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NUOTO Libertas Nuoto Chivasso, Evoluzione Nuoto Lanzo, Nuotatori Canavesani e In Sport Rane Rosse protagonisti al Palazzo del Nuoto di Torino

Grandi emozioni ai Regionali di Categoria

N

elle giornate di sabato 17,
domenica 18, sabato 24 e domenica 25 aprile, al Palazzo
del Nuoto di Torino, si è disputata la finale regionale valida per il
Campionato Italiano di Categoria
su base regionale, valida come
Campionato Regionale Primaverile. Nei 100 metri misti Senior
maschi, piazza d’onore per Davide
Berardinetti della Libertas Nuoto
Chivasso con il riscontro cronometrico di 1’00”89, con il biancorosso
terzo classificato nei 100 metri stile
libero Senior in 53”41. Stesso piazzamento nei 100 metri misti Junior
femmine 2005 per Alessia Pinnisi
della stessa Libertas Nuoto Chivasso, seconda classificata con il tempo
di 1’09”59. Spostando l’attenzione sui 100 metri farfalla Ragazzi
femmine 2009, sul podio Noemi
Carpignano della Libertas Nuoto
Chivasso, seconda in 1’08”65, ed
Elisa Chiolo dell’Evoluzione Nuoto
Lanzo, terza classificata con il tempo di 1’09”10; da segnalare anche
la seconda posizione della stessa
Chiolo nei 200 metri farfalla Ragazzi femmine 2008 con il crono di
2’28”53 e il medesimo piazzamento
di Gioele Leon Gugliermetti nei
200 metri farfalla Ragazzi 2006
in 2’10”18. Per il sodalizio lanzese,
da sottolineare anche i tre secondi
posti conquistati tra i Ragazzi 2005
da Yuri Peloso nei 100 metri farfalla Ragazzi 2005 in 57”14, nei 100

FRANCESCA PASQUINO L’atleta di Chiaverano è tra le migliori d’Italia
metri rana con il crono di 1’06”21
e nei 200 metri misti con il tempo
di 2’09”87, oltre all’altra piazza d’onore di Gioele Leon Gugliermetti
nei 100 metri farfalla Ragazzi 2006
con il tempo di 58”63 e ai terzi posti nei 200 metri stile libero Junior
femmine 2006 di Alessandra Camerlo in 2’13”39 e nei 200 metri
rana Ragazzi femmine 2008 della
stessa Elisa Chiolo con il riscontro
cronometrico di 2’55”17. Per Peloso
anche un terzo posto nei 100 metri
stile libero Ragazzi 2005, dopo aver
toccato il bordo vasca in 53”34. Tornando ai colori biancorossi della Libertas Nuoto Chivasso, bene nella

categoria Ragazzi femmine 2008
anche Noemi Carpignano, terza sia
nei 50 metri stile libero in 28”31
sia nei 100 metri stile libero con il
tempo di 1’01”40. In casa Nuotatori
Canavesani, invece, a spiccare sono
le terze piazze occupate nei Cadetti femmine da Valentina Pasquino
nei 50 metri stile libero, dopo aver
fermato il cronometro a 26”72, e nei
50 metri farfalla, portati a termine
in 28”75.
Una menzione speciale, infine, va
spesa per l’In Sport Rane Rosse,
protagonista a Torino in occasione
dei Campionati Regionali di Categoria, ma in gara fuori classifica, in

quanto gli atleti Rane Rosse sono
tesserati per il Comitato Regionale lombardo. Per il gruppo di Ivrea
seguito dai tecnici Pietro Bottino e
Beppe Nodari, buoni riscontri per
Simone Spediacci, primo nei 400
misti Junior 2004 con il tempo di
4’18”47, nei 100 dorso in 54”97, nei
200 delfino dopo aver fermato il
cronometro in 2’01”88 e secondo nei
200 misti con il tempo di 2’02”06,
Viola Fuscà, seconda classificata
nei 400 misti Ragazze 2008 con il
riscontro cronometrico di 4’33”15
e terza nei 200 delfino in 2’32”48,
e Stefano Linty, terzo nei 50 stile
libero Ragazzi 2005 con il tempo di
24”11, secondo nei 200 in 1’53”49 e
primo nei 200 delfino con il crono
di 2’05”34. Sempre per Ivrea, con il
tecnico Gianni Anselmetti, in bella
mostra a Torino Francesca Pasquino, prima nei 100 dorso Senior con
il tempo di 59”20, nei 50 in 27”41,
terza nei 50 delfino dopo aver fermato il cronometro a 27”79 e seconda nei 100 stile libero in 56”73. Per
il gruppo di Crescentino allenato da
Donato Nizzia e Chiara Ferraris,
infine, in evidenza Luca Caramellino, terzo classificato nei 100 dorso
Cadetti con il tempo di 58”37 e nei
50 in 26”90) Edoardo Sarasso, primo nei 100 dorso Ragazzi 2005 con
il riscontro cronometrico di 57”85 e
Riccardo Ongaro, secondo nei 100
stile libero Junior 2003 con il tempo di 51”48.

MOUNTAIN BIKE

Emanuele Savio firma un nuovo
successo in quel di Torre Canavese
Dopo un sabato di pioggia fitta, domenica splende il sole sul Bussolino Sport a Torre Canavese, teatro della gara piemontese valida
anche come circuito Top Class, che richiama atleti da diverse regioni italiane. Percorso che parte subito con una salita impegnativa,
per entrare poi nel bosco, dove radici, sassi e fango hanno messo a
dura prova i bikers del Bussolino. Successo per Emanuele Savio,
che vince la gara nella categoria Esordienti 1. Ottimi i piazzamenti
di Nicolò Gullace, che entra nella Top Ten di giornata, e di Edoardo
Savio, quinto classificato tra gli Allievi 1 anno. Una brutta caduta, invece, impedisce a Davide Scarso di concludere la gara tra gli
Esordienti 1. A lui vanno i nostri auguri di una pronta guarigione.

BASKET L’Usac Rivarolo fa suo il derby tutto canavesano di serie C Silver VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Al via la Coppa Italia di serie D

Pallacanestro Ciriè: rimonta da urlo La Finimpianti Rivarolo è senza rivali
SERIE C GOLD

Pall. Ciriè-D.B. Crocetta 69-65 d1ts

Parziali: 14-10, 19-23, 35-38, 57-57
Ciriè: Savoldelli 15, Lissiotto 2, Francione
5, Draghici 6, Marchis 10, Grigoli ne, Bacchini 21, Berta 5, Perino, Colombano 2,
Viano 3, Laganà ne. All. Siclari.
Torino: Valetti, Cuccu 1, Leone 4, Molinario 8, Possekel 11, Bonadio 5, Maino
21, Penna, Boeri 4, Gualdi 2, Giordana 9.
All. Conti..
Strepitosa rimonta di Ciriè che
sotto di 12 a 100” dalla sirena
prima porta la gara all’overtime
e poi piazza il colpo da ko.
SERIE C SILVER

L.A. San Mauro-Arona Basket 66-80

Parziali: 22-24, 35-43, 46-64.
San Mauro Torinese: Nenna 2, Barberis
4, V. Sordella 11, Binovi 5, G. Sordella ne,
Strano 2, Roncarolo 6, Barbaria 12, Aresu
12, Orlando 5, Barraz 7. All. Monaco
Arona:Giacomelli 8, Realini 2, Capra 5, Pettinaroli 3, Fedorenko, Romerio 18, Pollastro
2, Ravasi 2, Benessahraoui 10, Ravazzani
17, Corazzon 6, Cristina 7. All. Scaglia.

Usac Basket-Pall. Chivasso 75-69

Parziali: 15-15; 34-40; 56-54.
Rivarolo Canavese: Astegiano 6, Castello
3, Ferrera n.e., Ferraresi 18, Longoni 15,

DERBY CANAVESANO tra Usac Rivarolo Basket e Pallacanestro Chivasso
G, Zuliani 7, Ronci 3, Pucci 3, Bianco 2, S.
Zuliani n.e, Sartore 18, Battaglia n.e. All.
Porcelli.
Chivasso: M. Delli Guanti 5, Vai 14, Cester
3, Cambursano 6, Cirla 7, Volpe 19, Pagetto
6, Marinacci n.e., Ratto 4, Greppi 2, Lobascio, Vettori 2. All. Pomelari.
Nuova battuta d’arresto di misura per la Centro Diagnostico
Ciglianese Pallacanestro Chivasso che esce sconfitta dalla palestra di Rivarolo Canavese per
75-69. Uno stop duro da digerire,
soprattutto per quanto espresso
nel primo tempo, giocato con
concentrazione, attenzione, determinazione. La gara si apre
subito in salita per i biancoverdi

che dopo 3’ perdono Vai per una
gomitata sul naso di Ferraresi,
che costringe il play chivassese
a ricorrere alle cure del medico.
Le due squadre trovano la via del
canestro con fatica, ma nel secondo periodo le polveri da sparo
s’accendono. I continui cambi al
vertice vengono spezzati dall’allungo dei biancoverdi ospiti che
si portano all’intervallo lungo sul
+6 (34-40). Chivasso parte forte
anche nel terzo quarto, ma l‘inerzia della gara passa nelle mani
dei padroni di casa che piazzano
un parziale di 14-0 e allungano
sul 55-46. I ragazzi di Pomelari
non demordono sino alla fine, ma
vengono traditi dal nervosismo.

La Canavese Volley Ivrea chiude il girone A2 di serie C femminile al terzo posto, incappando in uno stop per 3-1 (25-17;
25-18; 19-25; 25-23) sul campo
della Bonprix Teamvolley. Nel
girone B1, domenica 2 maggio
al Polisportivo Rivarolo grande
attesa per la sfida tra la Finimpianti Rivarolo Volley e la Pallavolo Montalto Dora, vinta dalle
rivarolesi padrone di casa per
3-0 (25-15; 25-13; 25-11). Nella
serata di lunedì 3 maggio, montaltesi nuovamente in campo
per il recupero del decimo turno
con il G.S. Sangone. Spostando
l’attenzione sul girone C1, sabato 1 maggio alla palestra Dalla
Chiesa di San Mauro Torinese
è andato in scena il derby tra
La Folgore Carrozzeria Mescia
e la Nixsa Allotreb, vinto dalle
bertollesi al tiebreak (25-17; 1825; 25-17; 19-25; 9-15). Successo
esterno per 2-3 (22-25; 25-17;
25-21; 17-25; 17-19) anche per
il Venaria Real Volley, corsaro
in casa dell’Isil Volley Almese
Massi. Giovedì 29 aprile, invece, nel recupero della seconda
giornata, il Venaria Real Volley
si era arreso proprio all’Almese
per 0-3 (21-25; 15-25; 28-30).
In C maschile, sabato 1 mag-

EN PLEIN Decima vittoria di fila per la Finimpianti Rivarolo Volley di serie C
gio la Polisportiva Venaria travolge la PVL Ceralterra con il
punteggio di 3-0 (25-18; 25-4;
25-12). Giovedì 29 aprile, stesso
risultato finale nella sfida giocata a Ciriè, vinta dai venariesi
sempre in 3 set (22-25; 16-25;
22-25).
Al via nel fine settimana la Coppa Italia di serie D. In campo
femminile, nel girone C, successo esterno del Calton Volley per
0-3 (20-25; 22-25; 16-25) sulla
Conad Verres Evancon. Bene
anche la Volley Fortitudo Chivasso che al Palazzetto Don Antonio Albano di Brandizzo supera in 3 set (27-25; 25-23; 25-17)
la Tarabusi Rivarolo Volley. A

Lanzo Torinese, invece, la Balamunt Minimold si arrende 1-3
(25-23; 23-25; 25-27; 25-27) alla
WS Sport To_Play. Nel girone D,
la Labor Volley cede al tiebreak (18-25; 18-25; 25-18; 25-21;
10-15) al Volley Parella Torino.
Impegno domenicale per il Volley Cigliano, di scena sul campo
dell’Hajro Tetti Novara: sconfitta per 3-0 (25-13; 26-24; 25-17).
Rinviato a causa del Covid-19
il derby tra la Cirillo Immobili
Pallavolo Settimo e la Lilliput.
Tra i maschi, buona partenza
del Sant’Anna Volley che piega
la resistenza dell’Alessandria
Volley in 4 set (18-25; 25-13; 2725; 25-19).

PIANETA UISP Il presidente del Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso ha parlato di sport, Covid e ripresa gettando le basi per un torneo di calcio giovanile

Valzano ospite del format web “Sport Puglia – da Sud a Nord, andata e ritorno”
Lunedì 26 aprile è stata una giornata davvero speciale per il Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso.
Il presidente Ferruccio Valzano,
infatti, è stato protagonista di
un’intervista congiunta - insieme
al collega Antonio Faraco, presidente del Comitato UISP Lecce
- coordinata dal giornalista sportivo Pierantonio Fanigliulo per
il format web “Sport Puglia – da
Sud a Nord, andata e ritorno”,
in onda sulle pagine on line del
Corriere Salentino. Format creato
proprio da Fanigliulo, che recentemente ha anche ricevuto una targa di riconoscimento da parte del
presidente e del vicepresidente
della Provincia di Lecce - Stefano
Minerva e Massimiliano Romano
- per il suo impegno verso le attività di promozione del territorio
salentino, ma anche di unione con
tutti quei salentini che vivono al

di fuori della Regione d’origine,
soprattutto nel nord Italia. E di
origine salentina è il presidente
Valzano - legato particolarmente
a Marina di Alliste, dove torna
ogni anno - nonché caro amico di
Faraco.
L’intervista, questa volta per l’edizione “Sport Puglia – Speciale
UISP”, ha affrontato molteplici
temi legali al mondo dello sport
amatoriale e all’impatto che la
pandemia ha avuto su di esso
ormai da due stagioni sportive.
“Quello delle limitazioni delle
attività sportive amatoriali è un
bel problema che persiste ancora
adesso” ha esordito Valzano. “La
nostra ultima manifestazione,
per esempio, risale al 23 febbraio 2020, con la Coppa Carnevale,
destinata al calcio a 5. Da quel
momento abbiamo vissuto un vero
e proprio black out, riaprendo

soltanto nel mese di settembre. In
quel periodo, il nostro Comitato è
riuscito a organizzare un Centro
Estivo - prima sul Comune di Fiano e poi presso la Cascina Oslera, situata all’interno del parco
La Mandria - che ha ottenuto un
buon riscontro e che riproporremo
anche quest’anno, ma per quanto
riguarda le finali dei campionati
è saltato tutto. A settembre siamo
ripartiti con entusiasmo per la
nuova stagione sportiva, che però è

stata segnata da continue sospensioni a causa dell’entrata in zona
rossa della Regione Piemonte.
Adesso, con l’entrata in zona gialla, siamo in una nuova fase di speranza. Non solo per noi adulti, ma
soprattutto per i ragazzi, ai quali
è mancata una parte importante
della loro socialità”.
Una riflessione condivisa da Antonio Faraco, che nel suo intervento
ha anche sottolineato le difficoltà
che avranno molte ASD nel ri-

prendere le proprie attività dopo
questo lungo periodo di chiusura.
“Questa situazione è stata un duro
colpo per migliaia di sportivi,
una dura prova per tutto il nostro
paese. Speriamo di tornare alla
normalità quanto prima, uscendo
anche noi dalla zona arancione.
Sicuramente siamo stanchi. Lo
sport amatoriale e sociale è stato
colpito duramente, ma non dobbiamo mollare”.
Non poteva mancare un accenno
alla difficoltà di organizzare manifestazioni ed eventi seguendo
i rigidi protocolli anti Covid, con
un piccolo spiraglio di normalità
grazie anche all’arrivo della bella
stagione e la possibilità di riprendere le attività all’aperto. “A breve
riprenderemo le nostre attività di
Attività Fisica Adattata, in collaborazione con l’ASL TO4, che
abbiamo proposto on-line e che la

maggior parte dei nostri utenti ci
ha sempre chiesto di far ripartire.
Nonostante la chiusura forzata ha continuato Valzano - abbiamo
sempre cercato di portare avanti le
nostre attività, come i Progetti Internazionali, o il calendario “Stop
al Bullismo 2021”, realizzato in
collaborazione con Fabio De Nunzio per sensibilizzare i ragazzi su
questa tematica”.
Insomma, nonostante le difficoltà,
la voglia di ripartire e di ritrovare l’agognata normalità - he probabilmente arriverà soltanto con
la stagione sportiva 2021/2022- è
davvero tanta. A tal punto che i
due presidenti si sono lasciati con
una promessa: quella di organizzare al più presto un torneo di
calcio giovanile che coinvolga non
solo le due realtà territoriali, ma
anche squadre provenienti dall’estero.

