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VOLLEY - CAMPIONATI REGIONALI In C maschile la Polisportiva Venaria si impone nella sfida con la PVL Cerealterra

La Lilliput Settimo viaggia a punteggio pieno

I

n campo regionale puntiamo
i riflettori sul campionato di
serie C femminile, nel girone A la Canavese Volley Ivrea
alza bandiera bianca al cospetto
della Vega Occhiali Rosaltiora,
arrendendosi per 1-3 (20-25;
25-16; 22-25; 19-25). Spostando
l’attenzione sul girone B, torna
al successo La Folgore Carrozzeria Mescia San Mauro che piega
in 3 set (25-21; 25-22; 25-17) la
resistenza del Sole di Martino
El Gall. Bene anche la Finimpianti Rivarolo Volley che va ad
espugnare per 1-3 (17-25; 22-25;
25-23; 14-25) il campo dell’Unionvolley Pinerolo. Battute
d’arresto esterne, invece, per la
Nixsa Allotreb, in 4 set (25-15;
20-25; 25-16; 25-19) nella tana
della Cascina Capello Chieri, e
per la Cargo Broker Savis Leini, per 3-0 (25-21; 25-15; 25-16)
contro il Volley Busca. Nel girone C la Pallavolo Montalto Dora
mette al sicuro un nuovo risultato positivo andando a vincere
in 4 set (22-25; 22-25; 25-20; 1625) in casa della Zs Ch Valenza.
Ko fuori casa per il Venaria Real
Volley, battuto 3-0 (25-19; 25-15;
25-18) dalla Safa 2000. Posticipo
domenicale per la Lilliput Settimo, vittoriosa 0-3 (16-25; 8-25;
19-25) in casa della To.Volley.
E’ la Polisportiva Venaria nel
girone B di serie C maschile

SORRIDENTI Le ragazze della Lilliput Settimo; sotto, la San Raffaele Pallavolo

ad imporsi nella sfida contro
la PVL Cerealterra: 3-0 (25-17;
25-22; 25-19) il punteggio finale
favorevole ai cervotti.
In serie D femminile, nel girone
A la Cirillo Immobili Pallavolo
Settimo stavolta deve cedere

GINNASTICA RITMICA

Anna Buffon dell’Echidna si conferma
Domenica 31 ottobre 2021,
una data da ricordare per la
società chivassese di ginnastica ritmica ASD Echidna. In
soli 3 anni di attività un’allieva della compagine verdenera
ha disputato la prova nazionale del Campionato Individuale
Allieve Gold. “Questo specifico
campionato” spiega la Direttrice Tecnica Roberta Coletta
“raccoglie le migliori ginnaste
d’Italia suddivise per fascia di
età. Si tratta del massimo livello di difficoltà possibile per
le Allieve”.
Anna Buffon in un solo anno è
passata dall’ultima posizione
della fase interregionale ad ottenere un bronzo nella stessa
fase e poi a concludere il campionato tra le 20 migliori atlete classe 2011. Accompagnata dalla
Direttrice Sportiva Tatiana Vecchio in terra partenopea, nello
splendido scenario del PalaVesuvio, Buffon ha portato a termine i
suoi esercizi di qualifica al cerchio e al corpo libero ben figurando
e senza commettere grossi errori. “Anna ha dimostrato una buona tenuta di gara in un contesto tutt’altro che semplice” commenta Vecchio. “Questo risultato rappresenta un punto di partenza
importante che ci consentirà di migliorare ancora approccio e
metodo per offrire sempre più possibilità alle nostre atlete”.
Lo sguardo di Anna e delle sue tecniche (oltre Coletta e Vecchio
anche la Direttrice Artistica Valentina Giolo e la consulente
esterna Sonia Landolina) è già rivolto al futuro dell’intera squadra agonistica! Tutto il settore Silver e Gold dell’ASD Echidna si
prepara ormai da due mesi agli imminenti campionati del 2022 e
non vede l’ora di mettersi alla prova.

il passo al Volley Almese, che
passa al PalaSanbenigno in 3
set (21-25; 24-26; 17-25). Sconfitta al tiebreak (23-25; 27-29;
25-11; 26-24; 15-11) per la San
Raffaele Pallavolo sul campo
della Pallavolo Scurato Novara

e stop interno per la Labor Volley contro l’Usd San Rocco Novara: 0-3 (16-25; 20-25; 19-25).
Nel girone B, muove la classifica
la Lilliput Settimo, superata 3-2
(25-16; 21-25; 25-12; 20-25; 155) dalla Bcc Surrauto Cervere.
Spostando l’attenzione nel girone D, vittorie casalinghe piene
per il Calton Volley, 3-1 (25-22;
12-25; 25-21; 27-25) all’Unionforvolley Caffetteria Pedrali, e
per il Volley Cigliano, 3-0 (25-12;
25-13; 25-18) ai danni della Cogne Acciai Speciali Aosta. Primo
stop per il RivaCastel Volley,
superato al tiebreak (20-25; 2325; 25-20; 25-23; 15-12) dall’Unionvolley Pinerolo, e sconfitta
esterna anche per la Balamunt
Minimold, battuta in 4 set (1525; 26-24; 25-19; 25-15) dalla
Pramotton Mobili Fenusma.
Tornando in campo maschile,
nel girone A di serie D prosegue
la striscia positiva della Conad
Montanaro che ha la meglio
per 3-1 (25-17; 25-20; 24-26;
25-16) sul Volley Novara Ticino Group. Sconfitta domenicale
per il Sant’Anna Volley, battuta
3-0 (25-10; 25-16; 25-20) dallo
Studio Immobiliare VCO Domo.
Nel girone B, infine, il Borgofranco Volley strappa un punto
sul campo de La Bussola Volley
Beinasco: 3-2 (15-25; 29-31; 2523; 25-22; 15-8).

VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI

Colpo esterno per la PVL Cerealterra
Non rallenta il suo cammino del girone A del campionato
nazionale di serie B maschile l’Alto Canavese Volley che
conquista sul campo amico il terzo successo consecutivo:
a farne le spese è il CUS Genova, che si arrende in 4 set
(18-25; 25-13; 25-11; 28-26) dopo aver messo le mani sulla
prima frazione di gioco. Sconfitta casalinga per il Sant’Anna Tomcar che cede per 1-3 (23-25; 25-22; 21-25; 22-25) alla
Novi Pallavolo. Impegno esterno domenicale per la PVL
Cerealterra Ciriè, opposta alla Fenera Chieri: i ragazzi di
coach Salvi tornano a casa con l’intera posta in palio grazie
al successo per 1-3 (25-17; 21-25; 23-25; 22-25).
In B1 femminile, nel girone A il Caselle Volley torna davanti al proprio pubblico e conserva l’imbattibilità casalinga
sconfiggendo la Prochimica Virtus Biella con il punteggio di
3-1 (25-21; 25-23; 18-25; 25-17). Niente da fare per la Savis
Cargo Broker Volpiano, superata in 3 set (22-25; 16-25; 2325) dal Capo D’Orso Palau.

AVANTI COSÌ Terzo successo consecutivo per l’Alto Canavese Volley

ATLETICA LEGGERA Un contributo economico per i giovani meritevoli nati tra il 2000 e il 2005

Piemonte Più: il bando regionale per gli atleti
Il Consiglio Regionale FIDAL Piemonte,
nella seduta online di mercoledì 27 ottobre, ha deliberato all’unanimità (delibera
n.53/21), di procedere alla pubblicazione del
Bando Regionale denominato Piemonte Più
per l’assegnazione di contributo economico
ad atleti meritevoli tesserati per società
piemontesi. Il Bando ha l’obiettivo di individuare cinque atleti femminili e cinque
atleti maschili, nati negli anni di nascita
compresi tra il 2000 ed il 2005, particolarmente meritevoli dal punto di vista tecnico,
tesserati per società Piemontesi nel 2021, a
cui assegnare un contributo economico pari
a 1.500,00 euro cadauno, a sostegno della
propria attività sportiva, con l’impegno di
continuare ad essere tesserati per società
piemontesi anche per il successivo biennio
2022-2023.
In caso di assegnazione del contributo economico, nell’ottica di valorizzare seppur certo in maniera parziale il valore dell’opera
dei tecnici sociali e personali, il contributo
sarà così ripartito:
- 80% del totale (1200 euro) all’atleta e 20%
del totale (300 euro) al tecnico dell’atleta, in
caso in cui il tecnico sia tesserato per una
società piemontese;
- 90% del totale (1350 euro) all’atleta e 10%
del totale (150 euro) al tecnico dell’atleta, in
caso in cui il tecnico sia tesserato per una
società non piemontese.
Per l’ammissione alla graduatoria sono necessari i seguenti requisiti:
- essere nati negli anni 2004-2005 (Catego-

ria Allievi nel 2021), 2002-2003 (Categoria
Juniores nel 2021), 2000-2001 (Primi due
anni della categoria Promesse nel 2021);
- essere stati tesserati per una società piemontese nel 2021 e continuare ad esserlo
per il biennio 2022-2023;
- sottoscrivere l’impegno di gareggiare nel
2022 in almeno 3 manifestazioni di interesse istituzionale/tecnico comprese nell’elenco
segnalato ad inizio anno agonistico 2022 dal
Comitato Regionale Fidal Piemonte.
La domanda di ammissione e l’invio della
scheda riassuntiva dei punteggi utili alla
composizione della graduatoria dovranno
essere inviate via e-mail al Comitato Regionale FIDAL Piemonte all’indirizzo fidalpie-

monte@fidal.it esclusivamente dal presidente della società di appartenenza dell’atleta
con firma congiunta del genitore dell’atleta
se minorenne pena la non accettazione della
domanda. Scadenza 15 novembre 2021.
La scelta degli assegnatari verrà effettuata
da una commissione ad hoc costituita dai
consiglieri regionali Luca Tizzani e Francesco Romeo e da Sebastiano Scuderi, riferimento per i regolamenti e le statistiche del
Comitato. La commissione predisporrà una
graduatoria che sarà ratificata dal consiglio
regionale e, successivamente, comunicata
alle relative società di appartenenza e pubblicata sul sito federale http://piemonte.fidal.it entro il 30 novembre 2021.

PIANETA UISP Il presidente Ferruccio Valzano, inguaribile ottimista, sottolinea come la situazione generale sia migliorata rispetto all’anno passato

Il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso guarda al futuro con fiducia
Dopo un lungo periodo di tempo - durato più di un anno - contrassegnato da
notevoli difficoltà, nel Comitato UISP
Ciriè Settimo Chivasso si sta tornando
lentamente a respirare aria di normalità. “Non siamo ancora tornati al 100%
pienamente operativi, con tutte le attività di cui ci siamo sempre occupati prima della pandemia, ma a poco a poco
la situazione sta migliorando. Già solo i
primi due mesi di questo anno sportivo
2021/2022 si stanno rivelando decisamente più impegnati rispetto allo stesso periodo nel 2020” racconta, con un
certo entusiasmo, il presidente del Comitato Ferruccio Valzano. Quest’ultimo
non ha mai perso l’ottimismo, nemmeno durante le settimane di zona rossa quando l’incremento della curva dei
contagi ha imposto dei lockdown generalizzati - convinto soprattutto di poter
riuscire a far tornare in campo i suoi
ragazzi, essendo anche presidente della

Struttura di Attività Calcio per la
UISP Ciriè Settimo Chivasso. “È stato faticoso, le gare di campionato sono
state portante avanti a singhiozzo e
senza tutte le categorie. Invece poche
settimane fa, per l’esattezza il 16 ottobre, abbiamo finalmente fatto ripartire i campionati giovanili per tutte le
categorie, dai Micro Calci all’Under
20” continua Valzano, che più volte ha
sottolineato l’importanza di offrire nuovamente, ai giovani di tutte le età, la
possibilità di confrontarsi sul campo
da gioco e, più in generale, di tornare
a praticare attività sportiva per il benessere fisico, ma soprattutto psicologico. Altro aspetto positivo è stata la
possibilità di rientrare nelle scuole, al
momento per il pre e post scuola presso
l’Istituto Comprensivo di Ciriè. E poi
sono stati di nuovo inviati i Progetti
Educativi, da sempre uno dei punti forti del Comitato Ciriè Settimo Chivasso,

legati alla promozione dell’attività fisica e degli stili di vita sani. Sempre su
questo tema, sono anche ricominciati i
corsi di Attività Fisica Adattata -AFA-

realizzati in collaborazione con l’ASL
TO4 e dedicati principalmente alla terza età, ma anche per coloro che soffrono
di problematiche alla schiena per problemi legati alla sedentarietà, magari
lavorativa.
Molteplici appuntamenti anche dal
punto di vista dei progetti internazionali, soprattutto grazie alla possibilità di riprendere i viaggi europei e
ritrovare i diversi partner in presenza.
Solo nel mese di novembre una rappresentanza del Comitato UISP Ciriè
Settimo Chivasso sarà impegnata in
due meeting correlati a due progetti diversi: HOSPITALITY - che vede come
capofila l’affiliata MeetLab - per offrire
alle persone con disabilità intellettiva
la possibilità di partecipare ad attività
fisiche incentrate sulla ginnastica
dolce e il rilassamento, supportate da
momenti di meditazione guidata e il
cui incontro si svolgerà presso la città

di Rijeka; e WINGS, per promuovere e
incoraggiare la partecipazione alla disciplina sportiva del judo, rivolgendosi
soprattutto alle donne e alle ragazze
che sono a rischio violenza o che ne
sono state vittime nel corso della vita,
che si terrà invece nella città portoghese di Lisbona. Nel frattempo, grazie anche alla volontaria del Servizio Civile
Alexandra Marchino, il Comitato si sta
occupando della stesura del Manuale
di Buone Pratiche per il progetto SPIRITS. Il Manuale raccoglierà le Linee
Guida per i futuri operatori, dal momento che tale progetto si rivolge alla
formazione degli operatori che svolgono opera di volontariato all’interno delle strutture di detenzione, con l’obiettivo di utilizzare lo sport non soltanto
come mezzo per mantenere uno stila di
vita sano - prevenendo malattie fisiche
e psicologiche - ma anche come opportunità lavorativa e di riscatto sociale.

