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Dopo quattro vittorie consecutive 
la compagine Seniores del Rugby 
San Mauro perde, in un sol colpo,
incontro e testa della classifica. 
I cinghiali steccano infatti nel 
big match in casa dell’Ivrea, vit-
torioso con un netto 31-9 senza 
repliche, che consegna proprio ai 
canavesani il primo posto nel gi-
rone. Malgrado condizioni climat-
iche ostili ed un terreno ai limiti 
della praticabilità, i gialloblù 
scendono in campo con il giusto 
atteggiamento affrontando a viso 
aperto gli avversari. E muovendo 
per primi il punteggio con un pi-
azzato di Rosso tra i pali, che poco 
dopo concede il bis da posizione 
defilata. Ivrea risponde alla fi-
ammata iniziale del San Mauro 
accorciando anch’essa le distanze 
con un calcio da tre punti, ma è 
l’infallibile Rosso a ristabilire il 
divario con una precisa punizione. 
La difesa sanmaurese regge l’ur-
to fino quasi al tramonto della 
prima frazione, quando i padroni 
di casa sfondano e conquistano la 
prima meta di giornata. Come se 
non bastasse, la temporanea es-

pulsione di Fornaiolo e l’infortu-
nio di De Letteris complicano ul-
teriormente i piani agli ospiti che 
concedono un’altra meta. Si va 
al riposo sul 17-9 per Ivrea, che 
nella ripresa parte forte e trafigge 
la linea difensiva gialloblù depos-
itando l’ovale in meta. San Mauro 
non demorde, crea tanto ma non 
riesce più a passare e gli eporedi-
esi ne approfittano chiudendo i 
conti e fissando il punteggio sul 
31-9 finale. Il XV sanmaurese 
esce così con le ossa rotte dallo 

scontro diretto, ma dovrà ripar-
tire da quanto di buono mostrato.
Nel weekend sono scese in campo 
anche le formazioni della Propa-
ganda. A San Mauro si è tenuto 
un raggruppamento insieme a 
Settimo Junior e Polisportiva Gi-
uco. I piccoli cinghialotti si sono 
presentati al gran completo con le 
Under 8, 10 e 12. Il bilancio è di 
1 vittoria e 1 sconfitta per Under 
8 e Under 10 e di 1 vittoria per 
l’Under 12.

Gabriele Rossetti

RUGBY L’Ivrea Rugby Club si aggiudica lo scontro al vertice 

San Mauro perde la vetta

Tutto facile nel girone A di 
serie B1 femminile per la 
Lilliput Settimo che regola 

tra le mura amiche la Scuola del 
Volley Varese con il punteggio di 
3-0 (25-23; 25-16; 25-13). Spado-
ni e compagne si attestano nella 
parte sinistra della classifica, in 
sesta posizione, e possono guard-
are con fiducia ai prossimi impeg-
ni. Il tabellino: Bazzarone, Tessa-
ri 12, Spadoni 9, Pasca 4, Mezzi 
14, V. Re 15; Ghirotto (L); Baiotto 
1, Ottino, Andreotti. N.e. M. Re, 
Marsengo, Ferrua (2L).  
In serie B maschile, il turno 
casalingo viene sfruttato al meg-
lio dalla Pvl Cerealterra Ciriè che 
supera 3-0 (25-16; 25-22; 25-21) 
la Res Pro Patria Busto Arsizio e 
prosegue la sua corsa alle spalle 
della capolista Mercatò Alba. Il 
box score: Arnaud 1, Caianiello 
1, F. Moro 12, Agosti 1, Cena 11, 
Dogliotti 7, Sansanelli (L); D. 
Moro, Crosasso 4, Aimone, Ca-
sale 9, Cocchia. Bene anche il 
Sant’Anna TomCar che espugna 
con lo score di 1-3 (25-19; 16-25; 
21-25; 24-26) il campo della Pal-
lavolo Saronno. Il tabellino: Mos-
so 4, Fumagalli 12, Giraudo 5, 
Vajra 14, Gunetto 2, Ciavarella 
9; Pagano (L); Mura 2, Sorrentino 
10, Salvatico 1, Carlevaris. N.e. 
Sangermano, Tanga (2L).
Seconda sconfitta consecutiva nel 
girone A di B2 femminile per il 
Caselle Volley, che cade per 3-1 

(25-18; 22-25; 25-16; 25-21) sul 
campo della capolista Palzola 
Pavic Romagnano. Le rossoblu di 
Appi scivolano in sesta piazza.
Fine settimana no per le squadre 
nostrane impegnate nel girone A 
di serie C femminile. La Lilliput 
Settimo è sconfitta per 1-3 (20-25; 
25-18; 18-25; 15-25) dalla Mokaor 
Vercelli e il Venaria Real Volley 
inciampa in casa del Vbc Savigli-
ano: 3-0 (25-14; 25-17; 25-15). Un 
punto lo conquista la Pallavolo 
Montalto Dora, sconfitta davan-
ti al proprio pubblico al tiebreak 
(17-25; 25-20; 22-25; 25-22; 17-19) 
dalla Vega Occhiali Rosaltiora. 
Nel girone B, meglio si comporta 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro, che ha la meglio con il 
punteggio di 3-0 (25-21; 25-23; 25-
19) della Pvb Canelli. Ko esterno 

per la Finimpianti Rivarolovolley, 
battuta 3-0 (25-23; 25-17; 25-23) 
dalla Evo Volley Elledue.
In C maschile, per il girone A, l’Al-
to Canavese Volley si conferma 
squadra di rango ed è corsara sul 
campo della Polisportiva Venaria: 
1-3 (21-25; 25-23; 21-25; 20-25) 
il punteggio finale dell’incontro. 
Niente da fare per il Sant’Anna 
Volley, tornato a mani vuote dalla 
trasferta in casa della Stamperia 
Alicese Santhià in seguito alla 
sconfitta per 3-0 (25-15; 25-23; 
25-12). Nel girone B, successo pi-
eno casalingo per il Borgofranco 
Volley, che si impone 3-0 (25-21; 
25-15; 25-22) ai danni della Scuo-
la Pallavolo Biellese U22.
Scendendo in serie D, la sentita 
sfida del girone A tra la Bala-
munt Minmold e la Finimpianti 

Rivarolovolley 2002 se l’aggiudi-
cano le padrone di casa con lo 
score di 3-1 (25-14; 25-12; 23-25; 
25-22). Vittoria lontano da casa 
per il Canavese Volley, che passa 
1-3 (12-25; 13-25; 25-22; 14-25) 
nella tana dell’Area Libera Invo-
rio e balza così in terza posizione. 
Nel girone B il Cargo Broker 
Leinì sconfigge 3-1 (24-26; 25-22; 
25-22; 25-15) la Mtv Fiorentini; 
stesso punteggio favorevole alla 
Lilli Valentino Volpianese, che ot-
tiene il primo successo di fronte 
all’In Volley Puntozero (28-26; 25-
18; 21-25; 25-18). Stop interno per 
l’Autocrocetta Labor Volley: 0-3 
(21-25; 19-25; 14-25) con il Volley 
Busca. Prima sconfitta nel girone 
C per la Nixsa Allotreb, caduta 
3-0 (25-18; 25-22; 25-21) in casa 
della Zs Valenza. Impegno inter-
no per la Bitux Pgs Foglizzese, 
capace di superare 3-1 (19-25; 25-
20; 25-16; 25-22) la Safa 2000.
Nel girone A di serie D maschile, 
il Sant’Anna Volley cede al tie-
break (27-25; 22-25; 23-25; 25-14; 
15-13) in casa della Novi Pallavo-
lo Under 21. Bene nel girone B la 
Pvl Cerealterra, che supera 3-0 
(25-21; 25-23; 25-21) il San Paolo. 
Volley Montanaro a mani vuote: 
0-3 (19-25; 17-25; 18-25) con la 
Banca Alpi Marittime MercaTò 
Cuneo. Trasferta a Rivoli per l’Al-
to Canavese Volley Caluso, che 
batte 1-3 (25-27; 25-23; 19-25; 22-
25) il Reba Volley.

VOLLEY In serie B maschile ciriacesi e Sant’Anna San Mauro grandi protagonisti 

Pvl Cerealttera al top     

SPORT EQUESTRI - GRANDI RISULTATI IN TOSCANA
La Valle del Bò strappa applausi

Il Pony Club La Valle del Bò di Castiglione Torinese brilla 
nell’ultimo weekend agonistico dell’anno, in occasione dei 
Campionati Italiani a Coppie disputati a Pontedera. In Tos-
cana, Federica Ilardi su Ruby sale sul terzo gradino del podio 
nella categoria C3, mentre Carlotta Gillio su Willy si classi-
fica quarta in Under 14. A medaglia anche Giulia Lecce su 
Pretty, terza nella categoria Open insieme a Federico Pacini 
su Marcella. Molto bene anche Letizia Arbellia su Coffe, Ia-
copo Molino su Megan,Giulia Valnegri su Mighty e Ludovica 
Annovazzi su Tonto. Applausi anche a tutte le altre ragazze 
seguite dalla coach Giorgia Bertassello, da Costanza Sauve 
fino a Matilde Panzani. 

Domenica 25 novembre, 
giornata mondiale dedicata 
all’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, torna 
Liber* di Muoversi. La mani-
festazione, organizzata dalla 
Commissione Pari Opportu-
nità e dall’assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune 
di Caselle, non poteva non 
trovare la collaborazione del 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, da 
sempre in prima linea nel sup-
porto dello sport sociale. “Il va-
lore di questa manifestazione è 
innegabile -ha commentato la 
vice-presidentessa del Com-
itato Lisa Sella- poiché non 
solo sensibilizza su un tema 
estremamente importante e 
attuale quale la violenza sulle 
donne, ma proprio come l’an-
no scorso ha anche un risvolto 
benefico”. Se infatti la prima 
edizione aveva visto la divi-
sione del ricavato di 2.000 euro 
tra l’associazione Il Cerchio 
degli Uomini -che si occupa 
del recupero di uomini violen-

ti- e il CIS di Ciriè per la re-
alizzazione di una casa rifugio 
per donne maltrattate nella 
zona del Canavese, quest’anno 
i fondi verranno interamente 
devoluti all’associazione Le-
gal@arte. Un’associazione di 
volontari, nata dalla collabo-
razione tra la Polizia di Stato 
e artisti in diversi settori, al 
fine di sensibilizzare su temi 

sociali attraverso l’arte tra cui 
appunto il fenomeno della vi-
olenza sulle donne. “Oltre alla 
manifestazione quest’anno ver-
rà esposta, presso la Chiesa dei 
Battuti di Caselle, una mostra 
che l’associazione ha realizzato 
lo scorso anno e che si intitola 
Profumo di Vita. Un percorso 
multisensoriale, con profumi 
particolari e musica di sotto-

fondo, fatto di scatti fotografici 
con protagonisti neonati fino 
ai 20 giorni di vita e mani di 
adulti che li accolgono, portan-
do l’osservatore ad apprezzare 
la nascita e il senso di pro-
tezione” ha continuato Lisa. 
La mostra in questione verrà 
inaugurata martedì 20 novem-
bre nel corso della conferenza 
stampa dedicata alla manifes-

tazione e sarà visitabile dal 21 
al 25, sia in orario mattutino 
che in quello pomeridiano. 
Legal@arte si occuperà anche 
di un percorso sentimentale 
all’interno delle scuole, sempre 
attraverso la fotografia e an-
che la recitazione. La cammi-
nata non competitiva Liber* 
di Muoversi si svolgerà nella 
mattinata di domenica 25 e 
proprio come lo scorso anno 
prevederà un percorso di circa 
6 km con partenza e arrivo in 
Piazza Boschiassi, luogo anche 
del ritrovo a partire dalle ore 
9.30. I partecipanti sono invi-
tati a indossare un capo o un 
accessorio arancione, colore 
simbolo della Giornata Inter-
nazionale. “La manifestazione 
coinvolgerà anche le associazi-
oni del territorio casellese: tutti 
si sono resi disponibili a dare 
una mano, chi per il servizio 
d’ordine il giorno stesso della 
manifestazione, chi per la ven-
dita dei pettorali, chi ancora 
per accogliere i visitatori alla 
mostra. Inoltre l’associazi-

one Martial Tao presenzierà 
all’evento effettuando anche 
dimostrazioni di Krav-Maga, 
soprattutto per divincolarsi 
durante le aggressioni, alle 
ragazze di seconda e terza 
media”. Il costo dei pettora-
li è sempre di 5 euro: dopo la 
partecipazione domenica 11 
novembre all’inaugurazione 
del nuovo campo in erba sin-
tetica dell’US Caselle Calcio, 
stand delle iscrizioni saranno 
presenti lunedì 12 al mercato 
di Caselle in Piazza Falcone, 
sabato 17 presso i supermer-
cati Unes di Caselle e Borello 
di Ceretta, nonché domenica 
18 nel corso della manifes-
tazione Crocetta in Tour. Ol-
tre al patrocino della Regione 
Piemonte e del Comune di 
Caselle, quest’anno c’è anche 
quello dell’ASL TO 4 dal mo-
mento che l’associazione Le-
gal@arte sta preparando una 
versione di Profumo di Vita 
realizzando i nuovi scatti fo-
tografici presso l’ospedale di 
Ciriè.

PIANETA UISP Sport e sociale vanno a braccetto: l’incasso verrà interamente devoluto all’associazione Legal@arte

La manifestazione Liber* di Muoversi torna a Caselle

 

Giovedì 1 novembre si sono giocati i quarti di finale della trenta-
seiesima edizione della Coppa Piemonte “Trofeo fratel Giovanni 
Dellarole” femminile e le semifinali sia del settore maschile sia del-
la serie D femminile. Nessuna sorpresa in campo femminile, con le 
quattro favorite qualificatesi tutte per le semifinali: Libellula Vol-
ley Bra-Vbc Savigliano e Lasalliano-L’alba Volley. La qualificazione 
più sofferta è quella del Vbc Savigliano, che si impone nella partita 
decisiva sulla Finimpianti Rivarolovolley di Alessandro Gobbato 
solo al terzo set (25-14; 23-25; 25-23). Le due squadre si sono affron-
tate dopo aver entrambe vinto 3-0 sul San Paolo: 25-15; 25-15; 25-
23 i parziali della sfida tra le rivarolesi e le giocatrici del San Paolo.
Tra i maschi, l’Alto Canavese Volley vola in finale, gara nella quale 
si scontrerà sottorete con l’Hasta Volley Asti. Nel concentramento 
al Pala Città di Cuorgnè, i padroni di casa devono faticare le pro-
verbiali sette camicie per avere ragione del Negrini Cte La Bollente 
Acqui Terme, compagine superata in rimonta per 2-1 (19-25; 25-
22; 25-19). L’Alto Canavese Volley mette al sicuro il passaggio del 
turno sconfiggendo 3-0 (25-18; 25-21; 27-25) il Borgofranco Volley, 
mentre nell’altro confronto di giornata gli eporediesi di Alessandro 
Vallero battono 2-1 (25-21; 25-14; 8-25) i termali.
Infine, nella competizione riservata alle squadre di serie D femmi-
nile, niente da fare per il Cargo Broker Leinì al PalaPeila di Aosta. 
Le ragazze allenate da Federico Cagnola perdono 1-2 sia con l’Un-
ionvolley03 (19-25; 21-25; 26-24) sia con le padrone di casa della 
Cogne Aosta (18-25; 21-25; 25-17).

L’Alto Canavese Volley   
vola in finale in Coppa

VOLLEY

Delaurenti verso
i Mondiali 2018
Arianna Delaurenti in ra-
duno a Mosca con la Nazi-
onale Italiana femminile in 
vista degli imminenti Cam-
pionati Mondiali AIBA, in 
programma a Nuova Delhi 
dal 15 al 25 novembre. Il 
raduno, che si è concluso 
lunedì 12 novembre, serve 
come selezione finale per la 
prestigiosa kermesse iridata.
Delaurenti, titolare azzurra 
nella categoria di peso al 
limite dei 54 kg, si è alle-
nata duramente in Russia 
con l’intento di presentarsi 
al meglio in India. 

BOXE

Giulia Lecce L’amazzone del Pony Club La Valle del Bò si conferma


