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VOLLEY - CAMPIONATI NAZIONALI E REGIONALI In serie B1 femminile ai box Savis Cargo Broker Volpiano e Caselle Volley

Prima sconfitta per l’Alto Canavese Volley

L

a Federazione Italiana Pallavolo, valutata la situazione dell’attività sportiva
in considerazione dell’attuale contesto
pandemico e dei conseguenti provvedimenti
governativi in materia di restrizioni finalizzate a prevenire il contagio da COVID-19, ha
discusso al proprio interno su quali possano
essere le giuste misure da adottare in questo
nuovo delicato momento. Tema di particolare interesse per il movimento pallavolistico e
quindi oggetto di attenta valutazione è stato
soprattutto quello inerente l’obbligo di green
pass rafforzato (vaccinati mono dose dopo 15
giorni dall’effettuazione, bi-dose e booster;
guariti da Covid-19 negli ultimi sei mesi) per
lo svolgimento di sport di squadra e di contatto ad ogni livello.
Al termine di una serie di incontri e date anche le indicazioni di supporto scientifico del
medico federale, la FIPAV ha stabilito quanto segue per i campionati nazionali di Serie
B: non è prevista alcuna sospensione totale,
ma l’attività continuerà seguendo lo schema previsto dai protocolli, rinviando le gare
a data da destinarsi laddove non ci siano le
condizioni di sicurezza per poter giocare. Sarà
cura del Settore Campionati aumentare ulteriormente il livello di attenzione nei confronti
delle società, dando tutto il supporto possibile
e verificando lo status delle singole situazioni.
Nel girone A di serie B maschile, sabato 8
sono regolarmente scese in campo l’Alto Canavese Volley e la PVL Cerealterra Ciriè.
Ad Acqui Terme, l’ex capolista è stata sconfitta 3-0 (25-23; 25-17; 25-23) dalla Negrini/
CTE Acqui rimediando così la prima battuta d’arresto stagionale contro l’imbattuta
compagine termale, che balza al comando
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Contributi alle società piemontesi

SUCCESSO CASALINGO La PVL Cerealterra Ciriè conquista l’intera posta in palio tra le mura amiche
della graduatoria. Vittoria casalinga in 3 set
(25-23; 25-11; 25-16), invece, per la Pallavolo
Valli di Lanzo, opposta all’ADMO Volley Lavagna. Rinviata a data da destinarsi la sfida
tra la Consulting Global Colombo Genova e il
Sant’Anna Tomcar San Mauro.
Restando in campo nazionale, ma spostando l’attenzione sul settore femminile, non
sono scese in campo in B1 sia la Savis Cargo
Broker Volpiano che il Caselle Volley. Anche
per loro, gare rinviate a data da destinarsi.
Il Consiglio Regionale della FIPAV Piemonte, preso atto del continuo aggravarsi della
situazione pandemica della regione e dell’aumento di casi di conclamata positività al Covid-19 o di quarantena ed isolamento fiduciario, ha deliberato la sospensione e il rinvio
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Cena grande protagonista al Campaccio

IN EVIDENZA Alessandro Cena insieme al tecnico Andrea Monti
Tanti i piemontesi impegnati nella 65° edizione del Campaccio Cross Country a San Giorgio su Legnano, manifestazione
che ha dato il via alla stagione 2022. Tra questi, Alessandro
Cena, fiore all’occhiello del Gruppo Sportivi Chivassesi tesserato per l’Atletica Canavesana. Impegnato nelle categorie
giovanili, Alessandro ha messo al sicuro il diciottesimo posto
tra gli Allievi chiudendo la sua gara sulla distanza dei 4 chilometri con il riscontro cronometrico di 13’21”.
Un ottimo esordio per Cena, seguito dal tecnico chivassese
Andrea Monti. La stagione invernale di cross, anche in questo 2022 complicato dalla pandemia, è iniziata e un ottimo
piazzamento in un appuntamento così prestigioso come il
Campaccio Cross Country a San Giorgio su Legnano non fa
che confermare per l’ennesima volta il talento e le potenzialità di questo giovane atleta.

dell’undicesima e della dodicesima giornata
dei campionati senior regionali, in programma rispettivamente nel weekend dell’8 e 9
gennaio e in quello del 15 e 16 gennaio. Stop
quindi alla Serie C e Serie D femminile e maschile, delibera che arriva poche ore dopo la
nota della Federazione Italiana Pallavolo con
la “sospensione per tre settimane (fino al 23
gennaio quindi) delle gare” dei campionati di
categoria.
L’attività dei campionati regionali di Serie C
e D riprenderà secondo il calendario definito
con le gare della 13a giornata in programma
da sabato 22 gennaio. Il quadro dei campionati in corso nella nostra regione è completato
dal blocco anche dei tornei di Prima e Seconda
Divisione da parte dei Comitati Territoriali.

Nella seduta del Consiglio
Regionale del 18 dicembre,
sono stati approvati i criteri
per l’assegnazione dei contributi economici alle società
piemontesi meritevoli, ad
ognuna delle quali andrà una
quota parte del contributo
straordinario di 21.435,86
euro assegnato da FIDAL nel
2020 al Comitato Regionale da utilizzare come sostegno alle società per l’attività
2021. Le società che risultano
soddisfare i criteri della commissione che ha lavorato sul progetto sono ben 17. Di seguito
i criteri di cui si è tenuto conto:
- Società che abbiano partecipato alle fasi regionali e nazionali
dei CdS (Assoluti, Allievi, Under 23, Master) completando i
punteggi previsti, entrando in classifica nazionale
- Privilegiare le società che abbiano completato i punteggi
e coperto le varie gare in pista, compito qualitativamente e
quantitativamente più difficile.
- Valorizzare le società che abbiano partecipato ai CdS di cross
e Strada (con almeno due cds coperti) che abbiano affrontato
trasferte importanti, senza dimenticarne l’impegno.
Di seguito l’elenco delle 17 società in ordine di punteggio: CUS
Torino, S.A.F.Atletica Piemonte, Atletica Canavesana, Sisport
SDD, S.S. Vittorio Alfieri Asti, Atletica Stronese-Nuova Nordaffari, Team Atletica Mercurio Novara, Unione Giovane Biella, Atletica Vercelli 78, G.S. Zegna, Atletica Castell’Alfero TFR,
Atletica Asti 2.2, Borgaretto ’75, Amatori Masters Novara,
ASD Dragonero, Atletica Saluzzo, Atletica Roata Chiusani.

UNIVERSO SPORTIVO EXTRA Al Palalancia di Chivasso inaugurati il 9 gennaio quattro campi

Una nuova bellissima struttura per giocare a padel
Se, di questi tempi, c’è uno sport che
va alla grande, è sicuramente il padel e
Chivasso ha ora una nuova e bellissima
struttura per giocarvici. Il Palalancia, infatti, è dotato di quattro campi da gioco
operativi da metà gennaio. Apertura il 9
gennaio, con un torneo organizzato dalle
rappresentative provinciali di Torino e
della Regione Valle D’Aosta: otto coppie
di donne e dodici coppie di uomini, selezionati fra i migliori risultati della Coppa
Menabrea, a contendersi la vittoria. Atleti di spessore e provenienti da circoli
diversi fra loro.
Il centro Palancia era già stato ristrutturato per l’apertura della piscina della
scorsa estate e ora il tutto è stato completato con l’aggiunta dei campi da padel,
utilizzabili nei periodi freddi grazie alla
presenza della struttura geodetica che
li avvolge, e nella bella stagione all’aria
aperta. Durante quest’ultimo periodo,
oltre al padel, si può anche giocare a calcetto, basket, beach volley e fare altetica,
ma anche nuotare in piscina, ovviamente.
Il Palalancia è un centro curato nei minimi dettagli, con l’obiettivo di offrire a
tutti gli interessati qualità e benessere.
Riscaldamento, luci ad hoc per giocare
anche la sera, telecamere per riguardare
le partite, parcheggio interno ed esterno

e presenza di servizio bar adibito anche
alla piccola ristorazione. Al Palalancia
non manca davvero nulla.
Grazie alla piattaforma Sportclubby prenotare i campi da padel sarà facilissimo
e si troverà il link diretto andando sulla
pagina Facebook del Palalancia.

Info: Palalancia; indirizzo: via Favorita 120 - Chivasso; responsabile
struttura: Mario Pannocchia; sito internet: www.palalancia.it ; Facebook:
“Palalancia” e “Padel Orange”, Instagram: “Palalancia” e “padelorange”
Alessandra Sgura

PIANETA UISP “Sport per Educare: Giocare fin da piccoli”: il progetto di Servizio Civile di contrasto all’obesità infantile e al malessere causato dalla pandemia

AAA Cercasi volontari al Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso
Inutile negarlo: se già prima della pandemia i dati riguardanti l’obesità infantile
erano in aumento, in questi
due anni il problema si è ulteriormente acuito. Sempre
più famiglie infatti, a causa
degli attuali stili di vita, prediligono l’adozione di abitudini alimentari meno sane,
ma più comode, come il cibo
d’asporto -utilizzato dal 70,3%
della popolazione italiana - e i
prodotti precucinati - con una
percentuale del 61,9%: una
scelta che si ripercuote anche
sui più piccoli, ai quali manca
anche un’adeguata mobilità.
Secondo i dati del rapporto
Okkio alla Salute del 2019,
ben il 73,6% dei bambini si
reca a scuola accompagnato in
automobile dai genitori o con
i mezzi pubblici: solo il 26,4%,
quindi, utilizza la bicicletta o
va a piedi. Statistiche che non
sono certo migliorate in questi
ultimi due anni. Bambini e

ragazzi in età scolare si sono
ritrovati ad affrontare la Didattica a Distanza - con conseguenti difficoltà degli Istituti
Scolastici a mantenere il proprio ruolo educativo - e hanno
visto le attività sportive interrompersi o, in alcuni casi,
promosse attraverso l’utilizzo
delle piattaforme web. Un
metodo sicuramente utile per
continuare a svolgere l’attività fisica, ma che li ha privati
di un importante veicolo di
socializzazione e di confronto.
Per questo motivo il Comitato
UISP Ciriè Settimo Chivasso
- in sinergia con il Comitato
Regionale UISP Piemonte, e
i Territoriali UISP Alessandria, Bra-Cuneo, Ivrea e Valle
Susa- ha deciso di promuovere
il progetto di Servizio Civile
“Sport per Educare: Giocare fin da piccoli”, in coerenza
con il programma “Sport come
Cultura: l’attività fisica per
tutte le età come strumento di

benessere fisico della persona
e del contesto sociale”. Un progetto che affonda le sue radici

nella necessità di ampliare gli
strumenti di contrasto all’obesità infantile e al malesse-

re causato nei bambini dalla
pandemia; di una maggiore
formazione della comunità
educante al fine di sostenere
i bambini, anche in momenti
critici e di diffondere maggiormente i progetti consolidando
i rapporti con le scuole e i territori. Il progetto contribuisce
inoltre al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030
quali: assicurare la salute ed
il benessere per tutti e per tutte le età - Obiettivo 3 - poiché
l’adozione di uno stile di vita
attivo durante l’infanzia è un
elemento fondamentale per
una crescita sana e costituisce
una forma di prevenzione rispetto alla salute futura della
persona; fornire un’educazione
di qualità, equa ed inclusiva, e
un’opportunità di apprendimento per tutti - Obiettivo 4
- proponendo attività motorie
nelle scuole e sui territori per
agevolare la ripresa del movimento nei bambini. Per attiva-

re adeguatamente “Sport per
Educare: Giocare fin da piccoli”, il Comitato Ciriè Settimo
Chivasso è in cerca di volontari, di età compresa tra i 18 e i
28 anni e automuniti. Meglio
se con esperienza nel settore
e/o laureati/laureandi SUISM,
ma senza rappresentare una
discriminante. Per aderire è
sufficiente inviare la propria
candidatura, entro e non oltre
il 26 gennaio alle ore 14.00,
esclusivamente
attraverso
la piattaforma “Domanda on
Line” all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.
it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri,
è possibile selezionare il progetto scelto. Sul sito di Arci
Servizio Civile Piemonte - https://www.arciserviziocivile.it/
piemonte/- è anche possibile
trovare ulteriori informazioni
in merito al nostro progetto.
Aspettiamo numerosi le vostre candidature!

