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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In C femminile colpo esterno della Pallavolo Montalto Dora

L’Asd Canavese Volley non fa sconti  
In serie C femminile, per il girone A, se-

conda affermazione stagionale per la 
giovanissima Lilliput Settimo che bat-

te il Gavi Volley al tiebreak (17-25; 25-23; 
22-25; 25-21; 17-15) e non è piu’ ultima 
in classifica. Colpo esterno della Pallavolo 
Montalto Dora che vince con carattere per 
2-3 (22-25; 25-21; 25-16; 18-25; 12-15) sul 
difficile campo dell’Unionvolley e prova 
a risalire la china in classifica. Il Venaria 
Real Volley nulla può tra le mura amiche 
al cospetto del Volley San Paolo: 0-3 (16-
25; 22-25; 16-25). Nel girone B, importante 
successo al tiebreak (24-26; 22-25; 25-19; 
25-20; 15-9) per la Finimpianti Rivaro-
lovolley che supera in rimonta il Bonprix 
Teamvolley. In ottica salvezza, fondamen-
tale vittoria, sempre in rimonta e per 3-2 
(26-28; 25-27; 25-16; 27-25, 15-12), de La 
Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro ai 
danni della Ser Santena. Le arancioblu 
sanmauresi sono ora a due sole lunghezze 
dalla zona salvezza, obiettivo alla portata 
delle collinari. 
Tra i maschi, l’Alto Canavese Volley stende 
3-0 (25-16, 25-13, 25-16) il Volley San Paolo 
e scrive un’altra pagina importante di que-
sta sua stagione memorabile. Il Sant’Anna 
Volley si arrende 3-0 (25-21; 25-17, 25-19) e 
anche la Polisportiva Venaria va ko per 3-0 
(25-21; 25-22; 25-17) di fronte alla Pallavo-
lo Torino. Vittoria piena nel girone B per il 
Borgofranco Volley che supera 3-1 (25-21; 
19-25; 25-23; 25-14) la resistenza della Ne-
grini Acqui Terme.
In serie D femminile, l’Asd Canavese Volley 
non perde lo scettro da leader nel girone A 
grazie alla vittoria con il punteggio di 3-1 

(22-25; 25-19; 25-17; 25-15) sulla Balamunt 
Minimold. La Finimpianti Rivarolovolley 
2002 strappa un set alla Botalla Teamvol-
ley, ma cala alla distanza: 1-3 (25-16; 20-
25; 19-25; 21-25). Nel girone B la Lilli Va-
lentino Volpianese cede 0-3 (22-25; 13-25; 
17-25) al Villanova Volley Bam, mentre il 
Cargo Broker Leini Vbc torna a casa dal-
la trasferta in casa del Volley Busca con 
un punto: 3-2 (25-25; 22-25; 23-25; 25-11; 
15-9). Trasferta domenicale per l’Autocro-
cetta Labor Volley in casa dell’Autofrancia 
Lingotto: netto 3-0 (25-12; 25-20; 25-12) in 
favore delle torinesi. L’Allotreb Nixsa, nel 
girone C, è battuta a sorpresa al tiebreak 
(21-25; 25-15; 20-25; 25-18; 15-11) dall’A-

raldica Vini Acqui Terme. La Bitux Pgs Fo-
glizzese ospita invece il Sangip e rimedia 
una battuta d’arresto per 1-3 (25-15; 23-25; 
22-25; 25-27).
In campo maschile, bella vittoria nel giro-
ne A di serie D per il Sant’Anna Volley che 
piega 3-0 (25-23; 25-20; 25-22) la Novi Pal-
lavolo Under 21. Nel girone B, successo al 
tiebreak (21-25; 19-25; 25-20; 25-22; 15-13) 
per l’Alto Canavese Volley – Caluso 2010 
ai danni del Reba Volley e sconfitta per 3-0 
(25-13; 25-15; 25-20) el Volley Montanaro 
in casa della Banca Alpi Marittime Mer-
catò Cuneo. La PVL Cerealterra coglie sul 
campo del San Paolo una bell’affermazione 
con il punteggio di 0-3 (22-25; 21-25; 20-25).

Sta per iniziare un nuovo, 
importante progetto che il 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso at-
tuerà in collaborazione con 
il Centro per la Famiglia di 
Ciriè, i cui protagonisti prin-
cipali saranno i bambini di 
età compresa tra i 2 e i 3 anni 
insieme alle proprie mamme. 
Stiamo parlando di “Imparia-
mo Giocando”, un laboratorio 
di giocomotricità che prevede 
al momento un ciclo di quat-
tro incontri con cadenza set-
timanale. “Questo laboratorio 
- spiega Gisella Lorenzon, col-
laboratrice del Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso, insegnante 
di Massaggio Infantile, esper-
ta in Scienze Motorie e Spor-
tive, Attività Fisica Adattata 
e Giocomotricità - si fonda 
su basi scientifiche secondo le 
quali le attività motorie strut-
turate, già effettuate nel corso 
della prima infanzia, possono

favorire il futuro sviluppo co-
gnitivo, percettivo, motorio, 
linguistico e socio-emozionale 
del bambino. Non si tratta, 
quindi, di un ciclo di incontri 
pensato semplicemente allo 
scopo di intrattenere i piccoli, 
ma di un vero e proprio labo-
ratorio educativo”.
Durante i quattro appunta-
menti verranno quindi offerte 
ai bambini numerose occasio-
ni di movimento: compiendo 
gesti, nominando gli oggetti, 
rispettando i turni ed esplo-
rando una grande varietà di 
oggetti, i piccoli conoscono me-
glio l’ambiente che li circonda 
e acquisiscono i presupposti 
per lo sviluppo di concetti ma-
tematici, capacità di risoluzio-
ne di problemi e memorizza-
zione. I giochi motori, infatti, 
favoriscono il comportamento 
esplorativo e la percezione 
dello schema corporeo, non-
ché il controllo posturale, gli 

schemi pre-locomotori e loco-
motori e la motricità fine. In 
ultimo, e non per importanza, 
l’attività insieme alle mam-
me favorisce la relazione tra 
queste ultime e i loro piccoli, 
ma anche tra le diverse mam-
me, che potranno socializzare 
e condividere esperienze. In 
questa fascia d’età, infatti, i 

bambini iniziano a cercare 
la propria identità: svolgere 
queste attività di gioco che 
promuovono l’aspetto relazio-
nale tra mamma e bimbo può 
anche fornire ai genitori nuo-
ve strategie per meglio com-
prendere le necessità dei figli. 
Le date degli incontri - tutte 
fissate di martedì - saranno le 

seguenti: 12 marzo, 19 marzo, 
26 marzo e 2 aprile, sempre 
nella fascia oraria dalle 10.30
alle 11.30. Gli incontri si svol-
geranno presso i locali della 
Spazio Gioco del Centro per la 
Famiglia di Ciriè Istituto Tro-
glia, situato in via Cibrario 
16. Per maggiori informazioni 
e prenotazioni è possibile con-
tattare i numeri 366.65.92.165 
e 335.80.70.570, inviare una 
mail all’indirizzo centro.fami-
glia@ciscirie.it, oppure rivol-
gersi direttamente agli opera-
tori del Centro per la Famiglia
che operano all’interno dello 
Spazio Gioco tutti i giorni dal-
le ore 10.00 alle ore 12.00.
Questo progetto è solo una del-
le tante iniziative del Comita-
to Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso: quest’ultimo 
infatti, grazie al suo numero-
so staff di operatori sportivi 
qualificati e di formatori, è in 
grado di offrire progetti ed at-

tività in linea con le esigenze 
della cittadinanza, aprendosi 
anche alla collaborazione con 
associazioni ed enti radicati 
sul territorio. Per la richiesta 
di progetti o eventuali infor-
mazioni è possibile inviare 
una mail all’indirizzo fabrizia.
lovarini@uispsettimocirie.it
Prosegue, inoltre, l’attività di 
FitMamme presso il comune 
di Caselle Torinese. Il gruppo 
di mamme che si è formato in 
questi mesi ha infatti deciso 
di continuare a incontrarsi 
per una camminata di gruppo, 
solitamente ogni mercoledì 
nel primo pomeriggio presso 
il Prato Fiera. Un motivo di  
orgoglio per il Comitato Ter-
ritoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, che tra gli obiettivi 
del progetto aveva proprio la 
socializzazione tra i diversi 
soggetti, al fine di contrastare 
la depressione post-parto e l’i-
solamento.

BOXE Domenica 17 febbraio la prima riunione pugilistica organizzata in frazione Pasquaro

La Skull Boxe Canavesana inaugura la nuova palestra  

PIANETA UISP Un laboratorio di giocomotricità i cui portagonisti sono i bambini di 2 e 3 anni e le loro mamme e che prevede un ciclo di quattro incontri   

“Impariamo Giocando” è il nuovo progetto del Comitato Ciriè Settimo Chivasso 

Domenica 17 febbraio 2019 è 
una data storica per la Skull 
Boxe Canavesana. Il sodalizio 
pugilistico guidato dal maestro 
Alessio Furlan ha inaugurato 
ufficialmente la nuova palestra 
in frazione Pasquaro a Rivaro-
lo Canavese. La Skull Boxe Ca-
navesana apre dove una volta 
c’era la palestra New Age, in 
via Clemente Bausano, e si 
prefigura l’obiettivo di diventa-
re un punto di riferimento per 
la boxe e, più in generale, per 
gli sport da combattimento. Ol-
tre alla nobile arte, alla Skull 
Boxe Canavesana sono infat-
ti attivi corsi di judo, savate, 
krav maga e kick boxing.
E’ lo stesso Furlan a presen-
tare così la nuova sede della 
Skull Boxe Canavesana: “La 
palestra è su due piani e si sno-
da sulla bellezza di 600 metri. 
Oltre ad un ring omologato di 
6x6 metri, abbiamo ben 13 sac-
chi da boxe, uno spazio dedica-
to al potenziamento muscolare 
e una sala al primo piano di 
150 metri con un tatami per 
gli altri corsi. Una struttura 
completa, in stile americano, 

aperta tutti i giorni dalle ore 
10 alle 22 e con un comodo e 
ampio parcheggio. Essere in 
frazione Pasquaro e non al cen-
tro, logisticamente è una scelta 
vincente”. 
Furlan è orgoglioso della sua 
creatura, logica prosecuzio-
ne della sua indimenticabile 
carriera agonistica, contraddi-
stinta da titoli tricolori e inter-
nazionali e tanti, ma proprio 
tanti, sacrifici: “Da 12 anni 
eravamo al Polisportivo in via 
Trieste, ma questa nuova pale-
stra è il sogno della mia vita. 
Un impianto dove poter anche 
ospitare le riunioni pugilisti-
che, oltre agli allenamenti, e il 
raggiungimento di quota 250 
iscritti dall’apertura del 7 gen-
naio scorso testimonia la bontà 
del progetto”.
Domenica 17 febbraio, dopo 
l’inaugurazione pomeridiana, 
non poteva esserci modo mi-
gliore per festeggiare questa 
giornata che l’organizzazione 
di una riunione pugilistica con 
protagonisti sul ring i porta-
colori della stessa Skull Boxe 
Canavesana.

SPORT EQUESTRI - LA VALLE DEL BÒ AI FISE AWARDS 
Lecce e Bertassello premiate a Roma

Il Pony Club La Valle del Bò di Castiglione Torinese grande 
protagonista al Palazzo dell’Arte Antica – Spazio Novecento di 
Roma in occasione dei FISE Awards, il Gran Gala di benefi-
cenza che la Federazione Italiana Sport Equestri ha organiz-
zato per celebrare gli straordinari successi sportivi conseguiti 
dagli atleti nell’anno 2018. Una festa unica, giunta alla sec-
onda edizione, grazie all’importante messaggio solidale che 
la FISE desidera trasmettere nell’aver scelto di cooperare con 
Sport Senza Frontiere, Onlus che consente ai bambini meno 
fortunati di praticare sport e di conoscerne così i valori di ag-
gregazione e unione, principi che condividiamo e promuoviamo 
ogni giorno. Tra i premiati, Giulia Lecce e Giorgia Bertassello 
del Pony Club La Valle del Bò, rispettivamente amazzone e 
coach della squadra azzurra Open capace di conquistare la 
medaglia d’oro agli Europei e e il bronzo ai Mondiali dei Pony 
Mounted Games. Una grandissima soddisfazione per loro!

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

La PVL Cerealterra torna a sorridere

Sesta sconfitta nelle ultime sette gare di campionato per la Lilli-
put Settimo. Al PalaSanbenigno, Spadoni e compagne cedono al 
tiebreak (25-18; 25-17; 20-25; 19-25; 16-18) al Csv Ostiano nello 
scontro diretto per il settimo posto nella classifica del girone A di 
serie B1 femminile. Il tabellino: Bazzarone 2, Mezzi 19, Spadoni 
16, Brussino 10, V. Re 11, M. Re 14; Ghirotto (L); Ottino 3. N.e. 
Marsengo, Pasca, Baiotto, Tessari, Andreotti, Ferrua (2L).
Dopo quattro battute d’arresto consecutive, torna al successo 
nel girone A di serie B maschile la PVL Cerealterra Ciriè che 
espugna il campo del Gerbaudo Savigliano con il punteggio di 
1-3 (26-28; 25-16; 22-25; 23-25) e tiene ancora vivo il sogno play 
off.  Il tabellino: Arnaud 4, Caianiello 13, Aimone 11, Dogliotti 9 
F. Moro 15, Crosasso 7; Sansanelli (L); D. Moro, Casale 1, Cena, 
Cocchia. N.e Agosti. Terzo tiebreak di fila, invece, per il Sant’An-
na TomCar, che non riesce a ripetere i due successi precedenti 
e stavolta è sconfitto 3-2 (25-23; 23-25; 25-19; 18-25; 15-12) in 
casa del Cus Genova. Il box score dei biancorossi: Carlevaris 3, 
Fumagalli 20, Giraudo 8, Sangermano 9, Sorrentino, Ciavarella 
18; Tanga (L); Salvatico 2, Mosso. N.e Scollo, Mura, Pagano.
Nel girone A di B2 femminile, il Caselle Volley si aggiudica net-
tamente il derby tutto torinese con la Labormet 2 Lingotto: 3-0 
(25-14; 25-17; 25-19) lo score finale del confronto. Le rossoblu 
scavalcano in classifica il Cosmel Gorla Volley e sono quarte.

RULLO COMPRESSORE In festa la Labor Volley (FOTO DI FABIO FUREGATO)


