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VOLLEY In serie B maschile il sestetto allenato da Bertini infligge il primo ko alla Mercatò Alba

Nella tana della Pvl non si passa
La Lilliput Settimo si avvi-

cina a passo spedito alla 
zona play off del girone 

A di serie B1 femminile grazie 
alla vittoria interna ottenuta al 
PalaSanbenigno contro la Tec-
noteam Albese: 3-1 (17-25; 25-
16; 25-17; 25-19) lo score finale 
della sfida.
L’impresa di giornata la com-
pie la Pvl Cerealterra Ciriè che 
infligge la prima sconfitta nel 
girone A di serie B maschile 
alla capolista Mercatò Alba. I 
ragazzi di Bertini si impongono 
al tiebreak (27-25, 25-20, 16-25, 
23-25, 15-12) dopo uno spettaco-
lo vero e proprio di circa due ore 
e mezzo. Il tabellino dei bianco-
blu: Arnaud 1, Caianiello 18, Ai-
mone 9, Dogliotti 12, F. Moro 20, 
Agosti 8; Sansanelli (L); Casale 
4, Cocchia, Crosasso. N.e. Cena, 
D. Moro. Piomba all’undicesi-
mo posto, invece, il Sant’Anna 
TomCar, battuto 3-0 (26-24; 25-
23; 25-17) dal Volley Garlasco.
In B2 femminile, il Caselle 
Volley cede al tiebreak (25-20; 
17-25; 29-27; 14-25; 15-12) sul 
campo delle giovani terribili 
dell’Unet E-Work Busto Arsizio 
e sciupa l’occasione di portarsi 
in zona play off.
Scendendo in serie C, nel girone 
A conquista punti importanti 
la Pallavolo Montalto Dora che 
sorprende 3-2 (22-25; 31-29; 25-

16; 21-25; 15-6) il quotato Vbc 
Savigliano. Lo scontro diretto 
per il sesto posto tra il Playasti 
e il Venaria Real Volley va agli 
astigiani, che la spuntano al tie-
break (25-22; 23-25; 24-26; 25-
14; 15-10). In piena zona rossa 
la Lilliput Settimo, penultima 
in graduatoria e sconfitta 0-3 
(24-26; 18-25; 21-25) dalla Can-
tine Rasore Ovada. Nel girone 
B, vittorie piene per La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro 
e la Finimpianti Rivarolovolley: 
le oranges battono 3-1 (25-14; 
25-20; 22-25; 25-21) l’Igor Volley 
Trecate, mentre le canavesane 
vincono in trasferta con lo score 
di 1-3 (25-19; 21-25; 9-25; 18-25) 
ai danni della Pvb Canelli.
Tra i maschi, ottavo successo di 
fila nel girone A di serie C per 

l’imbattuta capolista Alto Ca-
navese Volley che sconfigge 3-1 
(25-20; 25-11; 20-25; 25-19) la 
Plastipol Ovada e guadagna un 
punto sul Volley Novara. A mani 
vuote la Polisportiva Venaria, 
1-3 (25-16; 16-25; 23-25; 18-25) 
al cospetto del Cus Torino, e il 
Sant’Anna Volley, battuto 3-1 
(26-24; 25-18; 24-26; 25-16) dal 
Volley San Paolo. Per il girone B, 
il Borgofranco Volley continua a 
far sognare i suoi tifosi e stende 
per 3-0 (25-14; 25-22; 25-19) il 
Volley Langhe.
In serie D femminile, nel girone 
A, la Balamunt Minimold con-
quista i tre punti ai danni del 
Gs Sangone: 3-1 (22-25; 25-17; 
25-11; 25-16) il punteggio fina-
le. Bella vittoria esterna per il 
Canavese Volley, che espugna 

al tiebreak (20-25; 25-17; 22-
25; 25-21; 7-15) la tana dell’U-
ninvolley03. Nulla può la Fi-
nimpianti Rivarolovolley 2002 
con la Gilber Gaglianico Volley 
School: 3-0 (25-19; 25-18; 26-24). 
Per il girone B, il Cargo Broker 
Leinì si piazza alle spalle della 
sola capolista Autofrancia Lin-
gotto grazie alla vittoria per 
0-3 (12-25; 19-25; 20-25) in casa 
della Libellula Volley Bra. La 
Lilli Valentino Volpianese lotta 
di fronte al Volley Villafranca, 
ma non basta: 0-3 (12-25; 21-25; 
26-28). Ko anche l’Autocrocetta 
Labor Volley, superata 1-3 (20-
25; 21-25; 25-19; 11-25) dalla 
Mtv Fiorentini. Nel girone C, 
bottino pieno per la Bitux Pgs 
Foglizzese che batte 3-0 (25-14; 
25-22; 25-23) il San Rocco Nova-
ra e si conferma nelle parti alte 
della classifica. Un punto per la 
Nixsa Allotreb nella difficile tra-
sferta in casa dell’Alibi Scurato 
Novara: 3-2 (25-18; 25-18; 27-29; 
17-25; 15-12).
Infine, nel girone A di serie D 
maschile, il Sant’Anna Volley si 
inchina al tiebreak (25-20; 21-
25; 13-25; 27-25; 8-15) davanti al 
Cus Torino. Nel girone B, il Vol-
ley Montanaro capitola 3-0 (25-
14; 25-17; 25-21) con la Mercatò 
Alba; Pvl Cerealterra corsara 
0-3 (22-25; 28-30; 18-25) in casa 
del Reba Volley.

EVENTI

Bagnaia, Ferro, Lubian e Favro premiati

Tanti gli sportivi nostrani premiati dall’USSI (Unione 
Stampa Sportiva Italiana) Subalpina per la stagione spor-
tiva 2018. Su tutti Francesco Bagnaia, campione del mon-
do Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 (premio ritirato da 
Luca Cena, presidente del Pecco Fan Club, ndr) nominato 
“atleta dell’anno”, Ezio Ferro, presidente Fipav Piemonte 
a cui è andato il premio speciale “Marco Ansaldo” rivolto 
al dirigente dell’anno, Marina Lubian, giocatrice della Lil-
liput Settimo in forza al Club Italia e reduce dal secondo 
posto ai Campionati Mondiali femminili di volley con la 
Nazionale Italiana, e Davide Favro, medaglia d’argento nel 
salto in lungo ai Campionati Europei Under 18 di atletica 
leggera, questi due inseriti nell’èlite dei migliori giovani 
atleti piemontesi dell’anno. Una menzione speciale va spe-
sa per Favro: seguito dal tecnico Marco Airale, nel 2018 il 
portacolori dell’Atletica Canavesana ha raggiunto diversi 
traguardi importanti: campione italiano Allievi indoor e 
outdoor del salto in lungo e salto triplo, medaglia d’argento 
ai Campionati Europei Under di Gyor nel salto in lungo, 
partecipazione ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Ai-
res. Classe 2002, Davide ha ricevuto il premio dalle mani 
dell’assessore allo Sport della città di Torino Roberto Fi-
nardi.

Quest’anno l’associazione In 
Ricordo di Enzo ha ottenuto 
un risultato oltre le aspettati-
ve: la sesta edizione della ma-
nifestazione Corri e Cammina 
a Borgaro - Memorial Vincenzo 
De Santo ha raccolto la cifra di 
10.100 euro.
Procediamo con ordine: nella 
giornata di domenica 11 no-
vembre l’affiliata del Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Setti-
mo Chivasso ha organizzato 
l’ormai tradizionale evento che 
unisce sport e solidarietà e che 
si configura come molto di più 
di una semplice corsa podisti-
ca -quest’anno valevole come 
Prova di Coppa UISP Piemon-
te e 1° Trofeo Solidale FIDAL- 
o di una camminata all’aria 
aperta. Il Memorial Vincenzo 
De Santo è infatti un modo per 
ricordare un figlio scomparso 
troppo giovane a causa di una 
malattia, aiutando allo stesso 
tempo tutte quelle famiglie 

che si stanno trovando ad af-
frontare la stessa terribile si-
tuazione. Ufficialmente, i par-
tecipanti per l’edizione 2018 
sono stati 1.913: 1.018 iscritti 
alla manifestazione non com-
petitiva e 895 atleti iscritti 
alla gara competitiva. “In re-
altà alla partenza le persone 
erano molte di più -ha però 

spiegato Diana Zoggia, pre-
sidentessa dell’associazione 
In Ricordo di Enzo- poiché in 
tanti hanno partecipato nono-
stante la mancata iscrizione”. 
La mattina stessa dell’evento,
infatti, già dalle prime ore del 
mattino piccoli gruppi hanno 
affollato i punti di iscrizione 
sia per la competitiva che per 

la non competitiva: un’affluen-
za così marcata che, purtrop-
po, non è stato possibile con-
segnare a tutti un pettorale 
identificativo. Il maltempo dei 
giorni precedenti e una fasti-
diosa pioggerellina che ha ini-
ziato a cadere copiosa a poco 
meno di un’ora dall’inizio della 
manifestazione non ha ferma-

to la voglia di partecipare e di 
dimostrare affetto e vicinanza 
alla famiglia De Santo, forse 
anche grazie alle tante novità 
introdotte quest’anno, tra cui 
un nuovo percorso all’interno 
del parco Chico Mendez.
A poco meno di un mese dall’e-
vento, l’associazione In Ricordo 
di Enzo è stata lieta di annun-
ciare il raggiungimento della 
cifra di 10.100 euro; un risul-
tato che non si sarebbe mai 
ottenuto senza i partecipanti, 
gli sponsor e tutti i volontari 
che ogni anno si mettono a di-
sposizione affinché la manife-
stazione si svolga nel migliore 
dei modi. I fondi saranno così 
suddivisi: 7.000 euro all’U.G.I. 
ONLUS “Unione Genitori Ita-
liani contro il tumore dei bam-
bini”; 500,00 euro al Reparto 
di Oncoematologia Pediatrica 
e Centro Trapianti dell’Ospe-
dale Regina Margherita nella 
persona del Direttore Dot-

toressa Franca Fagioli; 500 
euro all’Associazione Ospedale 
Dolce Casa ONLUS di Ciriè; 
500,00 all’Associazione ASD 
Hope Running ONLUS di Chi-
vasso; 500 euro all’atleta na-
zionale di Para-Rafting Mas-
simo Giandinoto di Borgaro 
Torinese; 350 euro al Comitato 
Insieme per U.G.I; 250 euro a 
“2 Ruote per la Ricerca” nella 
persona del Direttore Dottor 
Roberto Laudati, Ematologo 
pediatrico del Regina Marghe-
rita di Torino; 250,00 euro alla 
comunità CVP -Con Volontà 
Puoi- del Comitato “Io sto con 
il Regina Margherita”; 250 
euro a W.C. “Volontari Clown 
Onlus” di Ciriè.
E mentre i membri dell’asso-
ciazione si sono già messi in 
moto per organizzare l’edizio-
ne 2019, coloro che desiderano 
rivedere i migliori momenti 
dell’evento possono visitare il 
sito www.inricordodienzo.it

RUGBY Il Rivoli infligge una sconfitta ai gialloblu che consolidando comunque il secondo posto

Passo falso esterno del Rugby San Mauro

PIANETA UISP Ben 1913 i partecipanti ufficiali all’edizione 2018 della manifestazione borgarese valevole come Memorial Vincenzo De Santo

Oltre 10mila euro raccolti dall’associazione In Ricordo di Enzo alla Corri e Cammina

Brutto scivolone esterno della compagine 
Seniores del Rugby San Mauro, sconfitta 
24-8 in casa del Rivoli. I cinghiali con-
solidano ugualmente il secondo posto in 
classifica alle spalle di Ivrea, ma spreca-
no la ghiotta occasione per allungare ul-
teriormente sulle inseguitrici. E pensare 
che l’avvio di gara lasciava presagire a 
tutt’altro copione, con i sanmauresi pa-
droni del campo per una ventina di minu-
ti culminati con la meta di Peila. Troppo 
poco, però, rispetto alla consistente mole 
di gioco creata. Col passare dei minuti gli 
uomini di coach Gattuso cominciano ad 
accusare stanchezza e il Rivoli ne appro-
fitta, complice anche un buco nella retro-
guardia avversaria che spalanca le porte 
alla meta dei locali. La prima frazione si 
chiude con San Mauro in vantaggio 8-7, 
ma nella ripresa cambia tutto e i ruoli 
si invertono. La squadra padrona di casa 
torna in campo con altro piglio, prende 
in mano la conduzione del match e infila 
due volte, in rapida successione, la difesa 
sanmaurese, ribaltando così il risultato. 
I cinghiali non riescono a metterci una 
pezza e, nonostante la superiorità nu-
merica scaturita da un cartellino rosso 
ai danni di un giocatore avversario, non 
rientrano più in partita concedendo an-
che la quarta meta che frutta il bonus 
al Rivoli. Vani i tentativi di accorciare le 

distanze nel finale che sancisce la terza 
sconfitta stagionale in campionato.
Sconfitta anche per l’Under 16, battuta 
anch’essa in casa del Rivoli con il risul-
tato di 45-5.
Nel Settore Propaganda, invece, il Rugby 
San Mauro è stato protagonista nel con-

centramento di Volvera dove ha ottenuto 
un bilancio positivo.
L’Under 12 chiude con 3 vittorie, il primo 
gruppo Under 10 con 2 vittorie e 2 scon-
fitte, mentre il secondo con 3 vittorie e 2 
ko. Infine, l’Under 8, in formazione mista 
con Asti, conquista 2 vittorie.

KICKBOXING

Barbiere e la genesi del trionfo europeo

E’ tempo di ringraziamenti per il neo campione europeo Simone 
Barbiere: “Dedico questa vittoria a me stesso, per averci sempre 
creduto e per non aver mai mollato davanti alle difficoltà. Anni 
fa, all’inizio della mia avventura in Nazionale, mai avrei pensato 
di raggiungere un tale risultatom ma con il tempo e con i risul-
tati ho alzato la mia asticella ed eccoci qui: campione d’Europa 
WAKO. Sono davvero soddisfatto del risultato sportivo raggiunto, 
ma ancora di più dell’affetto che tutti voi avete mostrato nei miei 
confronti e per questo vi ringrazio di cuore. In particolare ci ten-
go a ringraziare la mia famiglia: Giulia, Enzo, Marinella, Luca, 
Vera per avermi sempre supportato. Coach Stefano per la mia 
condizione fisica, la famiglia Action Team Italia, Big One Evolu-
tion e Top Ten Italia. I Direttori Tecnici e amici Michele e Manuel, 
Fabio e Matteo e tutta la famiglia Functionaltraining, il presiden-
te FIKBMS Donato Milano, il vicepresidente Massimo Casula, il 
Comitato Piemonte FIKBMS e tutta la comunità brandizzese”.


