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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In campo maschile pronto riscatto dell’Alto Canavese Volley

Acuto della Finimpianti Rivarolo  
Nel girone A di serie C 

femminile, il Venaria 
Real Volley non riesce 

ad allontanarsi dalla zona play 
out e viene sorpreso al tiebre-
ak (25-15; 22-25; 25-15; 21-25; 
10-15) tra le mura amiche dal-
la Pallavolo Montalto Dora, 
formazione quest’ultima che 
spera ancora di raggiungere 
la salvezza diretta. Impegno 
domenicale per la Lilliput Set-
timo che fa visita alla Vega 
Occhiali Rosaltiora Verbania 
e rimedia un nuovo stop per 
3-0 (25-19; 25-18; 26-24). Nel 
girone B, successo importante 
per la Finimpianti Rivarolo-
volley che sconfiggendeo 3-1 
(24-26; 25-19; 25-23; 25-21) il 
temibile Team Volley Novara, 
sestetto in piena zona play off, 
risale la graduatoria sino al se-
sto posto a quota 31 punti. Tre 
punti d’oro anche per La Fol-
gore Carrozzeria Mescia San 
Mauro che va a imporsi in casa 
del Monviso Volley con lo score 
di 0-3 (20-25; 18-25; 15-25) e ha 
nel mirino la nona posizione di 
classifica, che significherebbe 
salvezza diretta.
In C maschile, l’Alto Canavese 
Volley si sbarazza del fanalino 
di coda Cogal Volley Savigliano 
per 3-0 (25-21; 25-21; 25-19) e 
conferma che lo scorso passag-
gio a vuoto è stato solo un epi-

sodio: la leadership del girone 
A non è minimamente a rischio. 
Sant’Anna Volley San Mauro e 
Polisportiva Venaria scendono 
in campo alla palestra Dalla 
Chiesa per la sentita sfida di 
campionato e la vittoria va agli 
ospiti per 0-3 (26-28; 22-25; 22-
25). Successo pieno nel girone 
B per il Borgofranco Volley che 
passa in tre set (23-25; 21-25; 
20-25) sul campo dell’Alegas 
Volley Alessandria.
Scendendo in serie D femmini-
le, l’Asd Canavese Volley ha la 
meglio al tiebreak (22-25; 19-
25; 25-19; 25-11; 15-11) contro 
il Fenusma Pramotton Mobili e 
accusa un ritardo di un punto 

in classifica dalla capolista del 
girone A, la Gilber Gaglianico 
Volley School. Una doppia ri-
monta quella delle eporediesi, 
che sotto di due set hanno la 
forza per recuperare il passivo 
e piazzare la zampata vincen-
te nel decisivo quinto set. La 
Balamunt Minimold conquista 
l’intera posta in palio in casa 
del Botalla Teamvolley: 1-3 
(20-25; 21-25; 25-18; 18-25) lo 
score finale della sfida. Suc-
cesso importante per la Finim-
pianti Rivarolovolley 2002 che 
piega 3-1 (12-25; 26-24; 25-21; 
25-21) la resistenza della Stel-
la Rivoli e prova a dir la sua 
nel testa a testa che vale la sal-

vezza con lo Sprint Volley. Nel 
girone B, il Cargo Broker Leini 
Vbc si aggiudica il derby con 
l’Autocrocetta Labor Volley per 
3-1 (23-25; 25-15; 25-14; 25-16) 
e non rallenta la sua corsa nel 
cammino che conduce ai play 
off promozione. Trasferta per 
la Lilli Valentino Volpianese, 
ko 3-0 (25-12; 25-15; 25-10) in 
casa dell’Autofrancia Lingotto. 
L’Allotreb Nixsa ipoteca la par-
tecipazione alla seconda fase 
stagionale vincendo lo scontro 
diretto del girone C con l’Isil 
Volley Almese Massi con il 
punteggio di 3-1 (25-22; 25-22; 
20-25; 25-17 ). Vittoria esterna 
per la Bitux Pgs Foglizzese che 
passa con un netto 0-3 (9-25; 
16-25; 19-25) in casa dell’Evo 
Volley Piramis Alessandria.
Nel girone A di serie D maschi-
le, nuovo stop per il Sant’Anna 
Volley San Mauro che si ar-
rende 3-0 (25-23; 25-16; 25-17) 
al Gs Pavic Romagnano. Nel 
girone B, l’Alto Canavese Vol-
ley-Caluso 2010 si inchina 1-3 
(19-25; 25-23; 12-25; 22-25) alla 
Banca Alpi Marittime Mercatò 
Cuneo. La PVL Cerealterra Ci-
riè espugna il campo del Volley 
Parella Torino per 1-3 (22-25; 
25-27; 25-21; 1-25), mentre il 
Volley Montanaro passa in tra-
sferta con il Reba Volley: 0-3 
(18-25; 23-25; 15-25).

Cari lettori e care lettrici, quel-
lo che vi apprestate a leggere 
oggi è un articolo del Pianeta 
UISP un po’ particolare. Siamo 
infatti arrivati a quota 100. 
Da due anni a questa parte, 
settimanalmente, il Gruppo 
di Comunicazione del nostro 
Comitato UISP -il Territoriale 
Ciriè Settimo Chivasso- vi in-
trattiene raccontandovi qual-
cosa di noi e delle attività che 
svolgiamo sul nostro territorio 
di competenza e non solo. In 
questi anni in cui avete impa-
rato a conoscerci, avete appre-
so tante cose dei nostri progetti 
e del nostro impegno su molte-
plici fronti, non soltanto quello 
sportivo. Uno dei nostri punti 
di forza è la promozione alla sa-
lute e agli stili di vita attivi per 
tutte le fasce d’età, dai bam-
bini -con progetti quali Gioco-
motricità, Diamoci una Mossa 
e GNAM, realizzati in sinergia 
con gli Istituti Comprensivi 

del territorio- agli adolescenti 
con I Ragazzi del Cortile -che 
mira anche a contrastare il 
fenomeno del bullismo- dagli 
adulti fino ad arrivare agli 
anziani, proponendo corsi di 
Nordic Walking e Attività Fi-
sica Adattata in collaborazione 
con l’ASL TO 4, ma anche la 
progettazione internazionale. 

Sono infatti 14 anni che il Co-
mitato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso si impegna 
in questo ambito, soprattutto 
in quei progetti che vedono lo 
sport quale utile strumento di 
integrazione e di inclusione 
sociale per bambini e adole-
scenti che vivono situazioni di 
disagio.

Ma la UISP non è soltanto 
sport: è anche lotta alle discri-
minazioni, attenzione all’am-
biente e promozione delle at-
tività culturali. Il Comitato 
Ciriè Settimo Chivasso lo ha 
dimostrato più di una volta, 
aderendo a iniziative come 
Vivicittà, promosso da UISP 
Nazionale, ma anche a M’Illu-

mino di Meno, campagna per 
sensibilizzare sul tema del ri-
sparmio energetico e alla ma-
nifestazione Liber* di Muover-
si, organizzata da due anni il 
25 novembre, in collaborazione 
con il Comune di Caselle Tori-
nese e in occasione della Gior-
nata Internazionale Contro 
l’Eliminazione della Violenza 
sulle Donne, per dire “No” a 
qualsiasi tipo di violenza.
Ma il Pianeta UISP, così come 
la Newsletter che il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Setti-
mo Chivasso invia due volte al 
mese, non vuole essere soltan-
to un mezzo autoreferenziale. 
Uno degli scopi di questi ca-
nali di comunicazione è infatti 
dare visibilità alla parte più 
importante del Comitato, ov-
vero le sue affiliate. Da diver-
si anni a questa parte, infatti, 
le associazioni di promozione 
sportiva- che il Comitato rap-
presenta- stanno vivendo un 

periodo delicato e piuttosto 
complicato, in primis a causa 
della lunga crisi economica, su-
perata in parte soltanto grazie 
all’entusiasmo e alla passione 
di migliaia di volontari, che 
continuano a credere nella pro-
mozione dell’attività motoria e 
sportiva alla portata di tutti, 
dai bambini agli anziani. Le 
recenti restrizioni non stanno 
aiutando a migliorare la situa-
zione generale e lo sport dilet-
tantistico e sociale si stanno 
trovando sempre più in diffi-
coltà. Ma noi non intendiamo 
arrenderci, e continueremo ad 
affermare l’importante ruolo 
delle organizzazioni sportive 
dilettantistiche, soprattutto in 
termini di benefici alla comuni-
tà, accompagnando e sostenen-
do le società nella riforma. Lo 
sport è un mezzo per mante-
nerci in forma, per migliorare 
il nostro benessere psicofisico, 
per socializzare: lo sport è vita.

GINNASTICA RITMICA La brandizzese Grimolizzi cinge al collo la medaglia d’argento

Golfarelli e Martinez: due ori in due giorni di gara  

PIANETA UISP Da due anni a questa a parte il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso presenta in questo spazio le sue iniziative e attività   

La rubrica Pianeta UISP raggiunge un importante traguardo e festeggia quota 100

Torna in pedana Laura Gol-
farelli, la campioncina di Eur-
ogymnica Torino Cascella che 
insieme alle compagne Virginia 
Mombellardo e Rita Minola non 
ha avuto difficoltà a imporsi 
nella prima prova del Campio-
nato regionale di Squadra Al-
lieve Gold 1. Il trio che aveva già 
vinto l’edizione regionale 2018 
ha dato l’impressione a Poirino 
dove si è tenuta la competizione 
di poter dominare questo cam-
pionato anche nel 2019 tanto da 
infliggere alla seconda squadra 
in classifica quasi 12 punti di 
distacco. E se si tiene conto 
che la sanmaurese e le com-
pagne hanno lavorato al 60% 
della loro potenzialità l’esito 
definitivo appare più chiaro. Il 
punteggio finale è stato di 45 
punti tondi, con un 13,850 al 
corpo libero che vedeva impeg-
nate tutte e tre le ginnaste, un 
11,850 nell’esercizio in succes-
sione, un meno brillante 9,050 
nell’esercizio di coppia ed infine 
un 10,250 nell’esercizio indi-
viduale presentato proprio da 
Golfarelli.
Da sottolineare anche la quarta 

piazza all’esordio,  sempre in 
questo campionato ma nella 
categoria Allieve 2, della squa-
dretta trainata dalla castiglion-
ese Cecilia Quarello e da Chiara 
Cortese, Desyre Praino, Aurora 
La Paglia e Valentina Porta.
Nel weekend, quello scorso, in-
tensissimo di gare sono state 
tante le soddisfazioni per il 
team del presidente Michele Gi-
annone. Su tutte l’oro di Alessia 
Leone, convocata in Nazionale e 
protagonista nel bilaterale Ital-
ia-Azerbaijian a Desio.
Poi lo splendido oro della chi-
vassese Alessia Martinez che 
nel Campionato Regionale di 
Serie D, che si è svolto a To-
rino per l’organizzazione di 
Eurogymnica Torino Cascella, 
si è imposta sul filo di lana con 
31,125 nella Categoria Lb Ju-
nior/Senior insieme a Greta Bo-
rio, Iuliana Chiriches e Natalia 
Bracco. Ottima seconda piazza 
invece nella categoria LC Ju-
nior/Senior per la brandizzese 
Beatrice Grimolizzi con le com-
pagne Viola Titone, Maria Gi-
ulia Ronco, Francesca La Sala 
e Alice Ugona.
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Per il Sant’Anna è di nuovo tiebreak
Trasferta domenicale per la Lilliput Settimo, ottava forza del gi-
rone A di serie B1 femminile. La formazione settimese capitanata 
da Spadoni scende in campo in casa del Volley Garlasco 2001, 
compagine invischiata in zona retrocessione, e conquista l’intera 
posta in palio aggiudicandosi l’incontro con il punteggio di 1-3 
(25-23; 21-25; 18-25; 13-25).
In serie B maschile, la PVL Cerealterra Ciriè va a vincere con ca-
parbietà con il punteggio di 1-3 (22-25; 28-30; 25-18; 17-25) nella 
tana del Cus Genova e mantiene con forza la seconda posizione 
in classifica, dietro solo alla capolista Volley Parella Torino. Nel-
la parte destra della graduatoria, quinta sconfitta di fila per il 
Sant’Anna TomCar San Mauro, che per la terza volta consecutiva 
cede al tiebreak (25-21; 24-26; 25-18; 20-25; 6-15). Il punto con-
quistato al PalaBurgo al cospetto dell’Open Audax Parma, quinta 
forza del girone, consente ai biancorossi di portarsi provvisoria-
mente fuori dalla zona retrocessione, scavalcando la Pallavolo 
Saronno. Ora bisogna ritrovare la via della vittoria per staccarsi 
definitivamente dalla zona calda e vivere un finale di stagione 
più sereno.
Nel girone A di serie B2 femminile, il Caselle Volley sconfigge in 
rimonta per 3-2 (23-25; 25-17; 21-25; 25-19; 15-6) il Ceramsperet-
ta Cusano e si trova ora a quattro punti di distanza dal terzo po-
sto in classifica, l’ultimo utile per accedere ai play off promozione.
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FESTA BIANCOBLU La Nixsa Allotreb stende l’Isil Volley Almese Massi

Buon debutto per Pellegrino
del Kick Boxing Gym Club Ciriè
Ottimo esordio per il ventenne Andrea Pellegrino del Kick 
Boxing Gym Club Ciriè che vince in tre riprese al suo esor-
dio nel K1 TKCC all’interno del circuito Gladiatrix, nella 
categoria fino a 70 kg. Un grande successo quello ottenuto 
domenica 10 marzo al Palazzetto dello Sport di Beina-
sco. Pellegrino, nell’occasione, è stato supportatato dalla 
squadra del Kick Boxing Gym Club Ciriè con i Maestri 
Livio Cargnino, Nicola Russo, Sergio Vai ed il compagno 
di squadra Alessio Giuliano.
Il Kick Boxing Gym Club Ciriè ha confermato sin d’ora la 
partecipazione alla prossima manifestazione di sport da 
combattimento e arti marziali nel mese di aprile.

KICK BOXING


