 
14, Kone 9, Joly 15, Zingaro 13; 
Garzonio (L); Stefanelli, Cane 2, 
Ghirotto, Balocco, Tessari 2. 
In serie B2 femminile, dopo la vit-
toria piena conquistata sul cam-
po dell’Igor Volley Trecate, l’ABi 
Logistics Canavese Volley deve 
fare i conti con l’Unet E-Work 
Busto Arsizio in un confronto im-
portante ai fini della classifica. La 
bella affermazione interna per 
3-2 (25-19; 21-25; 23-25; 25-22; 
15-8) consente alle eporediesi di 
mettere ulteriore fieno in cascina 
e di presentarsi al giro di boa del 
campionato con un consistente 
vantaggio sulle formazioni invis-
chiate in zona retrocessione. Tras-
ferta in Lombardia, invece, per la 
Finimpianti Rivarolo Volley, ospite 
della Scuola del Volley Tempoca-
sa Varese. Per le biancorosse, un 

importante successo al tiebreak 
(25-21; 22-25; 28-26; 23-25; 11-15) 
che rappresenta un’iniezione di fi-
ducia in vista delle seconda metà 
di stagione. Niente da fare per la 
LIlliput Settimo, travolta fuori 
casa dal Caselle Volley: 3-0 (25-21; 
25-17; 25-19).
Spostando l’attenzione sulla se-
rie B maschile, infine, è la Yaka 
Volley Malnate l’ostacolo affron-
tato dalla Pivielle Cerealterra di 
Bertini, seconda forza del girone 
A. Il sestetto ciriacese vince bene 
per 3-0 (25-17; 25-17; 28-26) e res-
ta da sola al secondo posto della 
classifica del girone A, visto il con-
temporaneo successo di Cuneo al 
tiebreak.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI La Lilliput di B1 passa in terra lombarda

La Pivielle è seconda   

All’incirca un anno fa, per la preci-
sione sabato 21 gennaio 2017, presso 
la Sala Fratelli Cervi di Caselle Torinese, 
si è svolto il congresso territoriale del 
Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso. 
Durante la giornata, i delegati delle so-
cietà affiliate -con 68 presenze- hanno 
votato il nuovo Consiglio Direttivo del 
Comitato, composto da 15 membri, che ha 
a sua volta eletto il nuovo presidente del 
Comitato, ovvero Ferruccio Valzano, in 
sostituzione a Roberto Rinaldi, rimasto 
comunque all’interno del Comitato in 
veste di Direttore e Responsabile dei Pro-
getti Internazionali.
Un anno intenso, fatto di qualche cambi-
ato, ma anche di grandi soddisfazioni. “Il 
2017 è stato un anno piuttosto buono per 
il nostro Comitato” commenta Valzano. 
“Essendo subentrato al precedente Diret-
tivo ho cercato di portare avanti i progetti 
precedenti, sviluppando anche nuovi in-
carichi. L’anno scorso è infatti anche cam-
biato il Regolamento Nazionale: adesso 
non ci sono più le Leghe, suddivise per le 
diverse discipline, ma le Strutture di At-
tività. Nuovi ruoli, quindi, che abbiamo 
cercato di ricreare grazie ai membri del 
nostro Direttivo, che collaborano attiva-
mente anche tra loro all’interno del nostro 

Comitato”. Attraverso riunioni mirate e 
divise per ogni tipo di attività con le soci-
età affiliate, Ferruccio Valzano ha così at-
tribuito i ruoli per le differenti Strutture 
di Attività: Silvano Barrera per l’Atletica, 
Maria Elena Bertei per la Pallavolo, Ele-
na Berton per le Ginnastiche, Davide Bru-
ciaferri per il settore Montagna, Veronica 
Castronovo per il Nuoto, Federica Cor-

giat-Bondon per la Danza, Luigi Guarni-
ero per il Calcio e Mauro Vercelli per le 
Discipline Orientali. “Oltre all’introduz-
ione delle Strutture di Attività, l’anno 
appena concluso si è rivelato particolar-
mente importante per il nostro Comitato 
dal momento che, in collaborazione con 
il Comune di Caselle e l’assessore Angela 
Grimaldi in particolare, abbiamo organ-

izzato la nostra prima manifestazione in 
occasione della Giornata Mondiale Con-
tro la Violenza sulle Donne per dire no a 
qualsiasi forma di violenza e promuovere 
la parità sociale. Una bella esperienza che 
speriamo di ripetere, ampliando anche 
le nostre collaborazioni. Abbiamo inol-
tre continuato a portare avanti i corsi di 
AFA, a cui teniamo molto, e i progetti sia 
internazionali che all’interno delle scuole 
del nostro territorio. Inoltre per il futuro 
siamo disposti a collaborare con il Comi-
tato UISP Piemonte, al fine di sviluppare 
anche progetti di rilevanza regionale” 
continua Valzano, che sottolinea anche il 
buon andamento del tesseramento. “I nu-
meri hanno subito un leggero incremento, 
un risultato che ci soddisfa considerando 
il periodo di crisi e i molteplici problemi 
che anche le affiliate si trovano a dover 
superare in questo momento. Per questo 
ritengo molto importante continuare a 
puntare sulla possibilità di avere delle 
strutture sportive da gestire in modo da 
sviluppare le diverse attività. Stiamo ef-
fettuando un intenso monitoraggio sul 
territorio, perché ci sono molteplici strut-
ture abbandonate che cercano affidatari. 
Continueremo quindi a impegnarci in tal 
senso” conclude Valzano.

PIANETA UISP L’attivissimo presidente del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso traccia il bilancio del 2017  

Valzano soddisfatto del suo primo anno al timone  

MOTOCICLISMO - DUE NUOVE VARIABILI TECNICHE
Bagnaia e le novità della Moto2

Francesco Bagnaia e lo Sky Racing Team VR46 sono pronti per i 
primi test pre-campionato, ma nella middle class del Motomon-
diale a tenere banco è la svolta regolamentare prevista per la 
prossima stagione con i nuovi propulsori Triumph. Team e pi-
loti del Mondiale Moto2 torneranno in pista dal 6 all’8 febbraio 
prossimi, a Valencia, per i primi test pre-campionato. Di fatto 
nel 2019 la classe Moto2 vivrà una rivoluzione senza preceden-
ti. In un sol colpo si passerà dagli attuali motori Honda (4 cilin-
dri, 600cc di derivazione CBR 600RR) a disposizione di tutti i 
piloti all’inedito 3 cilindri 765cc Triumph, già sceso in pista per 
prolungate sessioni di Test in vista dell’esordio in gara. Cam-
bierà anche l’elettronica con l’adozione della centralina unica, 
per il triennio 2019-2021, fornita dall’italianissima Magneti 
Marelli. Se la Moto2 manterrà inalterata la propria essenza, 
due nuove variabili tecniche come il propulsore Triumph e la 
centralina unica Magneti Marelli potrebbero rivoluzionare i 
valori in campo.

Grande protagonista La prima squadra della Pivielle Cerealterra di serie B maschile; sotto, la Finimpianti Rivarolo

A testa alta Le ragazze dell’Allotreb Nixsa Veggoplast contro la capolista

 

Il Sant’Anna chiude il girone d’andata con due maratone al tie-
brea. Alla battaglia al quinto con il Parella dello scorso fine set-
timana fa seguito quella al PalaBurgo con il Gerbaudo Volley 
Savigliano (nelle cui fila milita l’ex biancorosso Mosso, per la pri-
ma volta a San Mauro da avversario). Il Sant’Anna si dimostra 
formazione molto equilibrata, con ben 4 giocatori in doppia cifra, 
trascinata dai 22 punti di Fumagalli e dai 20 di Vajra. Dall’altro 
lato della rete svetta Ghibaudo coi suoi 33 punti.
Dopo aver vinto il primo set, il Sant’Anna cede agli ospiti sia la 
seconda che la terza frazione di gioco, quest’ultima addirittura 
con l’inusuale score di 32-34. I ragazzi di Simeon hanno però la 
forza per ribaltare le sorti dell’incontro e riescono a spuntarla al 
termine di un combattutissimo tiebreak.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Gerbaudo Volley Savigliano 3-2
Parziali: 25-19; 22-25; 32-34; 25-17; 15-13
San Mauro Torinese: Vittone 3, Fumagalli 22, S. Giraudo 10, Vajra 20, 
Ciavarella 15, Graziana 11; Pagano (L); Carlevaris, Mura, Bernardi 2. N.e. 
Robazza, Tanga (2L), Sangermano. All. Simeon, 2° Colombo. 
Savigliano: Mosso 2, Ghibaudo 33, Rinaudo 3, Ghio 7, Bossolasco 11, 
Salomone 7, Rabbia (L); Bertino, Gallo 8, L. Giraudo, Druetto (2L). N.e. 
Alasia, Mana. All. Bonifetto.

Maratona sottorete  
per il Sant’Anna

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Lorenzo Simeon Il coach parla ai suoi ragazzi (FOTO DI SILVIA DADONE)

Atl. Canavesana
terza a Novara
Assegnati a Novara, in oc-
casione della sedicesima 
Coppa San Gaudenzio di 
Cross, i titoli regionali di 
staffetta. In campo asso-
luto femminile, terzo posto 
per l’Atletica Canavesana 
A di Doha Rahhabi, Giada 
Licandro, Mastewal Ghisio 
e Sara Borello: le bianco-
blu salgono sul gradino più 
basso del podio alle spalle 
di Atletica Saluzzo A e 
Atletica Alessandria. Dod-
icesima piazza per l’Atlet-
ica Canavesana B, staffetta 
composta da Rosina Sidoti, 
Fulvia Bricarello, Mari-
nella Ozella e Katarzyna 
Kuzmisnka. Tra i maschi, 
decimo e dodicesimo posto 
per le due staffette A e B 
dell’Atletica Canavesana. 
Più indietro le altre tre 
staffette biancoblu iscritte. 
In campo giovanile, sugli 
scudi come da tradizione 
le nuove leve dell’Atletica 
Ivrea.
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