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RALLY

Tutto pronto per il Rally di Castiglione

Si terrà venerdì 4 novembre, alle ore 21 presso la Sala Polivalente 
di Castiglione Torinese, la presentazione della sesta edizione del 
Rally di Castiglione. La competizione promossa dalla Mat Racing 
si svolgerà nel week-end fra il 12 e 13 novembre prossimi, con 
partenza e arrivo dalla cittadina pre-collinare.
Il Rally di Castiglione è stato inserito nel calendario dei Rally 
Nazionali e si snoderà lungo 7 prove speciali, per un totale di ol-
tre 57 chilometri cronometrati ricavati sul territorio collinare fra 
le provincie di Torino e Asti. Interessante il montepremi in palio, 
dove spicca anche in questa edizione il Trofeo N2 Italia riservato 
alla classe delle 1600 a due ruote motrici.
Lo scorso anno la vittoria assoluta andò al cuneese Alessandro 
Gino, al via su una Skoda Fabia insieme a Daniele Michi.
Oltre a Castiglione Torinese, punto cruciale della gara sarà an-
cora una volta Settimo Torinese, dove si terranno il riordino e il 
parco assistenza.
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Torna in campo nel girone 
A di serie B1 femminile la 
Savis Vol-Ley Volpiano che 

mantiene l’imbattibilità in cam-
pionato andando a vincere in 4 
set (25-17; 22-25; 18-25; 23-25) 
a Bra contro la Libellula Banca 
CRS. Il Caselle Volley, invece, 
torna a mani vuote dalla tra-
sferta in Toscana, sconfitta 3-0 
(25-18; 25-17; 25-15) dalla Fgl 
Zuma Pallavolo Castelfranco.
In serie B2 femminile, non ri-
esce ad abbandonare l’ultimo 
posto in classifica nel girone A 
la Tarabusi Volley Rivarolo, su-
perata per 0-3 (13-25; 16-25; 19-
25) dall’Iglina Albisola.
Spostando i riflettori sul girone 
A di serie B maschile, da regi-
strare il quarto successo di fila 
dell’Alto Canavese Volley, che 
conquista l’intera posta in pa-
lio sul campo della Fas Albiso-
la Pallavolo: 0-3 (12-25; 14-25; 
14-25). Colpo del Sant’Anna 
Tomcar San Mauro, che passa in 
4 set (20-25; 20-25; 25-20; 22-25) 
in casa dell’imbattuta capolista 
Negrini CTE Acqui Terme, men-
tre la PVL Cerealterra Ciriè si 
arrende 3-1 (25-21; 25-23; 28-30; 
25-21) con il CUS Genova.
In serie C femminile, la Palla-
volo Montalto Dora nel girone 

A viene sorpresa dalla ceneren-
tola Club76 Playasti, vittoriosa 
per 1-3 (26-24; 17-25; 23-25; 20-
25). Successo esterno per l’A.F. 
Volley al cospetto della Libellu-
la Volley (17-25; 20-25; 15-25), 
mentre lo scontro nelle retrovie 
tra l’El Gall e la Vol-Ley Aca-
demy Volpiano giocato ad Alba 
regala la prima vittoria in cam-
pionato alle padrone di casa: 3-0 
(25-17; 25-12; 26-24). Nel girone 
B la Lilliput cala il poker contro 
la Mv Impianti Bzz Piossasco, 
vincendo 3-0 con un triplo 25-
15. A Santhià va invece in scena 
lo scontro d’alta classifica tra il 
Volley Cigliano e l’Alessandria 
Volley, con vittoria delle ospiti 
con il punteggio di 1-3 (25-22; 

21-25; 23-25; 13-25). Trova con-
tinuità la Ve.La. Volley Venaria, 
vittoriosa 3-0 (25-10; 25-14; 25-
14) contro l’Igor Volley.
Scendendo in serie D, quarto 
successo consecutivo nel girone 
A per la capolista McDonald’s 
Fortitudo Chivasso che piega 
la resistenza del Volley Parella 
Torino in 3 set (25-15; 25-22; 
25-15). Nel girone C, lo scontro 
diretto per il terzo posto tra la 
Lilliput Pallavolo e l’In Volley 
Piemonte va alle padrone di 
casa, che si impongono a Setti-
mo per 3-0 (25-21; 25-21; 25-15). 
Affermazione fuori casa al tie-
break (25-18; 18-25; 25-19; 15-
25; 13-15) per la Ve.La. Volley 
Labor sul campo del Volley Al-

mese, mentre ottiene la secon-
da affermazione in campionato 
la PVL Economy, vittoriosa 3-1 
(25-15; 23-25; 25-16; 25-21) ai 
danni della Due A Volley. Pun-
tando i riflettori sul girone D, 
impresa della Pallavolo Settimo 
in casa della capolista Basso 
Canavese Calton Volley: 1-3 (25-
23; 20-25; 15-25; 24-26). Si con-
ferma in un buon momento la 
Balamunt Minimold che espu-
gna in 4 set (28-26; 13-25; 15-25; 
18-25) il fortino della Tk Group 
Vol-Ley Academy San France-
sco al Campo. Restano a secco 
sul fondo della classifica Vol-
ley Samone e Canavese Volley 
Ivrea, sconfitte rispettivamente 
da Fenusma (25-15; 27-25; 25-
19) e Numeraria Virtus Biella 
(8-25; 17-25; 17-25).
Tra i maschi, il Borgofranco Vol-
ley non riesce a fermare la lan-
ciatissima Conad Montanaro, 
che mette in cassaforte il quarto 
successo di fila nel girone A con 
il punteggio di 0-3 (19-25; 14-25; 
17-25). Ko la PVL Cerealterra: 
0-3 (20-25; 23-25; 29-31) contro 
il Ticino Group Volley Novara, 
mentre l’Alto Canavese Volley 
cede al tiebreak (25-17; 23-25; 
25-22; 21-25; 15-13) con la Poli-
sport Chieri.

VOLLEY In campo femminile la Savis Vol-Ley Volpiano espugna Bra e mantiene l’imbattibilità stagionale nel girone A di B1

Colpo esterno del Sant’Anna Tomcar in serie B 

Inserimento, Sostegno e Inte-
grazione, sono le parole d’ordine 
di ISI - Io Sono l’Altro, il nuovo 
progetto targato CSEN Piemon-
te e cofinanziato dalla Regione 
Piemonte. Queste sono temati-
che da sempre molto care alla 
Asd Hope Running Onlus, in 
particolar modo al suo presiden-
te Giovanni Mirabella, legato da 
un profondo rapporto di stima, 
condivisione di valori e amicizia 
a Gianluca Carcangiu, presi-
dente del Comitato Regionale 
Piemonte dello CSEN. Mirabel-
la è tra i componenti del Comi-
tato Scientifico costituito per la 
strutturazione del manuale “Io 
Sono l’Altro”, che si è riunito 
la scorsa settimana per porre 
le basi del lavoro. Un gruppo 
straordinario di dieci esperti ha 
dato vita a molti spunti innova-
tivi, viaggiando fra sperimenta-
zione ed innovazione nell’ambi-
to dell’integrazione attraverso 
lo sport.
Nell’occasione si è parlato so-
prattutto di sport integrato e 
delle principali azioni da com-
piere, come la creazione di un 
manuale di lavoro “Io Sono 
L’altro” contenente esercizi 
sportivi per l’integrazione, ap-
punto, l’attivazione di un corso 
di formazione per “Operatore 
sportivo per l’integrazione so-

ciale”, lo svolgimento dei labo-
ratori esperienziali nelle scuole 
secondarie di secondo grado e 
l’organizzazione delle iniziative 
pomeridiane, in cui gli opera-
tori sportivi per l’integrazione 
sociale, insieme ai volontari e 
ai ragazzi ed alle ragazze delle 
scuole superiori accoglieranno i 
giovani del territorio, sperimen-
tando le competenze acquisite e 

presentando loro le attività pro-
mosse nel manuale di formazio-
ne elaborato.
Un bellissimo progetto, che con-
solida l’unione di intenti tra 
CSEN Piemonte e Asd Hope 
Running Onlus, che sin dalla 
sua nascita, avvenuta nel 2018, 
diffonde valori come la solida-
rietà, l’inclusione e l’aiuto reci-
proco. 

PARACICLISMO “Io Sono l’Altro” è l’iniziativa targata CSEN Piemonte

La Hope Running e il progetto ISI  

Giornalisti, esponenti delle 
diverse associazioni, stakehol-
ders, operatori del settore, 
provenienti dall’Italia, dalla 
Croazia, dalla Bulgaria e dalla 
Romania. È stato sicuramente 
un gruppo molto variegato - e 
numeroso - quello che martedì 
25 ottobre si è riunito presso la 
Sala Conferenze dell’Hotel At-
lantic di Borgaro Torinese per 
il meeting conclusivo e per la 
conferenza stampa finale rela-
tiva al progetto europeo HOSPI-
TALITY. Il progetto ha visto il 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso in qualità di partner, 
insieme alle associazioni Cou-
rage Foundation dalla Bulga-
ria, Rijeka Sport dalla Croazia 
e Scout Society dalla Romania, 
con l’associazione MeetLab con 
il ruolo di capofila. Durante la 
conferenza

stampa, le associazioni si sono 
presentate, illustrando le atti-
vità delle quali si occupano e 
focalizzandosi successivamente 
su quanto realizzato nel conte-
sto del progetto. Tra gli obiettivi 
principali di HOSPITALITY c’è 
stato quello di promuovere e in-
coraggiare la partecipazione alle 
attività fisiche per le persone af-
fette da disabilità intellettiva e 
con disturbi della personalità, 
attraverso la fruizione di corsi 
che hanno sviluppato un metodo 
finalizzato a favorire il benes-
sere - sia in termini fisici che 
psicologici - di questi soggetti 
utilizzando la ginnastica dolce 
e il rilassamento Mindfulness. 
I diversi partner hanno anche 
puntato molto sull’integrazione, 
anche se in modi differenti: il 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso e MeetLab hanno in-

fatti aperto i corsi a familiari, 
amici e caregivers dei soggetti 
interessati, mentre altre, come 
Scout Society, hanno scelto di 
far partecipare anche persone 
esterne.
“Il nostro lavoro non è ancora 
completamente concluso - ha 
commentato il presidente del

Comitato Territoriale, Ferruc-
cio Valzano - perché in questi 
ultimi mesi che ci separano 
dall’arrivo dell’anno nuovo do-
vremo occuparci di concludere 
il Manuale di Buone Pratiche, 
nel quale saranno raccolti i dati 
ottenuti dalla valutazione dei 
soggetti prima e dopo lo svolgi-

mento dei corsi. Questo ci per-
metterà non solo di rafforzare 
una rete di cooperazione con i 
partner che hanno partecipato 
al progetto, ma anche di realiz-
zare una guida che potrà essere 
utilizzata anche in altri Stati 
Europei”. Non mancheranno, 
inoltre, una ricca galleria di 
immagini e di video riguardanti 
le attività svolte. Oltre al Ma-
nuale, la UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, insieme agli istruttori 
di MeetLab, sta proseguendo le 
attività legate a HOSPITALITY 
con la collaborazione della Co-
operativa “La Rugiada”. Un 
leggero slittamento dovuto alle 
tante difficoltà incontrate da 
questo progetto in corso d’o-
pera: iniziato ufficialmente a 
gennaio 2021, ha subito un bru-
sco rallentamento già nei suoi 
primi mesi a causa delle rigide 

restrizioni governative al fine 
di contenere la pandemia da 
CoVid-19. “I gruppi potevano 
essere composti da non più di 
quattro persone: due soggetti af-
fetti da disabilità, un istruttore 
e un educatore. Una problema-
tica che non è stata riscontrata 
soltanto in Italia, ma anche ne-
gli altri paesi partner. Questo ci 
ha quindi spinto a chiedere una 
proroga di 6 mesi, approvata 
della Commissione Europea” 
ha sottolineato il presidente di 
MeetLab Roberto Rinaldi. Tra 
coloro che hanno partecipato 
alla conferenza stampa, anche il
Responsabile della Promozione 
della Salute dell’ASL TO4, il 
Dottor Giorgio Bellan, che si è 
dimostrato molto interessato ai 
risultati - al momento ancora 
parziali - ottenuti da HOSPI-
TALITY.

PIANETA UISP L’associazione MeetLab ha svolto il ruolo di capofila; tra i partner internazionali anche il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso  

Borgaro Torinese ha ospitato il meeting conclusivo del progetto HOSPITALITY
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La J&G La Scuderia ospita la finale del Trofeo 4 Regioni  
La dodicesima edizione del 
Trofeo 4 Regioni è arrivata al 
suo epilogo nel week end dal 
21 al 23 ottobre presso la J&G
La Scuderia di Cavaglià, dove 
sono scese in campo 129 squa-
dre nelle varie categorie club 
ed elite. Tutti pronti a darsi 
sportivamente battaglia per 
guadagnarsi gli ultimi punti 
e sollevare in alto la coppa del 
trofeo che ormai da 12 anni 
passa di circolo in circolo seguendo i vincitori per un anno intero.
Gli atleti della coach Sabrina Trinelli e dei suoi vice Sara Falco, Edoardo Leoncavallo e Iacopo Molino 
non si sono tirati indietro, salendo sul gradino più alto di giornata in Under12Pro con gli Scudy Mini 
Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Peila, Alessandro Piccioni e Violante Zanoni, mentre la squadra 
mista Qui Per Caso con Carlotta Finati, Simona Francesconi e Denise Marcato è settima di giornata 
e quinta nella classifica del trofeo. In Under 15 sesto posto di giornata e quarta piazza finale per i Ge-
melli Diversi alias Ginevra Gedda e Mattia Michelone; quinte di giornata e undicesime in graduatoria 
le Crazy Lemon Miriam Pozzato e Virginia Roberta Lesquier. Sesto posto di giornata e quinto di trofeo 
in Under15Pro per Maddalena Mancini in squadra mista Upgrade, mentre la quinta posizione di gior-
nata e la quarta di trofeo sono andate alla squadra mista All-in di Margherita Zanoni, Chiara Carac-
ciolo e Marcella Bertolotti in Under18. In Under 18 Pro conquistano il bronzo di giornata e chiudono 
quarte le Scudy Doo alias Emma Donnet, Matilde Leone, Martina Mancini e Sara Sovrano, affiancate 
da Andrea Mario Filigheddu del C.I. La Casa del Colle Asd. In Open quinto posto di giornata e quarto 
di trofeo per Federica Ilardi della squadra mista Articolo V, mentre al nono posto di giornata e in set-
tima posizione di trofeo si piazzano le Scudy Open Sole Ramella, Viviana Ferraris e Giulia Marcato. 
In Open Pro portano a casa l’oro gli Scudy Team Pro alias Sara Vittoria Falco, Edoardo Leoncavallo, 
Iacopo Molino, Matilde Peila e Luca Russo de La Pirella S.S.D., che vincono anche l’argento di trofeo.
In Addestrativa chiude al quarto posto la Scudy Addestra composta da Sara Sovrano e Federica Ilardi.
Nelle categorie club gli atleti di casa di coach Trinelli hanno portato a casa in A1 un bronzo di giornata 
con le Scudy Girls Desiree Pelacchi e Adelaide Quaglia, quarte di trofeo; quarto posto di giornata e 
argento di trofeo per gli Scudy A1 Mattia Riva, Beledith Bertucci, Leonardo Scavarda. In A2 argento di 
giornata ed oro di trofeo per Vittoria Boggio in squadra mista con Matteo Italiano del C.I. Le Coccinelle.
In B1 quarto posto di giornata e sesta piazza di trofeo per le Scudy B1 Last New alias Mazzetti Na-
talie e Melissa, sesto posto di giornata e settima di trofeo per le Scudy B1 New Erica Murador e Nora 
Maltese, mentre chiudono all’undicesimo posto sia di giornata che di trofeo le Scudy B1 Viola Vivolo, 
Carlotta Brendolan e Sofia Ferraris.


