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VOLLEY Pgs Foglizzese, Calton Volley, Stella Azzurra e Volley Montanaro al Torneo Minivolley 3S

A Foglizzo ci si diverte eccome

C

osa c’è di più bello che
vedere la bellezza di 111
bimbi e bimbi giocare felici? Al Torneo Minivolley S3
di Foglizzo tutto questo è stato
realtà. La palestra si è animata per oltre due ore dei mini
pallavolisti di Pgs Foglizzese,
Calton Volley, Stella Azzurra e
Volley Montanaro, che si sono
divertiti e confrontati con i
loro coetanei. Nel finale, spazio alle premiazioni per tutti
e un simpatico omaggio per
le due più giovani pallavoliste
partecipanti, una della Pgs
Foglizzese e l’altra del Calton
Volley, nate nello stesso giorno
dell’anno 2013.

RUGBY

Rugby San Mauro ko con Savona
Pesante sconfitta per la Seniores del Rugby San Mauro, battuta
14-35 in casa contro Savona; forse la prestazione peggiore che i
collinari hanno fatto registrare finora in stagione. Partono male i
sanmauresi, che dopo meno di un minuto si ritrovano sotto per 7-0
a causa di una sbagliata ricezione a ridosso dei propri ventidue. I
cinghiali cercano di reagire giocando molti più palloni dell’avversario, ma commettendo anche troppi errori che non consentono di
finalizzare neppure negli ultimi cinque metri. A differenza della
squadra di casa, il Savona capitalizza invece tutte le azioni a sua
disposizione andando in meta con incredibile facilità quattro volte nel primo tempo; mete ottenute principalmente per demerito di
una difesa – quella sanmaurese - che ha lasciato molto a desiderare. Il secondo tempo vede ancora una meta del Savona (fotocopia
delle precedenti quattro) e due mete di punizione concesse ai gialloblu che fissano il punteggio. Al triplice fischio resta il rammarico per una brutta partita che pone grandi interrogativi su una
squadra che troppo spesso ha alternato buone prove a prestazioni
“sbiadite”. Restano due partite alla fine di un campionato che vede
la capolista Ivrea meritatamente promossa in Serie B.
Gabriele Rossetti

RUGBY La squadra di Marchiori vince a Rivoli e può festeggiare

L’Ivrea Rugby Club è promosso in B

Con due partite ancora da
giocare, l’Ivrea Rugby Club
mette al sicuro la promozione
in serie B. Un risultato storico
per la formazione verdeblu
allenata da coach Marchiori,
consapevole nella gara esterna sul campo del Rugby
Rivoli dell’importanza della
posta in palio. Gli eporediesi,
infatti, avevano a disposizione
il primo dei tre match point e
nonostante la tensione si tagliasse con il coltello, non si
sono distratti, cogliendo una
meritata vittoria per 18-26 e
centrando un traguardo tanto
importante.
Nel primo tempo la squadra

del presidente Rosso scende
in campo contratta, frenata
dalla tensione. Manca un
passo verso questo agognato
traguardo, cercato da tempo,
e il saperlo così vicino non
aiuta a mantenere la calma.
Inoltre, il Rugby Rivoli ha
già sgambettato in stagione
la formazione eporediese e il
rischio di un nuovo scivolone
è concreto. Dopo l’intervallo,
però, la superiorità dell’Ivrea
Rugby Club emerge in tutta
la sua superiorità: le mete di
Zilioli, Candellieri e Cardella
sanciscono il trionfo verdeblu
e la festa può esplodere in
tutta la sua gioia.

Di scena sul campo del Rivoli
Rugby Valsecchi, Candellieri,
Gaida, Cardella, Sanfilippo,
Rosso, Ghitalla, Amadio, Fagnani, Bertoldo, Pizzanelli, Neviani, Vecchia, Zilioli, Macrì;
a disposizione Romano, Converso, Campanale, Valenzuela, Batiari, Coppo, De Lise.
Dopo la sosta in concomitanza
con la Pasqua, l’Ivrea Rugby
Club tornerà in campo domenica 28 aprile al Diego Santi
contro il Rugby Savona e festeggerà davanti ai suoi tifosi
la conquista della promozion,
mentre domenica 5 maggio gli
eporediesi saranno di scena in
casa del Rugby San Mauro.

MOTOCICLISMO

Vietti Ramus è nono
al GP delle Americhe
Gara in rimonta per Celestino
Vietti Ramus al Gran Premio
delle Americhe di Moto2.
Partito dalla ventunesima
casella, il pilota di Coassolo
dello Sky Racing Team VR46
ha costruito un altro weekend
da incorniciare, agganciando
il trenino dei più veloci nelle
tornate finali. Dentro, nella
top ten (nono) davanti al suo
compagno di box Dennis Foggia e in bagarre fino alla fine
per l’ottava posizione.
“Sono molto contento” spiega a
fine gara Celestino.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso è capofila dell’interessante programma sociale di respiro internazionale

Soddisfazione per il 1° Learning Teaching and Training Activity del progetto SPIRITS
Prosegue, per questo mese di
aprile, l’impegno del Comitato
Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso in ambito di
progettazione internazionale.
Dopo il primo meeting di formazione, alla fine di marzo,
del progetto RE[ENTER] e la
conclusione, all’inizio di questo
mese, di SPRINT, il Direttore
Roberto Rinaldi e la Project
Manager Francesca Di Feo
nel corso della settimana appena trascorsa hanno anche
organizzato una settimana di
attività riguardanti il progetto
SPIRITS. In alcuni punti SPIRITS è simile a RE[ENTER],
dal momento che entrambi si
rivolgono alla formazione degli
operatori che svolgono lavoro di volontariato all’interno
delle strutture di detenzione,
al fine di utilizzare l’attività
sportiva non solo come mezzo
di emancipazione, ma anche di
redenzione sociale. Ma, a dif-

ferenza di RE[ENTER], in cui
il Comitato Territoriale UISP
Ciriè Settimo Chivasso svolge
il ruolo di partner, in SPIRITS
assume invece la veste di capofila, coordinando quattro partner europei: l’Association Sport
For All Suceava dalla Romania,
l’associazione Courage Foundation dalla Bulgaria, la Freedom
Gate Greece dalla Grecia - che

già opera all’interno di strutture di detenzione, ma in ambito
prettamente minorile - e il Comitato Territoriale UISP Alessandria. Fondamentale, in questo frangente, la collaborazione
e la preziosa esperienza del
Comitato alessandrino, che da
circa 20 anni è all’interno dei
due istituti di detenzione del
territorio, la Casa di Reclusio-

ne San Michele e la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta”.
Nel corso della settimana appena trascorsa, 8 rappresentanti
per ciascuna delle 3 associazioni europee aderenti hanno
partecipato al primo LTTA Learning Teaching and Training Activity - che ha visto la
presenza di numerosi esperti
che operano nel settore, dagli

psicologi, agli operatori sportivi, passando per gli insegnati di educazione motoria per
concludere con gli esponenti
della Polizia Penitenziaria.
Testimonianze importanti anche da parte della Direttrice
dei due Istituti Penitenziari
di Alessandria, la dottoressa
Elena Lombardi Vallauri e del
Cappellano del carcere romano
di Rebibbia, che hanno portato
la loro esperienza. Particolarmente toccante è anche stato il
racconto di P., ex carcerato che
dopo aver scontato una condanna a 20 anni di reclusione ha
trovato lavoro in una Cooperativa Sociale grazie al supporto
del Comitato Territoriale UISP
Alessandria.
“Durante le cinque giornate
di formazione, i rappresentati delle diverse realtà europee
hanno potuto verificare con i
propri occhi la bontà degli interventi effettuati dal Comita-

to di Alessandria, dal momento
che la direttrice Vallauri ci ha
aperto le porte con entusiasmo” ha spiegato il Direttore
Rinaldi, sottolineando come
questo primo appuntamento
abbia avuto interventi di alto
rilievo dal punto di vista formativo. Il gruppo ha inoltre
potuto visitare un’altra realtà
particolarmente interessante
e al momento unica in Italia:
si tratta di Social Wood, la prima bottega solidale carceraria
aperta al pubblico - all’interno
delle mura della Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta”- che
tratta prodotti artigianali realizzati dai detenuti. Nel frattempo, anche se un meeting si
è appena concluso, il Comitato
Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso e gli altri partner si stanno già organizzando
per il prossimo incontro, che si
svolgerà a settembre nella città
bulgara di Plovdiv.

