
A volte, purtroppo, la speranza 
deve fare i conti con la realtà dei 
fatti. Soltanto una settimana fa 
abbiamo annunciato, con estremo 
entusiasmo, la ripresa dei Cam-
pionati UISP di pallavolo e di 
calcio, almeno per quanto riguar-
da alcune Categorie. Per quanto 
riguarda la Struttura di Attività 
Pallavolo della Regione Piemonte, 
il ritorno in campo è stato davvero 
breve: il 1° marzo sono ricomincia-
ti gli allenamenti, ma una appena 
una settimana dopo si è scelto di 
sospendere tutti i campionati, 
almeno da lunedì 8 marzo a do-
menica 21 marzo. Come sottoli-
neato nel comunicato, le regole in 
vigore durante la zona arancione 
rinforzata avrebbero consentito 
il disputarsi delle partite, ma la 

scelta si è resa necessaria a fron-
te dei tanti club che devono fare 
i conti con l’indisponibilità delle 
palestre -precluse dalle autorità 
competenti- e con il confinamen-
to domiciliare di molti loro atleti, 
sottoposti a misure di quarantena 
e isolamento che hanno portato a 
chiedere il rinvio di diversi incon-
tri. Con l’entrata in zona rossa, da 
lunedì 15 marzo e fino a ulteriori 
disposizioni, sono sospesi tutti i 
Campionati UISP, così come gli 
allenamenti che si svolgono all’in-
terno delle palestre. Rimane co-
munque la possibilità di svolgere 
allenamenti all’aperto, in forma 
individuale e con il dovuto distan-
ziamento.
Un po’ meglio è andata alla Strut-
tura di Attività Calcio, che da 

circa metà febbraio ha potuto ri-
prendere gli allenamenti collettivi 
e che in questo caso ha deciso di 
non sospenderli -fermo restando 
la disponibilità degli impianti a li-
vello comunale- almeno per quan-
to riguarda la Categoria Giovani-
le. Quest’ultima avrebbe dovuto 
scendere di nuovo in campo per 
una sfida tra squadre avversarie 

sabato 20 marzo, ma l’entrata del 
Piemonte in zona rossa a parti-
re da lunedì 15 marzo rende ov-
viamente impossibile l’avvio del 
Campionato e della Coppa UISP.
“Sfortunatamente il nostro ot-
timismo non è stato premiato, 
anche se da parte nostra c’erano 
tutte le migliori intenzioni per la 
ripartenza, tanto che il 9 marzo 

avremmo dovuto stilare i calenda-
ri per le gare che le diverse società 
avrebbero disputato. E invece sia-
mo di nuovo fermi. L’aggravarsi 
della situazione pandemica ci ha 
portato a prendere la decisione, 
sofferta, di sospendere il Cam-
pionato e la Coppa UISP fino a 
dopo le vacanze di Pasqua, per 
maggiore sicurezza” spiega il pre-
sidente del Comitato Territoriale 
Ciriè Settimo Chivasso Ferruccio 
Valzano. “Sicuramente non è un 
buon momento, non soltanto per 
il calcio, ma per tutte le discipline 
sportive. Ormai è da un anno che 
lo sport non ha delle vere certezze. 
Per questo motivo il Comitato ha 
deciso di aderire, insieme ad altre 
7 realtà territoriali -Alessandria, 
Bra, Candelo, Ivrea, Torino, Pine-

rolo, Rivoli e Torino- alla manife-
stazione promossa da UISP Pie-
monte in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna”. Nel-
la ricorrenza in questione è stata 
infatti organizzata una Cammina-
ta al Chiaro di Luna, per chiedere 
alle istituzioni ristori e riconosci-
menti, per permettere alle attività 
sportive di ripartire in sicurezza e 
soprattutto con concrete certezze. 
Da parte sua, il Comitato Terri-
toriale intende continuare con il 
suo lavoro di comunicazione, per 
fornire alle società affiliate tut-
te le informazioni necessarie per 
superare anche questo ulteriore 
periodo di restrizioni. Continuate 
quindi a seguirci sul nostro sito, 
www.uisp/settimocirie e sui nostri 
canali Social.

Cinque podi virtuali per la squa-
dra agonistica In Sport Rane 
Rosse ai Campionati Regionali 
organizzati dal Comitato FIN 
Piemonte e Valle d’Aosta in vasca 
da 50 metri e ospitati domenica 
scorsa dal Palazzo del Nuoto di To-
rino. In acqua 18 atleti dei gruppi 
agonistici di Crescentino e Biella, 
allenati dai tecnici Riccardo Mosca 
e Chiara Ferraris. I portacolori In 
Sport, tesserati per il Comitato 
Regionale Lombardia, hanno ga-
reggiato senza poter però essere 
inseriti nella graduatoria ufficiale 
della manifestazione, valida come 
quarta prova di qualificazione re-
gionale per il Campionato Italiano 
Assoluto primaverile. 
Sul podio virtuale di giornata 
Anna De Carlo, prima nei 200 con 
2’30”07 e seconda nei 100 dorso in 
1’11”06, Stefano Linty, secondo 
classificato nei 100 delfino con il 
tempo di 58”07 e nei 200 dopo aver 
fermato il cronometro a 2’09”36, 
oltre che terzo nei 100 stile libero 
in 54”85.  In gara anche Eva Se-
reno Bigoni, Vittoria Marsalisi, 
Elena Debernardi, Gabriel Chel-
ner, Francesco Enascut, Gaia Tor-
navacca, Lorenzo Mosso, Luca Di 
Lonardo, Giuliano Ravedoni, Vit-
toria Tessile, Viola Fuscà, Fran-
cesco Pretolani, Alessandro Al-
bieri, Valentina Friddini, Lorenzo 
Mosso ed Edoardo Sarasso. 

Filotto della Lilliput Pallavolo 
Settimo nel girone A1 di serie 
B1 femminile. Bazzarone e com-
pagne conquistano l’ottava vitto-
ria di fila superando 3-0 (25-14; 
25-16; 30-28) il Volley Parella 
Torino e ipotecano il primato 
in classifica a due giornate dal 
termine della prima fase. Consi-
stente la prestazione a muro e in 
attacco delle biancoblu settimesi.
In B maschile, la PVL Cereal-
terra Ciriè si riprende la vetta 
della graduatoria ai danni 
dell’Alto Canavese Volley, scon-
figgendo in rimonta per 3-1 (19-
25; 25-17; 25-21; 25-20) proprio 
i ragazzi allenati da Matteotti. 
Nel primo set gli ospiti sorpren-
dono la formazione di Salvi, che 
dalla seconda frazione di gioco in 
avanti cambia passo e non trova 
più ostacoli sulla sua strada. 
Ancora a secco di successi il 
Sant’Anna TomCar San Mauro, 
battuto con il punteggio di 1-3 
(29-27; 20-25; 23-25; 23-25) dalla 
Gerbaudo Savigliano.
Nel girone A2 del campionato 
di serie B2 femminile, si impon-
gono tra le mura amiche sia la 
capolista BlueTorino Vol-Ley, 
vittoriosa 3-0 (25-14; 25-17; 25-
12) sull’Ascot Labrmet2 To Play, 
sia la seconda forza del campio-
nato, il Caselle Volley, capace di 
superare per 3-1 (25-23; 21-25; 

25-20; 25-17) la Reale Mutua 
Chieri76.
Spostando l’attenzione in campo 
regionale, da registrare il terzo 
successo nel girone A2 di serie 
C femminile per la Canavese 
Volley Ivrea, che ha la meglio 
al tiebreak (22-25; 25-23; 17-25; 
25-21; 15-11) sulla Synesthesia 
Cus Collegno. Nel girone B1, 
colpo grosso della Finimpianti 
Rivarolo Volley che va a vincere 
in trasferta per 2-3 (25-23; 25-
17; 19-25; 13-25; 15-17) lo scon-
tro al vertice con la Safa 2000. 
Affermazione esterna anche per 
la Pallavolo Montalto Dora, che 
passa con lo score di 1-3 (14-25; 
21-25; 27-25; 22-25). Finite tutte 
al tiebreak le gare del girone C1 

di serie C femminile: La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mauro 
espugna il campo dell’Isil Vol-
ley Almese (18-25; 25-19; 26-28; 
25-23; 12-15), mentre il Venaria 
Real Volley sconfigge il Volley 
San Paolo (17-25; 25-22; 25-14; 
17-25; 15-10). Successo per 3-2 
(23-25; 25-21; 25-23; 22-25; 15-
10) anche per la Nixsa Allotreb 
ai danni della Cargo Broker Aca-
demy Leinì.
In campo maschile, nel girone A2 
di serie C la Polisportiva Venaria 
passa al tiebreak (25-12; 25-14; 
20-25; 16-25; 12-15) in casa della 
PT Fisiosport Moncalieri, men-
tre la PVL Cerealterra si inchina 
per 3-0 (25-20; 25-19; 25-20) al 
CUS Torino.

NUOTO De Carlo e Linty in grande spolvero al Palazzo del Nuoto di Torino

In Sport Rane Rosse bene ai Regionali
VOLLEY In B1 femminile ottava vittoria consecutiva per la Lilliput Settimo

La PVL tiene a bada l’Alto Canavese

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso continuerà il suo lavoro di comunicazione per fornire le info necessarie alla sue società affiliate

Sospesi almeno fino a dopo le vacanze di Pasqua i campionati UISP di pallavolo e calcio
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Splendida performance, quel-
la delle EGirls impegnate 
domenica a Cantalupa, sede 

della prima prova del Campiona-
to di Serie C zona tecnica 1. La 
ZT1 coinvolge tutte le società di 
ginnastica ritmica che risiedo-
no in Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria. È una delle 5 zone tec-
niche dalle quali, al termine del 
campionato, usciranno altrettan-
te società campionesse che ver-
ranno automaticamente promos-
se in serie B nel 2022.
Con la gara prepotente disputata 
dalle ginnaste allenate da Tizia-
na Colognese ed Elisa Vaccaro, 
Eurogymnica ha effettivamente 
ipotecato il titolo 2021, anche se 
la promozione è esclusa dal rego-
lamento, dato che il club del pre-
sidente Luca Nurchi milita già in 
A1. Non è permesso infatti avere 
due squadre in A1, in A2 e in se-
rie B. La vittoria del campionato 
rimarrebbe dunque una sempli-
ce, seppur prestigiosissima, perla 
nel grande palmares biancoblu e 
una reale gratificazione alle gin-
naste che non vengono schierate 
nel campionato di Serie A1, pur 
restando atlete di alto livello.
A proposito di ginnaste in peda-
na, il quartetto sceso in campo 
ha dato spettacolo totalizzando il 
punteggio di 63,250 ed infliggen-
do quasi 5 punti di distacco alle 
seconde classificate ed oltre 10 

alle terze. Tre su quattro i pun-
teggi che hanno superato il 16, un 
muro oltre il quale solamente le 
ginnaste di Eurogymnica sono ri-
uscite ad andare. 16,400 per Giu-
lia Manusia alle clavette, 16, 500 
per Bianca Chiarello al cerchio e 
addirittura 16,750 per la campio-
nessa italiana in carica Stefania 
Straniero. Un’altra campionessa 
italiana, la chivassese Sofia Al-
bertone, ha invece fatto segnare 
il punteggio di 13,550 al nastro, 
attrezzo che viene valutato con 
punteggi abitualmente più bassi.
Bianca, Stefania e Giulia si sono 
tolte la soddisfazione di primeg-
giare su ogni attrezzo, in una 
virtuale classifica di specialità, 
mentre Sofia ha fatto segnare il 
secondo punteggio più alto col 

nastro.
Grande soddisfazione anche per 
il 13,150 di Alice Botticelli, EGirl 
prestata alle liguri della Ginna-
stica Riboli, terzo miglior nastro 
della giornata. Alice e le com-
pagne con il secondo posto alle 
spalle proprio di Eurogymnica, 
si sono candidate seriamente al 
passaggio in serie B. Sempre tra 
i prestiti, Virginia Mombellardo 
con la Ginnastica di Torino ed 
impegnata al nastro (10,450), si 
è piazzata al quindicesimo posto.
In attesa della seconda prova di 
Serie C e delle relative sentenze, 
tutte le attenzioni si spostano 
sull’obiettivo “permanenza in 
Serie A1”. Eurogymnica, dopo 
un inizio stentato, ha ribaltato 
la situazione e nell’ultima tappa, 

quella di Desio, quindici giorni 
fa, ha posto le basi non solo per 
l’ennesima salvezza ma addi-
rittura per qualcosa di più. Da 
lunedì sono ripresi gli intensi 
allenamenti in vista dell’ultima 
prova della Regular Season, di 
sabato 20 marzo. Sarà la Fabria-
no delle campionesse italiane in 
carica ad accogliere la carovana 
della ginnastica ritmica e a chiu-
dere una settimana sicuramente 
travagliata con l’incognita palaz-
zetti e sedi di allenamenti che 
non contribuisce a mantenere 
sereno l’ambiente in un momen-
to così delicato. Infatti, a seguito 
dell’ordinanza emanata dal Co-
mune di Chivasso, che destina la 
struttura alle vaccinazioni della 
cittadinanza, le EGirls, così come 
le altre realtà chivassesi, potran-
no allenarsi al Palalancia  sola-
mente lunedì e martedì. L’emer-
genza Covid ha giustamente la 
priorità in questo momento e si 
spera che i sacrifici di oggi si tra-
sformino nelle gioie di domani. 
Nei giorni successivi, la squadra 
dovrà dividersi fra il PalaBurgo 
di San Mauro Torinese, messo a 
disposizione dalla PMS Basket 
con la quale Eurogymnica ha 
messo in piedi la scorsa estate 
una proficua collaborazione, e il 
Palasport Moncrivello di Torino, 
adattando anche gli orari di al-
lenamento.

GINNASTICA RITMICA La squadra allenata da Colognese e Vaccaro ha ipotecato il titolo

Eurogymnica domina la Serie C
BASKET

La Cerealterra Ciriè cala alla distanza

Passo fasso della Cerealterra Ciriè di serie C Gold contro 
il Biella Teens Basket: 52-55 (19-9, 31-19, 37-32) il punteg-
gio finale. Dopo un primo tempo dominato e chiuso avanti di 
12 lunghezze, si inceppa l’attacco dei grifoni nella ripresa e 
Biella ne approfitta espugnando il parquet di Nole. Questo 
il box score della Cerealterra Ciriè: Savoldelli 11, Mariuzzo, 
Lissiotto 4, Francione 3, Draghici 7, Marchis 3, Bacchini 8, 
Berta 10, Perino 4, Colombano 2, Marando, Viano. All. Sicla-
ri, Granello.
In serie C Silver, termina nuovamente con una sconfitta la 
seconda giornata di campionato della C.D. Ciglianese Chi-
vasso che cade sul campo del Bea Chieri con il risultato fi-
nale di 70-57 (16-13; 37-29; 53-38). Una sconfitta maturata 
soprattutto nel terzo periodo di gioco, in cui Chivasso va in 
rottura prolungata in attacco, mentre in difesa non riesce a 
contenere la classe di D’Arrigo che con 8 punti in fila mette 
la freccia e lancia i padroni di casa sul +15. Questo il tabelli-
no dei biancoverdi: S. Delli Guanti 4, M. Delli Guanti 6, Vai 9, 
Cambursano 6, Cester 4, Pagetto 7, Cirla 8, Ratto 2, Greppi 
4, Marinacci 3, Morrone ne, Vettori 4. All. Pomelari.
Non si è disputato il match tra l’Usac Rivarolo Basket e l’A-
rona Basket: il sodalizio canavesano ha rilevato alcune posi-
tività al suo interno e ha chiesto il rinvio della gara. Sconfitta 
interna, invece, per la ZeroUno San Mauro Basket, battuta 
per 47-53 dal Basket Club Vercelli Rices.

IL RISCALDAMENTO C.D. Ciglianese Chivasso in campo a Chieri

A BORDO VASCA I gruppi agonistici di Crescentino e Biella

SORRIDENTI I ragazzi della Pallavolo Valli di Lanzo di serie B1 femminile


