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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI Sul massimo palcoscenico piemontese femminile risultati che fanno ben sperare

Prime grandi emozioni stagionali in serie C e D

A

l via nel weekend anche
i campionati regionali:
in campo femminile, nel
girone A di serie C, la Canavese Volley Ivrea esce sconfitta 3-0 (25-16; 25-12; 25-16)
nella trasferta in casa della
Mts Ser Santena. Nel girone
B, successo pieno tra le mura
amiche della Finimpianti Rivarolo Volley che piega 3-1
(25-17; 25-19; 14-25; 25-18) la
resistenza del Gs Sangone Nichelino, mentre la Nixsa Allotreb espugna il campo dell’Unionvolley Pinerolo al tiebreak
(17-25; 25-22; 25-23; 20-25;
9-15). Passando al girone C,
da registrare l’affermazione
esterna della Lilliput Settimo
che va a vincere per 1-3 (23-25;
18-25; 25-28; 20-25) nella tana
della Pallavolo Montalto Dora.
Posticipo domenicale per il
Venaria Real Volley, opposto
al To.Volley: successo della
formazione venariese con il
punteggio di 0-3 (23-25; 21-25;
21-25).
In serie C maschile, nel girone
B esordio vincente per la Polisportiva Venaria che sconfigge
3-1 (25-20; 24-26; 25-18; 25-23
l’Ascot Lasalliano; niente da
fare per la PVL Cerealterra,
superata 3-1 (26-24; 23-25;
25-22; 25-17) lontano da casa
dall’Artivolley.

OTTIMO INIZIO Pallavolo Settimo e, sotto, RivaCastel Volley partono forte

Tornando nel settore femminile, ma spostando l’attenzione sulla serie D, nel girone A

ATLETICA LEGGERA

Stefano Demo al raduno di Grosseto
Il vicedirettore tecnico per le squadre giovanili Antonio
Andreozzi ha comunicato i nomi degli atleti convocati per
il Raduno giovanile di Grosseto, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre, riservato ad azzurrini nati negli
anni 2003, 2004 e 2005. Sono 84 gli atleti che lavoreranno
per 3 giorni tra lo stadio Zecchini e il campo scuola Zauli,
di cui 45 uomini e 39 donne, insieme ai coach personali e ai
tecnici di struttura. Lo sguardo è rivolto agli appuntamenti della prossima stagione che a livello giovanile proporrà
gli Europei Under 18 di Gerusalemme (Israele, 4-7 luglio
2022) e i Mondiali Under 20 di Cali (Colombia, 2-7 agosto
2022).
Del gruppo faranno parte anche 12 atleti piemontesi. I salti sono la specialità più rappresentata con la presenza di
Simone Bertelli (S.A.F.Atletica Piemonte), Federico Bruno (Team Atletica Mercurio Novara), Francesca Maurino (Sisport) e Great Nnachi (Battaglio CUS Torino). Segue
il settore velocità, con la presenza di tre atleti piemontesi:
Gaya Bertello e Agnese Musica (Novatletica Chieri) insieme a Mattia Jason Ndongala (Sisport). Due gli specialisti
delle prove multiple convocati, vale a dire i due campioni
italiani allievi in carica, Stefano Demo (Atletica Canavesana) e Annalisa Pastore (Atletica Stronese-Nuova Nordaffari). Ostacoli, mezzofondo e marcia contano tutti un atleta
piemontese convocato: vale a dire, rispettivamente, Ludovica Cavo (Atletica Serravallese), Sofia Cafasso (Battaglio
CUS Torino) e Anita Laiolo (UGB).
Grande soddisfazione in casa Atletica Canavesana per questa ennesima convocazione.

parte forte la Pallavolo Settimo che vince sul campo amico
con il punteggio di 3-0 (25-18;

25-21; 25-16) contro l’Ashel
Group Novara. Bene anche la
Labor Volley che supera in 3
set (25-23; 25-19; 25-21) l’81
Service Rosaltiora, mentre la
San Raffaele Pallavolo si inchina per 3-0 (25-22; 25-15;
25-13) all’Hajro Tetti Novara.
Nel girone B, ko esterno per la
Lilliput Settimo, battuta 3-0
(25-13; 25-16; 25-20) dalla Sicom Cherasco Libellula Nerostellata, mentre nel girone D il
Rivacastel Volley ha un ottimo
inizio grazie al successo in 3
set (25-17; 25-15; 25-19) sulla
Cogne Aosta; vittorie anche
per il Volley Cigliano, 3-0 (2512; 25-15; 25-15) al Pagliano
Passerin L8 Nichelino, e per
il Calton Volley, 3-2 (25-13; 2521; 14-25; 21-25; 19-17) sulla
Balamunt Minimold.
Tra i maschi, infine, nel girone
di serie D la Conad Montanaro la spunta al tiebreak (25-21;
29-27; 15-25; 22-25; 15-8) sulla
Plb Cetib Acqui Terme, mentre il Sant’Anna Volley va ko
sul campo del Volley Novara
Ticino Group: 3-0 (25-20; 2522; 25-20) lo score del match.
Nel girone B, infine, impegno
domenicale per il Borgofranco
Volley in casa del Villanova
Vbc Mondovì: sconfitta per gli
eporediesi con il punteggio di
3-0 (25-20; 25-12; 25-22).

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Un poker di successi all’esordio
Ottimo inizio per le formazioni nostrane impegnate nel girone A del campionato nazionale di serie B maschile. Successi casalinghi per il Sant’Anna TomCar, che al PalaBurgo supera nettamente in 3 set (25-22; 25-19; 25-21) il CUS
Genova, e per l’Alto Canavese Volley, che a Cuorgné ha la
meglio sulla Zephyr Mulattieri La Spezia per 3-1 (25-15;
21-25; 25-22; 25-13), mentre la PVL Cerealterra Ciriè va
a vincere fuori casa a Collegno con lo score di 1-3 (15-25;
18-25; 25-22; 22-25) contro l’Arti e Mestieri. Tre punti importantissimi per incominciare al meglio questa nuova avvincente stagione.
In serie B1 femminile, fa subito festa nel girone A il Caselle
Volley che al Caselle Stadium conquista l’intera posta in
palio sconfiggendo in 4 set (25-10; 20-25; 28-26; 25-20) la
Polisportiva Coop Novate. Inizia così nel migliore dei modi
l’avventura della squadra biancoblu allenata da Sebastian
Perrotta in B1.

GIOIA ROSSOBLU Il Caselle Volley di B1 festeggia il primo successo

GINNASTICA RITMICA La ginnasta dell’ASD Echidna in evidenza nell’interregionale Allieve Gold

Medaglia di bronzo a Cantalupa per Anna Buffon
L’ASD Echidna torna a casa
dalla fase interregionale del
Campionato Individuale Allieve Gold di ginnastica ritmica
con un risultato che racconta di
una bambina che non ha mollato, di uno staff tecnico che ci ha
creduto e di una società che, nel
suo piccolo, non ha mai smesso
di investire sempre di più. Andiamo con ordine: a Cantalupa,
dal 15 al 17 ottobre si è svolta la
fase interregionale del Campionato individuale più impegnativo per la categoria Allieve della
ginnastica ritmica. Suddivise
per fasce di età, le atlete della
società chivassese sono scese
in pedana venerdì 15 ottobre,
insieme ad altre 38 ginnaste
provenienti da Piemonte, Valle
D’Aosta, Liguria e Lombardia,
per la prova delle Allieve 2,
classe 2011.
Anna Buffon e Giorgia Lago
hanno presentato i loro esercizi al corpo libero e al cerchio,
battendosi per accedere alla

finale a 20 che prevedeva l’esercizio alla fune. Anna decide
di giocare le sue carte fino in
fondo, complici i due anni di
preparazione (ebbene sì, a 10
anni nella ginnastica ritmica
di hanno già 2 anni di preparazione alle spalle!), ed ottiene
ottimi punteggi che le assicurano la partecipazione alla finale
fin da subito. Giorgia subisce
un piccolo colpo prima delle sue

performance che destabilizza la
giovane ginnasta, ma che non le
impedisce di farsi notare come
sicuramente acerba, ma molto
determinata e promettente! In
questa sua prima partecipazione ad una fase importante di un
campionato difficile non riesce
ad accedere alla finale, ma acquisisce importanti competenze
da utilizzare nel suo futuro. Lascia il palazzetto con un sorriso

soddisfatto, seguito dall’orgoglio delle sue allenatrici e della
sua famiglia.
Alle 18.45 è il momento della
finale. Non c’è solo una giovane
ginnasta emozionata a preparare il suo esercizio alla fune,
ma anche una giovane allenatrice, alla sua prima finale
interregionale gold, entrambe
supportate da casa da tutto lo
staff tecnico. Anna Buffon non
sbaglia un colpo nemmeno con
la fune, tutto migliorabile, ovviamente, ma quell’esercizio
da 12.900 punti basta per ottenere una medaglia di bronzo
che vale qualcosa di ancora più
importante: l’accesso alla fase
nazionale, prevista a Napoli
per l’ultimo weekend di ottobre
e riservata alle sole prime tre
classificate.
È un’esplosione di gioia! Negli
occhi tanta felicità, ma già il
pensiero è alla prossima fase:
sarà un sogno esserci, che proveremo a vivere al meglio.

PIANETA UISP Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso è stato rappresentato a Tampere dal Direttore Roberto Rinaldi e da Alexandra Marchino

In Finlandia il penultimo transnational project meeting del progetto CHANCE
L’ultimo incontro in presenza del progetto CHANCE si è svolto dal 3 al 7
marzo 2020, presso la città di Atene,
quando i partner sono stati invitati a
partecipare a diverse giornate di formazione. Già all’epoca alcuni di loro
non erano riusciti a raggiungere la
capitale greca a causa della difficile situazione sanitaria legata al CoVid-19,
che proprio in quel periodo iniziava a
diffondersi in tutta Europa. Poi, l’aggravarsi dell’emergenza ha bloccato
tutto per mesi, con i partner dei diversi
paesi - l’Association Sport For All Suceava e l’European Strategy Consulting
dalla Romania, la Courage Foundation
e l’United Professional for Sustainable
Development Association dalla Bulgaria, il Probation Service of Greece,
la Fundación Diagrama Intervención
Psicosocial dalla Spagna e la Silta-Valmennusyhdistys ry dalla Finlandia,
oltre al Comitato UISP Ciriè Settimo
Chivasso e alla Freedom Gate Greece,
che ricopre il ruolo di Capofila- che si
sono sempre tenuti in contatto senza
sapere quando la situazione sarebbe
migliorata e avrebbe permesso la ripresa delle attività. A giugno 2021,
più di un anno dopo, è stato possibile
organizzare un nuovo meeting, anche

se esclusivamente in modalità di video-chiamata, per un corso di formazione bel strutturato che ha permesso
di acquisire importanti informazioni
sulla probation, - ovvero sulla messa
alla prova - dei minori. CHANCE, infatti, si rivolge proprio agli operatori
che hanno a che fare con soggetti che
si trovano in condizioni di messa alla
prova con misure alternative al carcere. Gli obiettivi della probation sono

molteplici: in particolare si tende a
fornire ai minori un ambiente protetto,
dove possano disintossicarsi dall’uso
di sostanze stupefacenti, implementare le proprie abilità, apprendere un
lavoro, migliorare le reazioni sociali e,
più in generale, i rapporti con il mondo
esterno. Proprio la scorsa settimana
si è tenuto il penultimo transnational
project meeting legato a CHANCE,
che ha visto nuovamente l’incontro in

presenza di tutti i partner coinvolti. A
rappresentare il Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso sono stati il Direttore Roberto Rinaldi e la volontaria del
Servizio Civile Alexandra Marchino,
che dall’11 al 13 ottobre si sono recati
presso la città finlandese di Tampere,
ospiti dell’associazione Silta. La Silta, realtà no-profit del territorio che
ottiene dal Ministero della Giustizia i
finanziamenti necessari, si occupa di

operare su diversi temi che affrontano
il problema del disagio sociale, attraverso corsi di formazione sia per color
che si trovano in condizioni di probation, sia per i disoccupati. “In questo
viaggio abbiamo avuto la possibilità di
parlare anche con gli ospiti della struttura, ovvero alcuni detenuti in regime
di semilibertà condannati per abuso
di sostanze, che stanno trovando una
riabilitazione attraverso workshop di
vario genere, anche grazie al supporto
psicologico. Durante la prima giornata
è stato inoltre possibile visitare laboratori di informatica e di falegnameria”
ha spiegato Rinaldi. In questo frangente è stato particolarmente interessante
l’intervento di una funzionaria del Ministero della Giustizia della Finlandia,
che ha spiegato nel dettaglio il modo
in cui lo Stato si prendere carico delle
persone sottoposte a misure alternative al carcere. “Nel corso della seconda
giornata, invece, ai vari partner sono
stati assegnati i diversi compiti da
svolgere per completare il progetto
CHANCE, che terminerà ufficialmente
il 31 dicembre 2021” ha concluso Rinaldi. A metà del mese di dicembre, inoltre, si terrà un ultimo meeting presso
la città di Atene.

