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In serie C femminile, per quanto 
riguarda il girone A, sorride solo 
il Venaria Real Volley che con-
quista una vittoria piena casalin-
ga al cospetto della Crf Centallo 
Volley: 3-1 (23-25; 25-17; 25-20; 
26-24) il punteggio finale favorev-
ole alle cervotte che si attestano 
così nella parte centrale della 
classifica. Niente da fare, invece, 
per la Pallavolo Montalto Dora, 
travolta 3-0 (25-17; 25-14; 25-11) 
fuori casa dalla capolista Bzz 
Piossasco, e per l’Allotreb Nixsa 
Veggoplast, tornata a mani vuote 
dalla proibitiva trasferta sul cam-
po della Caffè Mokaor Vercelli in 
seguito al ko rimediato per 3-0 
(25-19; 25-9; 25-15). Nel girone 
B, la Pgs La Folgore Carrozzeria 
Mescia (in foto) fa valere il van-
taggio dettato dal fattore cam-
po nella sfida contro la Cantine 
Rasore Ovada, vinta nettamente 
per 3-0 (25-17; 25-14; 25-19). 
Prova di carattere della Balabor 
Minimold che al Palazzetto dello 
Sport di Borgaro Torinese si ar-
rende solamente al tiebreak (25-
12; 16-25; 11-25; 25-22; 7-15) di 

fronte all’Ascot Lasalliano Torino. 
Sconfitta interna, invece, per la 
Rivarolo Valentino Volpianese 
che cede 1-3 (18-25; 12-25; 27-25; 
14-25) al Monviso Volley Barge.
Tra i maschi, nel girone B di serie 
C, l’Alto Canavese Volley non fa 
sconti alla Polisportiva Venaria e 
si aggiudica una netta affermazi-
one casalinga con il punteggio di 
3-0 (25-21; 25-12; 25-20), che con-
sente ai canavesani di mantenere 
invariato il distacco dalla terza 
classificata, il Go Old Volley Rac-
conigi. Impegno domenicale per 

il Sant’Anna Volley Under 21, di 
scena nella tana del Volley Lang-
he: 3-0 (25-20; 25-20; 25-18)
Tornando in campo femminile, 
ma spostando l’attenzione sul 
girone A di serie D, ennesimo 
stop per 3-0 (25-12; 25-18; 25-14) 
rimediato in campionato dal fan-
alino di coda Space23 Castellam-
one, battuto dall’El Gall Centro 
Grafico. Nello stesso girone, la 
Pgs Foglizzese ospita domenica 
al Palasport di Arè di Caluso la 
Rubinetteria Paffoni Ompegna 
imponendosi al tiebreak (25-18; 

28-26; 21-25; 18-25; 15-9). Nel gi-
rone B, l’Euroged Leini Vbc nulla 
può contro la capolista Libellula 
Volley: 0-3 (17-25; 10-25; 15-25) lo 
score del confronto. Battuta d’ar-
resto davanti ai propri sostenitori 
anche per il Calton Volley, che si 
fa superare 1-3 (24-26; 19-25; 27-
25; 19-25) dal Moncalieri Testona 
Volley. Per il girone C, la Tecnoca-
sa Studio Gassinese San Raffaele 
ha la meglio con il punteggio di 
3-0 (25-13; 25-20; 25-18) ai danni 
della Rombi Escavazioni Acqui 
Terme, mentre la Finimpianti Ri-
varolo Volley 2000 viene piegata 
3-0 (25-14; 25-23; 25-18) in tras-
ferta dal Gs Sangone.
In serie D maschile, infine, la 
Borgofranco Pallavolo mantiene 
la testa della classifica del girone 
A sconfiggendo 3-0 (28-26; 25-11; 
25-13) la Pallavolo Alba. Nel gi-
rone B, la Pvl Cerealterra si ar-
rende per 3-1 (25-22; 23-25; 25-23; 
25-12) alla Cogal Volley Savigli-
ano dopo aver impegnato a fondo 
la compagine cuneese, con l’unica 
eccezione del quarto set, domina-
to dai padroni di casa.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In C maschile l’Alto Canavese Volley si conferma  

La Folgore San Mauro batte Ovada

Pesante scivolone inter-
no dell’Abi Logistics 
Canavese Volley nel gi-

rone A di serie B2 femminile. 
Le ragazze di Colombo, davan-
ti ai propri sostenitori, incap-
pano in una cocente battuta 
d’arresto contro la Scuola del 
Volley Tempocasa Varese con il 
punteggio di 0-3 (20-25; 14-25; 
23-25). Contro una delle riva-
li dirette nella lotta salvezza, 
il Canavese Volley non riesce 
a far valere il vantaggio det-
tato dal fattore campo e ora 
ha solamente più un punto 
di vantaggio in classifica sul-
la zona retrocessione, visto il 
contemporaneo punto strap-
pato dall’Unet E-Work Busto 
Arsizio sul difficile campo del-
la Labormet 2 Lingotto. Nello 
stesso girone, sedicesima scon-
fitta per la Lilliput Settimo 
del tecnico Perrotta, che alza 
bandiera bianca per 0-3 (12-25; 
18-25; 12-25) al cospetto della 
più esperta e quotata Normac 
Avb Genova. Questo il tabelli-
no della giovanissima formazi-
one biancoblu: Venco, I. Anello 
1, Fruscione 6, Crespan 3, Tes-
sari 8, Damato 8; Costanzo (L); 
Miretti 1. N.e. Forte, Allegri, L. 
Anello, Ferrua (2L), Schiavino, 
Maccagno. Niente da fare an-
che per la Finimpianti Rivarolo 
Volley che cade con lo score di 
3-1 (26-24; 21-25; 25-21; 25-19) 
sul campo del Progetto Volley 

Orago. In un autentico spareg-
gio per la dodicesima posizione 
in graduatoria, le biancorosse 
canavesane hanno la peggio, 
rimediando così il tredicesimo 
stop stagionale che, a meno di 
clamorose sorprese, pone il sig-
illo sulla retrocessione in serie 
C della compagine rivarolese.
In serie B maschile, per il gi-
rone A, pronto ritorno al suc-
cesso della Pvl Cerealterra che 
passa in casa della Mercatò 
Crf Fossano con il punteggio 
di 1-3 (19-25; 25-20; 24-26; 
14-25). La squadra ciriacese 
guidata in panchina da Ber-

tini riscatta così il passo falso 
dello scorso weekend contro il 
Volley Parella Torino e resta in 
seconda posizione di classifica, 
tallonato dalla Ubi Banca San 
Bernardo Cuneo. Pvl e Cuneo, 
infatti, sono appaiate a quota 
36 punti, ma i ciriacesi pos-
sono vantare su un successo 
in più e, di conseguenza, sul 
miglior piazzamento in grad-
uatoria. Sarà una lotta serra-
ta fino all’ultima giornata di 
campionato, con la Pvl che ce 
la metterà tutta per provare a 
raggiungere un sogno chiama-
to play off.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI In serie B2 passo falso del Canavese

Pronto riscatto della Pvl    

Domenica 18 febbraio si è conclu-
sa la UISP Winter Cup, torneo 
invernale dedicato al Calcio a 5 
Femminile che ha visto trionfare 
la squadra della Juventus, la 
quale avrà diritto di partecipare 
alle Finali Regionali di Coppa 
Piemonte. La manifestazione, 
portata avanti dal Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso, racchiudeva in 
sé una duplice importanza: non 
solo il torneo permette, anche 
nel periodo invernale, alle rag-
azze di confrontarsi tra loro, ma 
l’evento finale ha inoltre aderito 
al progetto “Piemonte contro le 
Discriminazioni”. Quest’ultimo, 
realizzato dalla Regione in col-
laborazione con UISP, si pone 
l’obiettivo di promuovere la 
parità di trattamento e preveni-
re le discriminazioni razziali nei 
confronti dei cittadini e delle cit-
tadine dei Paesi Terzi. Restando 
nell’ambito calcistico si è anche 
conclusa la Coppa Carnevale 
Giovanile. Nella Categoria Pri-
mi Calci ha vinto la Don Bosco 
Caselle, mentre la Categoria 
Pulcini, che ha visto vittoriosa la 

San Domenico Savio di Pralor-
mo. Nelle finali, per la Catego-
ria Esordienti trionfa l’Atletico 
Taurinense, nei Giovanissimi 
la CPG Orbassano, negli Allievi 
vince il Campus Blu di Torino e 
nell’Under 20 conquista la vitto-
ria l’Universal Sport. I vincitori 
della Coppa Carnevale potranno 
partecipare alle finali di Coppa 
Piemonte UISP  insieme alle vin-
centi del Campionato Regionale.
Oltre alla Coppa Carnevale, 
questo weekend è stato ricco di 

iniziative per il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso. Venerdì 23 
febbraio ha aderito alla mani-
festazione, organizzata dal Co-
mune di Caselle, per M’Illumino 
di Meno. Evento che, nonostante 
la pioggia e il vento freddo ha 
accolto sotto il Palatenda dei 
Prato Fiera circa 200 persone, 
soprattutto alunni dell’Istituto 
Comprensivo. “È giusto iniziare 
a dare un segnale, attraverso i 
bambini, in merito all’impor-
tanza del risparmio energetico” 

ha commentato il presidente del 
Comitato Ciriè Settimo Chivas-
so Ferruccio Valzano, mentre la 
vice presidentessa Lisa Sella ha 
ricordato come “uno dei capisaldi 
di UISP sia proprio il rispetto per 
l’ambiente e lo sport sostenibile”.
Domenica 25 febbraio, invece, 
il Comitato ha proposto l’Open 
Space Street Jam. Nonostante 
il freddo e la neve, sono stati 
parecchi i giovani che si sono av-
vicinati, incuriositi, alle attività 
proposte nell’ambito dell’even-
to. Grandissimo successo per le 
prove di skateboard, grazie an-
che alla presenza degli istruttori 
della Riders Academy, e per gli 
spettacoli di giocoleria dei rag-
azzi dell’Atlas Circus di Lanzo. 
La manifestazione, che rientra 
nell’ambito del macro-progetto 
di UISP Nazionale Open Space 
“Giovani attori di trasformazione 
sociale”, si rivolge in modo parti-
colare 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 stu-
dio o di formazione.

PIANETA UISP Entusiasmo per gli eventi organizzati dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso 

Il freddo e la neve non fermano le iniziative    

VOLLEY SERIE B MASCHILE - SUCCESSO 0-3
Garlasco espugna il PalaBurgo 

Si conferma decisamente zoppicante il recente cammino del 
Sant’Anna, in decisa controtendenza rispetto alle sicurezze 
mostrate in avvio di stagione. I sanmauresi pagano una scar-
sa duttilità rispetto al ritmo imposto dal Volley 2001 Garlasco, 
adeguandosi senza riuscire a spostare mai l’inerzia. Gli ospiti 
giocano con pazienza, aspettando l’occasione giusta, e vincono.

Sant’Anna TomCar San Mauro-Volley 2001 Garlasco 0-3
Parziali: 21-25; 23-25; 21-25
San Mauro Torinese: Vittone 1, L. Fumagalli 10, Giraudo 7, Vajra 7, Ci-
avarella 5, Graziana 14; Pagano (L); Robazza 4, Carlevaris 1, Tanga (2L), 
Mura, Bernardi 1. N.e. Sangermano. All. Simeon, 2° S. Colombo.
Garlasco: A. Moro 3, Daolio 18, Cattaneo 2, Riviera 9, F. Moro 10, Monni 
6; Procopio (L); Panizza, Antonaci 5. N.e. D’Alessandro, Signorelli, Men-
egaldo, Franzin, D. Colombo (2L). All. M. Fumagalli.

Fine settimana da ricordare per i piccoli atleti delle squadre 
Esordienti C e Mini Gas del progetto In Sport-Dynamic Sport, 
protagonisti nel trofeo regionale CSI di Novara, giunto alla sec-
onda tappa. In vasca per il gruppo di Crescentino gli Esordienti 
C Emma Calcagno, Iris Zanero, Elisa ed Elena Coggiola, Feder-
ico Cambursano, Jessica Sprinceanu e Giulia Albano ed i Mini 
Gas Elisabetta Gazzi, Valentina Bonesso, Sara Tapra, Celeste e 
Anna Rovello, Laura Francese e Noemi Salerno.
Prossima tappa del circuito domenica 25 marzo, sempre a No-
vara, con i giovanissimi portacolori della Dynamic Sport che ce 
la metteranno tutta in vasca per togliersi altre belle soddisfazi-
oni. 

Dynamic Sport in evidenza
con Esordienti C e Mini Gas

NUOTO

Vittoria esterna La Pvl Cerealterra espugna Fossano e si mantiene in corsa per i play off; sotto, il Canavese Volley

 

La Lilliput Settimo ottiene un’altra importante vittoria nella 
quarta giornata del girone di ritorno contro il Brembo Volley, 
portando così a sei la striscia consecutiva di vittorie. Un’ottima 
gara quella giocata al PalaSanbenigno dalle biancoblu, con le rag-
azze di coach Venco rimaste concentrate nei momenti di difficoltà 
delle gara, mantenendo sempre il pieno controllo dell’incontro. 
Grazie a questa affermazione piena, in classifica la Lilliput sale a 
quota 40 punti e rimane in terza posizione, in piena zona play off 
e ad un solo punto di distanza da Offanengo. Settimo è superiore 
alla compagine avversaria in tutti i fondamentali e scava il solco 
sia con la battuta sia a muro. Il resto lo fanno in attacco soprat-
tutto Serena Zingaro e Jessica Joly, le uniche due giocatrici del 
match finite in doppia cifra.

Lilliput Pallavolo Settimo-Brembo Volley 3-0
Parziali: 25-19; 25-19; 25-17
Settimo Torinese: Nicolini 1, Cane 2, Spadoni 5, Kone 8, Joly 13, Zingaro 
15; Garzonio (L); Bisio 9, Ghirotto 1. N.e. Stefanelli, Crespan, Balocco, Tes-
sari. All. Venco, 2° Medici.
Brembo: Sala, Capoferri 6, Morlotti 8, Lorenzi 7, Giobbe 8, Bertocchi 6; 
Colantuoni (L); D’Agata 1, Finazzi 1. N.e. Cassis, Signorelle, Fogaroli (2L). 
All. Belotti, 2° Mariani. 

La Lilliput non rallenta   
Il Brembo Volley va ko

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE

Passo falso Ko casalingo per il Sant’Anna (FOTO DI SILVIA DADONE)


