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VOLLEY La seconda edizione del Trofeo BE FUN Volley premia gli sforzi della Pgs Foglizzese

Volley e divertimento in Canavese
Il Canavese conferma anco-

ra una volta di avere un’e-
vidente vocazione sportiva 

e in questa occasione il merito 
è tutto da attribuire alla Pgs 
Foglizzese, sodalizio pallavo-
listico che ha dato vita nelle 
giornate di sabato 5 e dome-
nica 6 gennaio alla seconda 
edizione del Trofeo BE FUN 
Volley. I numeri di questo tor-
neo giovanile testimoniano il 
prestigio della manifestazio-
ne: 1200 pasti distribuiti in 
due giorni,
800 persone accorse alla pre-
miazione, 350 atleti parteci-
panti, 55 volontari tra servi-
zio ai campi e in cucina, 28 
squadre iscritte, 5 campi di 
gara e 2 strutture alberghie-
re. Dati oggettivi, che inor-
gogliscono tutta la macchina 
organizzativa targata Pgs 
Foglizzese. Ma dietro a que-
sta “due giorni all’insegna” 
del volley e del divertimento 
c’è molto di più. C’è fatica, 
impegno, passione, dedizione, 
valori, sentimenti. Tutte cose 
che si fa fatica a misurare 
analiticamente, ma che resta-
no impresse a tinte indelebili 
nella memoria e, soprattutto, 
nel cuore.
Sul fronte dei risultati, in 
campo femminile, da regi-
strare il successo nella com-

petizione riservata alla ca-
tegoria Under 13 del Volare 
Volley Arenzano, vittorioso, 
nell’ordine, davanti a Pgs La 
Folgore San Mauro,  Volley 
Montanaro, Pgs Foglizzese, 
Calton Fortitudo e Allotreb. 
In Under 15, a dettare legge è 
la Volley Fortitudo Chivasso, 
che primeggia precedendo in 
classifica Pgs Foglizzese, Va-
lentino Volpianese, Stella Ri-
voli, Vbc Leinì e Dorca Volley. 
Il torneo Under 18 è terreno 
di conquista della Safa 2000; 
alle spalle delle torinesi si 
piazzano Valentino Volpiane-
se, Pgs Foglizzese, Allotreb, 
San Francesco al Campo e 
Pgs White Salussola.  
Tra i maschi, l’Under 15 del 
Foglizzo Montanaro è profeta 
in patria iscrivendo il proprio 
nome nell’albo d’oro del tor-
neo. In piazza d’onore la Re-
volution Asti, seguita al terzo 
posto dal Montanaro Foglizzo 
e in quarta posizione dall’Alto 
Canavese Volley. Bis bianco-
rosso in Under 16, con il Mon-
tanaro Foglizzo che trionfa 
davanti a VT Finale Ligure, 
Pallavolo Alba, Sant’Antonio 
Genova, Monza Volley e Pal-
lavolo Borgofranco. 
Come anticipato, il Palazzet-
to dello Sport di frazione Arè 
a Caluso ha fatto registrare 

domenica 6 gennaio il tutto 
esaurito in occasione della 
premiazione finale, tenutasi 
alla presenza dell’assesso-
re allo Sport della Regione 
Piemonte Giovanni Maria 

Ferraris, presente già l’anno 
passato in occasione dell’edi-
zione inaugurale e promotore 
di iniziative sportive e flussi 
turistici in Canavese ad esse 
legate.

Anche se siamo ormai entra-
ti da diversi giorni nel nuovo 
anno, il Direttivo del Comi-
tato Territoriale UISP Ciriè 
Settimo Chivasso ci tiene ad 
augurare un 2019 pieno di 
impegni e di fermento a tut-
te le affiliate, agli associati e 
ai lettori de La Voce che set-
timanalmente ci seguono in 
questo spazio. Un anno che 
sarà ricco di attività per il 
Comitato stesso, già a partire 
dal mese di gennaio. Tra po-
chi giorni per esempio partirà 
il progetto di Servizio Civile 
“GNAM – Giocomotricità e 
Stili di Vita Attivi”, che ve-
drà il coinvolgimento di 6 vo-
lontari di età compresa tra i 
19 e i 25 anni. Il progetto si 
svolgerà sia sul territorio di 
Ciriè/Valli di Lanzo che in 
quello di Settimo e si rivol-
ge in particolare ai bambini 
della scuola dell’infanzia, dal 
momento che proprio in que-

sta fascia d’età i piccoli pren-
dono coscienza e acquisiscono 
il senso del proprio io fisico. 
Dai 3 ai 6 anni, infatti, i bam-
bini imparano a controllare 
le funzioni corporali, senso-
riali ed espressive, nonché di 
relazione: importantissimo, 
quindi, far comprendere loro 
la necessità di prendersi cura 
del proprio corpo attraverso 
l’educazione alla salute, non 
solo attraverso uno stile di 
vita attivo, ma anche con l’ac-
quisizione di corrette abitudi-
ni alimentari.
La prossima settimana, per 
l’esattezza lunedì 14 gennaio, 
partirà anche la UISP Winter 
Cup, manifestazione di Cal-
cio a 5 femminile promosso 
dal Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso al fine di permette-
re alle ragazze di continuare 
a praticare l’attività calcisti-
ca al chiuso in attesa della 
ripresa del Campionato. Le 

iscrizioni potranno essere ef-
fettuate fino a domani, mer-

coledì 9 gennaio, presso le se-
greterie del Comitato: quella 

di Ciriè, situata in via Mat-
teotti 6 e quella di Settimo 
in via Giannone 3, entrambe 
aperte tutti i pomeriggi dal-
le 15.30 alle 19.00. Potranno 
partecipare tutte le società 
affiliate UISP in regola con 
il tesseramento per l’anno 
sportivo 2018/2019, nonché 
società affiliate ad altri enti 
sportivi. La squadra vincen-
te, se iscritta al Campionato 
UISP del Comitato Ciriè Set-
timo Chivasso potrà anche 
disputare le Finali regionali 
di Coppa Piemonte 2019.
Proseguono inoltre con suc-
cesso i corsi di AFA -Attività 
Fisica Adattata- che in alcuni 
comuni del territorio si sono 
notevolmente intensificati. 
L’AFA, promossa in collabo-
razione con l’ASL TO4 dal 
2011, si rivolge in particola-
re alle persone ultra 65enni, 
ma anche a coloro che svol-
gono una vita sedentaria e 

che spesso lamentano dolori 
articolari e difficoltà di movi-
mento.
In ultimo non possiamo di-
menticare gli interessan-
tissimi Progetti Internazio-
nali, alcuni dei quali sono 
stati attivati nei primi mesi 
dell’anno sportivo 2018/2019 
e avranno una durata bien-
nale. Tra questi SPIRITS e 
RE[ENTER], che coinvolgono 
entrambi gli operatori volon-
tari che operano all’interno 
delle carceri con lo scopo di 
utilizzare lo sport come mez-
zo di redenzione sociale. Il 
primo vede il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso in veste di 
Capofila -coadiuvato tra gli 
altri partner, dal Comitato 
Territoriale UISP Alessan-
dria, che da 20 anni opera 
all’interno delle strutture di 
detenzione- mentre per il se-
condo riveste il ruolo di par-
tner.

VOLLEY PRIMA DIVISIONE FEMMINILE Fortitudo e Calton protagoniste in Fascia Azzurra

A fine 2018 è già tempo di un primo bilancio 

PIANETA UISP Al via a gennaio nel Ciriacese ed a Settimo Torinese il progetto di Servizio Civile “GNAM - Giocomotricità e Stili di Vita Attivi” 

Il 2019 del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso sarà un anno tutto da vivere

Tantissime le formazioni no-
strane impegnate nel cam-
pionato di Prima Divisione 
femminile. Andiamo a dare 
uno sguardo, girone per gi-
rone, al comportamento delle 
compagini in questa prima 
metà di stagione. Nel girone 
A di Fascia Azzurra, terza 
piazza per la San Raffaele 
Pallavolo con 22 punti, frutto 
di un bottino di 7 successi e 
3 sconfitte, seguita in quar-
ta posizione dalla Pallavolo 
Castellamonte a quota 20. 
Nella parte centrale della 
graduatoria, con 14 punti, 
si trova l’Allotreb, settimo, 
mentre Cargo Broker Leini 
Vbc e Labor Volley chiudo-
no la classifica occupando 
rispettivamente il nono e il 
decimo posto. Nel girone B, a 
dettare legge è la Volley For-
titudo Chivasso che comanda 
la graduatoria con 26 punti 
e un bilancio di 9 vittorie e 
un solo stop. Le gialloverdi 
hanno fatto il vuoto alle loro 
spalle: il Gs Pino Volley, se-
condo, ha all’attivo 20 punti. 
Quinta la Pallavolo Settimo 

con 17 lunghezze. Calton Vol-
ley grande protagonista nel 
girone C, con il primato mes-
so al sicuro grazie a 27 punti, 
frutto di 9 affermazioni e una 
sconfitta. A caccia del terzo 
posto sia la Pgs La Folgore 
San Mauro Royal Battery sia 
la Pallavolo Montalto Dora, 
rispettivamente quarta clas-
sifica con 18 punti e quinta 
con 16 punti; settima piazza 

per la Pivielle con un bottino 
di 14 punti e decimo e ultimo 
posto per la Finimpianti Ri-
varolo Volley, ancora a secco 
in campionato.
In Fascia Arancio, per il giro-
ne D, l’Alto Canavese Volley 
punta in alto e forte dell’im-
battibilità in 9 gare di cam-
pionato occupa la seconda 
posizione con 22 punti, pre-
ceduto dalla sola Safa 2000, 

prima a quota 24. Nelle posi-
zioni di vertice anche il San 
Francesco al Campo, quarto 
in graduatoria con 19 punti, 
mentre Valentino Volpiane-
se e Bitux Pgs Foglizzese si 
trovano, rispettivamente, al 
quinto posto con 16 punti e 
in ottava posizione con 11 
punti. Nel girone E, Allotreb 
Sport And Go e Lilliput Set-
timo sono entrambe all’inse-
guimento della capolista Go 
Volley Arancio, prima con 25 
punti: entrambe le insegui-
trici hanno all’attivo 23 punti 
e il medesimo bilancio di vit-
torie e sconfitte, ma le ber-
tollesi sono seconde in virtu’ 
del miglior quoziente set. Piu’ 
indietro in classifica il Volley 
Montanaro, ottavo con 6 pun-
ti, e la Volley Fortitudo Fast 
Cargo, decima con 4 lunghez-
ze. Nel girone F, infine, vede 
tutte le squadre nostrane in-
vischiate nella parte centrale 
della graduatoria: quinto il 
K2 Brandizzo con 14 punti, 
settima la Pivielle Mathi con 
13 lunghezze e ottavo il Vena-
ria Real Volley a quota 11.

VOLLEY - IL SANT’ANNA SI ARRENDE IN TRE SET
La PVL vince e fa festa insieme a Max

La PVL Cerealterra Ciriè di serie B maschile si presenta senza 
coach Bertini (squalificato) alla gara interna di campionato contro 
il Sant’Anna TomCar San Mauro e mette al sicuro un successo 
pieno per 3-0 (25-21, 25-14, 29-27). Vittoria e secondo posto in 
classifica riconquistato, tre punti dietro la capolista Mercatò Alba 
e due lunghezze sopra la Rossella Ets International Caronno, terza 
forza del girone A.
Il tabellino biancoblu: Arnaud 5, Caianiello 13, Aimone 8, Dogliotti 
11, F. Moro 10, Agosti 14; Sansanelli (L); n.e. Casale, Cocchia, Cro-
sasso, Cena, D. Moro. Questi invece i biancorossi a referto: Carlev-
aris, Fumagalli, Sangermano, Giraudo, Ciavarella, Sorrentino, Pa-
gano (L), Vajra, Gunetto, Mosso, Salvatico; n.e. Tanga (2L), Mura.
In serie B1 femminile, la Lilliput Settimo cede tra le mura amiche 
alla Pallavolo Don Colleoni con il punteggio di 0-3 (17-25; 19-25; 19-
25) e scivola indietro in graduatoria, attestandosi al settimo posto.

LA CAPOLISTA La Volley Fortitudo Chivasso nel girone B


