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Importante vittoria per la 
Pallavolo Montalto Dora nel 
girone A di serie C femminile 
contro la Cogne Aosta. Sul 
campo amico, il sestetto mon-
taltese conquista l’intera pos-
ta in palio, imponendosi con il 
punteggio di 3-1 (23-25; 25-19; 
25-22; 29-27). Il fattore cam-
po non viene rispettato invece 
nella sfida tra il Venaria Real 
Volley e la Pvb Cime Careddu 
Canelli, con il successo delle 
ospiti per 0-3 (18-25; 24-26; 
17-25), e nell’incontro tra l’Al-
lotreb Nixsa Veggoplast e l’Isil 
Volley Almese, terminato con il 
medesimo score (17-25; 11-25; 
12-25). Nel girone B del mas-
simo palcoscenico femminile, 
la Pgs La Folgore Carrozzeria 
Mescia San Mauro non riesce 
a rallentare il cammino del-
la capolista Volley San Paolo 
Torino, cedendo lontano dalla 
palestra Dalla Chiesa con il 
punteggio di 3-1 (19-25; 25-19; 
25-14; 25-17). Battuta d’arres-
to esterna anche per la Bala-
bor Minimold, uscita sconfitta 

3-0 (25-23; 25-15; 25-22) dalla 
sfida con la Plastipol Ovada, 
mentre la Rivarolo Valentino 
Volpianese alza bandiera bian-
ca davanti ai propri sostenitori 
per 0-3 (19-25; 21-25; 16-25) al 
cospetto de L’alba Volley.
In campo maschile, per il gi-
rone B di serie C, la Polispor-
tiva Venaria va a vincere al 
tiebreak (15-25; 20-25; 25-19; 
25-20; 14-16) in casa del Vil-
lanova Vbc Mondovì. Successo 
lontano da casa anche per l’Alto 

Canavese Volley, che espugna 
con il punteggio di 1-3 (26-24; 
19-25; 19-25; 13-25) la palestra 
Dalla Chiesa di San Mauro To-
rinese, la tana dell’Under 21 
del Sant’Anna Volley.
Nel girone A di serie D femmi-
nile, colpo esterno della Pgs 
Foglizzese (in foto) che passa 
per 1-3 (16-25; 26-28; 25-19; 
20-25) sul campo del Team 
Volley Novara. Lunga tras-
ferta domenicale per lo Space 
23 Castellamonte, di scena 

in casa della Vega Occhiali 
Rosaltiora. Le canavesane ri-
escono a strappare un set alla 
formazione rivale, ma devono 
arrendersi con il punteggio di 
3-1 (25-13; 20-25; 25-15; 25-14). 
Per il girone B, il Calton Volley 
non riesce a muovere la clas-
sifica contro la Bcc Surrauto 
Cervere, cedendo il passo con 
lo score di 1-3 (25-22; 19-25; 
17-25; 17-25). Stop esterno per 
l’Euroged Leini che inciampa 
per 3-0 (25-10; 25-18; 25-15) 
sul campo del Mercatò Crf Fos-
sano. Nel girone C, trasferta 
in casa dell’Artusi Fortitudo 
Occimiano per la Finimpianti 
Rivarolo Volley 2000, mentre 
la Tecnocasa Studio Gassinese 
San Raffaele si arrende 3-0 
(25-22; 25-15; 25-13) sul campo 
della Mc Data Romentino.
Infine, in serie D maschile, nel 
girone B la Pivielle Cerealter-
ra conquista l’intera posta in 
palio contro il Volley Parella 
Torino Under 21: 3-1 (20-25; 
25-19; 25-21; 25-17) il punteg-
gio finale.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In serie D maschile la Pivielle batte il Parella  

Pallavolo Montalto Dora col cuore

Nel girone A di serie B2 
femminile, l’ABi Logistics 
Canavese Volley impegna 

a fondo la più quotata formazi-
one dell’Iglina Albisola Pallavo-
lo, ma non riesce a muovere la 
classifica cedendo davanti ai 
propri tifosi con il punteggio di 
1-3 (27-25; 19-25; 21-25; 26-28). 
Dopo aver conquistato con le 
unghie la frazione di gioco inau-
gurale, le eporediesi cedono alla 
compagine ligure sia il secondo 
che il terzo set. Nel quarta par-
ziale Re e compagne provano a 
riaprire la sfida, tuttavia vanno 
solo vicine a raggiungere il loro 
intento, arrendendosi ai vantag-
gi. In ottica salvezza, la formazi-
one guidata in panchina da coach 
Colombo può sorridere per la 
contemporanea sconfitta interna 
al tiebreak (25-20; 25-17; 22-25; 
17-25; 14-16) dell’Unet E-Work 
Busto Arsizio contro la Finimpi-
anti Rivarolo Volley. Sotto di due 
set, le biancorosse canavesane 
non si danno per vinte e hanno la 
forza per ribaltare le sorti dell’in-
contro. Messe le mani prima sul 
terzo parziale e poi sulla quarta 
frazione, Rivarolo si gioca tutto 
nel decisivo tiebreak, riuscendo a 
piazzare la zampata vincente ai 
vantaggi. Niente da fare, invece, 
per la giovanissima Lilliput Set-
timo, attesa dalla proibitiva tras-
ferta sul campo della più esper-
ta Prochimica Virtus Biella. Le 
biancoblu nulla possono contro 

la seconda forza del campiona-
to, alzando bandiera bianca con 
il punteggio di 3-0 (25-15; 25-10; 
25-13) contro un sestetto in pie-
na corsa per un posto nei play off.
In serie B maschile, passo falso 
della Pivielle Cerealterra nel 
derby con il Volley Parella Tori-
no. Davanti ai propri sostenitori, 
i ragazzi di Bertini subiscono 
un inatteso stop per 0-3 (28-30; 
23-25; 23-25) che non impedisce 
comunque loro di mantenere la 
seconda posizione di classifica 
nel girone A, anche se permette 
alle inseguitrici di ridurre il pas-
sivo e di rimettersi in scia. 

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In campo maschile stop per la Pivielle

Rivarolo ok fuori casa   

Il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso non è 
soltanto promozione sportiva. 
È anche incentivo alle pari op-
portunità e lotta alle discrimi-
nazioni, così come sottolineato 
nel corso della manifestazione 
del 25 novembre, in occasione 
della Giornata Mondiale con-
tro la Violenza sulle Donne. Ma 
anche dalla parte della cultura. 
Da anni infatti, ovvero dalla 
sua prima edizione, il Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso sostiene 
e coadiuva nell’organizzazione 
del Premio Letterario Nazion-
ale “Racconti Corsari” ideato dal 
Circolo Berlinguer di Borgaro 
Torinese. Proprio per il costante 
supporto all’iniziativa, Racconti 
Corsari ha un’apposita sezione 
dedicata ai racconti sportivi 
che quest’anno, alla 14esima 
edizione, è stato vinto da Maur-
izio Fierro, comasco, laureato in 
giurisprudenza. Durante la cer-
imonia di premiazione, che si è 
svolta presso la sala del Teatro 
Pavarotti di Leinì alla presenza 
della sindaca Gabriella Leone 

e dell’assessore alla Cultura 
Emiliana Volonnino, il Comita-
to UISP Ciriè Settimo Chivasso 
è stato rappresentato dal diret-
tore e responsabile dei Progetti 
Internazionali Roberto Rinaldi.
Il Comitato, inoltre, ha anche 
grande attenzione per altri 
temi sociali, come quello del 
risparmio energetico. Anche 
quest’anno, infatti, aderirà 
-proponendo attività di gioco-
leria- alla 14esima edizione 
progetto M’Illumino di Meno, 
nato da un’idea di Caterpillar e 

Radio2, che si svolgerà venerdì 
23 febbraio a partire dalle ore 
18 sul territorio di Caselle To-
rinese. E sempre sul territorio 
casellese si terrà un’iniziativa 
particolarmente interessante 
nel pomeriggio di domenica 25 
febbraio e che si svolgerà pres-
so il Palatenda del Prato Fiera. 
Stiamo parlando dell’evento 
Street Jam, che dalle 14 alle 
18 proporrà attività di gioco-
leria, con allenamento libero e 
workshop attraverso strumenti 
forniti dall’Atlas Circus; graffiti 

e street art grazie ai pannelli 
messi a disposizione da Vecchia 
sQuola; skate con prove dalle 
14 alle 16 e un contest subito 
dopo, con premiazioni finali. Le 
prove e le attrezzature saran-
no offerte gratuitamente dalla 
Riders Academy e dal Comitato 
Territoriale. Il tutto condito da 
jam session, dj e percussioni. La 
manifestazione rientra nell’am-
bito del macro-progetto di UISP
Nazionale Open Space “Giovani 
attori di trasformazione so-
ciale”, finanziato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali e rivolto in modo partico-
lare ai NEET, ovvero ai giovani 
di età compresa tra i 16 e i 24 
anni, in stato di disoccupazione 
e non impegnati in attività di 
studio o di formazione.
Infine, è stata un grande suc-
cesso la 3a edizione dell’Olim-
piacross, svoltasi domenica 18 
febbraio a Settimo, che vede 
l’Olimpiatletica protagonista 
nell’organizzazione della gara, 
con un numero di iscritti sem-
pre in aumento anno dopo anno. 

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso sostiene numerose iniziative 

Tempo di premiazioni per Racconti Corsari   

VOLLEY SERIE B MASCHILE - SUCCESSO 0-3
Il Sant’Anna ritorna alla vittoria 

Torna a vincere e rientra contemporaneamente in corsa per i 
playoff il Sant’Anna, che regola 0-3 un Caronno Pertusella solido 
e tenace (a dispetto della posizione in classifica), in grado di ten-
er testa ai sanmauresi per due set su tre. Lo stop interno della 
Pivielle riapre i giochi alle spalle di Saronno per la seconda piaz-
za, con il Sant’Anna che si candida ad un ruolo da protagonista.

ETS International-Sant’Anna TomCar San Mauro 0-3
Parziali: 23-25; 19-25; 25-27
Caronno Pertusella: Di Noia, Maiorano 11, Gambardella 6, Ravasi 7, Lella 
9, Laneri 13; Altamura(L); Grisi, Fasol (2L), Quaglio 1, Pierangeli 1. N.e. 
Graziani. All. Galimberti.
San Mauro Torinese: Vittone 1, Fumagalli 9, Giraudo 6, Vajra 10, Cia-
varella 15, Graziana 16; Tanga (L); Mura, Carlevaris, Robazza 1. N.e. Ber-
nardi, Sangermano, Pagano (2L). All. Simeon, 2° Colombo.

Non poteva iniziare in modo migliore il Campionato Regionale 
di light boxe per i colori biancorossi della Boxe Chivasso. Do-
menica 18, tre allievi del tecnico Angelo Fabiano salgono sul ring 
della Kombat Sport di Moncalieri nella prima tappa della com-
petizione piemontese, mettendo al sicuro tre belle e convincenti 
vittorie. Esordio positivo nei 65 kg per il chivassese Abdeloua-
hab Moubane, che supera ai punti Iuzù Terzuolo della Pro Fight. 
Debutto nella classe Senior anche per il campione italiano Jun-
ior 2017 Nazzareno Cadeddu, che sconfigge il valido Gheorghe 
Adrian Craciun della Boxe Tortona nella categoria di peso al 
limite dei 75 kg. Sul ring di Moncalieri si mette in mostra anche 
Daniele Coscarelli, che nei 75 kg Senior ha la meglio su Matteo 
Viziale della Boxe Club Ilio Baroni Torino.

Tris di successi a Moncalieri
per la valida Boxe Chivasso

PUGILATO

Rimonta vincente La Finimpianti Rivarolo Volley va a vincere in terra lombarda; sotto, le giovanissime settimesi

 

La Lilliput Settimo si impone in trasferta per 0-3 nel derby con-
tro il Volley Parella Torino giocando una buonissima gara, con 
l’atteggiamento giusto per tutto l’incontro. La squadra di coach 
Maurizio Venco con questo successo, consolida la terza posizione 
in graduatoria e, grazie alla contemporanea sconfitta di Offanen-
go sul campo di Trescore, riduce ad un solo punto il distacco dalla 
seconda in classifica. Il primo set comincia subito con un lungo 
break Lilliput (0-7), grazie a Cecilia Nicolini ed a qualche errore 
di troppo della squadra di casa. Tentativo di Parella di riavvici-
narsi (9-13), ma nella seconda parte del set gli attacchi di Serena 
Zingaro e Jessica Joly chiudono i conti. Dopo il cambio di campo 
c’è maggior equilibrio, ma dal 7-7 la Lilliput aumenta il passo e 
non si fa più riprendere. Nella terza frazione di gioco il Parella si 
fa più intraprendente, soprattutto nel finale, ma Settimo non fa 
sconti e si assicura meritatamente l’intera posta in palio.

Volley Parella Torino-Lilliput Pallavolo Settimo 0-3
Parziali: 18-25; 13-25; 22-25
Torino: Bertolotto, Varaldo 16, S. Fano 3, Toure 8, Ortolani 11, Maiolo 5; 
Deidda (L); C. Fano, Cicogna. N.e. Moletto, Avola. All. Manno, 2° Piras.
Settimo Torinese: Nicolini 5, Cane 4, Spadoni 101, Kone 9, Zingaro 10, 
Joly 11; Garzonio (L); Bisio 2, Ghirotto. N.e. Stefanelli, Tessari. All. Venco, 
2° Medici.

Il derby tutto torinese   
arride alla Lilliput

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE

Gioia biancorossa Sant’Anna ok in Lombardia (FOTO DI SILVIA DADONE)


