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Si apre ufficialmente la stagione 
per i Master del Circolo Scherma 
Delfino Ivrea, impegnati in pe-
dana a Conegliano Veneto nella 
prima delle sei tappe che porte-
ranno i qualificati al Campiona-
to Italiano di Casale Monferrato 
nel mese di maggio prossimo. Il 
sodalizio eporediese schiera nella 
categoria 2 di spada (50-59 anni) 
Andrea Bermond des Ambrois, 
Marco Fenoglio e Andrea Occlep-
po, in gara con una settantina 
di avversari e una folta rappre-
sentanza di schermidori svizzeri 
e sloveni. Al termine del girone 
di qualificazione i tre affrontano 
l’eliminazione diretta appro-
dando direttamente tra i primi 
sessantaquattro in funzione dei 
risultati ottenuti in precedenza. 
Il percorso di Fenoglio e Occleppo 
si arresta alle soglie dei quarti di 
finale, sconfitti rispettivamente 
dallo svizzero Christian Dousse 
e dal milanese della Mangiarot-
ti Stefano Caracciolo. Bermond, 
al contrario, sconfiggendo il ber-
gamasco Giuseppe Di Bernardo 
10-3 approda tra i primi otto. 

Qui trova l’elvetico Dousse e al 
termine di un assalto arrivato al 
minuto supplementare riesce a 
superarlo per 8-7. L’eporediese, 
presidente del Circolo Delfino e 
già olimpionico a Seoul nel 1988, 
fa valere tutta la sua esperienza 
nell’assalto di semifinale contro il 
friulano Mario Cicoira piazzando 
la stoccata del 10-9 a pochi secon-
di dalla fine del tempo. Nella fi-
nalissima Bermond des Ambrois 
completa l’opera, superando 10-6 
il catanese Alessandro Di Bella 

dopo un assalto tecnicamente 
di altissimo livello, nel quale 
l’eporediese dimostra una supre-
mazia sia tecnica che tattica.
Il prossimo appuntamento del 
Circuito Nazionale Master sarà 
il 16 e 17 novembre a Caserta, 
dove, oltre alla prova individu-
ale, si disputerà il Trofeo delle 
Regioni a Squadre. In questa 
competizione lo scorso anno fu 
il Piemonte a prevalere con una 
squadra in cui militavano sia 
Fenoglio che Occleppo.

SCHERMA Fantastico successo sulle pedane di Conegliano 

Bermond lascia il segno

Torna al successo nel girone 
A di serie B1 femminile la 
Lilliput Settimo di coach 

Medici che espugna in tre set 
(22-25; 18-25; 15-25) il campo del 
fanalino di coda Pneumax Lura-
no. Il tabellino: Bazzarone 4, Ot-
tino 7, Spadoni 5, Pasca 4, Mezzi 
12, V. Re 16; Ghirotto (L); M. Re. 
N.e. Tessari, Andreotti, Ferrua 
(2L), Baiotto, Crespan. Limitati 
al massimo gli errori gratuiti ed 
efficace prestazione al servizio .
Nel girone A di serie B maschile, 
rallentano il passo sia la Pvl Ce-
realterra Ciriè sia il Sant’Anna 
TomCar San Mauro. I ragazzi di 
Bertini conquistano un punto in 
casa dell’Acl Corteauto Busseto, 
cedendo in rimonta al tiebreak 
(17-25; 25-23; 19-25; 27-25; 15-
13), mentre i biancorossi guidati 
in panchina dal tecnico Simeon 
si inchinano al PalaBurgo alla 
capolista Mercatò Alba: 1-3 (19-
25; 25-19; 14-25; 14-25) il punt-
eggio finale del confronto. Questo 
il box score della Pvl: Aimone 8, 
Cena 2, Caianiello 20, Arnaud 
1, Casale 2, Moro 19, Crosasso, 
D. Moro, Agosti 11, Dogliotti 10, 
Sansanelli (L). N.e. Cocchia. Il 
tabellino del Sant’Anna: Mosso, 
Fumagalli 13, Giraudo 2, Va-
jra 10, Gunetto 14, Ciavarella 
17; Pagano (L); Sangermano 3, 
Mura, Salvatico 1, Tanga (L2), 
Carlevaris. N.e. Sorrentino.
In B2 femminile, il girone A vede 

il Caselle Volley prestare il fian-
co ai colpi della Prochimica Vir-
tus Biella, compagine quest’ulti-
ma che passa al Caselle Stadium 
con il netto score di 0-3 (21-25; 
10-25; 14-25). Le rossoblu di 
Appi scivolano al quinto posto.
In campo regionale, per il girone 
A di serie C femminile, la ca-
polista Ascot Lasalliano non fa 
sconti alla Pallavolo Montalto 
Dora: 3-0 (25-21; 25-20; 25-18) il 
punteggio finale. Niente da fare 
anche per la Lilliput Settimo sul 
campo dell’Unionvolley: a Pine-
rolo finisce 3-0 (25-18; 25-9; 25-
22). Bene il Venaria Real Volley, 
che piega 3-0 (25-15; 25-12; 25-
18) il fanalino di coda Gavi Vol-
ley e sale fino al terzo posto della 
classifica. Nel girone B, momento 
no per la Finimpianti Rivarolo-

volley, sconfitta 1-3 (25-12; 17-
25; 22-25; 20-25) dall’Oasi Cusio 
Sud Ovest Sport. Nulla può La 
Folgore Carrozzeria Mescia San 
Mauro al cospetto de L’alba Vol-
ley: 3-0 (25-22; 25-14; 25-20).
Tra i maschi, l’Alto Canavese 
Volley si conferma al comando 
del girone A di serie C imponen-
dosi per 3-0 (25-14; 25-23; 25-18) 
ai danni dell’Ascot Lasalliano. 
Termina al tiebreak (21-25; 25-
22; 23-25; 25-20; 15-13) lo scon-
tro tra i padroni di casa del Cogal 
Volley Savigliano e la Polisporti-
va Venaria. Nel girone B, il Bor-
gofranco Volley passa 2-3 (25-22; 
25-22; 10-25; 11-25; 7-15) in casa 
della Rabino Sport Val Chisone.
Tornando in campo femminile e 
spostando l’attenzione sulla se-
rie D, nel girone A la Finimpianti 

Rivarolovolley 2002 cede 1-3 (19-
25; 16-25; 25-20; 24-26) all’Area 
Libera Invorio. Avvincente sfida 
tra il Canavese Volley e la Cogne 
Aosta, vinta dalle valdostane al 
tiebreak (18-25; 25-18; 18-25; 25-
18; 11-15 ). Primo successo per 
la Balamunt Minimold, corsara 
1-3 (23-25; 14-25; 25-20; 21-25) 
ad Ornavasso contro lo Sprint 
Volley. Nel girone B, ko esterni 
per 3-0 quelli rimediati dall’Au-
tocrocetta Labor Volley contro il 
Volley Villafranca (25-18; 25-23; 
25-12) e dalla Lilli Valentino 
Volpianese di fronte al Sole di 
San Martino (25-12; 26-24; 25-
16). L’Allotreb Nixsa (in foto) 
prosegue la sua corsa in vetta 
al girone C piegando 3-0 (27-25; 
25-16; 25-20) la resistenza della 
Pallavolo Oleggio. Bene anche 
la Bituz Pgs Foglizzese che va a 
vincere per 0-3 (23-25; 22-25; 21-
25) in casa del Volley Bellinzago.
In D maschile, nel girone A il 
Sant’Anna si inchina 0-3 (16-25; 
15-25; 17-25) alla Fenera Chieri. 
Per il girone B, la Pvl Cerealet-
tar conquista un punto in casa 
del Villanova Vbc Mondovì (23-
25; 23-25; 25-15; 25-18; 15-7). 
Stessa sorte, in casa, per l’Alto 
Canavese Volley Caluso con il 
Volley Parella (25-21; 11-25; 25-
15; 24-26; 8-15). Volley Montan-
aro sconfitto al tiebreak (25-21; 
25-27; 25-18; 22-25; 18-16) dal 
San Paolo.

VOLLEY Torna al successo in serie B1 femminile la Lilliput Settimo di Medici 

Poker Nixsa Allotreb     

ATLETICA LEGGERA - INSERIMENTO MANTENUTO
Lingua e Ojiaku nell’Elite Club

In seguito alla nomina del nuovo direttore tecnico della Na-
zionale Italiana Antonio La Torre è stato diramato il nuovo 
elenco degli atleti appartenenti all’Atletica Elite Club (AEC) 
2019. Rispetto al 2018, mantengono il loro inserimento il 
martellista Marco Lingua dell’ASD Marco Lingua 4ever e 
l’eporediese specialista del salto in lungo Kevin Ojiaku, in 
forza alle Fiamme Gialle.  Del gruppo di merito azzurro che 
mette insieme, sulla base delle norme votate dal Consiglio 
Federale, i migliori uomini e donne dell’atletica italiana fan-
no parte, ad oggi, 37 atleti (24 uomini e 13 donne), ma sono 
stati predefiniti fino a ulteriori 8 nuovi ingressi.
In più, ed è la novità più importante della versione 2019, 
come da richiesta del dt La Torre, è stato identificato all’in-
terno di questi numeri il gruppo “Top”, che sarà composto 
da 11 atleti: tra questi, non compaiono però ne Lingua ne 
Ojiaku.

Negli ultimi tre giorni di otto-
bre il Direttore del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Setti-
mo Chivasso Roberto Rinaldi 
e la Project Manager in am-
bito internazionale Frances-
ca Di Feo hanno preso parte 
al kick-off meeting -svolto-
si presso l’Hotel Atlantic di 
Borgaro Torinese- di SPIR-
ITS. “Quest’ultimo si config-
ura come un progetto un po’ 
particolare rispetto a quelli a 
cui il Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso è abituato” ha com-
mentato Rinaldi. “In questo 
caso non abbiamo a che fare 
con bambini e adolescenti, ma 
con persone adulte: SPIRITS è 
infatti rivolto alla formazione 
degli operatori che svolgono 
lavoro di volontariato all’in-
terno delle strutture di deten-
zione, al fine di utilizzare lo 
sport non solo come mezzo di 
emancipazione, ma anche di 
redenzione sociale. Fondamen-
tale per noi la collaborazione 
e la preziosa esperienza del 
Comitato Territoriale UISP 

Alessandria, che da circa venti 
anni collabora con le carceri”. 
“La nostra collaborazione con 
le strutture carcerarie è inizia-
ta quasi per caso, perché un 
amico che lavorava all’interno 

delle suddette strutture ci ha 
segnalato la necessità di far 
praticare attività sportiva ai 
detenuti” ha spiegato l’ex pres-
idente e attuale membro del 
Consiglio Direttivo del Comi-

tato alessandrino Franco Gal-
liani. “In tutti questi anni ab-
biamo avuto una presenza più 
o meno intensa a seconda dei 
diversi direttori con i quali ci 
siamo interfacciati in entram-

be le carceri di Alessandria, 
la Casa di Reclusione San 
Michele e la Casa Circondar-
iale “Cantiello e Gaeta”. Oltre 
alla presenza dei due Com-
itati Territoriali, il progetto 
europeo SPIRITS prevede al-
tri tre partner: l’Association 
Sport For All Suceava dalla 
Romania, l’associazione Cour-
age Foundation dalla Bulgar-
ia, la Freedom Gate Greece 
dalla Grecia, che ha già 
lavorato in strutture di deten-
zione, ma in ambito minorile. 
Durante il meeting iniziale 
sono state affrontate diverse 
tematiche tecniche, come 
quelle legate al budget o sulla 
strutturazione dei moduli di 
formazione, ma anche su qua-
li attività sportive proporre, 
sia considerando gli eventu-
ali spazi a disposizione, sia 
il gradimento. Nuovamente 
indispensabile la presenza 
di Galliani, che ha illustrato 
le discipline che riscuotono 
maggiore interesse. “Ha sem-
pre un grandissimo riscontro 

la palestra, seguita dal gioco 
del calcio. Poi ci sono attività 
diciamo stagionali, che hanno 
una partecipazione più o meno 
intensa a seconda dei diversi 
anni. Tra queste abbiamo il gi-
oco degli scacchi e il ping pong, 
oppure lo yoga, che ha un buon 
riscontro soprattutto tra i col-
laboratori di giustizia, sogget-
ti a un forte stress. Inoltre in 
una delle due strutture, quella 
di San Michele, pratichiamo e 
organizziamo anche manifes-
tazioni di podismo. Tra queste 
la StrAlessandria e ViviCittà, 
evento organizzato da UISP 
Nazionale. Un grande succes-
so riscuote anche il Corso di 
Formazione per Arbitri UISP, 
poiché i detenuti apprezzano 
di acquisire autorità all’inter-
no del campo da gioco”.
Il progetto SPIRITS avrà una 
durata di due anni: un meet-
ing intermedio si svolgerà ver-
so giungo 2019 nella città di 
Plovdiv, in Bulgaria, mentre 
quello conclusivo avrà luogo 
in Grecia.

PIANETA UISP A Borgaro il meeting rivolto agli operatori che svolgono volontariato presso le strutture di detenzione

SPIRITS: lo sport come mezzo di redenzione sociale

 

Quarta vittoria consecutiva in altrettanti incontri e primo posto in 
classifica blindato. La compagine Seniores del Rugby San Mauro 
continua a volare e a spazzare via ogni avversario le si presenti 
davanti. L’ultimo in ordine cronologico è lo Stade Valdotain, battuto 
31-13 al termine di un match mai in discussione, che avrebbe potuto 
chiudersi anche con un divario più ampio. San Mauro parte forte e 
nei primi 10’ guadagna due calci di punizione che, però, non ven-
gono trasformati. Ci pensa allora Cotroneo a depositare l’vale tra i 
pali a seguito di una bella azione personale a scavalcare la difesa 
valdostana. Gli ospiti accorciano le distanze da fermo, ma i cinghiali 
si rifanno sotto grazie ad un pacchetto di mischia incontenibile e 
trovano la seconda meta di giornata con Catania, trasformata da 
Bogiatto. In vantaggio 14-3 San Mauro si rilassa e concede agli os-
piti di rientrare in partita fino al 14-8 che chiude la prima frazione. 
La ripresa è a tinte gialloblù, quelle del San Mauro che allunga 
con un calcio di Bogiatto e poi dilaga con una rolling maul. Pur non 
concretizzando le molte touche a favore, i ragazzi di Vito Gattuso 
continuano a spingere e, con l’ennesima mischia a favore, portano a 
31 i punti grazie ad una meta tecnica. A nulla serve l’ultima meta 
dei valdostani, che fissa il punteggio sul 31-13. Domenica la prova 
del nove nello scontro al vertice contro Ivrea.
Ferme le compagini giovanili, giovedì 1 novembre il Settore Propa-
ganda ha partecipato all’undicesimo Torneo del Tartufo di Asti. In 
campo le Under 10 e 12, che hanno chiuso rispettivamente con un 
bilancio di 1 vittoria e 5 sconfitte e 2 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio.

Rugby San Mauro verso   
il big match con l’Ivrea

RUGBY

Camoletto centra
il titolo regionale
Terminata la stagione su 
pista a Novara con il Pen-
tathlon Lanci Estivo S35+, 
valevole come Campionato 
Piemontese di categoria. As-
segnati i titoli nel martello 
maniglia corta, con Anna Ma-
ria Camoletto grande protag-
onista. In campo femminile, 
la portacolori dell’Atletica 
Canavesana, già capolista 
nazionale di categoria, tri-
onfa grazie alla somma dei 
punteggi ottenuti: 3365 
punti. La stessa Camoletto 
vince anche il titolo regionale 
Master anche lancio del mar-
tello con maniglia corta con 
13,44 metri.
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