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VOLLEY

Doppio hurrà per il Gianferr Volley

Il Gianferr Volley femminile vince in trasferta la prima partita 
del Torneo d’Autunno Master con il netto punteggio di 0-3 (14-
25; 20-25; 15-25) a Torino con l’Aldo Baraldo eBar. La compa-
gine maschile Gianferr Volley non è da meno e si impone 3-0 
(25-13; 25-22; 25-15) a Favria ai danni della Sport Event.

Buona la prima nel girone 
A di serie B1 femminile 
per la Savis Vol-Ley Vol-

piano (in foto) che all’esordio in 
campionato si impone in rimon-
ta con il punteggio di 3-1 (16-
25; 25-23; 25-22; 25-23) sulla 
Rimont Progetti Genova. Nien-
te da fare invece per il Caselle 
Volley, superato a domicilio per 
0-3 (15-25; 22-25; 17-25) dalla 
Toscanagarden Img Capannori. 
Scendendo in serie B2 fem-
minile, la Tarabusi Volley 
Rivarolo cade in 4 set (25-
14; 16-25; 25-17; 25-21) sul 
campo della Vbc Offi cine Sa-
vigliano andando solo vici-
na a muovere la classifi ca.
In campo maschile, tris di vit-
torie per le formazioni nostrane 
impegnate nel girone A di serie 
B. Il Sant’Anna Tomcar San 
Mauro vince per 3-1 (25-14; 24-
26; 25-19; 25-21) contro il CUS 
Genova; stesso punteggio (25-
27; 25-20; 25-19; 25-20) per la 
PVL Cerealterra Ciriè, che ha 
la meglio sulla Zephyr Mulat-
tieri. Vittoria ancora più netta, 
invece, per l’Alto Canavese Vol-
ley che si sbarazza della Npsg 
La Spezia in 3 set (25-22; 28-26; 
25-22).
In campo regionale, per quan-

to riguarda il girone A di serie 
C femminile, da registrare la 
sconfi tta per 0-3 (23-25; 19-25; 
14-25) della Vol-Ley Academy 
Volpiano contro il Vicoforte 
Volley Ceva BAM. L’A.F. Volley 
strappa un set all’Isil Volley Al-
mese, ma resta a mani vuote: 
1-3 (25-27; 18-25; 26-24; 22-25). 
Stesso risultato amaro, lontano 
da casa però, per la Pallavolo 
Montalto Dora, sconfi tta 3-1 
(13-25; 25-17; 25-20; 25-16) 
dall’Unionvolley Pinerolo. Nel 
girone B parte bene la Lilliput 
Pallavolo Settimo, corsara in 
4 set (16-25; 9-25; 25-22; 6-25) 
nella tana della Cantine Raso-
re Ovada. Colpo esterno anche 
per il Volley Cigliano, che pas-

sa con il punteggio di 1-3 (21-
25; 27-25; 15-25; 20-25) in casa 
della Vox Rosaltiora. Sconfi tta 
in rimonta al tiebreak (16-25; 
18-25; 25-16; 25-19; 15-9), inve-
ce, per la Ve.La. Volley Venaria, 
battuta dalla Sammaborgo.
In serie D femminile, buona 
partenza nel girone A della 
McDonald’s Fortitudo Chivasso 
che supera 3-0 (25-17; 25-17; 
25-23) la Sangiacomo. Nel giro-
ne C, la PVl Economy espugna 
in 4 set (25-18; 18-25; 13-25; 
26-28) il campo della Pagliano 
& Passerin To Play, mentre la 
Ve.La. Labor Volley conquista 
il successo al tiebreak (17-25; 
22-25; 25-13; 25-21; 15-10) di 
fronte all’In Volley Piemonte. 

Ko la Lilliput Settimo: 3-0 (25-
17; 25-21; 25-21) contro la To. 
Volley. Battuta d’arresto per 
3-1 (25-10; 15-25; 25-14; 25-14) 
nel girone D sia per il Volley 
Samone, opposto sottorete alla 
Botalla Teamvolley, sia per la 
Balamunt Minimold, sconfi t-
ta (22-25; 25-20; 25-19; 25-21) 
dalla Numeraria Virtus Biella. 
Bene la Tk Group Vol-Ley Aca-
demy San Francesco, corsara 
per 1-3 (25-18; 19-25; 20-25; 
22-25) in casa del Gs Pino Vol-
ley, e il Basso Canavese Calton 
Volley, vittorioso 3-0 (25-17; 32-
30; 25-17) sul Sangip. Successo 
esterno in 3 set (17-25; 18-25; 
16-25;) per la Cargo Broker 
Leini sul campo della Canavese 
Volley Ivrea, mentre la Pallavo-
lo Settimo cede al tiebreak (25-
14; 24-26; 19-25; 25-21; 9-15) 
contro la Pramotton Mobili Fe-
nusma.
Tra i maschi, nel girone A di se-
rie D il Borgofranco Volley va a 
vincere per 0-3 (23-25; 8-25; 16-
25) in casa dell’Erresse Pavic, 
mentre la Conad Montanaro ha 
ragione della PVL Cerealterra 
in 3 set (25-13; 30-28; 25-20). 
Alto Canavese Volley a bocca 
asciutta con la Maxemy SPB: 
0-3 (20-25; 21-25; 28-30). 

VOLLEY In serie B maschile tris di vittorie per Sant’Anna Tomcar San Mauro, PVL Cerealterra Ciriè e Alto Canavese Volley

Esordio vincente della Savis Vol-Ley Volpiano 

Mercoledì 5 ottobre nella sede 
di corso Inghilterra della Città 
Metropolitana di Torino sono 
stati consegnati i riconosci-
menti agli atleti che hanno 
partecipato al 15° Campionato 
europeo di Karate (SKIEF). La 
competizione si è svolta a fi ne 
luglio a ‘s-Hertogenbosch, cit-
tà olandese in cui nacque nel 
1450 il pittore fi ammingo Hie-
ronymus Bosch.
Alla cerimonia erano presenti 
gli atleti della Nazionale SKI-I 
Shotokan Karate Internatio-
nal - Italia, appartenenti alle 
società Rem Bu Kan Karate 

Rivarolo, Yoseikan di Rivoli, 
Dojo Yamato Torino ASD - To-
rino e Gymnastika Center di 
Romano Canavese.
La cerimonia è stata promossa 
dal Consigliere metropolitano 
Pasquale Mazza (anche nella 
sua veste di sindaco di Castel-
lamonte), che ha premiato gli 
atleti insieme al vicesindaco 
metropolitano Jacopo Suppo, 
ai Consiglieri delegati Cateri-
na Greco e Gianfranco Guer-
rini e ai consiglieri metropoli-
tani Rossana Schillaci, Andrea 
Tragaioli (presente anche nel-
la sua veste di sindaco di Rivo-

li) e Silvano Costantino.
A ricevere le pergamene con 
cui la Città Metropolitana di 
Torino li ha ringraziati per i 
risultati ottenuti sono stati gli 
atleti Giulia Buffo, Giacomo 
Buffo, Marco Buffo, Lorenzo 
Terzano, Riccardo Carlino, 
Giorgio Padoan, Daniele To-
maino, Giorgio Leon Cannella, 
Giuseppe Figliuolo, Daniela 
Amato, Matteo Cavallero, An-
drea Marangoni, Mario Besso-
lo, Alessandro Sacco, Pieran-
gelo Bausano, Claudia Jorio, 
Pasquale Rizzo, Cristina Rusu 
e Matteo Spezzano.

KARATE Rem Bu Kan Karate e Gymnastika Center premiate a Torino

Il Canavese è terra di campioni  

Proprio in questi giorni un noto 
programma televisivo ha affron-
tato, in modo abbastanza deciso, 
un fenomeno a volte sottovalu-
tato nella sua gravità e nelle 
sue conseguenze - soprattutto a 
livello di impatto psicologico - di 
chi lo subisce. Si tratta dei peri-
colosi atteggiamenti di bullismo 
e cyberbullismo che, come ben 
sappiamo dai fatti di cronaca, 
a volte portano anche a gesti 
estremi da parte di coloro che 
subiscono questi comportamenti 
vessatori. Su questa tematica 
il Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso ha sempre posto una 
particolare attenzione, dal mo-
mento che l’abbattimento degli 
stereotipi e delle disuguaglianze 
sono punti fondamentali della 
nostra mission. Come iniziativa 
concreta, da tre anni il Comitato 
Territoriale porta avanti, in col-

laborazione con l’associazione 
Bullismo, No Grazie, il progetto 
di un calendario - da distribuire 
in modo particolare all’interno 
degli Istituti Comprensivi - al 
fi ne di sensibilizzare attraverso 
le immagini. L’associazione in 
questione è presieduta da Fa-
bio De Nunzio - volto noto della 
televisione e apprezzato condut-
tore radiofonico - autore del li-
bro “Sotto il Segno della Bilancia 
News”. Un volume che descrive 
un importante percorso emo-
zionale, dove emergono i dissidi 
interiori, le insicurezze, gli inter-
rogativi e le complesse e fragili 
sensibilità di chi si sente diverso, 
discriminato o bullizzato e che, 
oltre a ben cinque riconosci-
menti, ha anche permesso a De 
Nunzio di essere insignito del 
titolo di Cavaliere per la Pace di 
Assisi. Come sottolineato in pre-

cedenza, l’obiettivo delle due re-
altà è la diffusione capillare del 
Calendario, non solo negli uffi ci 
delle Pubbliche Istituzioni del 
territorio, ma soprattutto nelle 
scuole di ogni ordine e grado ac-
compagnando l’evento con una 
serie di incontri con ragazzi, 
genitori e insegnanti, per discu-

tere e dare indicazioni su come 
affrontare il problema. Alcuni 
Istituti si sono fi n da subito di-
mostrati particolarmente aperti 
e interessanti, come quello di 
Borgaro Torinese. A pochi giorni 
dall’inizio dell’anno scolastico 
2022/2023, la Dirigente Scola-
stica Lucrezia Russo ha infatti 

accolto De Nunzio e il presidente 
del Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso Ferruccio Valzano per 
coinvolgere i ragazzi e le ragazze 
della Scuola Primaria di Secondo 
Grado. “Coinvolgere in prima 
persona i giovani è importantis-
simo, perché anche attraverso la 
semplice costruzione della foto-
grafi a riescono a rendersi conto 
di quando gli atteggiamenti pre-
varicatori e canzonatori possano 
ferire coloro che ne sono oggetto. 
Così come le parole hanno un im-
patto non indifferente sulla psi-
che e sull’animo umano, altret-
tanto vale per le immagini. Per 
questo attraverso il calendario 
non vogliamo veicolare soltanto 
il concetto del no al bullismo e al 
cyberbullismo, ma anche i valori 
dell’amicizia, della pace, della 
solidarietà e dell’uguaglianza” 
ha sottolineato il presidente del 

Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso Ferruccio Valzano. 
“I ragazzi e le ragazze di oggi 
troppo spesso si affi dano alla tec-
nologia per compensare la solitu-
dine, tralasciando i rapporti con 
i coetanei: è indispensabile in-
vertire questa tendenza, perché 
il confronto sano e costruttivo è 
fondamentale. Il bullismo non 
è certo un fenomeno nuovo, ma 
oggi esiste più informazione e c’è 
maggiore consapevolezza, anche 
perché l’avvento di Internet e dei 
social network ha portato nuovi 
pericoli. È importante che chi è 
vittima di questi atteggiamenti 
comprenda che è possibile ot-
tenere aiuto di genitori e inse-
gnanti, e che coloro che invece 
sono soltanto spettatori di que-
sti comportamenti non si voltino 
dall’altra parte” ha dichiarato in 
conclusione Valzano.

PIANETA UISP Il problema del bullismo e del cyberbullismo affrontato con gli studenti per diffondere i valori dell’amicizia, della pace e della solidarietà 

Fabio De Nunzio nelle scuole di Borgaro con la UISP Ciriè Settimo Chivasso

RALLY

6° Rally di Castiglione Torinese: via alle iscrizioni  
Si aprono mercoledì 12 otto-
bre, le iscrizioni alla 6° edi-
zione del Rally di Castiglione 
Torinese. La competizione, 
promossa dalla Mat Racing e 
in programma nel week-end 
fra il 12 e 13 novembre pros-
simi, anche quest’anno rien-
tra nel calendario riservato 
alle gare valide per i rally 
nazionali.  Saranno sette le 
prove speciali in programma 
ricavate su un tracciato che 
abbraccia la collina torine-
se a cavallo con la provincia 
di Asti. Tre i parziali crono-
metrati che comprendono 
le prove speciali di Sciolze, 
Lauriano e Cordova. Le no-
vità più importanti riguar-
dano proprio il percorso di 
gara. Il parziale di Sciolze 
intitolato a Franca Fiorina 
e Paola Bava verrà percorso 
tre volte, ma in senso contra-
rio rispetto allo scorso anno. 
Viene riproposta la prova di 
Lauriano (Memorial Stefano 
Galliano) identica all’edizio-
ne 2019 così come il tratto di 
Cordova che sarà invece intitolata a Milena e Gaetano Trolese, entrambi ripetuti due volte. Anche 
nell’edizione 2022 sarà inserito il Trofeo N2 Italia riservato alle vetture a trazione anteriore fi no a 
1.600 centimetrici cubici. Castiglione Torinese resta il fulcro di tutto l’evento con partenza e arrivo  
allestiti in piazza Don Brovero. Il palazzo comunale sarà invece sede della direzione gara e della 
sala stampa. A Settimo Torinese il Riordini  e il Parco Assistenza rispettivamente in piazza Dona-
tori e piazzale Freidano. Le iscrizioni chiuderanno martedì 2 novembre. Lo scorso anno la vittoria 
assoluta andò al cuneese Alessandro Gino al via su una Skoda Fabia insieme a Daniele Michi.
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