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GINNASTICA ARTISTICA Dopo più di un anno di lontananza forzata dalle competizioni il CSC torna a calcare la scena agonistica regionale

Centro Sportivo Chivassese: la rinascita

D

opo più di un anno di lontananza forzata dalle competizioni a causa della chiusura
preventiva della sede di via Marconi
6, il Centro Sportivo Chivassese torna a calcare la scena agonistica regionale nel Campionato individuale
Silver GAF, a poco più di un mese
dalla riapertura della palestra, autorizzata ai soli atleti federali. Emozioni e medaglie a pioggia per le ginnaste chivassesi che hanno saputo
rimettersi in gioco e ricominciare gli
allenamenti con il sorriso e la volontà di migliorarsi ai grandi attrezzi
dell’artistica: volteggio, corpo libero
e trave. La perfetta organizzazione
dell’associazione Pietro Micca ha
permesso di confrontare ben 500
atlete di tutte categorie in una due
giorni densa di soddisfazioni nella
splendida cornice dell’Accademia
dello Sport di Biella, in grado di ospitare la manifestazione nel rispetto
del protocollo Covid.
Domenica 11 aprile il CSC schiera
in campo nel circuito gara senza le
asimmetriche, a causa dei brevissimi
tempi di preparazione, le sue atlete
migliori, accompagnate dalle tecniche Silvia Gaudina, Vanessa Tassone e Marta Portinaro. Nel circuito di
massimo livello (LD) pioggia di medaglie per le atlete più esperte del
Centro Sportivo Chivassese: oro per
Gloria Marino e bronzo per Giorgia
Gozzelino, che si aggiudicano il podio
Senior, con prestazioni eccellenti

rispettivamente alla trave e al corpo
libero. L’impresa viene ripetuta a
specchio delle compagne di squadra

più giovani della categoria Junior
2: Emma Dellapiana, sicura e impeccabile alla trave, sale sul primo

gradino del podio, insieme ad Alessia
Romedea, che ottiene la medaglia
di bronzo. Primo posto anche per la
J3 Emma Bocchi, che ripara ad un
errore al volteggio con grande determinazione e Gaia Vergnano della categoria J1, in fase di ripresa. Anche
nel livello intermedio (LC), con un
ottimo salto al volteggio il CSC piazza sul podio l’Allieva 4 Nicol Ancelliero, medaglia d’argento. Nel livello
B medaglia d’argento per Gaia Testù
per la categoria Junior 2, mentre
sfiorano il podio per una manciata di
centesimi nelle rispettive categorie
Giada Vitale (J1), Francesca Ruggeri (J2), Sofia Marino e Aurora Tidona
della categoria A2 e la giovanissima
e promettente Allieva 1 Clarissa Torelli (classe 2012), al suo battesimo
agonistico; chiudono a metà classifica LB Carolina Gradinari (J2),
Giulia Olteanu (A3), Ilaria Cordero
e Ginevra Testù della categoria A4.
Questo il commento della professoressa Silvia Gaudina, direttrice
tecnica del Centro Sportivo Chivassese: “Dopo questa emozionante ed
eccellente fase di ripresa delle attività agonistiche, sarebbe bello poter
accogliere in sicurezza anche tutti
gli altri ginnasti dei corsi, linfa della nostra associazione, per vederli di
nuovo volteggiare sugli attrezzi sollevando nuvole di magnesio. Senza
di loro, senza lo Sport per Tutti, la
nostra è una rinascita soltanto parziale”.

VOLLEY - GIOVANILI

Il Volley Montanaro torna sottorete

La riapertura ufficiale del campionato Under 13
maschile viene festeggiata dal Volley Montanaro
con una bella vittoria sull’Artivolley Collegno per
3-0 (25-8; 25-6; 25-14). La squadra biancorossa
allenata da Riente ha dimostrato concentrazione
e un’ottima forma fisica. A referto per la squadra
montanarese Bollero, Cagnotto, Giacchi e Dicu.
Tre punti e una buona prestazione da parte dell’Under 15 maschile del Volley Montanaro (in foto) allenata da Fratarcangeli contro l’Alto Canavese Volley,
tornata in campo dopo lo stop di circa 40 giorni. Il
risultato è la fotocopia di quello dell’andata: 0-3 (2426; 13-25; 18-25). In campo Bergandi (L), Catalano,
Croce, Pasqua, Prono, Testa, Tirapelle, Vercellino,
Tarabiono, Piccaluga, Bollero (2L) e Dicu.
Infine, si ripresenta sottorete anche l’Under 15 femminile del Volley Montanaro, sconfitta tra le mura
amiche dal Tarabusi Rivarolo con il punteggio di 0-3
(15-25; 16-25; 12-25). Queste le ragazze a disposizione di coach Gorgoni: Inaudi, Pilolla, Crozzoletto,
Gandini, Casa, Cocilio, Ferrò, Basso, Giordanese,
Ruzzante, Turini, Careggio (L) e Sechi (2L).

BASKET Emozionante vittoria in rimonta per i biancoverdi di coach Pomelari VOLLEY In serie B maschile la PVL Cerealterra detta legge nel recupero

Chivasso si impone sul filo dei secondi Una Finimpianti Rivarolo Volley da urlo
SERIE C GOLD

Pallacanestro Ciriè-Ginnastica 78-68

Parziali: 24-22, 42-36, 55-57.
Ciriè: Savoldelli 18, Lissiotto 6, Draghici
15, Marchis 10, Grigoli ne, Bacchini 10,
Berta7, Perino 2, Colombano, Cussigh ne,
Viano 6, Laganà 4. All. Siclari.
Torino: Petitti 16, Celada 5, Fantolino 13,
Morandi 2, Akoua ne, Zanellato 3, Passarino 5, Ruà 2, M. Porcella, F. Orlando 17,
Pirani 3. All. A. Porcella.
Torna alla vittoria la Pallacanestro Ciriè che supera l’Orbyta
Ginnastica Torino in casa per 7868 e, complice la sconfitta della
PGS Don Bosco Crocetta a Collegno, rilancia la sua candidatura
ai primi quattro posti, utili per
approdare ai playoff!.
SERIE C SILVER

Pall. Chivasso-L.A. San Mauro 59-58

Parziali: 18-22, 27-35, 43-51.
Chivasso: M. Delli Guanti ne, S. Delli
Guanti, Vai 14, Cester 9, Volpe 10, Cirla 7,
Greppi, Pagetto 9, Marinacci ne, Ratto ne,
Cambursano 9, Vettori 1. All. Pomelari.
San Mauro Torinese: Barberis 16, Pasotti, F. Ventricelli 2, Binovi 6, Sordella 2,
Strano 5, Roncarolo 14, Barbaria 4, Aresu
3, Barraz 6. All. Iannetti.

Usac Basket-BEA Chieri 58-71
Parziali: 11-21, 22-43, 41-55.

L’URLO DI GIOIA Che successo per la Pallacanestro Chivasso
Rivarolo Canavese: Ferraresi 15, G.
Zuliani 11, Piovano ne, Battaglia, Castello
3, Longoni 8, Astegiano 6, Ferrera, Ronci,
Sartore 15. All. Porcelli.
Chieri: Fassio 7, Barbero 3, Scalzo 7, Stiffi
2, Perillo ne, Sirbu ne, Gile 16, Mosca ne,
Drame 22, Tagliano 3, Rivoira 2, D’Arrigo
9. All. Vassalli.
Per molte persone è lo sport piu
bello del mondo, per altre no, ma
sicuramente la pallacanestro sa
regalare emozioni uniche, indescrivibile, fortissime. Gioia infinita e delusione sconfortante,
esaltazione e rabbia, entusiasmo
e sconforto sono gli stati d’animo
che si sono visti sui volti dei giocatori al momento della sirena
finale del match tra Centro Diagnostico Ciglianese Pallacanestro

Chivasso e ZeroUno San Mauro.
Un incontro durissimo, appassionante, carico di tensioni ed emozioni, vietato ai deboli di cuore
e deciso nei pochissimi secondi
prima della fine della gara, come
testimonia il punteggio di 59-58.
L’esplosione di gioia ovviamente
è tutta di parte chivassese, poiché la squadra di coach Pomelari
ha centrato la vittoria dopo aver
inseguito per tutta la durata del
match, essere precipitata a -14 ed
aver risalito la china passo dopo
passo fino al sorpasso a soli 6”
dalla sirena.
Infine, l’Usac Rivarolo Basket
non riesce a fermare la marcia
dell’imbattuta capolista BEA
Chieri, vittoriosa al Polisportivo
con il punteggio di 58-71.

Giovedì 15 la PVL Cerealterra
era chiamata a vincere il recupero della quinta giornata del
girone A1 di serie B maschile e
i ragazzi allenati da Salvi non
hanno tradito le aspettative,
sconfiggendo per 3-0 (25-22;
27-25; 25-15) la Negrini/CTE
Acqui Terme. Nei primi due
set la PVL fatica molto, si trova
sempre ad inseguire, commette
errori a volte anche banali e non
riesce, con una ricezione precisa, a far sì che Arnaud possa
dirigere il gioco come sa fare,
ma nonostante tutto si trova
avanti 2-0. A senso unico il
terzo set, dominato da Dogliotti
e compagni, che con ancora una
gara da recuperare raggiungono
la vetta della classifica. Sabato
17 a recuperare la sfida con
la stessa Negrini/CTE Acqui
Terme tocca all’Alto Canavese
Volley, che si impone per 0-3
(22-25; 21-25; 17-25) e chiude
la prima fase al terzo posto con
21 punti.
In campo regionale, da segnalare la sconfitta esterna della
Canavese Volley Ivrea nel girone A2 di serie C femminile
contro la Synesteshia Cus Collegno: 3-1 (25-18; 25-23; 22-25;
25-18) il punteggio finale. Nel
girone B1, lo scontro al vertice
tra la Finimpianti Rivarolo

LA CAPOLISTA Grande prova della Finimpianti Rivarolo Volley di serie C
Volley e la Safa 2000 se l’aggiudicano le canavesane padrone
di casa, che si impongono per
3-0 (25-13; 25-23; 25-22) e si
confermano in testa alla classifica, ora con un vantaggio di
4 punti sulla stessa formazione
torinese. Rinviata a causa del
Covid-19 la sfida tra la Pallavolo Montalto Dora e il G.S.
Sangone. Spostando i riflettori
sul girone C1, da registrare il
prestigioso successo in 4 set (2025; 25-21; 25-21; 25-18) de La
Folgore Carrozzeria Mescia San
Mauro sull’Isil Volley Almese
Massi. Vittoria esterna in rimonta per 1-3 (25-23; 21-25; 2025; 23-25) della Nixsa Allotreb
sul campo della Cargo Broker
Academy Leini. Impegno do-

menicale per il Venaria Real
Volley, vittoriose con il punteggio di 0-3 (24-26; 20-25; 25-27)
sul campo della Pallavolo San
Paolo. Grazie a questa affermazione e alla contemporanea
sconfitta dell’Isil Volley Almese
Massi, la compagine venariese
balza in testa alla classifica.
In campo maschile, la PVL
Cerealterra cede di misura al
tiebreak (25-21; 18-25; 25-18;
16-25; 16-18) al Cus Torino nel
girone A2 di serie C. Netta affermazione casalinga per la Polisportiva Venaria contro la PT
Fisiosport: 3-0 (25-19; 25-12; 2523) lo score finale. I venariesi
abbandonano così l’ultimo posto
in classifica, scavalcando proprio la Pallavolo Valli di Lanzo.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso sta pensando ad attività all’aperto per permettere la ripresa dei corsi di Attività Fisica Adattata

Ripartiti i campionati di calcio e pallavolo per la gioia di tantissimi ragazzi e ragazze
Da lunedì 12 aprile il Piemonte è
finalmente tornato in zona arancione. Una vera e propria boccata
d’ossigeno per il settore sportivo,
anche se tutte non tutte le attività hanno avuto la possibilità di
rimettersi in gioco. Sicuramente
grazie all’arrivo della bella stagione, che ha portato con sé giornate
con maggiore disponibilità di luce
e un clima più mite, qualcuno ha
potuto ripartire promuovendo le
proprie attività sportive all’aperto: una delle soluzioni che sta anche valutando il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso
per permettere la ripresa dei corsi
di Attività Fisica Adattata. Sono
molti, infatti, gli utenti di AFA che
sono pronti a ricominciare in completa sicurezza, sia per migliorare
il proprio benessere fisico, sia per

ritrovare il piacere di socializzare
e passare del tempo in compagnia.
Se infatti la tecnologia ha molto
aiutato in questo particolare periodo, permettendo di mantenere
il contatto con i propri fruitori, la
visione attraverso lo schermo non
potrà mai sostituire i benefici -soprattutto psicologici- delle attività
in presenza. Proprio per questo,
all’inizio della scorsa settimana,
il presidente del Territoriale Ciriè
Settimo Chivasso Ferruccio Valzano ha organizzato un secondo incontro -virtuale- con gli istruttori
del Comitato, per valutare le possibili opzioni a seconda dei diversi
comuni.
Ma oltre alla ripresa di alcune
attività, il ritorno in zona arancione porta anche la ripartenza dei
campionati di calcio e di pallavo-

lo, anche se la stagione sportiva
2020/2021 non può certo considerarsi migliore di quella 2019/2020.
Se quest’ultima etra stata infatti
segnata dalla sospensione di tutti
i Campionati anche a causa del

lungo lockdown al quale siamo
stati sottoposti da marzo a maggio
2020, quest’anno sportivo è stato caratterizzato da un continuo
“apri e chiudi”. Soltanto alla fine
di febbraio 2021 è stato possibile

riprendere gli allenamenti collettivi e le gare di campionato, ma un
rapido aumento dei contagi da CoVid-19 avevano portato in poche
settimane il Piemonte dalla zona
arancione, all’arancione rinforzato
e infine alla rossa fino alla settima
scorsa, con un nuovo stop di circa
un mese. “La situazione è in continua evoluzione e le informazioni
spesso arrivano all’ultimo momento. Nonostante l’entusiasmo
e la voglia dei ragazzi di tornare
in campo a volte è davvero difficile
pensare di tornare alla normalità”
commenta Ferruccio Valzano, presidente del Comitato Ciriè Settimo Chivasso e della Struttura di
Attività Calcio Territoriale, che
più di tutti in questo periodo ha
sempre mantenuto alto l’ottimismo. “Proprio nella serata del 12

aprile abbiamo organizzato una
videoconferenza con tutte le squadre che hanno deciso di prendere
parte ai campionati, in modo da
stilare i calendari gara che speriamo questa volta siano definitivi”.
Per quanto riguarda il settore
pallavolo, i campionati UISP sono
ripartiti da lunedì 19 aprile, ma
con una rimodulazione delle gare.
Nel caso di campionati da 5 o 6
squadre, è stato scelto di annullare il girone di andata -e in questo
caso le gare giocate in precedenza
non concorreranno alla classifica
finale- ripartendo, quindi, dal solo
girone di ritorno. Per i gironi a 4
squadre, invece, si è optato per
la formula di “andata e ritorno”.
Anche in questo caso le gare già
giocate non concorreranno alla
classifica finale.

