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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Successo convincente in C maschile per l’Alto Canavese Volley

La Foglizzese sgambetta l’Allotreb  
Quarta vittoria in campio-

nato per la Lilliput Set-
timo nel girone A di se-

rie C femminile. Le biancoblu 
piegano 3-0 (25-23; 25-21; 27-
25) il San Paolo Torino davanti 
al pubblico di casa. In chiave 
salvezza, tre punti importan-
ti per il Venaria Real Volley 
quelli conquistati sul campo 
dell’Isil Volley Almese Massi: 
0-3 (22-25; 24-26; 18-25) lo sco-
re finale del confronto. Vittoria 
piena anche per la Pallavolo 
Montalto Dora che si impone 
3-0 (25-19; 25-21; 25-22) sul 
Gavi Volley. Bene nel girone 
B sia la Finimpianti Rivarolo-
vollley, che vince in trasferta 
lo scontro diretto con la Ser 
Santena per 2-3 (28-30; 21-25; 
25-17; 25-16; 13-15), che per 
La Folgore Carrozzeria Mescia 
San Mauro, che sconfigge 3-0 
(25-11; 25-19; 25-12) alla pa-
lestra Dalla Chiesa la Mercatò 
Cuneo.
Nel massimo campionato pie-
montese maschile, grande 
vittoria per la capolista Alto 
Canavese Volley nel big ma-
tch con il Volley Novara, vinto 
a Cuorgnè dai padroni di casa 
con il punteggio di 3-0 (25-22; 
25-15; 25-20). Sempre nel gi-
rone A la Polisportiva Venaria 
conquista l’intera posta in pa-
lio sconfiggendo 3-1 (24-26; 26-

24; 25-20; 25-20) la Plastipol 
Ovada, mentre il Sant’Anna 
Volley San Mauro non si schio-
da dalla zona retrocessione e si 
inchina 3-0 (25-22; 25-14; 25-
22) in casa della Cogal Volley 
Savigliano. Nel girone B, scon-
fitta interna al tiebreak (25-14; 
16-25; 25-9; 19-25; 12-15) per il 
Borgofranco Volley al cospetto 
dell’Hasta Volley Asti.
In D femminile, per il girone 
A, la capolista Gilber Gaglia-
nico Volley School impone lo 
stop all’Asd Canavese Volley, 
seconda forza del campionato: 
netto 3-0 (25-16; 25-22; 25-14) 

per le biellesi che non lasciano 
scampo alle avversarie. La Ba-
lamunt Minimold la spunta al 
tiebreak (23-25; 25-18; 22-25; 
25-23; 15-6) contro la Stella 
Rivoli. Domenica 24 la Finim-
pianti Rivarolovolley 2002 
affronta la lunga trasferta in 
casa dell’Ag Autotrasporti Aro-
na, andando a cogliere un bel 
successo con il punteggio di 
0-3 (17-25; 22-25; 18-25). Nel 
girone B il Cargo Broker Leinì 
Vbc mantiene salda la terza 
posizione di classifica andando 
a vincere per 1-3 (23-25; 25-23; 
23-25; 24-26) nella tana del Val 

Chisone al termine di una dura 
battaglia sottorete. La Lilli Va-
lentino Volpianese cede con il 
punteggio di 1-3 (19-25; 16-25; 
25-19; 13-25) al Mtv Fioren-
tini; niente da fare anche per 
l’Autocrocetta Labor Volley, 
battuta 0-3 (22-25; 8-25; 17-25) 
dalla Bcc Surrauto Cervere. 
Nel girone C, sfida domenica 
tra la Bitux Pgs Foglizzese e 
la Nixsa Allotreb, con successo 
delle padrone di casa allenate 
da Garino che fermano così la 
corsa della terza forza del cam-
pionato: 3-1 (25-23; 23-25; 25-
17; 25-22) lo score finale.
Nel girone A di serie D ma-
schile, il Sant’Anna Volley San 
Mauro fa visita alla Pallavolo 
Torino e torna a casa con una 
battuta d’arresto rimediata al 
tiebreak (20-25; 16-25; 25-22; 
25-23; 15-12) dopo essersi por-
tata meritatamente in vantag-
gio per 0-2 nel conto dei set. 
Nel girone B, infine, la PVL Ce-
realterra Ciriè ha la meglio per 
3-1 (26-24; 20-25; 25-17; 25-20) 
sul Reba Volley. Il Volley Mon-
tanaro cede al tiebreak (17-25; 
20-25; 25-14; 25-21; 14-16) alla 
Mercatò Alba, mentre l’Alto 
Canavese Volley – Caluso 2010 
alza bandiera bianca di fronte 
al Villanova Vbc Mondovì: 3-0 
(25-17; 25-20; 25-19) lo score 
finale.

Mancano pochi giorni all’ap-
puntamento con Vivicittà, la 
“corsa più grande del mon-
do”, che quest’anno giunge 
alla sua 36esima edizione e 
che si svolgerà domenica 31 
marzo. La manifestazione 
podistica internazionale si 
svolgerà in contemporanea 
in oltre 60 città italiane e in 
22 strutture penitenziarie e 
istituti minorili, nonché in 16 
sedi estere, dalla Francia alla 
ex Jugoslavia, dall’Africa al 
Libano. Per il secondo anno 
consecutivo anche il Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso scende in 
campo organizzando la ma-
nifestazione nel cuore della 
città di Settimo Torinese, ov-
vero Piazza del Campidoglio. 
Qui, a partire dalle 9.30, si 
svolgerà una staffetta goliar-
dica tra le diverse società di 
atletica affiliate al Comitato 
nelle Categorie Under 10, 

Under 14 e Adulti. A partire 
dalle 10.30, invece, si terrà 
la manifestazione vera e pro-
pria, con una camminata lu-
dico-motoria di 4 km. L’even-
to, oltre a sensibilizzare sul 
tema dell’inclusione attraver-
so lo slogan “L’Uguaglianza è 
in Gioco” e sostenere i diritti 
dell’ambiente partecipando a 
Impatto Zero, ha anche una 
forte impronta solidale. Per 
ogni iscrizione, 1 euro verrà 
donato al fine di fornire ma-
teriale sportivo e regalare un 
sorriso ai bambini che fuggo-
no dal dramma della guerra 
in Siria.
“L’obiettivo -ribadisce il pre-
sidente del Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso Fer-
ruccio Valzano- è quello di 
coinvolgere tutte le scuole 
settimesi, di ogni ordine e 
grado, e tutti i cittadini, al 
fine di far conoscere o risco-
prire la nostra bella città pro-

prio attraverso la camminata 
ludico-motoria. Un modo al-
ternativo per trascorrere una 
domenica mattina, magari 
in famiglia, all’insegna dello 
sport e della condivisione”.
Al termine della manifesta-
zione i partecipanti potranno 
trovare ristoro grazie a thè 
e biscotti messi a disposizio-
ne dal Comitato Ciriè Setti-
mo Chivasso e acqua fresca 
grazie alla presenza di uno 
stand della SMAT, nonché 
ricevere una maglietta con il 
logo UISP e Vivicittà in ricor-
do dell’edizione 2019. Sempre 
in Piazza del Campidoglio, 
inoltre, verrà allestito un 
divertente percorso avven-
tura pensato soprattutto per 
i più giovani, con attività di 
slackline e la possibilità di 
prendere parte a un’insolita 
caccia al tesoro attraverso 
il sistema di Orientamento 
GPS ARVA, ovvero l’Apparec-

chio di Ricerca in Valanga.
Vi ricordiamo anche che le 
iscrizioni alla manifestazio-
ne potranno essere effettuate 
presso i seguenti punti vendi-
ta: le segreterie del Comitato 
Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso -quella a Ciriè in 
via Matteotti 16 e quella di 
Settimo in via Giannone 3- le 
attività settimesi YoYogurt 
-via Italia 33- Orange Pale-
stre -via Rossini 9- Futsal 
Mania -Piazza Astengo 19- la 
sede dell’US Borgonuovo Set-
timo situata in via G. Ferra-
ris 37 e presso la sede dell’O-
limpiatletica. Ogni pettorale 
avrà un costo di 5,00 euro 
per i ragazzi al di sotto dei 14 
anni e di 7,00 euro per tutti 
gli altri.
Una bellissima manifestazio-
ne, che richiamerà a Settimo 
Torinese centinaia di parte-
cipanti, in cui i protagonisti 
saranno sport e solidarietà.

PUGILATO Domenica 24 marzo in via Baraggino il Criterium Giovanile e la light boxe

Giornata da incorniciare per la Boxe Chivasso  

PIANETA UISP Domenica 31 marzo, a partire dalle ore 9,30, Piazza Campidoglio sarà il cuore pulsante di questa bellissima manifestazione  

Conto alla rovescia a Settimo Torinese per la trentaseiesima edizione di Vivicittà

Ogni associazione sportiva che 
si rispetti vive giornate così. In-
tense, frenetiche, stancanti, ma 
così piene di emozioni e soddis-
fazioni. Una di queste giornate 
l’ha vissuta domenica 24 marzo 
la Boxe Chivasso, che nella pal-
estra di via Baraggino presso il 
Campus delle Associazioni ha 
ospitato al mattino il 2° Crite-
rium Giovanile Regionale e al 
pomeriggio la tappa del Campi-
onato Piemontese di light boxe.
Andiamo con orrdine, partendo 
dalla mattinata e dagli ottimi 
piazzamenti della numerosa 
squadra biancorossa, composta 
da 14 mini atleti e guidata 
dall’instancabile tecnico Angelo 
Fabiano. In gara il Cangurino 
Kevin Zuza, le coppie di Canguri 
composte da Simone Viano Sim-
one e Federico Addante, Alissa 
Masullo e Simone Balboni, Fed-
erico Sarigu e Cristian Parisi e 
le coppie di Allievi formate da 
Luciano Negro e Cristian Parisi, 
Francesco Muscò e Cristian Ma-
sullo, Francesco Cannas e Sam-
uele Arena e dallo stesso Muscò 
con Simone Capraro. Una men-
zione speciale va spesa per il duo 

Negro-Parisi, primo classificato 
nella categoria Allievi, per l’in-
sostituibile Pietro Marino, valido 
collaboratore di Fabiano per il vi-
vaio, e per i genitori che hanno 
seguito da vicino i loro figli.
Al pomeriggio, è tempo di light 
boxe e anche in questa disciplina 
la squadra biancorossa è nutrita 
ed agguerrita. Successi di gior-
nata per Stefano Spigariol nei 
Senior 65 kg, per la debuttante 
Miriam Serio tra gli Junior 50 
kg, Nazzareno Cadeddu nella 
categoria Senior 75 kg e per 
l’esordiente Vincenzo Farruggia 
tra i Master 65 kg.  Verdetto di 
parità per Daniele Coscarelli, im-
pegnato nella categoria Senior 75 
kg, e sconfitte ai punti per Lo-
renzo Protto, al debutto tra gli 
Junior 55 kg, Simone Ortalda nei 
Senior 55 kg, Marco Castella tra 
i Master 85 kg, opposto al pluri-
campione italiano Mauro Piasso 
del Boxing Club Torino, e per 
il debuttante Sabino Rosso nei 
Master +85 kg.   
Presente dal mattino alla sera 
accanto ai suoi atleti il presi-
dente della Boxe Chivasso, Gian 
Luca Timossi, a cui va un plauso.
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La Lilliput vince il derby col Parella
Seconda vittoria consecutiva per la Lilliput Settimo nel girone 
A di serie B1 femminile. Le ragazze guidate in panchina dall’al-
lenatrice Medici superano al PalaSanbenigno per 3-1 (25-21; 21-
25; 25-15; 25-10) il Volley Parella Torino nel classico derby tutto 
torinese. Questo il tabellino della squadra settimese: Bazzarone 
3, Mezzi 11, Spadoni 13, Brussino 16, V. Re 19, M. Re 11; Ghirot-
to (L); n.e. Marsengo, Ottino, Pasca, Baiotto, Andreotti, Tessari, 
Ferrua (2L).
Nel girone A di serie B maschile, amara beffa tra le mura ami-
che per la PVL Cerealterra Ciriè che avanti due set a zero con la 
Pallavolo Saronno si fa prima riprendere e poi scavalcare dai lom-
bardi, finendo per cedere al tiebreak (25-19; 25-19; 16-25; 21-25; 
9-15). I ciriacesi si fanno così sopravanzare al secondo posto dal-
la Rossella ETS International Caronno Pertusella. Il Sant’Anna 
TomCar San Mauro impegno a fondo la capolista Volley Parella 
Torino, ma non riesce a muovere la classifica e resta a mani vuote: 
3-1 (19-25; 25-23; 30-28; 25-19) il punteggio finale della sfida in 
favore della prima della classe.
Tornando in campo femminile, nel girone A di B2 il Caselle Volley 
perde al tiebreak (17-25; 24-26; 25-19; 26-24; 15-12) l’incontro in 
casa della Bzz Piossasco e con ogni probabilità deve dire addio al 
sogno play off. A cinque turni dalla fine del campionato, infatti, le 
rossoblu devono recuperare sei lunghezze ad una tra Prochimica 
Virtus Biella e Palzola Pavic Romagnano e allo stesso tempo sca-
valcate la Cosmel Gorla Volley, che ha ora due punti in più.

CHE VITTORIA La Bitux Pgs Foglizzese fa festa al Palasport di Arè

De Cosmo chiude dodicesimo
alla Granfondo Monteriggioni
Trasferta in Toscana per Gioele De Cosmo, impegnato lo 
scorso weekend nella Granfondo Monteriggioni. Il giovane 
mappanese del Team Trek Selle San Mauro, per la prima ora 
e mezza di gara, rimane nel gruppo di testa. De Cosmo paga 
la stanchezza nel finale, ma va comunque a cogliere il dodo-
cesimo posto assoluto,  un ottimo risultato per lui che punta 
soprattutto al XC.
Questo il commento di Gioele al termine della GF Monterig-
gioni: “E’ stata una gara veloce e con ritmi alti sin da subito. 
Per la prima ora e mezza l’ho fatta bene, con il primo gruppo, 
poi ho avuto un blackout e ho chiuso dodicesimo al traguardo. 
Era comunque prevedibile, dopo il carico di lavoro fatto in vista 
dei prossimi obiettivi”.

MOUNTAIN BIKE


