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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In C femminile importanti vittorie per RIvarolovolley e La Folgore

Alto Canavese Volley da primato  
Sconfitte come da pronostico per le 

tre formazioni nostrane impegnate 
nel girone A di serie C femminile. 

La Pallavolo Montalto Dora cade per 3-0 
(25-19; 25-20; 25-17) sul campo del Vbc 
Savigliano, il Venara Real Volley cede il 
passo alla capolista Asd Playasti con il 
medesimo punteggio (20-25; 18-25; 23-25) 
e la Lilliput Settimo resta a mani vuote 
in casa della Cantine Rasore Ovada, per-
dendo sempre per 3-0 (25-18; 25-7; 25-14). 
Nel girone B, dodicesima vittoria stagio-
nale per la Finimpianti Rivarolovolley 
che non lascia scampo alla Pvb Cime 
Careddu Canelli: 3-0 (25-20; 25-16; 25-
23). Successo pieno anche per La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro che crede 
fortemente nella salvezza diretta e va a 
vincere per 1-3 (25-22; 20-25; 15-25; 14-
25) nella tana dell’Igor Volley Trecate.
L’Alto Canavese Volley ipoteca il primato 
nel girone A di serie C maschile conqui-
stando una netta vittoria per 0-3 (19-25; 
16-25; 10-25) in casa della Plastipol Ova-
da. Niente da fare per la Polisportiva 
Venaria, ko 3-0 (25-20; 25-20; 25-14) sul 
campo del Cus Torino. Il Sant’Anna Vol-
ley ospita domenica 31 il Volley San Pao-
lo, arrendendosi al tiebreak (25-21; 25-17; 
14-25; 22-25; 14-16). Nel girone B, trasfer-
ta a La Morra per il Borgofranco Volley, 
opposto al Volley Langhe: un bel successo 
per 1-3 (12-25; 25-22; 20-25; 13-25) quello 
messo al sicuro dai ragazzi di Vallero.
In D femminile, per il girone A, l’Asd 
Canavese Volley si aggiudica lo scontro 
diretto con l’Unionvolley 03 per 3-1 (25-
20; 10-25; 26-24; 25-23)  e con caparbietà 

occupa la seconda posizione di classifica. 
Stop interno per la Finimpianti Rivarolo-
volley 2002 che si inchina con lo score di 
1-3 (22-25; 21-25; 25-20; 17-25) alla Gil-
ber Gaglianico Volley School. Al tappeto 
anche la Balabor Minimold, battuta 3-0 
(25-22; 25-16; 27-25) dal Gs Sangone. Nel 
girone B il Cargo Broker Leini Vbc pie-
ga 3-0 (25-21; 25-16; 25-18) la Libellula 
Volley Bra e appone un altro sigillo im-
portante in ottica play off. L’Autocrocetta 
Labor Volley perde in quattro set (18-25; 
25-20; 25-16; 25-12) sul campo della Mtv 
Fiorentini e la Lilli Valentino Volpianese 
è fermata con il punteggio di 3-0 (25-20; 
25-16; 25-14) dal Volley Villafranca. Con-
tinua ad andare forte nel girone C l’Allo-

treb Nixsa che supera 3-1 (18-25; 25-15; 
25-14; 25-18) l’Alibi Scurato Novara. A 
bocca asciutta la Bitux Pgs Foglizzese, 
sconfitta 3-0 (25-17; 26-24; 25-16) dal San 
Rocco Novara.
Sconfitta casalinga nel girone A di serie 
D maschile per il Sant’Anna Volley: 0-3 
(19-25; 19-25; 21-25) con l’Artivolley. Nel 
girone B, la PVL Cerealterra va a vince-
re per 1-3 (25-21; 22-25; 17-25; 21-25) in 
casa della Mercatò Alba; bene anche il 
Volley Montanaro che passa in quattro 
set (18-25; 18-25; 25-18; 17-25) sul campo 
del Meneghetti Torino. Infine, l’Alto Ca-
navese Volley – Caluso 2010 va ko per 1-3 
(23-25; 25-12; 25-27; 16-25) al cospetto del 
San Paolo. 

Nella mattinata di domenica 
31 marzo, 31 città dislocate in 
tutta Italia, 2 istituti peniten-
ziari e 20 sedi estere -una in 
Svizzera, una in Libano, 2 in 
Algeria e Bosnia Erzegovina, 
4 in Angola e Giappone e 6 in 
Francia- si sono sintonizzate 
su RaiRadio1 per la partenza 
ufficiale della 36esima edi-
zione di ViviCittà. La “corsa 
più grande del mondo” pro-
mossa per la prima volta da 
UISP Nazionale nel 1983, è 
una manifestazione che rap-
presenta e riassume le varie 
sfaccettature dello Sportper-
tutti: un evento aperto a tut-
ti, in cui nessuno è escluso, a 
sostegno dei valori importan-
ti, difesa dei diritti e dell’am-
biente, pace, solidarietà in-
ternazionale. Una solidarietà 
che non è fatta soltanto di bel-
le parole, ma di gesti concreti: 
anche quest’anno, infatti, un 
euro per ogni pettorale ven-

duto verrà devoluto a favore 
dei bambini che sono costretti 
ad affrontare il dramma del-
la guerra in Siria. Slogan di 
questa edizione è stato “L’U-
guaglianza è in Gioco”, al fine 
di sensibilizzare le istituzioni 
e l’opinione pubblica sul tema 
dell’integrazione. A dare il via 
alla manifestazione alle ore 

9.30 dai microfoni di Rai Ra-
dio 1 è stato Gelindo Bordin, 
oro olimpico di Maratona.
Per il secondo anno consecu-
tivo il Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivas-
so ha aderito all’iniziativa, 
proponendo una camminata 
ludico-motoria di 4 km svol-
tasi nel cuore della città di 

Settimo Torinese, la cui par-
tenza, alle ore 10.30, è stata 
data dal presidente del Co-
mitato Ferruccio Valzano in 
diretta Facebook tramite la 
pagina di UISP Nazionale, 
che durante la mattinata ha 
effettuato collegamenti da 
tutte le città che si sono rese 
disponibili. Valzano si è diver-

tito a intervistare alcuni dei 
partecipanti, soprattutto i più 
piccoli. “È stato bello vedere 
persone di tutte le età, mam-
me e nonni con i passeggini, 
genitori insieme ai figli, cam-
minare fianco a fianco per le 
vie della città. Il bel sole caldo 
ha reso la giornata ancora più 
speciale e piacevole” ha com-
mentato il presidente. “Era 
particolarmente importante 
per noi prendere parte alla 
manifestazione soprattutto 
organizzando la camminata 
ludico-motoria, per incentiva-
re le persone a riappropriarsi 
della città e ritrovare il piace-
re di praticare sport all’aria 
aperta” ha invece spiegato la 
vice-presidentessa del Comi-
tato UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso, Lisa Sella. Fulcro della 
manifestazione è stata Piazza 
Campidoglio, dove si sono an-
che svolte attività collaterali 
alla manifestazione vera e 

propria: qui è infatti stato al-
lestito un divertente percor-
so avventura con attività di 
slackline -che ha appassiona-
to bambini e adulti- ed è sta-
ta organizzata una singolare 
caccia al tesoro attraverso 
il sistema di Orientamento 
GPS ARVA, ovvero l’Apparec-
chio di Ricerca in Valanga.
Il Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, nelle 
persone del presidente Valza-
no e della vicepresidentessa 
Sella, ringrazia le società af-
filiate, la Protezione Civile, la
Croce Rossa, l’Associazione 
Nazionale Carabinieri, Radio 
Club Piemonte, l’associazione 
La Traccia di Settimo - che ha 
organizzato attività di Truc-
cabimbi e vendita di uova di 
Pasqua solidali - e tutti i vo-
lontari che, con la loro parte-
cipazione, hanno collaborato 
alla buona riuscita della ma-
nifestazione.

KARATE Tutti a podio gli agonisti nella gara internazionale The Chojun Miyahi Open

Un pokerissimo di medaglie per la Shin Gi Tai  

PIANETA UISP Per il secondo anno consecutivo il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ha aderito alla lodevole iniziativa internazionale  

Una splendida giornata di sole rende memorabile la 36esima edizione di Vivicittà

Domenica 24 al Palazzetto Le 
Cupole di Torino si è svolta la 
seconda edizione della The Cho-
jun Miyahi Open, attesissima 
gara internazionale. Tutti a po-
dio gli agonisti della Shin Gi Tai 
che si sono presentati sui tatami 
di gara. Primo posto e medaglia 
d’oro per Tommaso Crivellin 
nella categoria cinture nere, con 
una prova strepitosa. Successo e 
gradino più alto del podio anche 
per Enrico Zucco, al termine di 
una prestazione più che positiva. 
Piazza d’onore e medaglia d’ar-
gento per Giulia Fasana nella 
categoria Ragazze cinture mar-

roni, che si è dovuta arrendere 
ad un’atleta portoghese con giu-
dizio arbitrale per una sola ban-
dierina; nella stessa categoria, 
Shin Gi Tai sul podio anche con 
la brava Cristina Vaudagnotto, 
medaglia di bronzo. A comple-
tare il bottino canavesano, il 
terzo posto e il conseguente 
bronzo per Aurora Lacopo nella 
categoria Esordienti cinture 
marroni: pur avendo vinto due 
incontri, anche lei si è dovuta 
arrendere alle atlete portoghesi.
Ancora una volta i risultati per 
la Shin Gi Tai sono positivi in 
una trasferta non facile.
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Caselle Volley: i play off svaniscono
La Lilliput Settimo vuole chiudere bene la sua stagione nel cam-
pionato di serie B1 femminile e centra il terzo successo di fila in 
casa della Tecnoteam Albese con Cassano: 1-3 (25-22; 16-25; 20-
25; 18-25) lo score finale della sfida, una sorta di scontro diretto 
per il settimo posto. Le ragazze di Medici con questa affermazione 
esterna guadagnano terreno sulla sesta posizione di classifica.
Dopo sei sconfitte consecutive, quattro delle quali maturate al tie-
break, il Sant’Anna TomCar nel momento piu’ importante della 
stagione ritrova il successo nel girone A di serie B maschile, scon-
figgendo al tiebreak (27-25; 25-18; 21-25; 19-25; 15-13) al PalaBur-
go di San Mauro Torinese il Volley 2001 Garlasco. Avanti di due 
set, i biancorossi subiscono il ritorno della compagine lombarda, 
che con carattere porta la sfida al quinto parziale, in cui i padroni 
di casa riescono a spuntarla con orgoglio. Il Sant’Anna raggiunge 
a quota 24 la Pallavolo Saronno, ma resta in zona retrocessione in 
virtu’ di una vittoria in meno dei lombardi. Nello scontro diretto 
delle parti nobili della classifica, la PVL Cerealterra Ciriè torna a 
mani vuote dalla trasferta in casa della Mercatò Alba: 3-0 (25-18; 
25-21; 25-19) il punteggio. Il sogno play off è ancora nel mirino dei 
ciriacesi, ma il doppio passo falso di fine marzo potrebbe pesare.
Nel girone A di serie B2 femminile, infine, terzo tiebreak conse-
cutivo per il Caselle Volley che si fa sorprendere per 2-3 (19-25; 
23-25; 25-15; 25-23; 18-20) dall’Unet E-Work Busto Arsizio e con 
ogni probabilità dice definitivamente addio al sogno play off. 
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PRIMO POSTO MATEMATICO L’Alto Canavese Volley consolida la leadership in graduatoria

Strepitosi piazzamenti a Candia
per il Team Bussolino Sport
Il Team Bussolino Sport ottiene grandi risultati nella prima 
prova della XCO Piemonte Cup per Master, Allievi ed Esor-
dienti, in programma domenica 31 marzo a Candia Canavese.
Nella magica atmosfera di luce e riflessi del silenzioso lago 
canavesano, il silenzio è rotto solo dallo stridio delle gomme dei 
bikers. Negli Allievi 1, il Team Bussolino Sport schiera Andrea 
Ariscaldino, al suo debutto stagionale, che difende coraggiosa-
mente la sua posizione con una gara d’esordio di tutto rispetto.
Negli Esordienti 1 grandi risultati per il  team collinare che 
sale sul secondo e sul terzo gradino del podio con Edoardo 
Savio e Costa Dag, seguiti dall’ottimo nono posto di France-
sco Nada e da Christian Buniva, sedicesimo. In sintesi, una 
domenica di grandi soddisfazioni per il Team Bussolino Sport. 
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