
VOLLEY - SERIE B1 FEMMINILE

La Lilliput è pronta per la finale playoff
In serie B1 femminile, cresce 
l’attesa in casa Lilliput Set-
timo per il doppio confronto di 
finale play off contro la Batti-
stelli Castelbellino. Sabato 19, 
con fischio d’inizio fissato per 
le ore 19, il PalaSanbenigno 
di Settimo Torinese ospiterà 
la gara d’andata, mentre una 
settimana più tardi nelle Marche andrà in scena il ritorno con 
le ragazze di coach Medici a caccia dell’impresa.

Con una soleggiata e accalda-
ta giornata, lunedì 14 giugno 
è iniziata la prima settima-
na del Centro Estivo targato 
UISP Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso. Accolti dal presi-
dente Ferruccio Valzano, dalla 
Responsabile del Centro Esti-
vo Ester Rossini e dai nostri 
istruttori - tutti adeguatamen-
te formati con specifico corso 
al fine di rispettare le Linee 
Guide anti CoVid-19- bambi-
ni e ragazzi hanno iniziato le 
molteplici attività, inizialmen-
te soprattutto a scopo conosci-
tivo. Il tutto nello splendido 
scenario naturale offerto da 
Cascina Oslera, all’interno del 
Parco La Mandria.
“Le proposte ludico-educative 
che quest’anno offriamo sono 
ancora più variegate rispetto 
all’edizione precedente” spiega 

il presidente Valzano. In que-
sta settimana, per esempio, 
oltre alle attività multi-spor-
tive per permettere ai par-
tecipanti di provare sempre 
giochi nuovi, i nostri istruttori 
e la responsabile porteranno 
bambini e ragazzi in bicicletta 
alla scoperta delle bellezze del 
Parco La Mandria nella mat-
tinata di mercoledì 16 giugno 
e promuoveranno divertenti 
giochi d’acqua nel pomeriggio 
di venerdì 18 giugno. “Oltre 
allo sport abbiamo anche pen-
sato di puntare sui laboratori 
linguistici: questa settimana 
proponiamo inglese e spagno-
lo, ma la prossima è anche pre-
visto il Laboratorio di Lingua 
Russa, per imparare qualche 
nuova parola divertendosi” 
continua Valzano, sottolinean-
do che non mancherà il corso 

di ceramica -per stimolare e 
migliorare la manualità e la 
coordinazione motoria- e di 
musica che, associata alla dan-
za, aumenta la capacità mne-
monica - stimolando i ricordi. 
e la coordinazione corporea. 
“Il nostro progetto di Centro 

Estivo -conclude il presidente- 
prevede di costruire l’opportu-
nità, in termini di spazio e di 
tempo, da destinare al gioco e 
alle attività motorie nei bam-
bini e nei ragazzi della Scuola 
Primaria e della Scuola Secon-
daria Inferiore, al fine di favo-

rire comportamenti ricondu-
cibili a uno stile di vita attivo 
-improntato all’acquisizione di 
abitudini alimentari sane e al 
movimento in attività di gioco 
libero- approfittando proprio 
del periodo estivo. Il contesto 
è quello del gruppo -sempre 
nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza- poiché da sempre il 
gruppo favorisce la sperimen-
tazione di scambi relazionali e 
la maturazione psicologica ed 
affettiva del bambino, in un 
setting di tutela e protezione”.
Le iscrizioni per le settimane 
successive -che ricordiamo sa-
ranno fino al 6 agosto, con una 
pausa di due settimane per poi 
riprendere dal 23 agosto fino 
al 3 settembre- potranno esse-
re effettuate entro il 30 luglio. 
Per maggiori informazioni è 
possibile consultare il nostro 

sito all’indirizzo http://www.
uisp.it/settimocirie/pagina/
centro-estivo-2021, dove po-
trete trovare anche la Scheda 
di Adesione, da compilare e da 
inviare all’indirizzo mail cen-
triestivi@uispsettimocirie.it. A 
questo indirizzo, o contattando 
il presidente Valzano al nume-
ro 333/2468717, sarà anche 
possibile rivolgersi per ottene-
re ulteriori dettagli in merito 
alle attività offerte.
Il Centro Estivo in Cascina 
Oslera rivolto a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 14 anni -nati 
dal 2007 al 2015- prevede 
una quota di partecipazione 
di 135 euro a settimana, im-
porto complessivo di due pa-
sti -pranzo e merenda- e della 
quota associativa, con la previ-
sione di uno sconto del 10% a 
partire dal 2° figlio.

SERIE C GOLD
Virtus-Pall. Ciriè 92-55
Parziali: 23-14, 38-29, 71-45.
Lumezzane: Fossati 4, M. Borghetti 
11, Gamazo 21, Mazzoncini, Bordone, L. 
Borghetti 4, Ciaramella 15, Mastrangelo 11, 
Merlo, M. Foresti 10, Rinaldi 12, N. Foresti 
4. All. Saputo.
Ciriè: Savoldelli 10, Lissiotto, Francione 
9, Draghici 14, Marchis 2, Grigoli, Bacchini 
6, Berta 4, Perino 6, Colombano, Viano 4, 
Laganà. All. Siclari

Troppa Lumezzane per Cirié che 
è costretta alla resa ed abban-
dona i playoff. I padroni di casa 
vincono anche gara 2 ed avan-
zano al turno successivo, mentre 
i grifoni di coach Siclari chiudono 
qui la loro avventura nella post-
season.

SERIE C SILVER
Chivasso-Rices 72-64
Parziali: 24-21; 40-38; 61-48
Chivasso: M. Delli Guanti 6, S. Delli Guanti 
14, Vai 8, Cester 3, Cirla 9, Cambursano 
16, Ratto 3, Greppi 6, Morrone, Lobascio, 
Pagetto 7, Vettori. All. Pomelari.
Vercelli: Gagnone 5, Agoglia,   Morello 
17, Giordano 2, Raise 10, Liberali 3, Reiser 
4, Cattaneo, Giromini 7, Vercellone 2, Mar-
tinotti 9, Ghezzi 5. All. Galdi.

Reba-L.A. San Mauro Basket 69-53

Nel girone A3 della seconda fase 
di serie C femminile, la Cana-
vese Volley Ivrea si inchina 3-1 
(25-23; 25-18; 18-25; 25-22) alla 
Vega Occhiali Rosaltiora e chiu-
de al sesto posto. Spostando l’at-
tenzione sul girone B3, sconfitta 
sia per la Finimpianti Rivarolo 
Volley che per la Pallavolo Mon-
talto Dora: le rivarolesi cedono 
in 4 set (13-25; 14-25; 25-20; 14-
25) alla Martino Vbc Savigliano, 
mentre le castellane alzano ban-
diera bianca per 3-0 (25-22; 25-
18; 25-23) sul campo della Sole 
Di Martino El Gall. In classifica, 
quarto posto per Rivarolo e nona 
piazza per Montalto Dora. Non 
va meglio alle compagini nostra-
ne impegnate nel girone C3: la 
Cargo Broker Academy Leini 
cade 3-0 (25-22; 26-24; 25-10) in 
casa della Cantine Rasore Ova-
da; stesso copione per La Folgore 
Carrozzeria Mescia San Mau-
ro sul campo della Nuova Elva 
Occimiano: 3-0 (25-13; 25-17; 25-
17). Il Venaria Real Volley strap-
pa un punto al Caffè Mokaor 
Vercelli arrendendosi al tiebre-
ak (22-25; 20-25; 26-24; 25-21; 
9-15), mentre la Nixsa Allotreb 
esce sconfitta per 3-1 (13-25; 
25-11; 25-20; 25-17) dalla sfida 
con la Zs Ch Valenza. La Folgore 

chiude quarta davanti all’Allo-
treb, sesto, al Venaria Real Vol-
ley, decimo, e alla Cargo Broker 
Academy Leini, dodicesima.
Tra i maschi, nel girone A3 di 
serie C, la Polisportiva Venaria 
viene stoppata in 3 set (25-19; 
25-22; 25-22) dal Volley Nova-
ra, mentre la PVL Cerealterra 
strappa solo un set alla Multi-
med Volley Vercelli: 3-1 (25-16; 
25-8; 21-25; 25-21). In graduato-
ria, quinti i venariesi e undicesi-
ma piazza per i ciriacesi.
Per la Coppa Italia di serie D 
femminile, nel girone C il Calton 
Volley vince in trasferta al tie-
break (20-25; 25-21; 16-25; 25-

23; 15-17) il derby canavesano 
con la Tarabusi Rivarolo Volley. 
Sconfitta in 4 set (22-25; 28-26; 
25-14; 25-15) per la Balamunt 
Minimold sul campo della Pra-
motton Mobili Fenusma, men-
tre la Volley Fortitudo Chivasso 
cede al tiebreak (23-25; 20-25; 
25-21; 25-20; 17-15) alla Ws 
Sport To_Play. Il Calton Volley 
chiude terzo, precedendo la Vol-
ley Fortitudo Chivasso, quinta, 
la Balamunt Minimold, sesta, e 
la Tarabusi Rivarolo Volley, set-
tima. Nel girone D, la Lilliput 
Settimo si impone 3-0 (25-14; 
25-16; 25-16) sul Volley Parella, 
mentre la Cirillo Immobiliare 
Pallavolo Settimo nulla può sul 
campo dell’Isil Volley Almese: 
3-0 (25-11; 25-15; 25-16). Labor 
Volley ko 3-0 (25-22; 28-26; 25-
22) sul campo dell’Hajro Tetti 
Novara e Volley Cigliano battuto 
al tiebreak (25-17; 18-25; 24-26; 
25-20; 8-15) dal Sangip.
In campo maschile, nel girone A 
della Coppa Italia di serie D, la 
Conad Montanaro va a vincere 
al tiebreak (25-27; 17-25; 25-19; 
25-17; 10-15) in casa dell’Ales-
sandria Volley e il Sant’Anna 
Volley è corsaro in 4 set (25-22; 
22-25; 14-25; 19-25) sul campo 
della Stamperia Alicese Santhià. 

BASKET Termina l’avventura della Pallacanestro Ciriè ai playoff di C Gold

Usac Rivarolo allo spareggio promozione
VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Sant’Anna e Montanaro bene in D

Chiusa la seconda fase dei campionati

PIANETA UISP Nello splendido scenario all’interno del Parco La Mandria tanti bambini e ragazzi hanno iniziato le molteplici attività proposte dallo staff

Al via a Cascina Oslera il Centro Estivo targato Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso
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I l Caselle Volley è in serie B1! 
La serata di mercoledì 9 giu-
gno resterà scolpita nel cuore 

di tutti i protagonisti di questo 
avvincente derby di finale play 
off di B2 femminile tra la forma-
zione casellese e la BlueTorino 
Vol-Ley. Nella gara d’andata, il 
Caselle Volley si impose per 3-1 
tra le mura amiche compiendo 
un importante passo in avanti 
verso il salto di categoria, ma 
nel ritorno, rinviato di qualche 
giorno a causa del Covid, tutto 
era ancora possibile e così è sta-
to. Le giallonere canavesane, sul 
campo amico, hanno ottenuto un 
netto successo per 3-0 (25-14; 
25-21; 29-27), rimandando l’esito 
del confronto al decisivo golden 
set. E qui Erika Garrafa Botta 
e compagne hanno tirato fuori il 
meglio di loro stesse, portandosi 
sul +3 (5-8) al cambio di campo 
e andando a chiudere i conti sul 
10-15, capitalizzando con Valeria 
Millesimo il primo match point a 
disposizione.
Conquistare la promozione in 
B1 è un risultato storico e rag-
giungere questo traguardo al 
termine di un sentitissimo dop-
pio confronto con la BlueTorino 
Vol-Ley, formazione quest’ultima 
che merita grandi applausi per 
la grande stagione disputata, è 
motivo di ulteriore orgoglio.
A rendere ancor più memorabili 

VOLLEY - SERIE B2 FEMMINILE Decisivo il golden set al termine della’avvincente sfida di ritorno vinta dalla BlueTorino Vol-Ley 

Il Caselle Volley conquista la promozione in B1

DETERMINATI I ragazzi dell’Usac Rivarolo Basket di serie C Silver

Parziali: 16-8, 30-22, 49-44.
Torino: Mancini 2, Tallone 1, Marra 12, 
Hatmanu 3, Sabou 4, Garavelli 5, Happy 
Wameni 6, Borsello 14, Corrado 18, Leone 
2, Maffucci 2. All. Marco.
San Mauro Torinese: Nenna 9, Barberis 
ne, Silva, V. Sordella 9, F. Ventricelli 4, For-
nuto 5, Binovi 5, Roncarolo 17, Barbaria 4, 
Aresu ne, Nigra. All. Iannetti.

La C.D. Ciglianese Pallacane-
stro Chivasso conclude la sua 
stagione sportiva conquistando il 
successo contro Vercelli Rices per 
72-64 e chiudendo il proprio gi-
rone al quarto posto. In una tor-
rida serata di giugno, Chivasso 
impenna la colonnina di mercu-

rio contro Vercelli fin dalla palla 
a due, però è solo dopo l’intervallo 
che stacca gli avversari, anche se 
negli ultimi 10’ gli ospiti tentano 
il tutto per tutto e recuperano 
fino al 65-62 a 4’ dalla sirena. A 
questo punto è la difesa di casa a 
mettere in cassaforte il risultato.
Sconfitta esterne per la ZeroUno 
San Mauro che chiude il campio-
nato con un ko in casa del Reba. 
Turno di riposo infine per l’Usac 
Rivarolo Basket, squadra qualifi-
cata per lo spareggio promozione 
contro l’Area 2020. Si inizia do-
menica 20 giugno a Piossasco, 
con i ragazzi di coach Porcelli 
attesi ad una grande prova.

TENNIS - OVER 55

Il Tennis Club Tescaro si conferma “bestia nera” del Circolo 
Canottieri Aniene di Roma e avanza ai quarti nazionali
Per il secondo anno consecutivo, 
il Tennis Club Tescaro compie 
l’impresa nella fase nazionale 
del campionato nazionale a squa-
dre Over 55 maschile. Fabrizio 
Broggini e compagni si qualifi-
cano tra le migliori 8 formazioni 
d’Italia e lo fanno sconfiggendo 
il prestigioso Circolo Canottieri 
Aniene di Roma, nelle cui fila 
milita Luca Berrettini, papà 
di Matteo, tennista italiano di 
punta attualmente al numero 9 
del ranking internazionale ATP. 
Un piccolo circolo come il Ten-
nis Club Tescaro compie per la 
seconda volta un’impresa tita-
nica contro i “mostri sacri” del 
Circolo Canottieri Aniene, te-
stimoniando ancora una volta 
l’ottimo livello degli esperti chi-
vassesi, che ancora tanto hanno 
da dare a questo sport. Decisivi 
i successi in singolare del solito 
Broggini e di Max Reviglio, che 
non hanno lasciato scampo ai 
loro avversari. E nel prossimo 
weekend, tutti di nuovo a Roma 
per la sfida con l’Oasi di Pace, con in palio il pass per la Final Four nazionale di categoria.
Infine, da registrare l’ottimo inizio sui campi del TC Tescaro del 1° Memorial Mamma Brogg, ma 
siamo sicuri che il meglio debba ancora venire!   

IN CAMPO La Finimpianti Rivarolo

questi giorni, è arrivata la con-
vocazione di Teresa Bosso per lo 
stage del progetto di Qualifica-
zione Nazionale Femminile 2021 
da parte del Direttore Tecnico 
delle Attività Giovanili Marco 
Mencarelli. Si tratta della prima 

chiamata in azzurro di un’atleta 
del Caselle Volley. Classe 2005, la 
schiacciatrice/opposto rossoblu 
parteciperà allo stage qualifica-
zione che si terrà al Centro Pave-
si di Milano dal 13 al 15 giugno.
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