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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Bella vittoria per il Cargo Broker Leini con il Volley Villafranca

Allotreb Nixsa avanti tutta in D 
Prosegue il campionato al fondo del-

la classifica per la Lilliput Settimo 
nel girone A di serie C femminile. 

Le giovanissime biancoblu lottano con 
caparbietà di fronte all’Isil Volley Alme-
se Massi, ma non basta: 0-3 (21-25; 22-
25; 22-25). Non muove la graduatoria 
nemmeno la Pallavolo Montalto Dora, 
battuta 3-1 (19-25; 25-20; 25-16; 25-21) 
dalla Playasti. Un buon punto lontano 
da casa, invece, per il Venaria Real Vol-
ley che porta al tiebreak (22-25; 15-25; 
25-18; 25-20; 15-9) l’Ascot Lasalliano. 
Nel girone B, La Folgore Carrozzeria 
Mescia San Mauro non regge l’urto del-
la Libellula Volley Bra, cedendo con il 
punteggio di 0-3 (23-25; 20-25; 19-25). 
il momento magico dell’Alto Canavese 
Volley che mette in cassaforte un’altra 
vittoria nel girone A di serie C piegan-
do 3-1 (20-25; 25-23; 25-21; 25-19) il Cus 
Torino.  Sconfitte al tiebreak sia per la 
Polisportiva Venaria, impegnata contro 
il Lasalliano (17-25; 19-25; 25-23; 25-12; 
7-15), sia per il Sant’Anna Volley, supe-
rato dalla Plastipol Ovada (23-25; 26-24; 
25-23; 23-25; 15-11).
In D femminile, la Finimpianti Riva-
rolovolley 2002 cede nel girone A con il 
punteggio di 2-3 (27-25; 27-25; 25-27; 
25-27; 16-18) alla Rubinetteria Paffo-
ni Omegna al termine di un’autentica 
maratona sottorete, mentre la capolista 
Canavese Volley difende il primato scon-
figgendo 3-1 (26-28; 25-22; 25-20; 25-15) 
il Gs Sangone. Niente da fare per la 
Balamunt Minimold in casa dell’Union-
volley03: 3-0 (25-21; 25-18; 26-24). Per il 

girone B, da registrare la sconfitta per 
1-3 (23-25; 25-18; 11-25; 20-25) della Lil-
li Valentino Volpianese al cospetto della 
Libellula Volley Bra. Questo il tabellino 
delle biancoblu: Aiello 2, Tognoni 7, Ro-
sina 4, Crespan 7, Allegri 13, Andreotti 
11; Costanzo (L); Ingegneri. N.e. Garu-
ta, Marengo, Morello, Aguzzi, Birbiglia, 
Marsengo. Vittoria pesante per il Cargo 
Broker Leinì che espugna al tiebreak 
(25-11; 25-22; 15-25; 24-26; 16-18) la 
tana del Volley Villafranca, aggiudican-

dosi un importante scontro diretto. A 
mani vuote l’Autocrocetta Labor Volley, 
sconfitta 3-0 (25-22; 25-10; 25-22) dal 
Sole di San Martino. Nel girone C, l’Al-
lotreb Nixsa conquista l’intera posta in 
palio sul campo dell’Evo Volley Piramis 
vincendo con il risultato di 1-3 (25-14; 
21-25; 12-25; 17-25) e resta in zona play 
off. Impegno domenicale per la Bitux 
Pgs Foglizzese, che affronta l’Isil Volley 
Almese Massi, inchinandosi con lo score 
di 1-3 (31-29; 22-25; 21-25; 21-25).

Sabato 9 e domenica 10 feb-
braio, presso il Comune di 
Usseglio, si svolgerà la 15esi-
ma edizione della “Festa sulla 
Neve con le Racchette”. Una 
manifestazione che coinvol-
ge due Comitati Territoriali 
UISP: quello di Ciriè Settimo 
Chivasso, poiché Usseglio si 
trova nella sua area di com-
petenza e quello di Ivrea-Ca-
navese, dal momento che è la 
Struttura di Attività UISP 
Atletica Leggera di quest’ul-
timo a occuparsi dell’organiz-
zazione della parte agonisti-
ca, inserita nel Campionato 
Podistico Canavesano in qua-
lità di Prova Unica di Cam-
pionato Racchette da Neve, 
sia individuale che di società. 
La gara agonistica prenderà 
il via domenica 10 febbraio 
alle ore 10.30, alla presenza 
delle autorità locali e provin-
ciali. La premiazione delle 8 
categorie previste avverrà in-

vece verlo le ore 12.30.
L’evento, che si svolge nella 
stupenda cornice della Val di 
Viù, ai piedi del Monte Lera, 
prevede una camminata con 
le racchette da neve per un 
percorso che si snoda per cir-
ca 6 km, con punti di risto-
ro sia lungo il percorso che 
all’arrivo. Nata con l’intento 
di proporre un nuovo modo di
fare sport, ovvero quello del-
le racchette -adatto a tutti, 
soprattutto alle famiglie- ma 
anche per entrare a contatto 
con lo splendido paesaggio 
che il comune di Usseglio of-
fre ai suoi visitatori, fatto di 
boschi, baite antiche e bor-
gate immerse nella neve, la 
Festa sulla Neve ha ottenuto 
sempre maggiore riscontro: 
lo scorso anno per esempio 
le iscrizioni si sono fermata a 
1.030 a causa dell’esaurimen-
to delle racchette da noleg-
giare. Ma la Festa sulla Neve 

con le Racchette offre due 
giornate di divertimento con 
tantissimi appuntamenti per 
grandi e piccini. Per maggiori
informazioni è possibile con-
sultare i siti www.festasulla-
neve.it e www.eventiusseglio.
it.
Parlando di promozione 
del movimento in ambiente 
montano, segnaliamo che è 
anche iniziato il programma 
di Avvicinamento all’Alpini-
smo Invernale organizzato 
dall’Exploravita di Balme. 
Nelle scorse settimane ci sono 
già state due uscite: la pri-
ma domenica 27 gennaio per 
Punta dell’Aquila, in Val San-
gone, la seconda domenica 3 
febbraio per La Comba, in Val 
d’Ala. Ora ne mancano anco-
ra quattro, tutte con scadenza 
settimanale e tutte di dome-
nica, con una durata variabile 
dalle 3 alle 4 ore e mezza. La 
prima sarà il 10 febbraio, con 

ritrovo alle ore 8.15 presso 
il parcheggio della Stazione 
ferroviaria di Traves, per di-
rigersi presso la Madonna del 
Ciavanis, in Val Grande di 
Lanzo. Per due appuntamen-
ti, rispettivamente quello del 
17 febbraio per la Cima del 
Bosco in Val di Susa e del 3 
marzo per La Cialma in Val 
dell’Orco, il ritrovo sarà a Ca-
selle, presso il parcheggio del 
Fai da Te Guercio, la prima 
alle ore 8.00 e la seconda alle 
ore 8.30. Il 24 febbraio l’usci-
ta prevista sarà invece per la 
Piccola Sourela, in Val di Viù, 
con partenza dal parcheggio 
della Stazione ferroviaria di 
Germagnano alle ore 8.30. 
Per tutti gli appuntamenti 
è previsto il pranzo al sacco: 
per partecipare alle attività 
e per ottenere maggiori in-
formazioni al riguardo, è pos-
sibile contattare il numero 
348/30.18.155.

NUOTO In evidenza anche gli Esordienti B nella seconda tappa del Gran Prix 2018/2019 

La Dynamic Sport - In Sport detta legge in Toscana  

PIANETA UISP Sabato 9 e domenica 10 febbraio la “due giorni” organizzata dai Comitati Territoriali Ciriè Settimo Chivasso e Ivrea Canavese   

Cresce l’attesa per la “Festa sulla Neve con le Racchette” in programma ad Usseglio

La Dynamic Sport - In Sport si confer-
ma regina del Piemonte nella categoria 
Esordienti B. Nella seconda tappa del 
Gran Prix 2018/2019 in programma alla 
piscina Rivetti di Biella, due vittorie di 
prestigio nelle staffette 4x50 dorso ma-
schile e femminile.  Nella prima prota-
gonisti il rivarolese Luca Bertoldo ed i 
biellesi Vittorio Riva, Pietro Remorini 
e Bodgan Chiriac, mentre nella secon-
da sono scese in vasca la crescentinese 
Amelia Biasibetti e le biellesi Alice Sen-
ta, Desirée Calise e Viola Fileccia.
La Dynamic Sport - In Sport scatenata 
anche nel meeting interregionale tosca-
no di Massarosa, conquistando l’edizione 
2019 del trofeo. In vasca gli atleti delle 
categorie Ragazzi, Juniores e Assolu-
ti dei gruppi agonistici di Crescentino, 
Rivarolo, San Mauro, Ivrea, Biella e 
Pralino Sandigliano.  Un successo be-
naugurante in vista della fase clou della 
stagione invernale, che culminerà con i 
Campionati Regionali (doppio week end 
23/24 febbraio e 2/3 marzo), ma soprat-
tutto con i successivi Campionati Nazio-
nali Giovanili. Tra i prossimi impegni, 
domenica 17 febbraio con la terza tappa 
del Gran Prix Esordienti A e la domeni-
ca successiva il Memorial Katia a Torto-
na che vedrà impegnati gli Esordienti A 
e B. 

KARATE - SHIN GI TAI IN GRANDE EVIDENZA A CAROLE 
Crivellin d’argento in European Cup

Ancora ottima prestazione ed ottimo risultato per Tommaso Criv-
ellin della Shin Gi Tai alla seconda edizione dell’European Karate 
Cup 2019, svoltasi il 27 gennaio scorso a Caorle. La manifestazione 
internazionale ha visto la presenza atleti provenienti da ben 11 
nazioni (Cambogia, Croazia, Francia, Macedonia, Germania, India, 
Italia, Filippine, Portogallo, Romania e Scozia), per un totale di 97 
squadre e 594 iscrizioni. Il giovane atleta in forza alla Shin Gi Tai, 
impegnato nella categoria Cadetti cinture nere, dopo quattro in-
contri brillantemente superati, ha dovuto cedere in finale all’ostico 
avversario macedone per 2-3, cingendo così al collo la medaglia d’ar-
gento.  Stessa categoria per il compagno di allenamenti Enrico Zucco: 
anche per l’altro atleta della Shin Gi Tai una buonissima prestazione 
che gli è valsa il quinto posto. Considerata la difficoltà della gara di 
Caorle, il risultato è di assoluto rispetto.
Lo sguardo del M° Attilio Panetta è ora rivolto alle prossime gare,  
con sempre più convinzione e certezze nella preparazione degli atleti.

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Il Caselle Volley pensa in grande

La Lilliput Settimo inizia il girone di ritorno del campionato 
nazionale di serie B1 femminile con un successo in rimonta al 
tiebreak (25-23; 20-25; 23-25; 25-14; 15-10) ai danni del Capo 
D’Orso Palau. Contro una compagine che sin qui ha raccolto 
due soli successi, le biancoblu allenate da Medici faticano a 
far valere il loro maggior tasso tecnico e sprecano così l’occa-
sione di mettere al sicuro l’intera psta in palio. Questo il box 
score settimese: Bazzarone 5, Ottino 2, Pasca 5, Marsengo 11, 
V. Re 24, Mezzi 17; Ghirotto (L); Brussino 6, M. Re, Tessari 12, 
N.e. Crespan, Baiotto, Ferrua (2L).
In serie B maschile, passo falso della Pivielle Cerealterra Ci-
riè che subisce un brusco stop in casa della Novi Pallavolo: 
3-0 (26-24; 25-20; 25-16) lo score finale dell’incontro. I ragaz-
zi di Bertini scivolano a tre punti di distacco dalla seconda 
posizione, andando ad occupare il quarto posto, ma devono 
guardarsi le spalle dalla stessa Novi Pallavolo. Rischia grosso 
il Sant’Anna TomCar San Mauro sul campo del fanalino di 
coda Res Pro Patria Busto Arsizio, squadra ancora a secco di 
vittorie in stagione. I biancorossi sanmauresi si trovano in 
due occasioni sotto nel conto dei set, ma riescono a spuntarla 
cambiando marcia dalla terza frazione di gioco e imponendosi 
al tiebreak (25-19; 17-25; 25-22; 11-25; 10-25).
Nel girone A di serie B2 femminile, il Caselle Volley (nella foto 
di Fabio Furegato) non fa sconti all’Omg Cinisello Balsamo e 
grazie all’affermazione casalinga per 3-1 (25-22; 25-14; 22-25; 
10-25) mantiene il quarto posto in graduatoria.

IN ZONA PLAY OFF L’Allotreb Nixsa conquista l’intera posta in palio contro l’Evo Volley Piramis


