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HIT BALL

L’Hit Ball Chivasso scende in campo

Il 30° campionato di hit ball è finalmente iniziato e le squadre 
dell’Hit Ball Chivasso sono scese in campo nelle varie categorie. 
Partiamo dalla B2, in cui i Krakens sono partiti con un bilancio in 
pareggio: alla vittoria al debutto contro i Trefferspan (87-78) fa da 
contraltare la pesante sconfitta di domenica scorsa contro i Mea-
tballs (37-79). Un cantiere aperto con tanti nuovi arrivi, i ragazzi 
di coach Manuel Marino devono ancora trovare gli automatismi. 
In B1, dopo l’eccellente stagione scorsa, i Dracarys hanno il dove-
re di provare nuovamente a salire di categoria. Nelle prime due 
giornate gli uomini di coach Marco Schiaroli hanno ottenuto metà 
del bottino: prima la striminzita vittoria contro i Pellegrini Vena-
ria (92-90) e poi la sconfitta con i Decepticon (88-96). I Guardians, 
la punta di diamante dell’associazione, hanno invece giocato solo 
una gara in A2. Lo storico debutto contro lo Sporting Team Fu-
rious, altra neopromossa, è stato vittorioso (120-78) e ha scritto 
un altro capitolo di una rivalità che va avanti ormai da diversi 
anni. Appuntamento il 13 novembre contro gli RDJ.

Sfida d’alta classifica nel gi-
rone A di serie B1 femmini-
le quella tra Savis Vol-Ley 

Volpiano e Fgl Zuma Pallavolo 
Castelfranco, vinta dalle volpia-
nesi per 3-0 (25-16; 25-18; 25-
17). Davanti al proprio pubblico, 
il Caselle Volley conquista il pri-
mo successo stagionale a spese 
della Libellula Banca CRS con 
il punteggio di 3-1 (25-13; 25-16; 
21-25; 25-23).
Nel girone A di B2 femminile, 
quinto stop di fila per la Tara-
busi Volley Rivarolo, incappata 
in una battuta d’arresto per 3-1 
(25-21; 25-20; 13-25; 26-24) con-
tro la Florens Vigevano.
Tra i maschi, la capolista Alto 
Canavese Volley mantiene la 
leadership nel girone A di se-
rie B, ma perde l’imbattibilità 
in campionato venendo scon-
fitta al tiebreak (25-19; 25-18; 
24-26; 17-25; 11-15) a Cuorgnè 
dalla Negrini CTE Acqui Ter-
me, seconda in graduatoria. Il 
Sant’Anna Tomcar San Mauro 
trova continuità piegando 3-2 
(17-25; 17-25; 25-20; 25-19; 15-
10) la resistenza della FAS Al-
bisola Pallavolo, mentre la PVL 
Cerealterra Ciriè si impone in 
3 set (26-24; 32-30; 28-26) sulla 
Canottieri Ongina.

Spostando l’attenzione sul cam-
pionato di C femminile, cambia 
passo nel girone A l’A.F. Volley 
che si concede il bis superando 
la Pallavolo Montalto Dora in 3 
set (25-23; 25-11; 25-19). Niente 
da fare per la Vol-Ley Academy 
Volpiano con la capolista Union-
volley Pinerolo: 0-3 (23-25; 21-
25; 12-25) il punteggio finale. 
Nel girone B, sfida al vertice con
la capolista Lilliput Settimo che 
batte in trasferta l’Alessandria 
Volley al tiebreak (22-25; 22-25; 
27-25; 25-15; 9-15). Scontro di 
metà classifica quello tra l’Hajro 
Tetti Novara e la Ve.La. Volley 
Venaria, vinto dalle novaresi 
3-2 (23-25; 25-21; 25-17; 23-25; 
15-9), mentre il Volley Cigliano 
incappa in uno stop in 3 set (25-

15; 25-23; 25-23) sul campo del-
la Mv Impianti Bzz Piossasco.
Nel girone A di serie D femmi-
nile perde il primato la McDo-
nald’s Fortitudo Chivasso che è 
sconfitta in trasferta al tiebreak 
(25-18; 28-26; 8-25; 20-25; 19-17) 
dalla Sara Omegna Pallavolo. 
Nel girone C, quarto successo in 
campionato per la Lilliput Pal-
lavolo in casa della Due a Volley: 
0-3 (15-25; 18-25; 21-25) lo sco-
re del match. La PVL Economy 
punta alle parti alte della gra-
duatoria grazie all’affermazione 
esterna per 0-3 (23-25; 17-25; 
19-25) contro il Club76 Playasti; 
a secco la Ve.La. Volley Labor, 
battuta per 0-3 (17-25; 22-25; 
21-25) dal Volley Pirates Novi 
Gavi. Nel girone D, la Pallavolo 

Settimo ha vita facile contro il 
fanalino di coda Canavese Vol-
ley Ivrea e si impone 3-0 (25-15; 
25-8; 25-9), mentre il Basso Ca-
navese Calton Volley si rimette 
in marcia superando in trasfer-
ta il Gs Pino Volley per 0-3 (20-
25; 27-29; 18-25). Tutto ok per la 
Balamunt Minimold, vittoriosa 
3-0 (25-9; 25-23; 25-17) contro 
il Sangip, mentre tra Volley Sa-
mone e Tk Group Vol-Ley Aca-
demy San Francesco al Campo 
a sorridere al tiebreak (14-25; 
26-24; 17-25; 25-20; 10-15) è la 
compagine ospite. Da registrare 
anche lo stop in 3 set (25-16; 25-
10; 25-19) della Cargo Broker 
Leini al cospetto della capolista 
Numeraria Virtus Biella.
In D maschile, pokerissimo del-
la Conad Montanaro nel girone 
A: 3-0 (25-16; 25-20; 25-21) alla 
Volley Olimpia Aosta. Vittoria 
esterna per 0-3 (11-25; 24-26; 
22-25) del Borgofranco Volley 
sul campo dell’A.S. Novi Palla-
volo, mentre la PVL Cerealterra 
cade 3-1 (17-25; 26-24; 25-20; 28-
26) con la Banca Alpi Marittime 
Cuneo. Impegno casalingo per 
l’Alto Canavese Volley, battuto 
al tiebreak (26-24; 12-25; 25-22; 
23-25; 7-15) dalla To_Play Kolbe 
Lasalliano.

VOLLEY Primo stop nel girone A di serie B maschile per l’Alto Canavese Volley che però mantiene il primato in classifica

La Savis Vol-Ley Volpiano non soffre di vertigini  

E’ stata seguita da un folto pub-
blico la presentazione del 6° 
Rally di Castiglione Torinese, 
svoltasi nella Sala Polivalente 
del Comune di Castiglione To-
rinese. A fare gli onori di casa 
è stato l’assessore allo Sport di 
Castiglione Torinese, Mario Fad-
da, che ha sottolineato quanto 
un evento di larga portata come 
il Rally di Castiglione, organiz-
zato dalla Mat Racing, contribu-
isca alla promozione del territo-
rio a livello turistico e culturale. 
Daniele Volpatto, assessore allo 
sport di Settimo Torinese,  ha 
messo invece in risalto la parti-
colare sinergia che lega questo 
evento alla cittadina dell’inter-
land torinese. Anche i  sindaci 
di Cinzano, Emilio Longo, di 
Sciolze, Gabriella Mossetto e di 
Pavarolo, Laura Martini, hanno 
evidenziato quanto sia preziosa 
la promozione dello sport dei 
motori, particolarmente sentito 
in questa zona. L’appuntamen-
to, organizzato ad una settima-
na dalla gara alla presenza del 
fiduciario ACI Sport del Pie-
monte, Guido Capitolo, è stato 
finalizzato  all’opportunità di 
svelare ad appassionati e spor-
tivi il programma della compe-
tizione. al via nel week-end fra 
il 12 e 13 novembre, che anche 
quest’anno è stata inserita nel 

calendario dei rally nazionali.
Il 6° Rally di Castiglione Tori-
nese si articolerà lungo 7 prove 
speciali, per un totale di oltre 
231 chilometri, dei quali qua-
si 58 cronometrati. Si inizierà 
con la prova di Lauriano, inti-
tolata a Stefano Galliano, che 
misura poco più di 5 chilometri 
e interesserà anche il Comune 
di Tonengo, entrando così  per 
un breve tratto nella Provincia 
di Asti. Questo parziale verrà 
percorso 2 volte. Il primo con-
corrente scatterà alle ore 8.13 e, 
poi, alle 12.24. La seconda prova 
porterà i concorrenti a Cordova, 
prova speciale lunga 7 chilome-
tri e intitolata a Gaetano e Mi-
lena Trolese. Lo start è previsto 
nel primo passaggio alle 9.15, 
mentre il secondo alle 16.23. La 
terza prova dedicata a Franca 

Fiorina e Paola Bava, che con i 
suoi oltre 11 chilometri è la più 
lunga di tutta la gara, prenderà 
il via da strada Sciolze e sarà 
percorsa 3 volte: (9.35,13.20 e 
16.43). L’arrivo e la premiazio-
ne a Castiglione Torinese, in via 
Don Brovero, alle ore 17.15.
Non è stato ancora reso noto 
l’elenco iscritti, anche se trape-
la che saranno 95  le vetture al 
via. Non mancherà il valdostano 
Elwis Chentre, reduce dal terzo 
posto assoluto nella finale na-
zionale di Cassino, che sarà al 
via sulla Skoda Fabia insieme a 
Max Bay, con il quale nel 2022 
ha già partecipato al Rally di 
Montecarlo e al Città di Torino. 
Fra gli iscritti sicura la presen-
za dei biellesi Corrado Pinzano 
e Roberta Passone in gara sulla 
Wolkswagen Polo R5. 

RALLY Un centinaio le vetture al via della gara targata Mat Racing

Presentato il 6° Rally di Castiglione  

Venerdì 28 ottobre, il presidente 
del Comitato UISP Ciriè Set-
timo Chivasso, la responsabile 
del Progetti Educativi Giada 
Rapa e l’istruttore SUISM Ste-
fano Galaverna si sono ritrovati 
presso la sala della Scuola Se-
condaria di Primo Grado “Piero 
Gobetti” di Settimo Torinese, 
per la presentazione de “I Ra-
gazzi del Cortile”. Il progetto, 
infatti, rientra all’interno del 
programma ScuolAperta pro-
mossa dall’Istituto Compren-
sivo Settimo I e dalla sua Diri-
gente Scolastica Maria Zindato. 
“I Ragazzi del Cortile, per il 
nostro Comitato, è un progetto 
relativamente giovane, che ab-
biamo avviato nel 2017 grazie 
al contributo della Compagnia 
di San Paolo e in collaborazione 
con l’ASL TO4 per poi prose-
guire in maniera autonoma” 

ha spiegato Giada Rapa. Il pro-
getto, infatti, si rivolge a una 
fascia d’età particolarmente 
delicata, ovvero quella della 
pre-adolescenza. Inserendosi 
all’interno del contesto scola-
stico - utilizzando gli spazi a 
disposizione del plesso, come 
cortili e palestre - il Comitato 
Territoriale propone l’organiz-
zazione di uno spazio destinato 
all’attività di gioco e movimento 
con la supervisione di istruttori 
appositamente formati e di edu-
catori. “I Ragazzi del Cortile ha 
una duplice valenza. Da un lato, 
infatti, intende far riscoprire ai 
ragazzi e alle ragazze il piacere 
dello sport, focalizzandosi non 
sul mero risultato sportivo, ma 
sull’importanza del gioco di 
squadra e del divertimento, ma-
gari scoprendo attitudini spor-
tive che non si pensavano di 

avere. Dall’altra parte, si punto 
molto sulla socializzazione e 
sulla risoluzione di eventuali 
conflitti tra compagni, che si 
possono creare durante l’ora-
rio scolastico. Dopo due anni 
di pandemia è innegabile che 
i giovani abbiano bisogno di 

ritrovare un po’ il contatto 
umano, il piacere di tornare a 
parlarsi di persona e non solo 
attraverso uno schermo, ri-
scoprire la bellezza di giocare 
all’aperto anziché con gli occhi 
attaccati a una consolle” ha con-
tinuato la Responsabile della 

Politiche Educative. “Molto 
spesso i benefici del gioco ven-
gono trascurati o sottovalutati, 
ma è un grave errore: spesso è 
proprio attraverso un contesto 
di divertimento e di competi-
zione - anche con se stessi - che 
si possono risolvere tensioni 
e/o piccole problematiche che, 
durante la preadolescenza, pos-
sono sembrare situazioni senza 
soluzione.
Il progetto de I Ragazzi del Cor-
tile, inoltre, mira anche a com-
battere fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo, tema molto 
caro al nostro Comitato. Non 
a caso da 3 anni collaboriamo 
con l’associazione Bullismo No 
Grazie, che vede come presi-
dente il famoso conduttore te-
levisivo e radiofonico Fabio De 
Nunzio, per la realizzazione del 
Calendario Stop al Bullismo e 

al Cyberbullismo, che distribu-
iamo nelle scuole del territorio 
organizzando anche degli incon-
tri con gli alunni” ha aggiunto 
Valzano. Durante le attività gli 
istruttori e gli educatori non si 
limiteranno a dare indicazioni 
sulle attività da svolgere: cer-
cheranno anzi di stimolare ra-
gazzi e ragazze ad essere pro-
positivi, chiedendo loro quali 
siano le loro attività preferite 
e invitandoli a proporre nuovi 
giochi, anche inventati, con re-
gole da stabilire insieme. Senza 
mai tralasciare il gioco libero, 
vero momento di “sfogo” per i 
ragazzi. In questa fase istrut-
tori e educatori svolgeranno 
anche il ruolo di mediatori, aiu-
tando i diversi soggetti a inte-
grarsi nel gruppo e risolvendo 
i conflitti che possono venirsi a 
creare.

PIANETA UISP L’iniziativa intende far riscoprire ai ragazzi il piacere dello sport, favorire la socializzazione e la risoluzione di eventuali conflitti tra compagni  

Il progetto “I Ragazzi del Cortile” presentato alla scuola Gobetti di Settimo

GINNASTICA ARTISTICA

Centro Sportivo Chivassese alla “Winter Edition 2022”  
Il Centro Sportivo Chivassese ritorna sulle scene agonistiche regionali a Biella per la nuova stagione 
sportiva 2022-2023. Inizio senza il botto dello scorso anno, ma con ottimi margini di miglioramento 
per le ginnaste chivassesi impegnate nei circuiti LB3, LC3, LD3 del Campionato Individuale Silver, 
con nuovi programmi ed avanzamenti di categoria che hanno permesso di assaggiare per alcune un 
repertorio ancora tutto da consolidare. Finalmente libere dalle rigide e necessarie restrizioni Covid 
del passato, in pedana a Biella si sono confrontate circa duecento ginnaste di tutte le categorie, con 
una gara gestita alla perfezione su due campi gara simultanei dall’associazione Pietro Micca Biella.
Nel livello LD3, per la categoria Senior 1, il Centro Sportivo Chivassese piazza in vetta al podio 
come unica rappresentante della classe 2006 Emma Bocchi, che riesce a portare a termine esercizi 
convincenti, specie a volteggio al corpo libero. Medaglia d’argento per Giulia Olteanu, classe 2010 al 
suo battesimo in questo percorso, con una buona prestazione alla trave; quarta Francesca Ruggeri 
(2007) con esercizi generalmente ben controllati e stesso piazzamento finale anche per Nicol Ancel-
liero (2009), che recupera qualche incertezza commessa alla trave con buone prestazioni al corpo 
libero e al volteggio. Buon esordio per le Junior chivassesi nel livello LC3, in cui Carolina Gradinari 
e Gaia Testù sfiorano il podio, mentre Ginevra Testù ed Ilaria Cordero nonostante qualche incer-
tezza dimostrano un’ottima crescita tecnica. Buoni risultati anche nel percorso LB3, nel quale le 
giovani portacolori del Centro Sportivo Chivassese Amy Diagne, Camilla Lulu Schellino, Vittoria De 
Grandis, Nicol Maggio e Petra Ilacqua presentano esercizi generalmente controllati ed espressivi, da 
perfezionare per i prossimi appuntamenti agonistici.


