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Colpo esterno della Pallavolo 
Montalto Dora nel girone A di 
serie C femminile. La vittoria 
al tiebreak (22-25; 23-25; 25-
15; 25-17; 13-15) ottenuta alla 
palestra Bertinetti, campo di 
casa del Caffè Mokaor Vercelli,   
compagine in lotta per i play 
off, è ossigeno puro in casa 
montaltese, squadra che ha bi-
sogno di punti salvezza. Appe-
na sopra la Pallavolo Montalto 
Dora in classifica c’è il Venaria 
Real Volley, vittorioso 3-2 (25-
23; 24-26; 25-18; 20-25; 20-18) 
sulla Cogne Acciai Speciali 
Aosta. Più indietro in gradua-
toria, invece, l’Allotreb Nixsa 
Veggoplast, sconfitta 3-0 (25-
14; 25-23; 25-18) dal Team Vol-
ley Novara. Per il girone B, da 
sottolineare la vittoria interna 
della Pgs La Folgore Carrozze-
ria Mescia San Mauro ai danni 
della Balabor Minimold: 3-0 
(25-20; 25-23; 25-21) lo score 
finale favorevole alle oranges. 
La Rivarolo Valentino Volpi-
anese, invece, si arrende tra le 
mura amiche al quotato Ascot 

Lasalliano Torino con lo score 
di 0-3 (15-25; 18-25; 16-25).
In C maschile, per quanto 
riguarda il girone B, contin-
ua la serie positiva dell’Alto 
Canavese Volley che questo 
fine settimana va a vincere 
per 0-3 (21-25; 12-25; 22-25) 
in casa del Volley Langhe. Suc-
cesso esterno anche per il San-
tanna Volley U21, capace di 
espugnare con il punteggio di 

1-3 (19-25; 23-25; 25-18; 22-25) 
il campo del Volley San Paolo.
Spostando i riflettori sul gi-
rone A di serie D femminile, 
brutta sconfitta per la Pgs 
Foglizzese contro la Vega Oc-
chiali Rosaltiora: 0-3 (8-25; 
23-25; 13-25). Lo Space23 
Castellamonte strappa un set 
all’Oasi Volley Arona, ma si 
arrende per 3-1 (25-20; 25-14; 
21-25; 25-18) e non riesce a 

muovere la sua classifica. Nel 
girone B, weekend positivo sia 
per l’Euroged Leini, vittorioso 
1-3 (17-25; 25-20; 20-25; 13-25) 
in casa della Safa 2000 Torino, 
sia per il Calton Volley, com-
pagine che sconfigge 3-0 (25-
17; 25-22; 25-22) la Multimed 
Red Vercelli. Per il girone C, 
doppia battuta d’arresto delle 
squadre nostrane: la Finimpi-
anti Rivarolo Volley 2000 in-
cappa in uno stop per 3-0 (25-
11; 25-19; 25-17) in casa della 
Zs Ch Valenza, mentre la Tec-
nocasa Studio Gassinese San 
Raffaele si inchina davanti ai 
propri tifosi con il medesimo 
punteggio (21-25; 15-25; 19-25) 
al Gs Sangone. 
In serie D maschile, infine, 
prosegue a vele spiegate la 
corsa nel girone A della Bor-
gofranco Pallavolo, vittoriosa 
3-1 (25-15; 16-25; 25-10; 25-11) 
contro la Bistrot 2mila8 Domo-
dossola. Nel girone B, la Pvl 
Cerealterra stende 3-0 (25-18; 
25-20; 25-17) la Multimed Red 
Vercelli U21.

VOLLEY CAMPIONATI REGIONALI In C femminile colpo esterno della Pallavolo Montalto  

Bottino pieno per la Folgore San Mauro 

Il derby tutto canavesano va-
levole per la ventunesima 
giornata del girone A di se-

rie B2 femminile arride all’ABi 
Logistics Canavese Volley che 
alla palestra Antonicelli di Ivrea 
supera al tiebreak (25-23; 25-16; 
24-26; 20-25; 15-9) la Finimpi-
anti Rivarolo Volley. Le eporedi-
esi hanno fortemente bisogno 
dei tre punti per continuare ad 
inseguire l’obiettivo salvezza, 
mentre le biancorosse rivarolesi 
hanno più poco da chiedere al 
campionato, ma non per questo 
partono battute. Portatesi avan-
ti 2-0 in loro favore nel conto 
dei set, Re e compagne sprecano 
però la ghiotta occasione di con-
quistare l’intera posta in palio e 
vengono rimontate dalle ospiti, 
che mettono al sicuro sia la ter-
za che la quarta frazione di gio-
co. Al tiebreak, però, le maggiori 
motivazioni delle ragazze del 
Canavese Volley fanno la differ-
enza e il successo premia le pa-
drone di casa. La classifica della 
formazione eporediese continua 
però a restare deficitaria: sono 
6 le lunghezze di distacco dalla 
decima posizione, l’ultima utile 
in chiave salvezza e occupata 
momentaneamente dall’Unet 
E-Work Busto Arsizio, anche se 
la compagine lombarda ha una 
gara in più delle piemontesi. 
Nello stesso girone, la Lilliput  
Settimo di coach Perrotta non 
riesce a conquistare un risultato 

positivo al cospetto del Progetto 
Voley Orago: 0-3 (24-26; 15-25; 
23-25). Questo il tabellino delle 
biancoblu: Venco 2, Tessari 12,  
Crespan 1, Fruscione 1, Damato 
8, Allegri 6; Ferrua (L); Rosina 
10, Holm 1. N.e. Costanzo (2L), 
Maccagno, Miretti, Schiavino. 
Infine, nel girone A di serie B 
maschile, la Pvl Cerealterra 
Ciriè vince in rimonta al tie-
break (25-18; 26-24; 14-25; 16-
25; 12-15) sul campo del Volley 
Garlasco 2001 e rosicchia un 
punto all’UBI Banca San Ber-
nardo Cuneo, rivale diretta nel-
la corsa play off.

VOLLEY CAMPIONATI NAZIONALI La Pvl Cerealterra di serie B vince fuori

Canavese Volley a fatica    

Domenica 18 marzo, a partire 
dalle ore 10 presso il Comune 
di Chivasso, è partita la “Sta-
gione del Benessere”, ufficial-
mente inaugurata la settima-
na successiva. Un’iniziativa 
che è stata lanciata dagli Sta-
ti Generali dello Sport e del 
Benessere, con l’obiettivo di 
stimolare e diffondere tra la 
cittadinanza –in particolare 
fra i giovani- messaggi sul be-
nessere e la salute, nonché di 
intraprendere azioni positive 
per sostenere concretamente 
l’attività sportiva, promuov-
endo attivamente stili di vita 
sani ed equilibrati, abbinati 
ad una corretta alimentazione. 
Ovvia la partecipazione del 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, che da 
anni fa della promozione degli 
stili di vita attivi il suo punto 
di forza, a partire dai bambini 
delle scuole dell’infanzia con i 
corsi di giocomotricità, fino ad 
arrivare agli adulti, con quelli 
di Nordic Walking e Attività 
Fisica Adattata. Proprio questi 

ultimi sono stati i protagonis-
ti delle attività promosse dal 
Comitato durante la Settima-
na della Prevenzione. Nelle 
mattinate del 20 e del 23 mar-
zo, gli istruttori del Comitato 
hanno effettuato due turni 
di AFA, rivolgendosi in modo 
particolare ai cittadini over 

50, mentre sabato 24 è stato 
il turno del Nordic Walking, 
al cui corso di avvicinamento 
potevano partecipare anche i 
bambini a partire dai 12 anni.
Sempre nella giornata di do-
menica, a Perugia, si è svolto 
il 64° Campionato Nazionale 
UISP di Corsa Campestre, 

che ha visto la partecipazione 
di alcune affiliate del Comita-
to Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso. Ottima prova per 
l’Atletica Settimese, la cui 
associata Azzurra Seglie ha 
conquistato il titolo di Cam-
pionessa Italiana nella Cat-
egoria Allieve. Nella Catego-

ria Cadette hanno ottenuto il 
secondo e terzo posto Lucrezia 
Bicego Palesa e Greta Palma, 
mentre nella Categoria Rag-
azze a conquistare la secon-
da posizione è stata Sara Di 
Gennaro. Da segnalare anche 
il Campione Italiano Celesti-
no Pavanello nella Categoria 
M80. Ottimi risultati anche 
per l’Atletica Venturoli, dove 
Elena Quareci si è classifica-
ta seconda nella Categoria 
Allieve, mentre Matteo Mar-
zocca ha conquistato il primo 
piazzamento nella Categoria 
Esordienti B. Si segnala an-
che la partecipazione di Mar-
co Gelatti dell’Olimpiatletica, 
giunto 4° nella Categoria S-20 
e di Cristina Corsaro dell’ASD 
Settimo Chilometro, piazzata-
si 22esima.
Weekend con l’atletica protag-
onista anche quello appena 
trascorso. Venerdì 23 aprile 
una delegazione della Filmar, 
composta da 17 atleti, è volata 
a Valencia per partecipare per 
il Campionato del Mondo di 

Mezza Maratona. Nonostante 
il vento e un po’ di pioggia, al-
cuni runners hanno migliora-
to il proprio record personale, 
mentre altri hanno conferma-
to il proprio tempo. Senza di-
menticare gli Esordienti, che 
hanno affrontato con coraggio 
questa prima esperienza nella 
mezza maratona. Una trasfer-
ta definita “entusiasmante sot-
to tutti i punti di vista”.
Domenica 25 marzo si è in-
vece svolto il 4° Trofeo Super-
mercato UNES organizzato 
dall’associazione Amici dello 
Sport Pulito in collaborazione 
con l’affiliata del Comitato At-
letica Caselle ’93, valida per il 
Circuito Coppa UISP di Atleti-
ca Leggera. Ottima la parteci-
pazione, che ha visto circa 500 
iscritti, di cui 380 alla gara 
competitiva. “Vista anche la 
concomitanza con altre gare, 
non ci aspettavamo un riscon-
tro così positivo” ha commen-
tato con soddisfazione Luigi 
Uras, presidente dell’Atletica 
Caselle ’93.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso presieduto da Valzano non può mancare a questa lodevole iniziativa 

La “Stagione del Benessere” a Chivasso sostiene l’attività sportiva    

VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE - LILLIPUT BENE
Cagliari non impensierisce Settimo 

Tutto facile per la Lilliput Settimo al PalaSanbenigno contro la 
Pallavolo Alfieri Cagliari. Le biancoblu lasciano le briciole alle 
isolane, mettendo al sicuro un’agevole affermazione interna. 
Coach Venco ne approfitta per concedere spazio in campo anche 
alle giocatrici che solitamente hanno meno spazio, senza che il 
punteggio risenta minimamente di questo. Il secondo posto in 
classifica, per ora, è al sicuro.  

Lilliput Pallavolo Settimo-Pallavolo Alfieri Cagliari 3-0
Parziali: 25-9; 25-12; 25-10
Settimo Torinese: Nicolini 3, Cane 11, Kone, Spadoni 9, Zingaro 7, Joly 
3; Garzonio (L); Bisio 7, Ghirotto, Tessari 6, Crespan 8, Stefanelli. N.e. 
Balocco. All. Venco, 2° Medici.  
Cagliari: Collu 1, Orru 1, Porcu, Palomba 1, Gargiulo 7, Parodi 5; Gini (L); 
Alberti 1. N.e. Pirro. All. Loi, 2° Ventura.

A colloquio Le giovanissime biancoblu della Lilliput di B2 con il tecnico Perrotta; sotto, le ragazze del Canavese Volley

 

Un avvio grintoso, riuscendo a tener testa a una delle candidate 
alla lotta playoff, un secondo set clamorosamente ciccato sul piano 
dell’atteggiamento e della concentrazione, il terzo in parte diretta 
conseguenza del precedente e un quarto parziale con Cuneo che 
prova a dare il colpo del ko sull’1-5 mettendo nell’angolo il Sant’An-
na. Questo lo scenario che i sanmauresi hanno saputo ribaltare con 
pazienza e determinazione alzando il livello dell’impegno e collabo-
razione in difesa, fino al 3-2 conclusivo.
Come anticipato, dopo un’ottima frazione inaugurale, San Mauro 
presta il fianco alla reazione degli ospiti, che conquistano sia il sec-
ondo che il terzo parziale. Nel quarto set, però, una volta trovatisi 
con le spalle al muro i ragazzi di Simeon sfoggiano una grande 
prova di carattere, che permette loro di conquistare la frazione e, 
successivamente, di mettere al sicuro anche il tiebreak. 

Sant’Anna TomCar San Mauro-UBI Banca San Bernardo Cuneo 3-2
Parziali: 25-22; 15-25; 21-25; 25-21; 15-12
San Mauro Torinese: A. Vittone 4, Fumagalli 17, Vajra 11, Giraudo 12, 
Ciavarella 4, Graziana 19; Pagano (L); Bernardi 2, Sangermano, Mura 1, 
Carlevaris, Robazza 5, Tanga (2L). All. Simeon, 2° Colombo.
Cuneo: Coscione 1, Ariaudo 15, Perla 11, Cefaratti 11, L. Vittone 17, Ga-
laverna 26; Rivan (L); Gamba 1, Tomatis , Armando (2L). N.e. Brignone, 
Distort, Dho. All. Serniotti.

Che prova del Sant’Anna   
contro un coriaceo Cuneo

VOLLEY SERIE B MASCHILE

Compito agevole Netto successo delle settimesi contro Cagliari

Vittoria piena La Pgs La Folgore Carrozzeria Mescia supera la Balabor


