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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Tra i maschi il Volley Montanaro si assicura la vittoria nel derby

La Folgore San Mauro si fa valere  
Vittoria importantissima nel girone A 

di serie C femminile per la Pallavolo 
Montalto Dora che supera 3-1 (25-22; 

25-17; 25-27; 25-21) la Lpm Banca Alpi Ma-
rittime Mondovì e si porta a due lunghez-
ze dalla zona salvezza. Niente da fare, in-
vece, per il Venaria Real Volley, battuto in 
tre set (25-21; 25-21; 25-22) dalla capolista 
Caffè Mokaor Vercelli. Da registrare anche 
il quinto successo in campionato per la Lil-
liput Settimo che al PalaSanbenigno ha la 
meglio per 3-1 (20-25; 25-16; 25-13; 25-7) del 
fanalino di coda Gavi Volley. Nel girone B, 
La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro 
fa valere il vantaggio dettato dal fattore 
campo per ottenere un successo che vale oro 
in ottica salvezza nello scontro diretto con 
la Bonprix Teamvolley: 3-1 (26-24; 25-27; 
25-16; 26-24) il punteggio finale del match 
andato in scena alla palestra Dalla Chiesa. 
Le oranges hanno ora tre punti di vantaggio 
sul decimo posto, l’ultimo utile per rimanda-
re l’esito della stagione ai play out retroces-
sione. Ko esterno, invece, per la Finimpianti 
Rivarolovolley, che soccombe 3-0 (25-15; 25-
20; 25-15) in casa della Libellula Volley Bra.
Nel girone A del massimo palcoscenico re-
gionale maschile, l’Alto Canavese Volley è 
già certo del primato in classifica, ma non fa 
sconti al Volley Sant’Anna San Mauro e si 
impone con un netto score di 3-0 (25-19; 25-
8; 25-17). Sconfitta cocente, invece, quella 
rimediata dalla Polisportiva Venaria nello 
scontro salvezza con la Stamperia Alicese 
Pallavolo Santhià: 0-3 (23-25; 20-25; 13-25) 
il punteggio finale. Tutto facile nel girone B 
per il Borgofranco Volley che vince 3-0 (25-
17; 25-17; 25-23) con l’Altiora Verbania.

Successo pieno nel girona A di serie D fem-
minile per l’Asd Canavese Volley che non la-
scia scampo allo Sprint Volley, imponendosi 
con il punteggio di 3-0 (25-21; 25-13; 25-19) 
e mantenendo così la seconda posizione di 
classifica. Bene la Balamunt Minimold, che 
passa in trasferta per 0-3 (9-25; 20-25; 16-
25) contro l’Area Libera Invorio, mentre la 
Finimpianti Rivarolovolley 2002 torna a 
casa a mani vuote dall’impegno sul campo 
della Cogne Acciai Speciali Aosta: 3-0 (25-
11; 25-22; 25-17) l’esito del confronto. Nel 
girone B, non rallenta il Cargo Broker Lei-
ni Vbc che ha vita facile nella sfida in casa 
della Lilli Valentino Volpianese e conquista 
un agevole successo per 0-3 (15-25; 20-25; 
14-25 ). L’Autocrocetta Labor Volley cade 
3-0 (25-13; 25-18; 25-22) sul campo della Val 

Chisone, tuttavia mantiene l’undicesima po-
sizione di classifica. Nel girone C, la Bitux 
Pgs Foglizzese mette al sicuro l’intera posta 
in palio superando 3-1 (25-18; 14-25; 25-16; 
25-16 ) la Zs Ch Valenza. L’Allotreb Nixsa 
passa 1-3 (20-25; 20-25; 25-20; 13-25) in casa 
del Sangip Torino.
In campo maschile, per il girone A di serie 
D, il Sant’Anna Volley San Mauro espugna 
in quattro set (16-25; 15-25; 25-23; 13-25) la 
tana del Lasalliano Volley Under 21. Nel gi-
rone B, il Volley Montanaro la spunta al tie-
break (21-25; 25-14; 25-20, 19-25; 15-4) nel 
derby con l’Alto Canavese Volley – Caluso 
2010. Vince anche la PVL Cerealterra Ciriè, 
terza forza del campionato, che ha la meglio 
sull’Us Meneghetti con lo score di 3-1 (25-
23; 25-12; 18-25; 26-24).

Oltre all’organizzazione della 
manifestazione Vivicittà, - che 
non coinvolge soltanto il ter-
ritorio italiano, ma anche sedi 
dislocate in tutto il mondo - 
l’ultima settimana di marzo 
ha visto il Comitato Territo-
riale UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso particolarmente attivo 
anche dal punto di vista dei 
progetti europei. Dal 25 al 29 
marzo, infatti, presso la città 
di Atene, si è svolto il primo 
meeting di formazione rela-
tivo al progetto RE[ENTER]. 
Quest’ultimo, che coinvolge 
gli adulti che svolgono attivi-
tà di volontariato all’interno 
degli istituti detentivi, al fine 
di fornire loro gli strumenti 
necessari per la riabilitazione 
dei detenuti, vede il Comita-
to Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso rivestire il ruolo di 
partner insieme ad altre 7 re-
altà europee - due associazio-
ni rumene, una cipriota, una 

finlandese, una portoghese, 
una spagnola e l’università 
greca di Thessaly- coordinate
dall’associazione Freedom 
Gate Greece, capofila del 
progetto. Il primo evento di 
formazione richiedeva la par-

tecipazione di 3 formatori per 
ciascuna delle 9 associazio-
ni coinvolte: per il Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
hanno partecipato il Diretto-
re e Coordinatore Locale del 
Progetto Roberto Rinaldi, la 

Project Manager Francesca 
Di Feo e il volontario del Ser-
vizio Civile nonché laureato 
in Psicologia con specializza-
zione in Criminologia Matteo 
Altare. Durante le giornate 
di formazione, i partecipanti 

hanno preso parte a lezioni 
frontali e attività di role-
playing ed esercitazioni pra-
tiche, al fine di apprendere 
le diverse tecniche di riabili-
tazione e di re-introduzione 
in società degli ex-carcerati 
e dei soggetti in procinto di 
abbandonare gli istituti de-
tentivi. Un sostegno che non 
si limita ai detenuti, ma che 
coinvolge anche le loro fami-
glie, al fine di agevolare un 
rientro, soprattutto dal punto 
di vista dell’accoglienza, che 
non sempre è facile.
“Questo primo incontro di for-
mazione è stato davvero mol-
to fruttuoso, soprattutto dal 
punto di vista dell’acquisizio-
ne delle competenze e dalla 
condivisione di idee e di tec-
niche di approccio differenti. 
Ma il nostro apprendimento 
non finisce qui: ci siamo già 
preparando per un ulteriore 
incontro, con altri moduli che 

verranno erogati ai partner 
in cambio di buone pratiche” 
ha spiegato Di Feo. Il secondo 
evento di formazione, previ-
sto per ottobre 2019, si svol-
gerà invece in Finlandia, per 
la precisione nella città di 
Tampere. A seguito di questi 
workshop, i formatori torne-
ranno sul proprio territorio 
di appartenenza per istruire 
a loro volta, nella primavera 
2020, 50 giovani - per un to-
tale complessivo di 450 perso-
ne - che andranno a svolgere 
attività di volontariato all’in-
terno delle strutture di deten-
zione. RE[ENTER] quindi, si 
pone come un progetto con 
una doppia valenza socia-
le: oltre a fornire mezzi di 
emancipazione per i detenuti 
infatti, intende offrire anche 
una concreta opportunità di 
lavoro, dando una formazione 
specifica ai 450 soggetti indi-
cati in precedenza.

KICKBOXING Giornata sportiva vincente al Palasport di Brandizzo per l’Action Team Italia

Sparring Day: esperimento riuscito alla grande  

PIANETA UISP Rinaldi, Di Feo e Altare ad Atene per il primo meeting di formazione organizzato dall’associazione Freedom Gate Greece 

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso in Grecia per il progetto RE [ENTER]

Organizzare qualcosa di avvin-
cente e spettacolare è sempre 
stato uno dei cavalli di battaglia 
con cui l’Action Team Italia è 
tante volte riuscita a contraddis-
tinguersi nelle attività sportive 
proposte. Nel weekend scorso 
all’interno del Palazzetto dello 
Sport di Brandizzo, e con il pa-
trocinio del Comune di Brandizzo 
stesso, ha preso vita in maniera 
coinvolgente quello che inizial-
mente doveva essere solo un es-
perimento, per poter permettere 
a diversi atleti, agonisti e non, 
di potersi confrontare con altri 
provenienti da altre scuole di 
kickboxing, senza la necessità 
di competere come in una gara 
ufficiale. Con questi presuppo-
sti lo Sparring Day di domenica 
scorsa risulta essere un valido 
esempio di come si possa riuscire 
a far incontrare per così dire “am-
ichevolmente” sul tatami atleti di 
diverse società sportive, col solo 
intento di farli incontrare per 
sperimentare tra di loro un in-
contro di kickboxing senza alcuna 
competizione, in cui alla fine ri-
sultano tutti vincenti e soddis-
fatti allo stesso modo.

Gli spalti pieni dagli spettatori 
che hanno avuto il piacere di gus-
tarsi i 270 partecipanti, tra adulti 
e bambini, che si sono succeduti 
alternativamente per incontrare 
l’atleta di un’altra scuola di kick-
boxing, per passare una domen-
ica all’insegna dello sport e dello 
sperimentare sul tatami qualcosa 
di diverso dalla solita gara. Il M° 
Enzo Barbiere e il suo staff, in-
sieme al gruppo di arbitri federali 
presenti, sono riusciti a gestire 
al meglio questa prima edizione 
dello Sparring Day, portando a 
casa ottimi consensi sia da parte 
degli allievi che dei rispettivi 

genitori per la buona riuscita 
della manifestazione. Anche il 
pubblico, accorso numeroso, ha 
dimostrato con la sua parteci-
pazione e con il suo sostegno si è 
molto divertito e ha avuto modo 
di conoscere un altro aspetto 
di un sport da contatto come la 
kickboxing, ovvero che due atleti 
possono scambiare tra di loro sul 
tatami senza necessariamente 
gareggiare, ma col solo intento 
di valutare il proprio livello di 
preparazione.
Si ringraziano infine per la rius-
cita della manifestazione sport-
iva il M° Enzo Barbiere e il suo 

staff Action Team Italia di coach 
e atleti, Armando Carvelli e i suoi 
coach, Luigi Quinto nelle vesti di 
speaker, il Comune di Brandizzo 
per il patrocinio, Serenella Loru 
in qualità di fotografo, e tutti i 
genitori che hanno seguito i pro-
pri figli gustandosi questo inter-
essante evento sportivo.
Ricordiamo inoltre che chi fosse 
interessato ad altre notizie in 
tempo reale sulle attività dell’Ac-
tion Team Italia, può sempre con-
tattare l’associazione sul sito uf-
ficiale www.actionteamitalia.com 
o andare su Facebook digitando 
“Action Team Italia Kickboxing”.

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Tre punti d’oro per il Sant’Anna
Nella quart’ultima giornata del girone A di serie B1 femminile, 
la Lilliput Settimo cede il passo alla capolista Futura Volley Gio-
vani Busto Arsizio, sempre piu’ proiettata verso il grande salto 
in serie A2: 1-3 (17-25; 26-24; 18-25; 20-25) il punteggio finale 
della sfida.
In serie B maschile, nel girone A la PVL Cerealterra Ciriè per-
de in casa al tiebreak (22-25; 31-29; 28-26; 23-25; 12-15) con il 
Volley Garlasco 2001 al termine di un’autentica maratona sotto-
rete e non approfitta della sconfitta interna della Rossella ETS 
International Caronno Pertusella, restando a tre punti dalla 
seconda posizione di classifica. Per la lotta salvezza, invece, suc-
cesso esterno fondamentale per il Sant’Anna TomCar San Mau-
ro che espugna in tre set (18-25; 17-25; 31-33 ) il campo della 
Novi Pallavolo, sesta forza del campionato, e mette tre punti tra 
sé e la Pallavolo Saronno, dodicesima e momentaneamente in 
zona retrocessione.
Successo al tiebreak (25-17; 25-18; 16-25; 21-25; 15-11) per il 
Caselle Volley che davanti ai propri tifosi piega la resistenza 
dell’Igor Volley Trecate. Viste le contemporanee affermazioni di 
Prochimica Virtus Biella e Palzola Pavic Romagnano, rispettiva-
mente seconda e terza in graduatoria, i play off diventano una 
chimera per la compagine rossoblu, che negli ultimi tre turni di 
campionato può comunque ancora puntare al quarto posto.
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SUCCESSO ESTERNO L’Allotreb Nixsa di serie D femminile ha un piede nei play off

La palestra di arrampicata K3
di Ivrea protagonista a Biella
Grande spettacolo nel week end scorso in una piscina Rivetti 
di Biella tutta esaurita: sabato sera esibizione della squadra di 
nuoto sincronizzato In Sport Biella e del team di danza aerea, 
che ha visto protagoniste le allieve della palestra di arrampi-
cata K3 di Ivrea. 
Domenica per tutto il giorno spazio ancora al nuoto sincroniz-
zato, con oltre 200 sincronette di nove società sportive in acqua 
per la terza edizione del trofeo “Algabranchia” e 133 balletti.
“Un’esperienza positiva al di la di ogni più rosea previsione” ha 
detto Gabriele Pivano, coordinatore In Sport Piemonte. “Sia il 
trofeo di sincronizzato che lo spettacolo di sabato sera, novità 
assoluta per la nostra città, sono stati un successo”. 

DANZA AEREA


