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Fine settimana denso di impegni 
per il Circolo Scherma Delfino 
di Ivrea, impegnato con i propri 
atleti a Lessona nella I Prova di 
Qualifica Regionale Open e nel 
Campionato Regionale a Squad-
re Under 14. Nella giornata di 
sabato erano diciassette gli spa-
disti eporediesi impegnati a cer-
care la qualificazione per la pro-
va nazionale di Bastia Umbra 
che darà accesso ai Campionati 
Italiani Assoluti, in programma 
a Palermo nel mese di giugno. 
A tale prova, in funzione dei ri-
sultati di spicco ottenuti nella 
scorsa stagione, erano già quali-
ficati Giorgio Guerriero, Federico 
Marenco ed Eugenio Tradardi. 
Dopo una gara impegnativa, che 
vedeva ai nastri di partenza ol-
tre 100 atleti, ottenevano il pass 
River Carugo, dodicesimo, Euge-
nio Chasseur, quattordicesimo, 
Tommaso Scapino, diciottesimo, 
e Filippo Micheletti Cremasco, 
diciannovesimo, con i primi due 
fermatisi ad un passo dalla fi-
nale a otto. Tra gli esclusi, da 
apprezzare le prove di Tomma-

so Vitale e Paolo Tataranno, che 
non hanno raggiunto la qualifica 
per un soffio. Gli altri atleti, mol-
ti dei quali alla prima esperienza 
nella massima categoria, si sono 
fermati alla fase a gironi.
Nella stessa giornata, ottimo ri-
sultato della squadra eporediese 
Under 14 di spada femminile 
composta da Giorgia Lavezzo, 
Alessia Pizzato e Stella Scalam-
brin. Al termine del girone elimi-
natorio la compagine del Circolo 
Scherma Delfino ha ottenuto il 

terzo posto che, in semifinale, 
la opponeva alle ostiche rappre-
sentanti della Pro Vercelli. Dopo 
un assalto molto equilibrato 
Lavezzo e compagne riuscivano a 
portare a termine un’incredibile 
rimonta: 45-39. L’incontro finale 
con l’ISEF E. Meda di Torino ve-
deva le giovanissime eporediesi 
sconfitte da una squadra che, 
ad oggi, rappresenta una delle 
migliori formazioni a livello na-
zionale.
Soddisfazione è stata espressa da 

Andrea Occleppo, vice presidente 
del sodalizio eporediese: “Dopo 
un inizio difficile, le nostre atlete 
hanno trovato la calma neces-
saria per affrontare squadre che 
partivano favorite. Il gap che ci 
separa dalla vincitrici è notevole 
ma il lavoro dello staff tecnico 
guidato dal maestro Francesco 
Campagna sta incominciando a 
dare i primi frutti”.
Domenica erano chiamate in pe-
dana le spadiste. La sola Miriana 
Brizzi ha ottenuto la qualificazi-
one per la prova in terra umbra 
conquistando il tredicesimo pos-
to su 80 partecipanti. Da sotto-
lineare la prestazione di Alessia 
Vian, che ha perso 14-15 l’assalto 
che ne avrebbe sancito la qualifi-
cazione.
A livello internazionale, due gli 
atleti eporediesi impegnati a 
Spalato per un Torneo Satellite 
FIE. Giorgio Guerriero si è arre-
so ad Adrian Dabija della Roma-
nia nell’assalto per l’accesso agli 
ottavi, mentre Federico Marenco 
è stato sconfitto dal russo Dmi-
triy Gusev nel turno precedente.

SCHERMA Il lavoro dello staff tecnico eporediese sta dando ottimi frutti 

Il Circolo Delfino non sbaglia un colpo 

Battuta d’arresto casalinga 
per la Lilliput Settimo che 
nel secondo impegno va-

levole per il girone A di serie B1 
femminile si inchina con il pun-
teggio di 1-3 (22-25; 26-24; 25-
27; 11-25) alla Florens Vigeva-
no.  Nei primi tre set l’incontro 
è caratterizzato dal grande 
equilibrio in campo, ma dopo il 
successo lombardo ai vantaggi 
del terzo parziale la compagine 
biancoblu di coach Medici tira i 
remi in barca. Questo il tabelli-
no della Lilliput: Bazzarone 3, 
Ottino 11, Spadoni 13, Brussino 
5, V. Re 12, Mezzi 14; Ghirotto 
(L); Pasca 1, M. Re. N.e. Allegri, 
Balocco, Ferrua (2L), Tessari.
In serie B1 maschile, scon-
fitte esterne al tiebreak per il 
Sant’Anna TomCar San Mauro 
e per la Pvl Cerealterra Ciriè. I 
biancorossi allenati da Simeon 
cedono 3-2 (20-25; 25-18; 25-19; 
21-25; 15-13) all’Acl Busseto. Il 
tabellino dei biancorossi: Mosso 
3, Fumagalli 16, Giraudo 5, Va-
jra 12, Sorrentino 11, Ciavarella 
17; Pagano (L); Sangermano 1, 
Mura 1, Gunetto 3, Salvatico, 
Carlevaris. N.e. Tanga (2L). An-
che i ciriacesi guidati in panchi-
na dal tecnico Bertini conquis-
tano un punto, arrendendosi al 
quinto set (15-25, 22-25, 25-21, 
28-26, 15-5) in casa della ETS 
Caronno. Il box score dei bian-
coblu: Arnaud 2, Caianiello 15, 

Aimone 8, Dogliotti 7, F. Moro 
11, Agosti 12; Sansanelli (L); D. 
Moro, Cena 1, Casale, Crosasso 
2, Cocchia.
Spostando i riflettori sul girone 
A di B2 femminile, viaggia a 
punteggio pieno il Caselle Volley 
che debutta tra le mura amiche 
del Caselle Stadium sconfig-
gendo 3-0 (25-20; 25-21; 25-11) 
la Cosmel Gorla. Le ragazze di 
Appi non lasciano per strada 
nemmeno un set e mantengono 
la testa della classifica a pari 
punti con l’Igor Volley Trecate e 
l’Unet E-Work Busto Arsizio.
In campo regionale, nel girone 

A di serie C femminile vince 
solo il Venaria Real Volley che 
passa al tiebreak (25-19; 20-25; 
25-20; 18-25; 13-15) sul campo 
delle Cantine Rasore Ovada. La 
Lilliput Settimo è battuta 0-3 
(16-25; 23-25; 25-27) dalla Lpm 
Mondovì, mentre la Pallavolo 
Montalto Dora cade 3-1 (25-19; 
25-16; 20-25; 25-21) con il Caffè 
Mokaor Vercelli. Nel girone B la 
Finimpianti Rivarolovolley per-
de per un soffio al tiebeak (25-
18; 22-25; 15-25; 25-19; 13-15) al 
cospetto della Mercatò Cuneo. 
Stesso risultato finale per La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 

Mauro, sconfitta 2-3 (23-25; 22-
25; 28-26; 25-23; 14-16) dall’Evo 
Volley Elledue.
Nel massimo campionato re-
gionale maschile, per il girone 
A, la Polisportiva Venaria con-
quista l’intera posta in palio 
superando 3-1 (25-20; 25-17; 21-
25; 25-23) il San Paolo. Stop per 
3-1 (18-25; 25-16; 25-14; 30-28) 
in casa del Volley Novara per 
il Sant’Anna Volley San Mau-
ro. Nel girone B, il Borgofranco 
Volley è battuto in rimonta al 
tiebreak (25-17; 25-21; 17-25; 
22-25; 9-15) dalla Go Old Volley 
Racconigi.
In serie D femminile, nel girone 
A la Finimpianti Rivarolovol-
ley 2002 cede 0-3 (19-25; 25-27; 
17-25) al Gs Sangone. Bene il 
Canavese Volley, vittorioso 3-0 
(25-15; 25-14; 25-15) ai danni 
della Stella Rivoli. Ko esterno 
per la Balabor Minimold: 3-0 
(25-20; 25-16; 25-22) in casa del 
Fenusma Pramotton Mobili. Per 
il girone B, il derby tra la Lilli 
Valentino Volpianese e l’Auto-
crocetta Labor Volley arride alle 
giallonere ospiti per 1-3 (23-25; 
25-21; 17-25; 23-25). Niente da 
fare per il Cargo Broker Leini 
Vbc: 3-0 (26-24; 25-13; 25-21) 
con il Sole Di San Martino. Nel 
girone C, la Bitux Pgs Foglizz-
ese si arrende 1-3 (16-25; 14-25; 
25-16; 17-25) all’Alibi Scurato 
Novara.

VOLLEY In serie B1 femminile resta a mani vuote la Lilliput Settimo di Medici

Caselle a pieno ritmo    

BOXE - BUONE PROVE NEL REGIONALE DI LIGHT BOXE
Boxe Chivasso in forma ad Alba

Dopo il debutto di Moncalieri, tappa inaugurale del Campiona-
to Regionale di light boxe che ha visto i due Senior biancorossi 
impegnati nei 75 kg Daniele Coscarelli e Abdelouahab Moubane 
ottenere, rispettivamente, un pari e una vittoria, la Boxe Chivas-
so si presenta domenica 14 sul ring di Alba per il secondo appun-
tamento. Tre i pugili chivassesi chiamati in causa: a Coscarelli 
e Moubane, si aggiunge Prince Muyumba Mbombo, iscritto nei 
Senior 65 kg. Bella vittoria ad Alba per Coscarelli contro Fabio 
De Grazia della Boxe Tortona, mentre questa volta Moubane 
deve accontentarsi del pari al cospetto di Francesco Ferraris 
della Vercelli Boxe 1961. Verdetto di parità anche per Muyumba 
Mbombo, che ha affrontato Davide Bertinetti della Biella Boxe.
Ora il Campionato Regionale di light boxe si fermerà per un 
mese e poco più, per poi riprendere il 25 novembre proprio nella 
palestra della Boxe Chivasso in occasione della terza tappa, nella 
quale dovrebbero debuttare Marco Casella, iscritto nei Master 85 
kg, e Stefano Spigariol nella categoria Junior 65 kg. 

 

L’Action Team Italia si presenta al via della gara interregionale or-
ganizzata dall’AICS nella giornata di domenica 21 a Brandizzo. Tre 
i giovanissimi allievi del coach Maurizio Cavallaro impegnati nella 
classe Bambini categoria A: stiamo parlando di Simone Giagnorio, 
George Popa Razuan e Leon Dal Conte. Per i tre piccoli samurai 
è stata la prima gara, ma nonostante l’emozione hanno subito di-
mostrato la loro abilità nello svolgimento del kata individuale, salen-
do tutti e tre sul podio. Primo posto di Giagnorio, piazza d’onore per 
Dal Conte e gradino più basso occupato da Popa Razuan. Applausi 
a scena aperta per Simone, che ha vinto tutti gli incontri sostenuti, 
compresa la finalissima al cospetto del compagno di squadra Leon.
Soddisfatto il maestro Cavallaro: “Per essere la loro prima gara, i 
risultati ottenuti sono stati eccezionali”.

Debutto a Brandizzo  
per l’Action Team Italia

KARATE

Manca poco meno di un mese 
all’appuntamento più impor-
tante dell’affiliata del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso “In Ricordo di Enzo”. 
Un’associazione piuttosto par-
ticolare, che da 6 anni propone 
il Memorial Enzo De Santo in 
ricordo di un figlio scomparso 
troppo presto a causa di un tu-
more. Un ragazzo vivace, che 
amava lo sport e che voleva 
frequentare il SUISM, e che 
dal 2013 i genitori Raffaele De 
Santo e Diana Zoggia ricordano 
con una corsa competitiva e non, 
affiancata a una camminata lu-
dico-motoria, che si svolge sul 
territorio di Borgaro Torinese. 
Dopo 5 anni, per il 6° “Corri e 
Cammina a Borgaro” sono in 
arrivo diversi cambiamenti, in-
nanzitutto a partire dalla data. 
L’edizione 2018 infatti non si 
svolgerà più la prima domenica 
di novembre, bensì la seconda. 
“Questa variazione ci permetterà 
di evitare il sovrapporsi di altre 
manifestazioni, come a esempio 
la Maratona di Torino, prevista 

appunto per il 4 novembre” sp-
iega Diana Zoggia, anche pres-
identessa dell’associazione In 
Ricordo di Enzo. Cambia anche 
il percorso: infatti quest’anno si 
partirà e si arriverà presso la 
piscina comunale situata in via 
XX settembre. “Buona parte di 
entrambi i tracciati, sia quello 

competitivo e non competitivo 
di 9.7 chilometri e quello lud-
ico-motorio di 6.2 chilometri, 
si snoderanno all’interno del 
Parco Chico Mendez. Cambierà 
anche il pacco gara, costituito 
da uno smanicato tecnico” con-
tinua Diana, spiegando anche il 
motivo di tante novità. “Dopo 5 

anni abbiamo deciso di provare 
a modificare alcune cose al fine 
di attirare ancora più persone 
e categorie, come per esempio 
quella di Fit Walking, al fine di 
aumentare il numero degli is-
critti alla non competitiva. Vor-
remmo anche cogliere l’occasione 
per ringraziare anticipatamente 

il sindaco e le autorità comu-
nali, che si stanno prodigando 
affinché il parco si presenti al 
meglio per l’evento”. La manifes-
tazione è valida come 1° Trofeo 
Solidale FIDAL 2018 e come 
Prova di Coppa Piemonte UISP 
Atletica Leggera Individuale e 
di Società. Per i tesserati UISP 
è obbligatoria la pre-iscrizione 
sul sito www.atleticando.net 
entro la mezzanotte di giovedì 8 
novembre. Ai primi 1.500 iscritti 
alla verrà inoltre offerto un gilet 
tecnico che potrà essere ritirato 
a partire dalle ore 8.30 in gior-
no stesso della manifestazione 
presentando il proprio pettorale. 
Ma se in questa edizione le mod-
ifiche sono tante, non è cambiato 
lo scopo della manifestazione, 
ovvero raccogliere fondi da des-
tinare principalmente all’UGI e 
ad altre realtà che si occupano di 
rendere gli ospedali più a misu-
ra di bambino. Come negli anni 
precedenti, infatti, l’intero rica-
vato sarà devoluto in beneficien-
za: nel 2017, nonostante la piog-
gia battente che ha scoraggiato 

un po’ la partecipazione, soprat-
tutto nella sezione non compet-
itiva, l’associazione ha racco-
lto la cifra di 8.000 euro, di cui 
5.250,00 euro sono stati donati 
all’UGI; 500,00 euro al Reparto 
di Oncoematologia Pediatrica 
e Centro Trapianti nella perso-
na della Direttrice Dottoressa 
Franca Fagioli dell’Ospedale 
Regina Margherita di Torino; 
500,00 euro a “2 Ruote per la 
Ricerca” nella persona del Di-
rettore Dottor Roberto Laudati, 
ematologo pediatrico del Regina 
Margherita; 500,00 euro all’as-
sociazione Ospedale Dolce Casa 
Onlus; 500,00 euro al Reparto di 
Nefrologia Pediatrica del Regina 
Margherita; 250,00 euro alla Co-
munità CVP “Con Volontà Puoi”; 
250,00 euro a W.C. “Volontari 
Clown Onlus” di Ciriè e 250,00 
euro all’Associazione Volare Alto 
di Rocca Canavese.
Per maggiori informazioni è pos-
sibile contattare il Responsabile 
Raffaele De Santo al numero 
348/90.15.267 o visitare il sito 
www.inricordodienzo.it

PIANETA UISP Tante novità per la sesta edizione della manifestazione organizzata dall’assocazione “In Ricordo di Enzo”

Fervono i preparativi alla “Corri e Cammina a Borgaro”

L’urlo di gioia Il Caselle Volley di B2 vince ancora (FOTO DI FABIO FUREGATO)


