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VOLLEY Quarta affermazione di fila in serie B maschile per una Pvl Cerealterra Ciriè da sogno

La Lilliput stende il Parella
Il derby torinese del girone A 

di serie B1 femminile va alla 
Lilliput Settimo di Medici che 

passa sul campo del Volley Parel-
la con il punteggio di 1-3 (18-25; 
24-26; 26-24; 11-25). Un successo 
pieno importante per le bianco-
blu settimesi, quinte in classifica, 
messo al sicuro grazie ad una pre-
stazione con pochi errori gratuiti 
ed incisiva sia in attacco che nel 
fondamentale del servizio. Il ta-
bellino: Bazzarone 7, Tessari 9, 
Spadoni 20, Pasca 8, Mezzi 15, V. 
Re 9; Ghirotto (L); M. Re 1, Ottino 
1, Ferrua (2L). N.e. Crespan, Ba-
iotto, Andreotti.
In serie B maschile, continua a 
volare a vele spiegate nel girone 
A la Pvl Cerealterra Ciriè che 
cala la quarta vittoria di fila in 
casa della Pallavolo Saronno: 1-3 
(25-22; 18-25; 7-25; 14-25). Una 
prova in gran crescendo per i ra-
gazzi di Bertino che perdono il 
set d’apertura e poi concedono le 
briciole ai lombardi. Momento no, 
invece, per il Sant’Anna TomCar 
San Mauro che incappa nel terzo 
stop consecutivo, rimediando una 
battuta d’arresto al PalaBurgo 
nel derby con il Parella, terminato 
per 0-3 (24-26; 19-25; 19-25).
Il Caselle Volley guadagna terre-
no nel girone A di serie B2 femmi-
nile sulla Prochimica Virtus Biel-
la grazie al successo con lo score 
di 3-1 (25-14; 25-18; 24-26; 25-19) 

sulla Mv Impianti Bzz Piossasco.
Mese di dicembre iniziato con 
il sorriso nel girone A di serie C 
femminile per la Pallavolo Mon-
talto Dora, che va a vincere in 
casa del Gavi Volley con il punteg-
gio di 1-3 (25-19; 14-25; 23-25; 12-
25). Bene anche il Venaria Real 
Volley che conquista l’intera posta 
in palio al cospetto dell’Isil Volley 
Almese Massi: 3-1 (25-22; 25-18; 
23-25; 25-19). Il San Paolo, invece, 
non fa sconti alla Lilliput Settimo, 
imponendosi per 3-0 (25-9; 25-19; 
25-18). Vittoria fuori casa per la 
Pgs La Folgore Carrozzeria Me-
scia San Mauro nel girone B di 
C, con le oranges che passano al 
tiebreak (25-17; 19-25; 19-25; 25-
20; 10-15) nella tana della Mer-
catò Cuneo. Secondo successo per 
la Finimpianti Rivarolovolley che 

piega 3-0 (25-8; 25-22; 25-16) la 
resistenza della Ser Santena.
Tra i maschi, lo scontro tra im-
battute nel girone A di serie C 
è terreno di conquista dell’Alto 
Canavese Volley che la spunta 
al tiebreak (25-15; 16-25; 25-15; 
20-25; 8-15). La Polisportiva Ve-
naria ottiene un punto sul campo 
della Plastipol Ovada: 3-2 (27-29; 
23-25; 25-21; 25-11; 17-15). Bene 
il Sant’Anna Volley: 3-0 (25-20; 
25-22; 25-20) al Volley Savigliano. 
Nel girone B, bottino pieno per il 
Borgofranco Volley che ha la me-
glio con il punteggio di 1-3 (25-16; 
21-25; 17-25; 25-19) sul campo 
dell’Hasta Volley Asti.
Nel girone A di D femminile, lo 
scontro d’alta classifica tra il 
Canavese Volley e la Gilber Ga-
glianico Volley School arride alle 

ospiti, che festeggiano al tiebreak 
(18-25; 25-15; 25-15; 23-25; 6-15). 
Tre punti per la Finimpianti Ri-
varolovolley 2002 nel match ca-
salingo contro l’Ag Arona (25-14; 
25-19; 25-16) e vittoria per 2-3 
(25-13; 18-25; 25-17; 20-25; 6-15) 
del Balamunt Minimold in casa 
della Stella Rivoli. Nel girone B, il 
Cargo Broker Leini veleggia nelle 
parti alte della graduatoria grazie 
all’affermazione per 3-1 (15-25; 
25-20; 25-14; 25-22) ai danni del 
Val Chisone. Niente da fare per la 
Lilli Valentino Volpianese contro 
la Mtv Fiorentini (25-15; 25-18; 
25-12) e per l’Autocrocetta Labor 
Volley di fronte al Bcc Cervere 
(25-19; 25-20; 25-17). Per il girone 
C, l’Allotreb Nixsa piega 3-1 (20-
25; 25-23; 29-27; 25-15) la Bitux 
Pgs Foglizzese al termine di una 
gara combattutissima.
Infine, in serie D maschile, nel gi-
rone A il Sant’Anna Volley è scon-
fitto 2-3 (23-25; 25-19; 25-20; 21-
25; 11-15) dal Gs Pavic. Nel girone 
B, la Pvl Cerealterra cede il passo 
al Volley Parella, arrendendosi 
con lo score di 1-3 (20-25; 21-25; 
25-14; 20-25). Sconfitta esterna 
per l’Alto Canavese Volley Calu-
so contro la BAM Mercatò Cuneo 
(25-17; 25-19; 25-27; 28-26), men-
tre il Volley Montanaro festeggia 
il primo successo in campionato 
battendo 3-2 (21-25; 25-17; 19-25; 
30-28; 18-16) il Reba Volley.

JUDO

Il 1° Trofeo Canavesano è un successone

Grandissimo successo per il 1° Trofeo Canavesano, organizza-
to nella giornata di domenica 2 al PalaSanBernardo di Castel-
lamonte da Bushido Kai Judo Academy e Yama Arashi Judo.  
Circa 300 gli atleti partecipanti, in gara di fronte all’assessore 
regionale allo Sport Giovanni Maria Ferraris e ai sindaci di 
San Giusto Canavese e Castellamonte Giosi Boggio e Pasqua-
le Mazza, rispettivamente.

La stagione sportiva 
2018/2019, benché iniziata 
soltanto da pochi mesi, si sta 
rivelando davvero ricca di ini-
ziative e di progetti per il Co-
mitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso. Particolare 
fermento in ambito europeo, 
dal momento che il Comitato 
si sta occupando di diversi pro-
getti, sia in veste di capofila 
che in qualità di partner. La 
scorsa settimana per esem-
pio, da lunedì 26 a giovedì 29 
novembre, il Direttore Rober-
to Rinaldi e la Project Mana-
ger in ambito internazionale 
Francesca Di Feo si sono recati 
nella capitale greca al fine di 
discutere le linee guida per il 
progetto RE[ENTER]. Proprio 
come SPIRITS, di cui abbia-
mo parlato in precedenza, an-
che RE[ENTER] coinvolge gli 
adulti che svolgono attività di 
volontariato all’interno delle 
carceri, sebbene in modo un po’ 

diverso. Per quanto riguarda 
SPIRITS, infatti, il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso svolge il ruolo 
di capofila grazie al prezioso 
apporto del Comitato Territo-
riale UISP Alessandria, che si 
occupa di attività nelle carceri 
da oltre 20 anni, coadiuvato da 

altre 3 associazioni europee. 
In RE[ENTER] invece il Co-
mitato Ciriè Settimo Chivasso 
assume il ruolo di partner in-
sieme ad altre 7 realtà euro-
pee -due associazioni rumene, 
una cipriota, una finlandese, 
una portoghese, una spagnola 
e l’università greca di Thes-

saly- coordinate dall’associa-
zione Freedom Gate Greece 
che in questo frangente svolge 
il compito di capofila. Duran-
te l’intenso kick-off meeting i 
diversi partner hanno analiz-
zato e affrontato i vari obiet-
tivi del progetto, trovandosi 
concordi sui metodi da attuare 

al fine di raggiungerli al me-
glio. A spiegare in modo più 
dettagliato le differenti fasi 
di RE[ENTER], che avrà una 
durata di due anni, è Roberto 
Rinaldi, anche  Responsabile 
dei Progetti Internazionali. 
“Inizialmente verranno tenuti 
due workshop, della durata di 
una settimana ciascuno, indi-
rizzata ai formatori: il primo 
si svolgerà ad Atene nel mese 
di marzo 2019, il secondo a ot-
tobre 2019 in Finlandia, nella 
città di Tampere. Ognuno dei 
nove partner coinvolti invierà 
tre formatori, i quali apprende-
ranno i diversi modi per age-
volare la ripresa sociale di co-
loro che si trovano all’interno 
delle carceri. Nel nostro caso, 
per esempio, la re-integrazio-
ne e il riscatto sociale avviene 
attraverso la pratica sportiva. 
A seguito dei workshop, i for-
matori torneranno sul proprio 
territorio di appartenenza per 

istruire a loro volta 50 giova-
ni -per un totale complessivo 
di 450 persone- che andranno 
a svolgere attività di volonta-
riato all’interno delle strutture 
di detenzione”. RE[ENTER] 
quindi, oltre a fornire mezzi 
di emancipazione per i de-
tenuti, intende offrire anche 
una concreta opportunità di 
lavoro, dando una formazione 
specifica ai 450 soggetti prece-
dentemente indicati. Roberto 
Rinaldi ha anche dichiarato 
di essere molto soddisfatto di 
questo primo incontro, soprat-
tutto per l’importante scambio 
di informazioni sul modo di 
trattare una stessa tematica 
in modo molto diversi. “Sia 
SPIRITS che RE[ENTER] 
stanno apportando una grande 
esperienza al nostro Comitato, 
che sicuramente in questi due 
anni acquisirà ancora maggio-
ri capacità al fine di migliorar-
si costantemente”.

GINNASTICA RITMICA Manusia grande trascinatrice in serie C per Eurogymnica Torino Cascella

Le giovani EGirls ipotecano il futuro

PIANETA UISP Il Direttore Rinaldi e la Project Manager Di Feo ad Atene per discutere le linee guida del progetto continentale RE[ENTER]

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso molto attivo in campo internazionale

Si conclude con un risultato cla-
moroso il Campionato di Serie C 
2018, Zone Tecniche 1 e 2. Euro-
gymnica Torino Cascella dopo 
aver messo in pedana le giova-
nissime speranze del club nelle 
tre prove del campionato 2018, 
si piazza sul secondo gradino del 
podio nella classifica finale, rag-
giungendo un traguardo non pre-
ventivato all’inizio della stagione.
La trasferta di Verona di sabato 
1 dicembre, ultima in ordine di 
tempo, frutta alle ginnaste di Ti-
ziana Colognese, Sonia Landoli-
na ed Elisa Vaccaro un punteggio 
di giornata pari a 77,65 che som-
mati a quelli delle due trasferte 
precedenti a Imperia e Biella, 
fanno un totale di 230,65.
A vincere il campionato la Valen-
tia di Valenza, già indicata alla 
vigilia come predestinata al salto 
in Serie B e con Marica Osti tra 
le sue fila, ginnasta chivassese 
prestata proprio da Eurogymnica 
Torino Cascella per rinforzare la 
già valida rosa alessandrina.
Nella gara scaligera brilla su tut-
te Giulia Manusia, capace di dare 
un impulso propulsivo a tutta la 
squadra, raccogliendo un 14,300 

al cerchio (secondo miglior pun-
teggio) e addirittura un 14,800 
alle clavette, di gran lunga il 
miglior punteggio della gara con 
l’attrezzo doppio. Oltre ai pun-
teggi, che come è semplice vedere 
vanno di molto oltre al muro dei 
14,00, ha impressionato la capa-
cità della giovane ginnasta classe 
2005 di tenere la concentrazione 
nell’arco della gara e gestire la 
tensione che è stata talvolta un 
suo punto debole.
Benissimo anche la debuttante 
Rita Minola che con un 12,850 

ha, a sua volta, fatto segnare il 
miglior punteggio di giornata al 
corpo libero.
Incidente di percorso questa vol-
ta per Stefania Straniero, fon-
damentale nelle altre prove ma 
fallosa in Veneto e alle prese con 
un’indomita palla (10,55) che 
ha un po’ zavorrato la squadra. 
Quella della varisellina resta solo 
una sporadica parentesi opaca, 
nello specifico cancellata pronta-
mente da un maturata Alice Bot-
ticelli, anche lei chiamata ad un 
doppio impegno a causa dell’in-

fortunio di Federica Bat. Eserci-
zio alla fune e al nastro, dunque, 
con Alice capace di strappare alla 
giuria rispettivamente un 12,450 
e addirittura un 12,700 poi risul-
tati entrambi i terzi migliori di 
specialità.
Un punteggio finale sufficiente a 
tenere a bada tutte le inseguitrici 
e a lanciare un chiaro messaggio 
alle avversarie in regione e fuori: 
a seguire le orme delle compagne 
impegnate in Serie A, Eurogym-
nica Torino Cascella ha già a di-
sposizione un folto gruppetto di 
agguerrite EGirls pronte ad af-
fermarsi e a proporsi come valide 
alternative.
L’ampiezza del vivaio societario 
ha anche permesso di concedere 
alcuni prestiti importanti come 
nel caso della Osti o quelli di 
Francesca Caretto al’Augusta 
Praetoria di Aosta, di un’altra 
Chivassese, Alessia Martinez alla 
Zenith di Chieri e di Camilla Ca-
gnetti all’Olimpia Senago, che il 
giorno successivo si è conquistata 
la Serie B nella Zona Tecnica 2.
Un Campionato di Serie C 2018 
indubbiamente all’insegna di Eu-
rogymnica Torino Cascella.

Il Rugby San Mauro torna a vincere

Dopo la sconfitta patita sul campo di Biella prima della sosta, la 
compagine Senior del Rugby San Mauro torna a vincere e lo fa bat-
tendo davanti al proprio pubblico l’Amatori Verbania, terza forza 
del girone. Partono forte i cinghiali, che schiacciano gli avversari e 
muovono il punteggio con un piazzato di Rosso. L’avvio fulmineo è 
però illusorio perché gli ospiti recuperano e allungano, prima con 
un meta (trasformata), poi con un calcio da fermo. Ancora Rosso 
porta a 6 le marcature da 30 metri, ma è un altro calcio degli ospiti 
a ristabilire le distanze. San Mauro non ci sta e la meta di De Con-
to - trasformata dal solito Rosso - chiude il primo tempo sul 13-13. 
Nella ripresa Verbania va subito in meta e scatena la reazione del 
San Mauro che prende in mano il match grazie ad una mischia do-
minante. Russo regala la seconda meta di giornata ai locali e Rosso 
si conferma infallibile da fermo. San Mauro spinge in tutti i suoi 
reparti e a 5’ dalla fine si porta oltre il break con la meta realizzata 
da Peila che chiude la partita siò 27-18. Grazie a questo successo i 
ragazzi di coach Gattuso ipotecano il secondo posto.

RUGBY


