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VOLLEY In serie C femminile traguardo raggiunto da Venaria Real Volley e Pallavolo Montalto Dora

Il Sant’Anna centra la salvezza   
La Lilliput Settimo di coach Medici chiu-

de il girone A di serie B1 femminile con 
un successo al tiebreak (27-29; 25-20; 

27-25; 16-25; 9-15) ad Acqui Terme. Nella 
classifica finale del campionato, Spadoni e 
compagne si piazzano al sesto posto.
Nel girone A di serie B maschile, salvezza 
raggiunta dal Sant’Anna TomCar San Mau-
ro che batte in rimonta la Gerbaudo Savi-
gliano per 3-1 (20-25; 25-23; 25-14; 25-18) 
e festeggia al PalaBurgo con i suoi tifosi la 
permanenza nella categoria. Successo inter-
no al tiebreak per la PVL Cerealterra Ciriè, 
terza forza della graduatoria, che supera al 
tiebreak (19-25; 25-17; 23-25; 25-21; 15-8) 
l’Open Audax Parma.
In serie B2 femminile, il Caselle Volley cede 
3-2 (25-19; 23-25; 25-18; 22-25; 19-17) al fa-
nalino di coda Reale Mutua Fenera Chieri. 
Quinto posto in classifica per le rossoblu.
Scendendo in campo regionale, complice la 
sconfitta della Plastipol Ovada ed i loro ri-
spettivi risultati, conquistando la salvezza 
nel girone A sia il Venaria Real Volley, che 
ha la meglio per 3-1 (17-25; 25-13; 25-19; 25-
16) sulla Lilliput Settimo, sia la Pallavolo 
Montalto Dora, battuta al quinto set (25-20; 
20-25; 23-25; 26-24; 5-15) dall’Isil Volley Al-
mese. Nel girone B, quinto e settimo posto, 
rispettivamente, nella classifica finale del 
campionato per la Finimpianti Rivarolvolley, 
che nell’ultimo turno stende 3-0 (25-9; 27-25; 
25-16) l’Igor Volley Trecate, e per La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro, che espugna 
con il punteggio di 0-3 (16-25; 24-26; 20-25) 
il campo della Mangini Novi.
Seconda vittoria consecutiva nel girone C 
dei play off di serie C maschile per l’Alto Ca-

navese Volley che sconfigge 3-1 (25-22; 23-
25; 25-21; 30-28) il temibile Ascot Lasalliano 
nello scontro al vertice. Il Borgofranco Volley 
perde 3-1 (25-22; 23-25; 25-16; 25-22) in casa 
della Negrini Acqui.  
Nel girone A di serie D femminile, l’Asd Ca-
navese Volley si prepara per i play off pro-
mozione andando a vincere al Palasport di 
Lessona contro il Botalla Teamvolley per 1-3 
(16-25; 27-25; 20-25; 23-25). Sesta vittoria in 
campionato per la Finimpianti Rivarolovol-
ley 2002 che supera 3-0 (25-17; 25-22; 25-18) 
la Sprint Volley. La Balamunt Minimold si 
toglie la soddisfazione di sconfiggere la ca-
polista Gilber Gaglianico Volley School: 3-1 
(25-11; 18-25; 25-12; 25-17) lo score finale 
della sfida. Nel girone B il Cargo Broker 
Leini si inchina all’Autofrancia Lingotto per 
0-3 (23-25; 30-25; 19-25) ed ora affronterà i 

play off, mentre l’Autocrocetta Labor Volley 
ha la meglio al tiebreak (25-20; 25-18; 20-25; 
20-25; 15-10) sull’In Volley Puntozero 2003; 
la Lilli Valentino Volpianese fa visita al Vol-
ley Marene. L’Allotreb Nixsa alza bandiera 
bianca di fronte al Volley Bellinzago nell’ul-
timo impegno del girone C prima dell’inizio 
dei play off: 0-3 (17-25; 18-25; 23-25) il pun-
teggio finale. La Bitux Pgs Foglizzese chiu-
de settima ed è battuta sabato dall’Araldica 
Vini Acqui Terme con lo score di 3-1 (19-25; 
25-18; 25-19; 25-13).
Nel girone F dei play out di serie CD maschi-
le, la Polisportiva Venaria scivola in ultima 
posizione dopo lo stop per 0-3 (21-25; 22-25; 
18-25) rimediato dal Volley Parella Torino 
Under 22. Nel girone E, la PVL Cerealterra 
Ciriè soccombe 3-0 (25-15; 25-23; 25-20) in 
casa della Procosme Fenera Chieri 76.

Da sempre, l’Unione Italia-
na SportPertutti unisce i valori 
della pratica sportiva a quelli 
della libertà, della democrazia, 
dell’antifascismo e dell’anti-
razzismo, all’insegna dell’inte-
grazione sociale e della parità. 
Valori che oggi più che mai è 
importante trasmettere alle 
nuove generazioni, anche at-
traverso lo sport, soprattutto 
in un momento storico in cui i 
valori sembrano perdersi sem-
pre di più.
In occasione della 74a Giorna-
ta della Liberazione, la UISP 
ha deciso di rinnovare il suo 
impegno a fianco dell’ANPI e 
delle organizzazioni che han-
no organizzato manifestazio-
ni unitarie nelle diverse città 
italiane. Il 25 aprile 2019 sono 
infatti state promosse iniziati-
ve sportive diffuse su tutto il 
territorio nazionale, con attivi-
tà diversificate e adatte a per-
sone di tutte le età e di qual-

siasi condizione fisica, sia per 
i principianti che per gli atleti 
professionisti.  
Tra le tante iniziative citiamo 
quella del Comitato Regionale 

UISP Valle d’Aosta, che an-
che quest’anno ha organizzato 
il Torneo per la Liberazione 
– 4° Memorial Donato Ros-
set, a cui ha partecipato an-

che una rappresentanza del 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, com-
posta dai giovanissimi atleti 
della Categoria Primi Calci e 

dalle calciatrici della Catego-
ria Esordienti dell’US Borgo-
nuovo Settimo. Questi ultimi 
hanno sfidato il CGC -Centro 
Giovani Calciatori- Aosta e la 
squadra francese dell’USEP 
- Union Sportive de l’Ensei-
gnement du Premier degré - 
di Bonneville presso lo Stadio 
Mario Puchoz di Aosta. Buo-
na la prova dell’affiliata del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, che si è classifica-
ta al secondo posto vincendo 
contro la formazione del Bon-
neville, ma perdendo contro 
la squadra del CGC Aosta. A 
tutti i partecipanti è stata re-
galata una maglietta in ricor-
do dell’evento e alla società del 
Borgonuovo Settimo è anche 
stata consegnata una grolla. 
Alla manifestazione non pote-
vano mancare il presidente del 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso Fer-
ruccio Valzano e la vicepresi-

dentessa Lisa Sella, sempre in 
prima linea quando si tratta di 
trasmettere valori importan-
ti non solo ai più giovani, ma 
anche agli adulti. Un esempio 
ne è stato Vivicittà, svoltasi il 
31 marzo, con l’organizzazione 
di una camminata ludico-mo-
toria per spingere i settimesi e 
non solo a riappropriarsi della 
propria città e a ritrovare il 
piacere di passeggiare all’aria 
aperta. Oppure con la manife-
stazione Liber* di Muoversi, 
promossa dalla Commissione 
e dall’Assessorato alle Pari 
Opportunità del Comune di 
Caselle Torinese nella Giorna-
ta Mondiale contro l’Elimina-
zione della Violenza contro le 
Donne, a cui il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso ha aderito 
con entusiasmo per portare 
con forza il suo “no” contro ogni 
forma di violenza e di discrimi-
nazione, non soltanto verso il 
genere femminile.

SCHERMA Terzo salto di categoria consecutivo per la giovane formazione eporediese

Il Circolo Scherma Delfino atterra in B1 femminile

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso  da sempre in prima linea quando si tratta di trasmettere valori importanti 

L’US Borgonuovo ad Aosta per il Torneo della Liberazione - 4° Memorial Donato Rosset

Quarto posto nella classifica finale e pro-
mozione in B1 e per la squadra femminile 
di spada del Circolo Scherma Giuseppe 
Delfino Ivrea ai Campionati Italiani di Se-
rie B2. Si tratta del terzo salto di catego-
ria consecutivo per una formazione ancora 
molto giovane e con molti margini di mi-
glioramento.
Sulle pedane venete di Adria, il Dream 
Team eporediese è composto nell’occasione 
da Miriana Brizzi, Micol Cattana, Lucia 
Cravero e Giorgia Gaudina. Dopo il titolo 
italiano vinto lo scorso anno in Serie C1, 
con conseguente meritatissima promozione 
in B2, il Circolo Scherma Giuseppe Delfino 
si è posto l’obiettivo minimo di mantenere 
la categoria, ma alle ragazze terribili, gui-
date in gara dal Maestro Francesco Cam-
pagna, interessa solo superare se stesse ad 
essere protagoniste fin dalle prime battute 
di gara. Fondamentale partire bene e così 
è stato ad Adria. Nel turno di qualificazi-
one il Circolo Delfino batte Forlì 45-30 e 
Pesaro 45-33: grazie a questi risultati la 
formazione eporediese conquista la testa di 
serie numero due nel tabellone ad elimi-
nazione diretta e viene ammessa di diritto 
ai quarti di finale grazie alla differenza 
stoccate. L’abbinamento nei quarti diventa 
fondamentale per Ivrea che affronta Trev-
iso: un match che vale la promozione in B1. 
Le eporediesi sono concentrate e si aggiu-

dicano l’assalto 45-41, certificando definiti-
vamente la promozione. La gara prosegue 
e in semifinale il Circolo Scherma Giuseppe 
Delffino incontra la società Giulio Verne 
Roma e, complice un calo di concentrazione 
per la promozione conquistata, cede 25-
45. La competizione si chiude con il match 
che vale la medaglia di bronzo: la squadra 
eporediese del Maestro Campagna sfida an-
cora Forlì, già battuto di larga misura nel 
turno eliminatorio, ma questa volta l’esito 
è a favore delle emiliane che si impongono 
con il punteggio di 45-42, relegando le 

eporediesi ai piedi del podio.
Nella capitale ungherese Budapest, si è dis-
putata invece la penultima tappa del Cir-
cuito Europeo U23; al via 155 atleti di 17 
nazioni. Per i colori del Circolo Scherma Gi-
useppe Delfino tre i rappresentanti in gara. 
Miglior piazzamento per Giorgio Guerri-
ero, ventesimo; fuori nei sedicesimi Eugenio 
Chasseur, mentre nel turno precedente out 
Federico Marenco. Proprio quest’ultimo è 
stato protagonista nel fine settimana suc-
cessivo a Calì, in Colombia, per la tappa di 
Coppa del Mondo Assoluta.

RUGBY

Rugby San Mauro da applausi
Ultima sfida stagionale con sconfitta per la Seniores del Rugby San 
Mauro, battuta 24-47 davanti al proprio pubblico dalla capolista 
Ivrea Rugby Club, già promossa in Serie B. Per i cinghiali va in 
archivio un’annata dal bilancio tutto sommato positivo, ma ache 
avrebbe potuto regalare una seconda parte di stagione migliore.
Ko casalingo (seppur sul terreno di Volpiano, ndr) anche per l’Un-
der 16, sconfitta 36-7 dal Chieri.
Chi sorprende è l’Under 14 (in foto) che ha partecipato al torneo 
“Sette Aceri Super 14” di Settimo Milanese, chiudendo con uno 
straordinario secondo posto in classifica. Oltre ai padroni di casa, 
i Lyons Settimo Milanese, al torneo hanno preso parte Amatori & 
Union, Chicken, Genova, Orio, Pavia, Rho, San Donato e Seregno.
Terzo gradino del podio per l’Under 12, impegnata insieme alle 
Under 8 e 10 alla settima edizione del torneo “Pino Valle” dispu-
tato ad Imperia. I piccoli gialloblu conquistano il terzo posto alle 
spalle dei padroni di casa e delle Fiamme Oro, con un bilancio di 
4 vittorie e 1 sconfitta. Quinta piazza per l’Under 8 (4 vittorie, 2 
ko) e settimo posto per l’Under 10 (3 vittorie, 3 sconfitte). Imperia, 
San Remo, Amatori Genova, Cogoleto/Prov. Ovest, Giuco, Collegno, 
Fiamme Oro, Bassa Bresciana e Borticino gli avversari affrontati 
dalle compagini giovanili del Rugby San Mauro.
Trasferta ligure, a Cogoleto, per le Under 14 e 16 femminile che 
hanno battuto 61-12 il Cus Torino, perso 24-29 contro Ivrea e 7-38 
contro Cogoleto nel torneo organizzato proprio dai locali.

Gabriele Rossetti

OBIETTIVO RAGGIUNTO I biancorossi festeggiano la permanenza in B (FOTO DI SILVIA DADONE)

Weekend di grandi soddisfazioni
per il Team Bussolino Sport
Fantastico fine settimana per il Bussolino Sport che raccoglie 
grandissime soddisfazioni sia nella categoria Giovanissimi 
che in quella Esordienti. Sabato 4 maggio, a San Nicolao, vit-
toria di Davide Quatttrone in G2 ed Emanuele Savio tra i G5.
Domenica 5, a Trivero-Oasi Zegna, il Campionato Regionale 
XC0 MTB vede gli Esordienti del Team Bussolino Sport otte-
nere prestigiosi risultati: Edoardo Savio conquista il quinto 
posto, seguito in sesta piazza da Dag Costa, al settimo posto 
da Francesco Nada ed in undicesima posizione da Christian 
Buniva.
Grandi soddisfazioni per i bikers del Bussolino Sport, che 
settimana dopo settimana sono capaci di raccogliere in gara i 
frutti dell’ottimo lavoro svolto durante gli allenamenti. 

MOUNTAIN BIKE


