
44 | SPORT www.giornalelavoce.it LA VOCE - Martedì 17 maggio 2022

Nella setttimana in cui la Pallaca-
nestro Ciriè arresta la sua corsa 
nei play off di serie C Gold e la 

Lettera 22 Ivrea conquista la salvezza 
nei play out di C Silver, tutti i riflet-
tori sono inevitabilmente puntati sulla 
Pallacanestro Chivasso, capace di chiu-
dere in suo favore in gara 4 la serie di 
finale play off di serie C Silver contro la 
Tam Tam Torino e di mettere al sicuro 
la storica promozione in C Gold. Dopo 
aver perso il primo match della serie 
tra le mura amiche di Crescentino, la 
squadra biancoverde targata Centro 
Diagnostico Ciglianese si è trovata con 
le spalle al muro, ma non si è assoluta-
mente persa d’animo, anzi ha sfoggiato 
nelle restanti partite di play off una 
determinazione encomiabile, proprio 
come fatto per tutta la stagione regola-
re. E così quello che fino a qualche gior-
no fa sembrava potesse essere solo un 
sogno, è diventato realtà. Una splendi-
da realtà, per l’esattezza!

SERIE C GOLD
PLAY OFF SEMIFINALI - GARA 2 

Junior Libertas-Pallacanestro Ciriè 72-54
Parziali: 17-15, 30-25, 60-43
Casale Monferrato: Banchero 9, Galluzzo, Martinotti 
9, Geraci, Samija 13, Gay 14, Apuzzo 13, Raiteri, 
Faranna 5, Bilakowski 8, Evangelisti, Sanlorenzo 1. 
All. Cristelli.
Ciriè: Savoldelli 18, Lissiotto 3, Francione 12, Romerio 
4, Viano, Grigoli, Bacchini 16, Colombano, Orlando, La-
ganà, Mariuzzo 1. All. Siclari, Granello.

PLAY OFF SEMIFINALI - GARA 3

Pallacanestro Ciriè-Junior Libertas 58-70
Parziali: 14-17, 33-32, 40-44
Ciriè: Savoldelli 4, Lissiotto 9, Francione 7, Romerio 
15, Viano 2, Grigoli, Bacchini 10, Colombano, Orlando 
8, Laganà 3, Mariuzzo. All. Siclari, Granello.
Casale Monferrato: Banchero 5, Galluzzi, Martinotti, 
Samija 18, Gay 5, Apuzzo 16, Raiteri 8, Geraci ne, 
Faranna 14, Bialkowski 2, Sanlorenzo 2. All. Cristelli.

PLAY OUT SECONDO TURNO - GARA 2 
TABELLONE VINCENTI

Teens Basket-Usac Rivarolo Basket 59-82

Parziali: 19-13, 33-40, 50-69
Biella: Moro 4, Scardoni 3, Bona 6, Squizzato 13, 
Lavino 6, Leonardi 2, Bertoglio 3, Brusasca 8, Curvà 6, 
Amoroso 8, Angelino. All. Cardano, Aglietta.
Rivarolo Canavese: Tampellini 11, Sartore 5, Batt-
aglia 3, Ferrera 9, Pucci 20, Marando 6, Al. Chiartano 
2, An. Chiartano 4, Ferraresi 7, J. Ronci 7, Bianco 8, 
Costa. All. Porcelli,

PLAY OUT SECONDO TURNO - GARA 3
TABELLONE VINCENTI

Usac Rivarolo Basket-Teens Basket 76-58
Parziali: 18-14, 38-28, 53-40
Rivarolo Canavese: Oberto 19, J. Ronci 12, Tampel-

lini 2, Sartore ne, Pucci 15, Battaglia 2, Ferraresi 4, 
Marando 11,  Bianco 4, Al. Chiartano, Ferrera 3, An. 
Chiartano 4. All. Porcelli.
Biella: Moro 13, Scardoni, Bona 10, Cerri 14, Fraire, 
Lavino 8, Leonardi 4, Curvà 9. All. Cardano, Banderé.

SERIE C SILVER
PLAY OFF FINALI - GARA 4

Tam Tam-Pallacanestro Chivasso 62-69
Parziali: 16-7, 33-29, 47-47
Torino: Bonalanza 6, Rajteri, Martina 8, Caputo 8, 
Bonello 7, Valetti, Rabbia 11, Rizzo, Barla 9, De Marco, 
Paschetta 9, Nebiolo 4. All. Cesano.
Chivasso: Giovara 5, R. Pagetto, Vettori, Balaara 4, 
Cambursano, Regis, Greppi, Pepino 13, Ferro 19, S. 
Pagetto 19, Migliori 9, Cussigh. All. Pomelari.

PLAY OUT SECONDO TURNO - GARA 2

Lettera 22-Basket Club Novara 81-80

Parziali: 21-17, 44-38, 62-54 
Ivrea: Mat. Saccomani ne, Gennari, Regruto 2, Nardi 
16, Messina 10, Degrandi 12, Gamba ne, Coi 2, Ravera 
Chion 7, Pistelli ne, Mar. Saccomani 32, Sconfienza. All. 
Celani, Ferraris.
Novara: F. Zocca ne, Boncompagni ne, Amato, Galze-
rano 22, L. Brustia 6, Vigliaturo 9, Giromini 12, Calig-
aris ne, Diouf 20, Bertona, Cochis 8, Apostolo 3. All. 
Delconte, Tarlao.

SERIE D
PLAY OFF FINALI - GARA 2

Sea Basket-Basket Carmagnola 74-84
Parziali: 14-21, 28-44, 55-63 
Settimo Torinese: Barla, Zupo 20, Cester 10, 
Buri 1, Maffucci 9, Zitarosa 9, Esposito, Anglesio 10, 
Capussotto, Dieng 3, Rotella, Busnelli 12. All. Patrig-
nani, Mondello.
Carmagnola: Poggio, Milone 22, Milanesio ne, 
Mammola 11, Giustetto 8, Fuso 14, Masola, Mudadu 
5, Aghemo ne, Porello 5, A. Gili 19. All. P. Gili, Mam-
mola.

BASKET - CAMPIONATI REGIONALI I biancoverdi volano in serie C Gold  

Chivasso riscrive la storia 

Domenica 22 maggio tutti 
i riflettori saranno puntati 
sulla quindicesima tappa del 
Giro d’Italia 2022, la Rivarolo 
Canavese-Cogne. Un tappone 
tipico delle Alpi occidentali di 
177 chilometri, con dislivello 
di 4030 metri e salite molto 
lunghe, anche se senza ec-
cessive pendenze. Partenza 
da Rivarolo Canavese e av-
vicinamento classico lungo la 
Dora Baltea, attraversando 
gran parte del Canavese, 
per entrare nella Vallée fino 
a raggiungere il capoluogo. 
Si scalano quindi in rapida 
successione Pila (fino a Les 
Fleurs, salita che ritrova 
il Giro dopo un’assenza di 
trent’anni), Verrogne (già 
scalato nel 2019) e Cogne, per 
concludere nel Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso, che 
compie 100 anni. Tutte e 3 le 
salite sono sono oltre i 10 km 
su strade ampie e in buone 
condizioni, intervallate da 
numerosi tornanti. Discese 
strutturalmente analoghe con 
tratti adatti a raggiungere ve-
locità elevate Oltre 46 chilo-
metri degli ultimi 80 saranno 
tutti in salita, a garanzia di 

spettacolo assicurato dai pro-
tagonisti sui pedali.
E’ grande la soddisfazione 
del sindaco di Rivarolo Cana-
vese, Alberto Rostagno: “La 
città di Rivarolo Canavese 
sarà nuovamente protago-
nista della Corsa Rosa: nel 
2014 aveva ospitato l’arrivo, 
nel 2022 ospiterà la partenza 
di una tappa che si preannun-
cia spettacolare. Siamo orgo-

gliosi che la scelta sia caduta 
ancora una volta sulla nostra 
città. Il Giro d’Italia sarà un 
evento che darà grande visibi-
lità a tutto il territorio cana-
vesano dove la passione per il 
ciclismo ha radici profonde e 
numerosi praticanti”.
Orgoglioso anche l’asses-
sore allo Sport della Regione 
Piemonte, Fabrizio Ricca: 
“Queste tappe del Giro sono 

un grande momento di sport 
ma anche l’occasione per 
mostrare ad atleti e appas-
sionati di ciclismo le bellezze 
del nostro territorio. Le ruote 
degli atleti che si sfideranno 
in strada, infatti, percorre-
ranno aree tanto diverse tra 
loro ma che concorrono tutte 
in una stessa direzione: dimo-
strare la bellezza del nostro 
Piemonte”.

CICLISMO Domenica 22 maggio ospiterà la partenza della spettacolare quindicesima tappa

Rivarolo Canavese protagonista al Giro d’Italia 
MOUNTAIN BIKE

Memorial Dario Mazzone: un successo

Più di 300 bikers sono giunti da tutto il Piemonte a Gassi-
no Torinese per partecipare al 1° Memorial Dario Mazzone, 
gara di mountain bike riservata alla categoria Giovanissi-
mi e organizzata dal Bussolino Sport nel bellissimo e tec-
nico percorso allestito dietro al campo sportivo di via Diaz. 
Nell’occasione, il Bussolino Sport ha fatto incetta di podi in 
tutte le categorie: in G3, secondo posto per Gabriele Pungi-
tore e terza posizione di Giacomo Ciavarini, mentre nella ca-
tegoria G2 Samuele Crosetto ha fatto sua la piazza d’onore. 
Spostando l’attenzione sulla G5 femminile, terza posizione 
di Irene Ciavarini; stesso piazzamento, ma in G6, per Giaco-
mo Nada. Nella top ten anche Davide Quattrone, sesto nella 
categoria G5 e attardato da un problema meccanico, Fabrizio 
Ritota, ottavo, e Noah Luttati, decimo.
Molto soddisfatto il presidente Carlo Mazzone che ringrazia 
tutto lo staff del Bussolino Sport e i genitori degli atleti per 
l’aiuto e la vicinanza dimostrata in questa giornata.
Successo anche per gli Allievi e gli Esordienti del Bussolino 
Sport che hanno corso a  Camino per la XC Piemonte Cup. Da 
segnalare la vittoria di Emanuele Savio tra gli Esordienti 2, 
il quarto posto di Edoardo Savio e il nono di Francesco Nada 
tra gli Allievi 2.

Dopo due anni si è finalmente 
rinnovata una bella tradizione 
dell’U.S. Borgonuovo Settimo: 
il Torneo per la Festa della 
Mamma. Una manifestazione 
nella quale i ruoli “tradizionali” 
vengono invertiti, con le mamme 
in campo a disputare una par-
tita, mentre mariti, compagni, 
figli e figlie hanno invece il ruolo 
di pubblico sugli spalti e di alle-
natori in panchina. Un modo - 
soprattutto dopo il lungo periodo 
di pandemia che ci ha colpito 
- per passare una giornata in 
allegria, all’insegna dell’attività 
sportiva e del divertimento. Con 
le mamme che hanno deciso di 
mettersi “in gioco”, nonostante 
i giorni precedenti non abbiano 
fatto ben sperare in condizioni 
meteorologiche favorevoli. La 
prima edizione di questo Torneo 
- che ricordiamo essere amato-
riale e di calcio a 5 femminile 

- risale a 18 anni fa, nel 2004. 
“Oggi il calcio femminile sta ac-
quisendo sempre maggiore at-
tenzione e importanza, tanto che 
di recente anche per le donne è 
diventato uno sport professio-
nistico. Ma il percorso è stato 
lungo e articolato, e al momento 
siamo ancora distanti da una 
completa parità. Nonostante i 

passi avanti, il calcio continua 
ad avere una connotazione pre-
valentemente maschile e non 
sempre le ragazze che intendono 
percorrere questa disciplina 
sportiva hanno l’immediato sup-
porto dei genitori” sottolinea il 
presidente dell’U.S Borgonuovo 
Settimo, Ferruccio Valzano. 
Sotto questo punto di vista il re-

golamento UISP agevola il gioco, 
per esempio identificando ogni 
contatto fra giocatori come fallo: 
il gioco diventa così meno fisico 
e più tecnico, rendendolo mag-
giormente adatto alle ragazze. 
“Quasi vent’anni fa gli stereo-
tipi erano ancora più radicati, 
ma la nostra società, - così come 
il Comitato UISP Ciriè Settimo 

Chivasso, al quale siamo affiliati 
fin dalla nascita - ha da sempre 
avuto l’obiettivo di abbattere le 
barriere e utilizzare lo sport per 
portare la parità, sotto qualsi-
asi forma. Il Torneo Festa della 
Mamma intende fare proprio 
questo, attraverso questa in-
versione dei ruoli che dura solo 
un giorno, ma che secondo noi è 
estremamente importante” con-
tinua Valzano. Per una volta, in-
fatti, le mamme vengono messe 
nelle condizioni di passare da 
spettatrici a giocatrici, vivendo 
lo spirito di squadra e provando 
le stesse emozioni e sensazioni 
che coinvolgono i figli e le figlie 
quando si affrontano sul campo. 
Confrontandosi anche con questi 
ultimi, perché i piccoli, oltre ai 
ruoli di incitatori e di allenatori, 
hanno rivestito anche quello di 
avversari. Ecco quindi che sa-
bato 7 maggio, presso il Centro 

Sportivo Luigi Bosio, le mamme 
hanno dato filo da torcere alla 
squadra dei Primi Calci e dei 
Pulcini del Borgonuovo. Una 
sfida che si contraddistinta da 
tante risate, alcuni gesti più o 
meno tecnici e un grande deside-
rio di primeggiare da parte dei 
più piccoli. Anche se il gruppo 
delle mamme, nonostante l’i-
nesperienza, non si è mai sco-
raggiato dimostrando la propria 
tenacia, pareggiando con il ri-
sultato di 2-2 con i Primi Calci e 
conquistando la vittoria - con 2 
reti a una - contro la squadra dei 
Pulcini. “Ci tengo a ringraziare 
tutte le mamme che hanno par-
tecipato a questa edizione 2022, 
e anche quelle che invece non 
hanno potuto intervenire per 
varie cause, dando loro appun-
tamento al prossimo anno” con-
clude il presidente della società 
rossoblu.

PIANETA UISP L’U.S. Borgonuovo e il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso hanno da sempre tra gli obiettivi l’abbattimento delle barriere 

A Settimo un torneo di calcio a 5 femminile per la Festa della Mamma

LA GIOIA La Pallacanestro Chivasso festeggia la promozione in C Gold; a lato, il taglio della retina


