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VOLLEY In serie C maschile l’Alto Canavese Volley allunga in testa alla classifica del girone A

Il Cargo Broker Leinì non rallenta
Battuta d’arresto sul cam-

po della Futura Volley 
Busto Arsizio per la Lilli-

put di coach Medici. Al cospet-
to della capolista, la squadra 
biancoblu si presenta con gran-
de determinazione, portandosi 
per ben due volte a condurre 
nel conto dei set, ma alla fine 
deve soccombere al tiebreak 
(25-27; 25-16; 15-25; 25-18; 15-
12).
In serie B maschile, torna a 
muovere la classifica, pur senza 
interrompere la serie negativa, 
il Sant’Anna TomCar, che al 
PalaBurgo cede alla Novi Pal-
lavolo con lo score di 2-3 (25-
20; 19-25; 25-21; 16-25; 13-15). 
Trasferta domenicale in casa 
del Volley Garlasco per la Pvl 
Cerealterra Ciriè, che ottiene 
un’importantissima vittoria al 
tiebreak (20-25; 18-25; 25-22; 
26-24; 13-15).
La capolista del girone A di se-
rie B2 femminile, l’Igor Volley 
Trecate, non fa sconti davanti 
ai suoi sostenitori al Caselle 
Volley: 3-1 (19-25; 25-13; 26-24; 
25-18) il punteggio finale del 
match.
Il girone A di serie C femminile 
porta in dote tre sconfitte alle 
compagini nostrane: il Venaria 
Real Volley cede 1-3 (22-25; 22-
25; 26-24; 16-25) alla Mokaor 
Vercelli, mentre la Lilliput Set-

timo si inchina in tre set (25-
21; 25-11; 26-24) al Gavi Volley; 
sconfitta 3-1 (25-23; 21-25; 25-
19; 25-23) anche per la Palla-
volo Montalto Dora, impegnata 
sul campo della Lpm Carrù. 
Nel girone B, restano a mani 
vuote anche la Pgs La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro 
e la Finimpianti Rivarolovol-
ley: le sanmauresi sono scon-
fitte 3-1 (24-26; 26-24; 25-20; 
25-15) dal Bonprix Teamvolley; 
stesso risultato finale, ma tra le 
mura amiche, per le rivarolesi 
con la Libellula Volley Bra (22-
25; 21-25; 25-22; 22-25).
In serie C maschile, la capo-
lista Alto Canavese Volley si 
conferma squadra da battere 
nel girone A e grazie al succes-

so in casa del Sant’Anna Volley 
per 0-3 (15-25; 20-25; 19-25) e 
alla contemporanea sconfitta 
del Volley Novara, allunga il 
proprio vantaggio sulle inse-
guitrici. Sconfitta al tiebreak 
(25-23; 26-24; 22-25; 22-25; 15-
10) per la Polisportiva Venaria 
in casa della Stamperia Alicese 
Santhià. Per il girone B, da re-
gistrare il ko del Borgofranco 
Volley nella lunga trasferta sul 
campo dell’Altiora Verbania: 
3-1 (25-20; 25-23; 22-25; 25-22).
Scendendo in serie D femmini-
le, nel girone A la Finimpianti 
Rivarolovolley 2002 si inchina 
per 0-3 (19-25; 17-25; 23-25) al 
cospetto della Cogne Aosta. Vit-
toria interna per la Balamunt 
Minimold, che batte 3-0 (25-14; 

25-16; 25-14) l’Area Libera In-
vorio e successo esterno per il 
Canavese Volley che va a  vin-
cere con lo score di 1-3 (26-24; 
12-25; 18-25; 15-25) in casa del-
lo Sprint Volley. Nel girone B, il 
Cargo Broket Leinì si conferma 
grande protagonista batten-
do 3-0 (25-20; 28-26; 25-21) la 
Lilli Valentino Volpianese. Stop 
casalingo per l’Autocrocetta 
Labor Volley: 1-3 (25-22; 14-25; 
15-25; 16-25) con il Val Chiso-
ne. Nel girone C, bene l’Allotreb 
Nixsa che conquista l’intera po-
sta in palio superando 3-1 (23-
25; 25-19; 25-13; 25-23) il San-
gip. La Bitux Pgs Foglizzese, 
invece, alza bandiera bianca di 
fronte alla Zs Valenza, cedendo 
3-1 (25-18; 22-25; 25-18; 25-15).
In serie D maschile, il Sant’An-
na Volley nulla può nel girone 
A sul campo dell’Artivolley e 
incamera un netto 3-0 (25-22; 
25-12; 25-17). Nel girone B, la 
Pvl Cerealterra si conferma in 
zona playoff battendo 3-0 (25-
21; 25-22; 25-17) la Mercatò 
Alba. Secondo successo stagio-
nale per il Volley Montanaro, 
che la spunta al tiebreak (25-
23; 25-22; 21-25; 10-25; 16-12) 
sull’Us Meneghetti. Trasferta 
negativa per l’Alto Canavese 
Volley - Caluso 2010, messa al 
tappeto dal San Paolo: 3-0 (25-
14; 25-20; 25-23).

TIRO CON L’ARCO

Bis d’oro per Marsili degli Arcieri Varian

Continuano i successi di Kaede Marsili degli Arcieri Varian 
Settimo, grande protagonista nel mese di dicembre nelle 
gare interregionali a 18 metri svoltesi a Rosta e ad Alpi-
gnano. La gara di Rosta, organizzata dagli Arcieri delle 
Alpi di Rivoli, è stata diretta dall’arbitro Stefano Murgia e 
ha visto la partecipazione di circa 180 arcieri. Tra questi la 
giovane biancoblu Marsili, piazzatasi al primo posto nella 
classe Ragazzi femminile della divisione arco olimpico con 
504 punti, ritoccando il suo record personale. L’ennesimo 
ottimo risultato di Kaede, bissato domenica 16 dicembre 
ad Alpignano nella gara organizzata dalla società “ARC.A
Arcieri Alpignano e diretta dall’arbitro Messa Defendente 
Ferraris. In questa occasione, Marsili ha fatto nuovamente 
suo il primo posto, migliorando ancora il suo record perso-
nale a 521 punti. Non bene Francesco Roppa, che ha realiz-
zato un punteggio molto basso rispetto alle sue precedenti 
gare, tutto per colpa di un guasto all’arco, riparato alla me-
glio per continuare la gara. Nonostante tutto, comunque, il 
settimese è riuscito a salire sul terzo gradino del podio con 
490 punti.

Manca ormai una settimana 
all’inizio delle festività nata-
lizie. Il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso, 
cogliendo l’occasione per augu-
rare a tutti un Buon Natale e 
un Felice Anno Nuovo, desidera 
soffermarsi sugli innumerevoli 
vantaggi di cui le società spor-
tive potranno beneficiare, sia in 
caso di prima affiliazione, sia in 
quello di semplice rinnovo. Par-
tiamo innanzitutto dalla coper-
tura assicurativa, a opera della 
Marsh, estesa a tutti gli associa-
ti e valida in caso di infortunio 
o di responsabilità civile contro 
terzi. La polizza è vantaggiosa 
e tutti i dettagli possono esse-
re consultabili all’indirizzo ht-
tps://www.marshaffinity.it/uisp/ 
dove è possibile anche scaricare 
le condizioni integrali, accedere 
al sistema di denuncia on line 
dei sinistri e scoprire tutti i pro-
dotti assicurativi integrativi 
disponibili per le associazioni, 

società sportive e  circoli e per 
la vita privata degli associati. 
Inoltre l’affiliazione al Comita-
to comporta l’iscrizione, total-
mente effettuata e gestita dalle 
nostre segreterie, al Registro 

Nazionale delle Associazioni 
Sportive Dilettantistiche tenuto 
dal CONI se in possesso di de-
terminati requisiti indicati dal-
lo Statuto del Comitato Olimpi-
co. Oltre a questo sarà possibile 

accedere a tutti i Campionati 
di Calcio A5 femminile, A5 ma-
schile, A5 giovanile che com-
prende Under 20, Allievi, Gio-
vanissimi, Esordienti, Pulcini/e, 
Primi Calci e Primi Calci Micro, 

A11 maschile, A8 maschile e A7 
sia maschile che femminile-, 
quelli di pallavolo UISP -Under 
18, Under 17, Under 16, Under 
15, Under 14, Under 13 e Under 
12 sia maschili che femminili- 
nonché molteplici altre attività 
riguardanti ulteriori discipline 
sportive. Senza dimenticare il 
servizio di consulenza offerto, 
gestito da personale proprio 
e dalla Società ARSEA di Bo-
logna, specializzata nell’assi-
stenza e nella tutela di tutte 
le organizzazioni no-profit, la 
possibilità di usufruire di con-
venzioni con ditte che trattano 
articoli sportivi e materiali per 
le premiazioni, quali coppe e 
medaglie e quella di emettere 
e stampare in proprio le tesse-
re degli associati, tramite una 
semplice procedura che richiede 
semplicemente l’utilizzo di un 
pc e di una connessione inter-
net. L’affiliazione prevede anche 
la possibilità di promuovere la 

propria associazione attraverso 
i canali di comunicazione -qua-
li Newsletter e uno spazio de-
dicato su La Voce- e gli eventi 
organizzati dal Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso.
Per coloro che intendono richie-
dere l’Affiliazione è necessario 
presentare: Modulo di Richiesta 
Affiliazione compilato e firma-
to, copia dell’Atto Costitutivo, 
copia dello Statuto, Codice Fi-
scale dell’Associazione e una 
fotocopia del documento d’iden-
tità del Rappresentante Legale. 
La modulistica per la corrente 
stagione 2018/2019 è scaricabi-
le sul nostro sito, all’indirizzo 
www.uisp.it/settimocirie/pagi-
na/affiliazione. Per maggiori 
informazioni, è possibile recarsi 
presso le nostre segreterie, una 
situata a Ciriè in via Matteotti 
16, l’altra a Settimo con sede in 
via Giannone 3. Entrambe sono 
aperte tutti i pomeriggi dalle 
ore 15.030 alle ore 19.00.

RUGBY Rinviata a data da destinarsi la gara tra lo Stade Valdotain e la compagine gialloblu Seniores

Rugby San Mauro fermato dalla neve

PIANETA UISP Tanti i vantaggi e le opportunità per le associazioni sportive sia in caso di prima affiliazione che in caso di semplice rinnovo

Affiliarsi al Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso è un’occasione da non perdere

Turno di riposo forzato per la compagine 
Seniores del Rugby San Mauro, fermata 
dalla neve caduta in abbondanza nella 
notte tra sabato 15 e domenica 16 dicem-
bre su Aosta, sede del match che avreb-
be visto gli uomini di Gattuso opposti ai 
padroni di casa dello Stade Valdotain. La 
partita è stata rinviata a data da destinar-
si.
Il fine settimana della palla ovale sanmau-
rese ha così visto protagonista l’Under 18, 
vittoriosa 14-0 contro il Rivoli Rugby nel 
primo incontro della seconda fase stagio-
nale. Al di là di quanto possa rivelare il ri-
sultato finale, è stata in realtà una partita 
molto difficile e nervosa per i cinghialotti, 
caratterizzata da numerosi falli che hanno 
spezzato a più riprese il ritmo. Sin dal cal-
cio di inizio si è visto un San Mauro molto 
preparato e agguerrito, anche se il Rivoli 
ha reagito bene alla pressione avversaria 
e, in certi tratti, è sembrato in grado di 
accorciare le distanze e rientrare in par-
tita. Nonostante una buona difesa locale, 
gli ospiti sono riusciti ad aggirarla muo-
vendo il punteggio da fermo, in particolare 
con Mantovani che ha messo a segno tre 
calci piazzati nel primo tempo. Altri cin-
que punti sono poi arrivati a seguito della 
perfetta azione di capitan Ferrero, bravo 
a finalizzare depositando l’ovale in meta 
(poi non trasformata). Il 14-0 finale rende 

merito al San Mauro, che avrà adesso un 
piccolo vantaggio in più nella corsa finale 
per il primo posto nel girone.
Gli altri match delle giovanili gialloblu 
impegnate hanno visto l’Under 16 soc-
combere 45-5 contro Biella e l’Under 14 

perdere 43-12 in casa del VII Rugby. Due 
sconfitte anche per l’Under 14 femminile, 
scesa in campo con una formazione mista 
composta anche da giocatrici del Biella 
Rugby Club.

Gabriele Rossetti

BOXE

La Boxe Chivasso sul ring di Canelli

La Boxe Chivasso chiude il 2018 partecipando all’ultima tappa 
della Coppa Piemonte di light boxe, in programma a Canelli. Un 
buon bottino quello conquistato dagli allievi del tecnico Angelo 
Fabiano nell’occasione, grazie soprattutto alle due vittorie mes-
se al sicuro nella categoria Senior 75 kg da Nazzareno Cadeddu, 
che ancora una volta mette in mostra la sua tecnica pugilistica. 
Successo a Canelli anche per Stefano Spigariol, che al suo secon-
do match tra gli Junior 65 kg si toglie una bella soddisfazione. 
Tornando nella categoria Senior 75 kg, Abdelouahab Moubane 
chiude la sua parentesi nella light boxe con un verdetto di parità: 
nel 2019 il giovane chivassese debutterà infatti nell’agonismo, an-
dando a caccia di importanti traguardi. Nella stessa categoria di 
peso, giornata no per Daniele Coscarelli, che dopo le ultime ottime 
performance sul ring questa volta non si ripete e incamera una 
sconfitta. Discorso diverso nei Master 85 kg per Marco Castella, 
che paga dazio ad un minor esperienza rispetto al suo avversario 
di turno e rimanda l’appuntamento con un verdetto favorevole.


