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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In C femminile vittoria interna della Pallavolo Montalto Dora

Primo ko per l’Alto Canavese Volley  
Nel girone A di serie C fem-

minile, la Pallavolo Mon-
talto Dora si aggiudica 

per 3-0 (25-15; 25-17; 25-15) la 
sfida con la Plastipol Ovada e 
prova a scuotere una classifica 
che la vede invischiata in zona 
play out. Nulla può la Lilliput 
Settimo contro l’Ascot Lasallia-
no: 0-3 (25-27; 20-25; 15-25). Im-
pegno domenicale per il Venaria 
Real Volley, di scena in casa del-
la Lpm Banca Alpi Marittime 
Carru’. Nel girone B, la Finim-
pianti Rivarolovolley compie un 
deciso passo verso la salvezza 
diretta andando a vincere al 
tiebreak (25-14; 19-25; 25-23; 
15-25; 15-17) sul campo della 
concorrente diretta La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro 
al termine di una vera e propria 
maratona pallavolistica.
In serie C maschile, per il giro-
ne A, serata no nel girone A per 
l’Alto Canavese Volley che inca-
mera la prima sconfitta in cam-
pionato in casa della Pallavolo 
Torino: 3-0 (25-20; 25-22; 25-18). 
La Polisportiva Venaria strap-
pa un punto al Volley Novara, 
cedendo solo al tiebreak (18-
25; 30-28; 23-25; 25-20; 10-15), 
mentre il Sant’Anna Volley San 
Mauro lotta senza però racco-
gliere nulla sul campo dell’Ascot 
Lasalliano Torino: finisce 3-0 
(25-19; 27-25; 28-26) per i padro-

ni di casa. Nel girone B, tutto fa-
cile per il Borgofranco Volley che 
supera in tre set (25-17; 25-22; 
25-20) la Ser Finsoft Chieri.
Scendendo in serie D femmini-
le, nel girone A l’Asd Canavese 
Volley espugna la tana all’Ag 
Autotrasporti Arona per 0-3 (16-
25; 21-25; 19-25). Bella vittoria 
interna per la Balamunt Mini-
mold che piega 3-0 (25-18; 25-14; 
25-21) la Rubinetteria Paffoni 
Omegna, mentre la Finimpianti 
Rivarolovolley 2002 incappa in 
uno stop per 3-0 (25-21; 25-20; 
25-14) in casa della Fenusma 
Pramotton Mobili. Nel girone B, 

il Cargo Broker Leini conserva il 
terzo posto in classifica andan-
do a vincere con il punteggio di 
1-3 (23-25; 28-26; 20-25; 17-25) 
sul campo della Bcc Surrauto 
Cervere. L’Autocrocetta Labor 
Volley cede il passo tra le mura 
amiche al Volley Marene: 0-3 
(23-25; 23-25; 11-25). Nel girone 
C, l’Allotreb Nixsa guadagna un 
punto sulla quarta in classifica 
grazie alla vittoria per 1-3 (21-
25; 26-24; 18-25; 17-25) in casa 
della Safa 2000, mentre la Bitux 
Pgs Foglizzese cede 2-3 (25-12; 
23-25; 25-23; 23-25; 15-17) al  
Tuttoporte Lasalliano Torino.

In D maschile, il Sant’Anna 
Volley San Mauro affronta nel 
girone A davanti ai suoi tifosi la 
Bruno Tex Olimpia Aosta. Nel 
girone B, la PVL Cerealterra si 
inchina per 3-1 (25-19; 25-23; 
20-25; 25-18) sul campo della 
Banca Alpi Marittime Merca-
tò Cuneo. Il Volley Montanaro 
strappa un punto al Volley Pa-
rella Torino: 2-3 (17-25; 27-25; 
25-23; 22-25; 9-15) il punteggio 
finale del match. Bene l’Alto 
Canavese Volley – Caluso 2010 
che ha la meglio sul Meneghetti 
Torino per 3-0 (25-21; 25-16; 25-
23).

Torna la “corsa più grande 
del mondo”, una manifesta-
zione promossa per la prima 
volta da UISP Nazionale nel 
1983. Stiamo parlando di Vi-
vicittà, evento che da ormai 
36 anni rappresenta e rias-
sume le varie sfaccettature 
dello Sportpertutti: la corsa 
è infatti aperta a chiunque, 
senza distinzioni, a sostegno 
dei valori importanti come 
difesa dei diritti e dell’am-
biente, creando sempre even-
ti sportivi a impatto zero, 
ma anche pace e solidarietà 
internazionale. Nelle sue 35 
edizioni, infatti, Vivicittà ha 
toccato tante pagine di storia: 
da Sarajevo, a Korogocho in 
Kenya, passando per Kinsha-
sa, Bucarest e Beirut fino ad 
arrivare all’Amazzonia. Un 
risultato che però non si sa-
rebbe potuto ottenere senza 
l’impegno e la partecipazione 
di decine di migliaia di podi-

sti. Quest’anno Vivicittà si 
svolgerà il 31 marzo: per il 
secondo anno consecutivo il 
Comitato Territoriale UISP 
Ciriè Settimo Chivasso or-
ganizzerà la manifestazione 
nella città di Settimo Tori-

nese. Fulcro dell’evento sarà 
Piazza Campidoglio dove, a 
partire dalle ore 9.30, si svol-
gerà una staffetta goliardica 
tra le società affiliate del Co-
mitato nelle categorie Under 
10, Under 14 e Adulti. A par-

tire dalle 10.30, invece, si ter-
rà la manifestazione vera e 
propria, con una camminata 
ludico-motoria di 4 chilome-
tri. Un evento che oltre a sen-
sibilizzare sull’inclusione, è 
improntato sulla solidarietà:

per ogni iscrizione, un euro 
sarà devoluto al fine di for-
nire materiale sportivo e re-
galare un sorriso ai bambini 
che fuggono dal dramma del-
la guerra in Siria. “L’obietti-
vo -spiega il presidente del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso Ferruccio Valzano- 
è quello di coinvolgere tutte 
le scuole settimesi, di ogni 
ordine e grado, nonché tutti i 
cittadini, al fine di far cono-
scere la nostra città proprio 
attraverso questa camminata 
ludico-motoria e passare una 
mattinata all’insegna dello 
sport e della condivisione. 
Inoltre, per tutti i ragazzi che 
parteciperanno a Vivicittà, ci 
sarà l’opportunità di svolgere 
anche altre attività in Piazza 
Campidoglio, come un piccolo 
percorso avventura con Slack 
Line e una divertente caccia 
al tesoro attraverso il siste-
ma di Orientamento GPS 

ARVA, ovvero l’apparecchio 
di ricerca in valanga”.
Le iscrizioni alla manifesta-
zione potranno essere effet-
tuate presso i seguenti pun-
ti vendita: le segreterie del 
Comitato Territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso - quella a 
Ciriè in via Matteotti 16 e 
quella di Settimo Torinese 
in via Giannone 3 -, le atti-
vità settimesi YoYogurt (via 
Italia 33), Orange Palestre 
(via Rossini 9), Futsal Mania 
(Piazza Astengo 19), la sede 
dell’US Borgonuovo Settimo, 
situata in via G. Ferraris 37, 
e la sede dell’Olimpiatletica. 
Ogni pettorale avrà un costo 
di 5,00 euro per i ragazzi al 
di sotto dei 14 anni e di 7,00 
euro per tutti gli altri. Al ter-
mine della passeggiata e del-
la staffetta tutti i partecipan-
ti riceveranno un pacco gara 
e una maglietta in ricordo 
della manifestazione.

KARATE Al Trofeo Città di Caramagna la Shin Gi Tai conquista brillanti piazzamenti

Due medaglie d’oro e un argento per la Shin Gi Tai  

PIANETA UISP Fulcro della manifestazione targata UISP in programma il 31 marzo sarà ancora una volta la centralissima Piazza Campidoglio   

Per il secondo anno consecutivo Vivicittà si svolgerà in quel di Settimo Torinese

Straordinario successo per 
l’VIII Trofeo di karate Città 
di Caramagna che si è tenuto 
domenica 3 marzo presso 
il Palasport di Caramagna 
Piemonte: la competizione 
ha visto la partecipazione di 
400 atleti, provenienti da 32 
società di Piemonte, Lombar-
dia e Liguria. Fantastici sono 
stati gli agonisti della Shin Gi 
Tai che si sono presentati sui 
tatami. Ancora una volta nel 
kata Tommaso Crivellin, pro-
tagonista nella categoria Ca-
detti-Speranze cinture nere, 
e Giulia Fasana, impegnata 
nella categoria Esordienti 
cinture marroni, sono saliti 
sul gradino più alto del po-
dio con punteggio unanime 
da parte dei giudici di gara 
e con prestazioni che oltre al 
primo posto finale sono valsi 
loro i complimenti di parecchi 
allenatori. Nel kumite catego-
ria Cadetti cinture nere -65 
kg, la finale è stata monopo-
lizzata dagli atleti della Shin 
Gi Tai: dopo aver battuto  gli 
avversari di turno, Christian 
Benetti e Alberto Santagiuli-

ana si sono contesi la prima 
posizione finale e la vittoria è 
andata a Benetti, che ha rel-
egato al secondo posto Santa-
giuliana.
Ancora una volta il M° Attilio 
Panetta della Shin Gi Tai 
saluta la competizione con 
due ori e una medaglia d’ar-
gento e guarda alla prossima 
gara ripartendo dalla prepa-
razione in palestra, fonda-
mentale per ottenere nuovi 
risultati agonistici di assoluto 
prestigio. 

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Vola in seconda posizione la PVL
La Chromavis Abo Offanengo passa al PalaSanbenigno al tie-
break (23-25; 25-16; 25-20; 26-28; 12-15). Dopo oltre due ore di 
gara, le settimesi allenate da Medici si arrendono alla compagi-
ne lombarda, che punta ancora ad un posto nei play off del giro-
ne A di serie B1 femminile. Questo il tabellino delle biancoblu 
di casa: Bazzarone 3, Mezzi 16, Spadoni 14, Brussino 11, V. Re 
19, M. Re 11; Ghirotto (L); n.e. Marsengo, Ottino, Pasca, Baiotto, 
Ferrua (2L), Andreotti, Tessari.
In serie B maschile, la PVL Cerealterra Ciriè conquista l’intera 
posta in palio sconfiggendo 3-1 (25-23; 16-25; 25-21; 25-20) l’Er-
reesse Pavic Romagnano e balza con prepotenza al secondo po-
sto della classifica del girone A, in piena zona play off. I ciriacesi 
hanno ora 41 punti in graduatoria e una lunghezza di vantaggio 
sulla coppia formata dalla Rossella Ets International Caronno 
Pertusella, costretta al tiebreak (18-25; 22-25; 25-22; 25-17; 15-
12) dal Sant’Anna TomCar San Mauro, e dalla Mercatò Alba, 
entrambe appaiate a quota 40. Un punto importante quello dei 
biancorossi di Simeon su un campo difficilissimo, anche se resta 
il rammarico per la rimonta subita dopo essere stati avanti per 
0-2 nel conto dei set e per l’esser scivolati in zona retrocessione.
Nel girone A di serie B2 femminile, bottino pieno per il Caselle 
Volley in casa del Vivi Volley Induno: 1-3 (22-25; 21-25; 25-19; 
16-25) lo score finale del match. Quinta in graduatoria, la com-
pagine di coach Cantamessa può continuare a nutrire grandi 
ambizioni in ottica play off.

SUCCESSO IMPORTANTE La Finimpianti Rivarolovolley passa al tiebreak in casa de La Folgore Carrozzeria Mescia

Quinta posizione a Laigueglia
per il promettentissimo Savio
Domenica 10 marzo, prima gara di Coppa Italia XCO a 
Laigueglia. Dalla Sicilia al Tirolo, l’Italia schiera i suoi 
giovani bikers in un circuito stretto, impervio e in alcuni 
tratti adrenalinico. Il Team Bussolino Sport vede due dei 
suoi giovani atleti di 12 anni d’età convocati a rappresen-
tare il Piemonte: si tratta di Dag Costa ed Edoardo Savio. 
E proprio quest’ultimo onora regione e team conquistando 
un prestigioso quinto posto finale. Ottimo anche il piaz-
zamento di Costa, undicesimo, e degli altri due atleti del 
Team Bussolino Sport in gara, Christian Buniva e Fran-
cesco Nada.
Avanti così, ragazzi!

MOUNTAIN BIKE

AI PIEDI DEL PODIO Edoardo Savio porta in alto il Bussolino Sport


