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VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI La BlueTorino dei coach Andreotti e Dall’Omo in vetta

Vol-Ley: operazione sorpasso

VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI

Finimpianti Rivarolo senza rivali

P

rima sconfitta in campionato per la PVL Cerealterra
Ciriè, impegnata nel girone A1 del campionato nazionale
di serie B maschile. I ragazzi di
coach Salvi si inchinano al tiebreak (25-22; 25-18; 23-25; 2125; 20-18) in casa dell’ErreEsse
Pavic Romagnano al termine di
un’autentica maratona sottorete. Senza Alexander Chadtchyn,
la PVL si trova sotto di due set,
reagisce con cuore e orgoglio,
ma perde il tiebreak dopo aver
sprecato 3 match ball. A referto
Arnaud, Caianiello, Scaffidi, Dogliotti, Cena, Sorrentino, Melato,
Casale, Pasteris, Bili, Marietti (L)
e Cocchia (2L). In testa alla classifica, pur con una gara disputata
in più, si stabilisce così l’Alto Canavese Volley, che va a vincere in
4 set (20-25; 25-22; 18-25; 22-25)
al PalaBurgo di San Mauro Torinese infliggendo la sesta battuta
d’arresto in altrettanti incontri al
Sant’Anna TomCar. Con Grosjacques assente e Bolla e Spinello
indisponibili e in panchina solo
per onor di firma, l’Alto Canavese Volley porta comunque a casa
l’intera posta in palio. Da segnalare che la sfida valevole per la
sesta giornata tra la Negrini/CTE
Acqui Terme e lo stesso Sant’Anna, in origine rinviata a causa del
Covid-19, è stata fissata per il 10
aprile prossimo.

TRIS Terzo successo stagionale per La Folgore Carrozzeria Mescia

LA CAPOLISTA La BlueTorino Vol-Ley di serie B2 femminile ha scavalcato in graduatoria il Caselle Volley
Doppio impegno nel girone A1 di
serie B1 femminile per la Lilliput
Settimo. Martedì 2 marzo Bazzarone e compagne sono andate
a vincere a Trecate contro l’Igor
Volley nel recupero del primo
turno di campionato: 1-3 (22-25;
24-26; 25-21; 23-25) il punteggio
finale dell’incontro. Sabato 6 la
capolista si è ripetuta sul campo
della Conad Alsenese, facendo
ritorno in Piemonte con in saccoccia il settimo successo consecutivo (21-25; 14-25; 26-28). Un primo
set equilibrato, dove le biancblu
riscono ad avere la meglio sulle
padrone di casa ordinate e ben

VOLLEY - GIOVANILE

L’ATP Koala torna in campo a Brandizzo

SOTTORETE La squadra dell’ATP Koala insieme a coach Ivo Audino
Buona la prima! La brava ed emozionata squadra dell’ATP
Koala, dopo il lungo stop dettato dalle norme anti Covid, fa
il suo esordio nella bella cornice del Palazzetto dello Sport
“Don Antonio Albano” di Brandizzo contro un buon Go Grugliasco.
La partita si conclude con la vittoria della compagine ospite,
ma con un crescendo di ritmo dei Koala allenati da coach Ivo
Audino che fa certamente ben sperare per il proseguimento
del campionato della giovanissima formazione collinare.
Quello che più conta, comunque, è esser tornati a giocare
perché tutte le emozioni dettate dallo scendere in campo, dal
lottare su ogni pallone per fare punto sono mancate davvero
troppo a tutti, soprattutto a questi giovanissimi pallavolisti
che non vedevano l’ora di tornare a fare ciò che più piace
loro.

messe in campo. Nel secondo parziale le settimesi lavorano motlo
bene in tutti i fondamentali e
hanno vita facile, ma con orgoglio
e mostrando una buona pallavolo l’Alsenese inizia il terzo set
mettendo in difficoltà le ospiti e
costringendo le biancloblu a rincorrere per l’intero parziale. La
partita si conclude ai vantaggi,
con capitan Bazzarone che prima
dai 9 metri piazza servizi insidiosi e poi sottorete trova un tocco di
seconda vincente che non lascia
scampo alle padrone di casa.
Nel girone A2 di B2 femminile,
successo in trasferta con il pun-

teggio di 0-3 (23-25; 23-25; 17-25)
per la BlueTorino Vol-Ley contro
la Reale Mutua Chieri76. Grazie
a questa vittoria e al contemporeaneo scivolone del Caselle Volley,
sconfitto 3-1 (27-29; 25-22; 25-19;
25-13) dall’Unionvolley Pinerolo,
le ragazze allenate da Andreotti
e Dall’Omo balzano così in vetta
alla classifica con due lunghezze
di vantaggio sulle stessa rossoblu
casellesi. Una prestazione attenta
in ricezione, pungente in attacco e
perfetta in correlazione muro-difesa, che ha avuto nella coppia
Salvi-Pesce il fiore all’occhiello,
quella della Blue Torino Vol-Ley.

Il Covid rallenta il cammino della Canavese Volley nel girone
A2 di serie C femminile: rinviata infatti la sfida in programma
sabato 6 marzo a Torino tra l’Autofranca To-Play e la compagine
eporediese. Nel girone B1, prosegue la corsa in vetta alla classifica della Finimpianti Rivarolo Volley che sconfigge 3-0 (25-22;
25-19; 25-15) l’In Volley Piemonte. Stop interno per la Pallavolo
Montalto Dora, superata in 4 set (25-23; 19-25; 17-25; 11-25) dalla Safa 2000. Spostando l’attenzione sul girone C1, da registrare
la terza vittoria stagionale de La Folgore Carrozzeria Mescia
San Mauro, che sul campo amico ha ragione del Venaria Real
Volley con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-22; 25-22). Niente da fare
per il Cargo Broker Academy Leini, ancora a caccia della prima
vittoria in campionato: le canavesane del tecnico Romano, però,
impensieriscono non poco il quotato Isil Volley Almese, arrendendosi solamente al tiebreak (13-25; 25-20; 25-23; 22-25; 5-15).
Impegno domenicale per la Nixsa Allotreb, sconfitta 3-1 (25-17;
25-19; 22-25; 25-21) dalla Pallavolo San Paolo.
In campo maschile, ko sia la PVL Cerealterra che la Polisportiva
Venaria. I ciriacesi soccombono per 0-3 (20-25; 18-25; 17-25) alla
PT Fisiosport; stesso risultato finale per la compagine venariese,
battuta dal Volley San Paolo (14-25; 23-25; 22-25).
Da segnalare, infine, che il Consiglio Territoriale di Torino ha deliberato la sospensione e rinvio a data da destinarsi degli incontri dei campionati di categoria calendarizzati da lunedì 8 marzo.
Le gare riprenderanno, salvo diverse indicazioni, il 21 marzo.

BASKET - CAMPIONATI REGIONALI Il derby tra Pallacanestro Chivasso e Usac Rivarolo agli ospiti

La Pallacanestro Ciriè parte forte in serie C Gold
Questo week end sono cominciate le danze. Dopo un anno di
stop. Un anno di lotte, di organizzazione, di tentativi di rientro
in palestra a vuoto e di messaggi
di speranza, finalmente si è tornati a far parlare il campo. Da
venerdì 5 a domenica 7 marzo
sono scese in campo le squadre
piemontesi dei campionati regionali Senior: dalla Serie D, passando per la C Silver e la C Gold,
fino alla B Femminile. Venti
partite per dare un segnale. Un
messaggio di speranza in attesa
di rivedere in campo tutti: i giovani, le giovani, le bambine e i
bambini.
Un week end di attenzione e
scrupoli, di dirigenti un po’ preoccupati che tutte le pratiche
Covid filino lisce. Ma non dobbiamo dimenticare che è stato
soprattutto un fine settimana di
passione, di sorrisi, di rivalità e
di voglia di vincere.
Questo il messaggio del presidente regionale Gianpaolo Mastromarco: “Non possiamo che
augurare a tutte voi società una
buona ripresa dei campionati.
Mi auguro che tutto vada per
il meglio, che tra qualche mese
potremo annunciare i vincitori

PALLA A DUE Pallacanestro Chivasso e Usac Rivarolo di fronte a Crescentino
delle rispettive categorie e che
possiate tornare a divertirvi, gioire e anche soffrire per lo sport
più bello del mondo”.
Dando uno sguardo ai risultati
provenienti dai campi, successo
esterno al debutto stagionale nel
girone unico di serie C Gold per
la Pallacanestro Ciriè, vittoriosa
per 55-65 (13-15, 27-33, 39-50) in
casa dell’Orbyta Ginnastica Torino. Con 12 triple a segno i grifoni conquistano meritatamente
i primi due punti. Un gruppo in
crescita con la “vecchia guardia”,
i nuovi arrivi ed i giovani scalpitanti che fanno ben sperare per
il futuro della squadra. Questo il

tabellino della Pallacanestro Ciriè: Mariuzzo, Lissiotto 8, Francione 18, Draghici 9, Marchis,
Bacchini 6, Berta 18, Marando,
Colombano 6, Ferrero, Viano.
All. Siclari, Granello.
Nel girone A di C Silver, termina 49-55 il derby canavesano
tra il Centro Diagnostico Ciglianese Pallacanestro Chivasso e
Usac Basket Rivarolo. Una gara
storica, perchè rappresenta la
prima partita ufficiale della serie C dopo 379 giorni dall’ultima
palla a due, prima che il covid
mettesse in pausa il mondo intero. Un mix di emozioni, curiosità, timori e insicurezze caratte-

rizza la vigilia del match e solo
la prima contesa dell’anno pare
riportare il mondo del basket
ad una pseudo normalità. Partita giocata nella nuova casa dei
biancoverdi al Palazzetto dello
Sport Dido Guerrieri di Crescentino e condizionata dall’anno di
stop che rende la prima parte di
incontri zeppa di errori. Nella
seconda metà la partita si accende, Rivarolo strappa fino al
+11, Chivasso torna fino a -2, ma
5 punti in 30” di Sartore mettono
la parola fine al match.
Questo il tabellino della Pallacanestro Chivasso: Cometto ne, M.
Delli Guanti 2, S. Delli Guanti
4, Cester 8, Vettori 2, Vai 11,
Ratto, Cirla 3, Cambursano 6,
Greppi ne, Marinacci ne, Pagetto
13. All. Pomelari. Il box score
dell’Usac Rivarolo: Castello 2,
Pucci 4, Bianco 2, Astegiano,
Oberto 12, Longobi 3, Zuliani 6,
Manavello 4, Ferraresi 12, Battaglia, Sartore 10. All. Porcelli.
Impegno domenicale per la ZeroUno San Mauro Basket, di
scena sul parquet dell’Arona
Basket. Un esordio convincente
per la squadra collinare, culminato con la vittoria finale per
64-69.

PIANETA UISP La Direzione è sempre attiva perché la situazione attuale porta a cambiamenti settimanali repentini, ma la speranza è non vanificare quanto fatto sinora

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso predica ottimismo nonostante tutto
Da un anno a questa parte, ormai, il
mondo dello sport vive di profonda difficoltà. Il primo lockdown, durato da marzo a maggio ha portato alla sospensione
di tutti i Campionati UISP per l’anno
2019/2020. La nuova stagione sportiva
targata 2020/2021 avrebbe dovuto ripartire a settembre con rinnovato entusiasmo, ma l’aumentare dei contagi causati
dalla pandemia da CoVid-19 ha fatto
sprofondare una seconda volta il settore nell’incertezza, tra continui DPCM,
chiusure localizzate e suddivisioni regionali a colori.
Dopo un lunghissimo periodo di stop, il
mese scorso è giunta finalmente la notizia della ripartenza - o per meglio dire,
di avvio - dei Campionati Nazionali e di
Coppa UISP per quanto riguarda il settore del calcio. Per il mese di febbraio, infatti, le squadre di calcio a 11, calcio a 11
Over, calcio a 7, calcio a 8, calcio giovanile, calcio a 5 femminile e calcio a 5 maschile hanno potuto tornare ad allenarsi

in squadra, in vista dell’inizio della prima fase delle gare. Il primo a scendere
nuovamente in campo sarà il comparto
giovanile del Comitato Territoriale UISP
Ciriè Settimo Chivasso, i cui campionati
partiranno sabato 20 marzo e il cui calendario sarà stilato nelle prossime ore.
La categoria Giovanissimi prevederà
due gironi, mentre per le categorie Allievi e Under 20 ci sarà un girono unico.
Soddisfatto il presidente del Comitato
Ciriè Settimo Chivasso, Ferruccio Valzano, anche responsabile del comparto
calcistico. “Con la ripresa, abbiamo nuovamente la possibilità di far giocare i nostri ragazzi, anche se solo dai 12 anni in
su. Per assurdo stiamo lavorando di più
negli uffici in questo periodo che durante lo svolgimento delle attività, perché
stiamo costantemente attenti a fornire
informazioni attraverso il nostro sito
in merito ai DPCM o sui contributi da
parte del Governo. La nostra Direzione
è sempre attiva, soprattutto perché la

IL PRESIDENTE Ferruccio Valzano
situazione attuale porta a cambiamenti
settimanali della situazione. A volte siamo contenti, altre arrabbiati a causa da
questa continua variazione di colori. Al
momento siamo in zona arancione rinforzato: speriamo quindi di non tornare
in zona rossa per non vanificare tutti il
lavoro fatto finora. Dobbiamo comunque

cercare di restare ottimisti, in attesa che
il Governo provveda a completare il prima possibile la campagna vaccinale”.
E dal 1° marzo è stato il momento, anche
per 250 squadre affiliate alla UISP, di
tornare a calpestare il campo di pallavolo. “È stata una lunga attesa - confessa
MariaElena Bertei, responsabile della
SdA Pallavolo del Comitato - ma finalmente UISP è riuscita a offrire ai propri tesserati la possibilità di allenarsi
e giocare, anche se, alla luce dei nuovi
sviluppi legati all’emergenza sanitaria,
il Settore di Attività Pallavolo Piemonte
ha deciso di sospendere tutti i campionati UISP Fase 1, previsti da lunedì 8
marzo a domenica 21 marzo”.
Il Comitato Territoriale UISP Ciriè
Settimo Chivasso ha inoltre aderito
all’iniziativa promossa dal Comitato Regionale UISP Piemonte per la Giornata
Internazionale della Donna. Nella serata di lunedì 8 marzo le anime femminili
dello sport si sono ritrovate in 7 diversi

punti di ritrovo dislocati in tutto il Piemonte - tra cui il campo Bosio di Settimo
Torinese, sede di uno degli uffici del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo
Chivasso - per partecipare a una “Camminata al chiaro di luna”. Attraverso lo
slogan “Non chiediamo la luna, chiediamo ristori e riconoscimenti”, queste ultime hanno voluto mandare un messaggio
alle istituzioni, per aiutare un settore
messo a dura prova ormai da un anno.
Al Bosio si sono ritrovate donne e ragazze: non solo le giovani giocatrici dell’US
Borgonuovo Settimo, ma anche quelle
che hanno semplicemente manifestare
la propria solidarietà alla categoria.
Attenzione: al momento di andare in
stampa, il Piemonte è in zona arancione rinforzata, ma l’aumento del numero
dei contagi potrebbe portarci in breve in
zona rossa. Sarà nostra premura avvisarvi di ogni cambiamento attraverso il
nostro sito http://www.uisp.it/settimocirie

