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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In serie D Canavese Volley, Allotreb e Leinì Vbc ci credono

I play off sono un obiettivo concreto  
Il Venaria Real Volley cede 

il passo nel girone A di 
serie C femminile al Vbc 

Savigliano con lo score di 1-3 
(13-25; 25-9; 23-25; 23-25) e 
ora deve guardarsi le spalle, 
visto che la zona play out è a 
sole tre lunghezze di distacco. 
Trasferta domenicale per la 
Pallavolo Montalto Dora sul 
campo della Vega Occhiali 
Rosaltiora, mentre la Lilliput 
torna a mani vuote dalla tra-
sferta sul campo della Moka-
or Vercelli: 3-0 (25-19; 25-17; 
25-15). Nel girone B, scalpo 
illustre per la Finimpianti Ri-
varolovolley che tra le mura 
amiche piega al tiebreak (26-
28; 25-22; 20-25; 25-15; 15-6) 
la resistenza dell’Evo Volley 
Elledue, quarta forza del cam-
pionato. Vince a fatica sul 
campo della cenerentola Pvb 
Cime Careddu Canelli la Pgs 
La Folgore Carrozzeria Me-
scia San Mauro, che conquista 
comunque l’intera posta in pa-
lio grazie al successo per 1-3 
(25-21; 22-25; 22-25; 24-26) ed 
era questo ciò che contava.
Quattordicesimo successo in 
altrettante gare di campiona-
to per l’Alto Canavese Volley 
che si conferma autentico rul-
lo compressore nel girone A di 
serie C maschile sconfiggendo 
3-1 (25-23; 23-25; 25-23; 25-

19) la Polisportiva Venaria. 
Onore al merito agli ospiti, 
che impegnano a fondo la ca-
polista. Stop interno per il 
Sant’Anna Volley San Mauro, 
superato 0-3 (23-25; 18-25; 17-
25) dalla Stamperia Alicese 
Pallavolo Santhià. Nel girone 
B, il Borgofranco Volley espu-
gna in tre set (15-25; 22-25; 
18-25) il campo di Occhieppo 
Inferiore e fa ritorno al quarto 
posto della classifica, in piena 
zona play off.
In serie D femminile, l’Asd 
Canavese Volley non si conce-

de distrazioni carnevalesche e 
batte con un netto 3-0 (25-15; 
25-19; 25-10) l’Area Libera In-
vorio, centrando la quindice-
sima vittoria nel girone A. Il 
Balamunt Minimold è corsaro 
in casa della Finimpianti Ri-
varolovolley 2002: 0-3 (15-25; 
20-25; 20-25 ) lo score finale 
della partita. Nel girone B, è 
lotta serrata per la corsa play 
off, con il Cargo Broker Leinì 
Vbc che fino all’ultimo vuole 
giocarsi le sue carte e si im-
pone al tiebreak (23-25; 17-25; 
25-12; 25-22; 10-25) nella tana 

della Mtv Fiorentini. Sconfitte 
esterne per la Lilli Valentino 
Volpianese, ko 3-0 (25-21; 
25-15; 25-22) con l’In Volley 
Puntozero 2003, e per l’Auto-
crocetta Labor Volley, battuta 
in tre set (25-13; 26-24; 25-15) 
dal Volley Busca. L’Allotreb 
Nixsa consolida la terza posi-
zione nel girone C grazie alla 
vittoria piena per 3-1 (19-25; 
25-20; 25-16; 25-18) sullo Zs 
Ch Valenza. La Bitux Pgs Fo-
glizzese impegna la forte Safa 
2000, ma non basta: 3-1 (25-
20; 16-25; 26-24; 25-15).

Sabato 23 febbraio si è conclusa 
l’edizione 2019 della Coppa Carne-
vale, organizzata dalla Struttura di 
Attività Calcio del Comitato Terri-
toriale UISP Ciriè Settimo Chivas-
so. La manifestazione, promossa per 
la prima volta nel 2008, ha ottenuto 
sempre un maggiore successo con 
il passare degli anni, grazie anche 
all’atmosfera festosa e amichevole 
che caratterizza l’evento. In questa 
edizione 2019 hanno infatti parte-
cipato più di 40 squadre, dai Primi 
Calci all’Under 20, per un totale di 
circa 300 ragazzi coinvolti. Per la 
Categoria Primi Calci ha vinto l’At-
letico Taurinense, scontratasi con la
squadra del Giuco ’97 e imponen-
dosi su quest’ultima con il risulta-
to di 2-1, mentre nella Categoria 
Pulcini ha trionfato il Ceres Rosso 
sconfiggendo per 3-0 il San Mauri-
zio. Quest’ultimo ha però trionfato 
con la squadra degli Esordienti, 
pareggiando con il Sermig, ma con-
quistando la vittoria grazie alla 
differenza reti. Nella Categoria 

Giovanissimi la squadra dell’En-
gym Sport ha lasciato davvero poco 
spazio agli avversari del PGS Pi-
nerolo, vincendo per 10-1, mentre 

nella Categoria Allievi il Campus si 
è imposto in finale sul CPG Orbas-
sano con il risultato di 6-1. L’ultima 
categoria del Calcio a 5 Giovanile, 

quella di Under 20, ha visto il PSG 
Pinerolo battere per 4-2 il Borgo-
nuovo Settimo. Le squadre vincitri-
ce della Coppa Carnevale, se iscrit-
te al Campionato UISP, saranno ora 
convocate il 9 giugno per disputare 
le finali di Coppa Piemonte UISP, 
in località ancora da destinarsi. 
In tale occasione affronteranno le 
squadre vincenti del Campionato in 
corso 2018/2019: in caso di mancata 
iscrizione a partecipare sarà la se-
conda classificata.
Ma come abbiamo già ribadito più 
volte, il Comitato Territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso, non è soltanto 
attività sportiva e promozione alla 
salute. È anche attività culturali e 
sociali. Anche quest’anno, infatti, 
il Comitato Territoriale -così come 
UISP Nazionale- ha aderito a M’Il-
lumino di Meno, iniziativa dedicata 
al risparmio energetico e agli stili 
di vita sostenibili ideata nel 2005 
dal programma radiofonico Cater-
pillar e da Rai Radio2. L’edizione di 
quest’anno, svoltasi nella giornata 

di venerdì 1° marzo, è stata dedica-
ta all’economia circolare: un invito 
a riutilizzare i materiali, ridurre gli 
sprechi e abolire il cosiddetto “fine 
vita” degli oggetti. Il Comitato Ciriè 
Settimo Chivasso ha aderito alla 
manifestazione che si è svolta pres-
so il comune di Caselle Torinese, e 
che ancora una volta ha visto come 
protagonisti il Principe Lampa e la 
Principessa Dina.
Questa volta però i due personaggio 
sono stati accompagnati dal Grillo 
Parlante, che ha coinvolto i tantis-
simi bambini presenti attraverso 
un viaggio interattivo, alla scoperta 
dei protagonisti della favola di Pi-
nocchio e di alcune semplici regole 
per diminuire gli sprechi energetici. 
“Aderire a questa manifestazione è 
stato quasi naturale -ha spiegato 
la vice presidentessa del Comitato 
Territoriale Lisa Sella- perché non 
dobbiamo dimenticarci che uno dei 
capisaldi di UISP è proprio lo sport 
sostenibile e il rispetto per l’am-
biente”.

ATLETICA LEGGERA Il sodalizio chivassese del presidente Mirabella si veste di rosa

Hope Running alla “JUST THE WOMAN I AM”  

PIANETA UISP Sabato 23 febbraio grande festa per l’atto conclusivo del torneo organizzato dal Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso   

Oltre quaranta formazioni dai Primi Calci all’Under 20 per la Coppa Carnevale 2019 

La Hope Running Chivasso 
si veste di rosa nella sesta 
edizione della corsa-cammi-
nata ‘’JUST THE WOMAN 
I AM”, organizzata dal CUS 
Torino, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di To-
rino e il Politecnico di Torino.
“Abbiamo deciso con pia-

cere di essere presenti nella 
manifestazione JUST THE 
WOMAN I AM perché vogli-
amo dare il nostro contributo 
per sostenere la ricerca sci-
entifica sul cancro in questo 
grande evento di sport e cul-
tura. Quale modo migliore 
per inaugurare la settimana 

della festa delle donne che na-
sce per ricordare tutte le con-
quiste raggiunte e per com-
battere la violenza. Abbiamo 
corso tutti insieme, spinti dal 
desiderio di sorridere  e dalla 
voglia di colorare di rosa le 
difficoltà quotidiane. Vorre-
mmo dare a tutte le persone 

che stanno attraversando  un 
momento difficile  della loro 
vita, la speranza  e la voglia  
di lottare insieme per rag-
giungere nuove conquiste 
attraverso la prevenzione 
e la cura” sono le parole di 
Giovanni Mirabella, il presi-
dente della Hope Running.
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La PVL riapre il discorso play off
Successo pieno esterno per la Lilliput Settimo nel girone A di 
serie B1 femminile. Le ragazze di Medici fanno valere il loro 
maggior tasso tecnico sul campo della Scuola del Volley Vare-
se, fanalino di coda del campionato, e fanno ritorno in Piemonte 
con l’intera posta in palio: 0-3 (24-26; 18-25; 21-25) il punteggio 
finale del match. La Lilliput, ottava in classifica, proverà da qui 
a fine stagione a recuperare qualche posizione, obiettivo sicura-
mente alla portata di Spadoni e compagne.
In serie B maschile, la PVL Cerealterra Ciriè vince in quat-
tro set in casa della cenerentola Res Pro Patria Busto Arsizio 
e, complici i risultati provenienti dagli altri campi, si porta ad 
una sola lunghezza dal secondo posto in graduatoria, l’ultimo 
utile per accedere ai play off. I ciriacesi iniziano male la gara 
in terra lombarda, ma dal secondo set in avanti fanno valere 
la loro supremazia, pur con qualche sofferenza di troppo nella 
quarta frazione di gioco, e mettono al sicuro il successo per 1-3 
(25-17; 19-25; 25-27; 16-25). Ora il Volley Parella e la PVL, ri-
spettivamente prima e quarta in classifica, sono divise da cinque 
punti e soprattutto la lotta per la seconda piazza, che vede tre 
squadre in un solo punto, è piu’ aperta che mai. Sempre nel gi-
rone A di B maschile, sconfitta interna al tiebreak (25-20; 18-25; 
26-16; 19-25; 14-16) che brucia per il Sant’Anna TomCar San 
Mauro, di scena al PalaBurgo nello scontro salvezza con la Pal-
lavolo Saronno. Consapevoli dell’importanza della posta in palio, 
i biancorossi in due occasioni si portano a condurre nel conto dei 
set, ma la squadra lombarda risponde colpo su colpo e nel com-
battutissimo tiebreak piazza il guizzo vincente ai vantaggi. La 
zona retrocessione è ora solamente ad un punto ed il Sant’Anna 
deve rimboccarsi le maniche per tirarsi fuori dai bassifondi della 
classifica.
Nel girone A di serie B2 femminile, il Caselle Volley fa una vitti-
ma illustre. Al Caselle Stadium, il Palzola Pavic Romagnano, se-
conda forza del campionato, cade al tiebreak (25-11; 25-15; 23-25; 
24-26; 15-7). Le rossoblu sono protagoniste di una prima metà di 
gara da favola, ma con le unghie il Pavic riesce a conquistare ai 
vantaggi sia la terza che la quarta frazione di gioco. Smaltita la 
doppia delusione, il Caselle Volley torna a giocare alla grande 
nel quinto parziale, vinto dopo aver doppiato le avversarie. Gra-
zie a questo successo importante, la formazione casellese torna 
a soli tre punti dalla zona play off e può continuare a sognare.

SOGNI DI GLORIA Il Cargo Broker Leinì Vbc ha le carte in regola per qualificarsi per i play off di serie D

Dodicesimo titolo di campione
d’Italia nel martello per Lingua
Ai Campionati Italiani di lanci invernali in programma a 
Lucca arriva il dodicesimo titolo italiano della carriera per 
Marco Lingua nel lancio del martello. Il portacolori dell’ASD 
Marco Lingua 4ever, con 73,56 metri migliora il primato 
stagionale di 72,45 metri realizzato a Mariano Comense e 
confeziona il miglior regalo di compleanno per il piccolo di 
casa, il figlioletto Dylan, di tre anni. “Me lo aspettavo per-
ché è tutto l’inverno che non mollo. Il prossimo obiettivo è il 
minimo per i Mondiali a Doha dove spero di essere finalista 
come a Londra 2017. A 40 anni però la mia carriera continua, 
perché ci sono ancora le Olimpiadi del 2020”.
Lingua parteciperà ora alla Coppa Europa Lanci a Samorin, 
in Slovacchia: l’esperto martellista proverà a migliorarsi.
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