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MOUNTAIN BIKE

Emanuele Savio ai BICITV Awards

Grande edizione quella del 2022 targata BICITV Awards. Sabato 
12 novembre, appuntamento serale al Modernissimo di Nembro, 
con diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebo-
ok di BICITV. Nell’occasione, sono stati premiati i vincitori delle 
BICITV Charts, le classifiche nazionali riservate ai futuri cam-
pioni e campionesse del ciclismo italiano. A vincere il titolo per la 
categoria Esordienti fuoristrada è stato Emanuele Savio, giovane 
portacolori della Bussolino Sport.
Queste le parole di Emanuele ai microfoni di BICITV: “Sicura-
mente è stata una grande stagione, ricca di successi e impreziosi-
ta dalla conquista delle maglie tricolori nel Team Relay,  in XCC 
e XCC, ma non solo, vista la fantastica medaglia d’argento cinta 
al collo ai Campionati Europei XCE. Sono contentissimo e il mio 
grazie va al presidente della Bussolino Sport, Carlo Mazzone, e 
alla mia famiglia”.

Prima sconfitta nel girone 
A di serie B1 femmini-
le per la Savis Vol-Ley 

Volpiano che cede al tiebreak 
(25-17; 22-25; 19-25; 25-13; 
15-10) al Volley Parella Torino 
nel big match della settima 
giornata. Turno di riposo per 
il Caselle Volley.
Settima sconfitta consecutiva 
per la Tarabusi Volley Rivaro-
lo, penultima nel girone A di 
B2 femminile: 3-0 (25-15; 25-
17; 25-19) con l’Ascot Labor-
met2 ToPlay.
Sale in seconda posizione nel 
girone A di serie B maschile 
l’Alto Canavese Volley, che 
si aggiudica in 4 set (25-23; 
21-25; 25-21; 25-13) lo scon-
tro diretto con la Canottieri 
Ongina. Balza al sesto posto 
la PVL Cerealterra Ciriè, 
che scavalca in graduatoria il 
Sant’Anna Tomcar San Mau-
ro grazie al successo per 3-1 
(25-16; 20-25; 25-17; 25-20).
Vittoria interna nel girone 
A di C femminile per l’A.F. 
Volley, che supera 3-0 (25-19; 
25-17; 25-20) l’El Gall. La Pal-
lavolo Montalto Dora espu-
gna al tiebreak (16-25; 26-24; 
23-25; 25-18; 17-19) il campo 
dell’In Volley Piemonte, men-

tre non si schioda da quota 0 
in classifica la Vol-Ley Aca-
demy Volpiano, sconfitta in 3 
set (25-23; 25-16; 28-26) dal 
Gs Sangone Nichelino. Nel 
girone B, la Lilliput Settimo 
indossa i panni del Settebello 
e va a vincere per 0-3 (22-25; 
19-25; 14-25) in casa del Vol-
ley Cigliano. Colpo esterno 
per la Ve.La. Volley Venaria 
sul campo della Mv Impianti 
Bzz Piossasco: 1-3 (24-26; 25-
20; 27-29; 18-25).
Importante affermazione 
esterna al tiebreak (23-25; 25-
23; 25-16; 27-29; 7-15) per la 
McDonald’s Fortitudo Chivas-

so nel big match del girone A 
di serie D femminile contro la 
Pallavolo Scurato. Nel girone 
C la Ve.La. Volley Labor con-
quista l’intera posta in palio 
imponendosi per 3-0 (25-18; 
25-15; 25-22) sull’Unionvolley 
Pinerolo. Stop in 4 set (14-
25; 25-22; 25-15; 25-18) per 
la PVL Economy nella tana 
dell’In Volley Piemonte. Spo-
stando i riflettori sul girone D, 
il Basso Canavese Calton Vol-
ley strappa un set alla capo-
lista Numeraria Virtus Biella: 
3-2 (25-12; 29-27; 17-25; 19-
25; 15-12). La Balamunt Mini-
mold vola in quarta posizione 

sconfiggendo 3-1 (25-20; 26-
24; 19-25; 25-14) la Pramot-
ton Mobili Fenusma, mentre 
la Pallavolo Settimo cade in 
4 set (25-21; 19-25; 25-22; 28-
26) in casa del Gs Pino Volley. 
Primo successo per il Volley 
Samone, vittorioso al tiebre-
ak (25-22; 14-25; 25-18; 22-25; 
15-10) ai danni della Cargo 
Broker Leini. Stesso risultato 
per la Tk Group Vol-Ley Aca-
demy San Francesco al Cam-
po, che si impone 3-2 (23-25; 
25-15; 25-11, 17-25; 15-9) sul 
Sangip, mentre la Canavese 
Volley Ivrea è battuta in 3 set 
(25-16; 25-6; 25-17) dal Botal-
la Teamvolley.
Viaggia a vele spiegate nel 
girone A di serie D maschile 
la capolista Conad Montana-
ro, al settimo successo di fila 
contro l’Erreesse Pavic: 3-0 
(25-16; 25-17; 25-19). Perdono 
al tiebreak sia il Borgofranco 
Volley sul campo della Banca 
Alpi Marittime Cuneo (25-22; 
23-25; 20-25; 25-21; 15-10) sia 
l’Alto Canavese Volley contro 
la Volley Olimpia Aosta (16-
25; 22-25; 25-23; 25-19; 8-15), 
mentre la PVL Cerealterra è 
superata in 3 set (27-25; 25-
21; 25-23) dalla Maxemy SPB.

VOLLEY In serie B maschile vincono nel combattutissimo girone A sia l’Alto Canavese Volley che la PVL Cerealterra Ciriè

Colpo esterno della McDonald’s Fortitudo  

Eurogymnica supera se stes-
sa in una delle specialità nelle 
quali eccelle da sempre. Dome-
nica 20 novembre si è tenuta a 
Saluzzo la gara unica del cam-
pionato regionale di Insieme, 
organizzata dalla Ginnastica 
Saluzzo e valevole per la qua-
lificazione alla finale nazionale 
che si terrà ad Ancona il 3 di-
cembre.
Eurogymnica si è presentata 
nel Cuneese schierando, unica 
società in Piemonte, tre squa-
dre, una per ogni categoria, Al-
lieve, Giovanile e Open. Non è 
un segreto che la cantera bian-
coblu abbia a disposizione un 
ampio numero di atlete di tutte 
le età, ben allenate e competi-
tive, e questa cosa ha permesso 
al trio Tiziana Colognese, Elisa 
Vaccaro e Eva D’Amore di pre-
parare al meglio e con serenità 
il campionato.
Le EGirls hanno sfiorato il 
terno secco, ovvero, hanno vin-
to oro e titolo in due delle tre 
categorie e nella terza hanno 
dovuto accontentarsi, se così si 
può dire, dell’argento. Lo hanno 
fatto egregiamente, andando a 
vincere nella categoria Open, 
dedicata alle ginnaste senza 
limiti di età, categoria nella 
quale Eurogymnica ha conqui-
stato a Folgaria, l’estate scorsa, 

un fantastico oro nazionale. La 
squadra si è dunque presenta-
ta in qualità di campionessa 
italiana, ma il quintetto aveva 
subito una sostanziale modi-
fica delle componenti, a causa 
del ritiro dall’attività di Sofia 
Albertone e della convocazione 
in maglia azzurra di Virginia 
Cuttini, attualmente capitano 
della Nazionale Junior che il 
prossimo anno parteciperà al 

Campionato Europeo. A sostitu-
irle nell’esercizio due palle e tre 
nastri, un’esperta e storica gin-
nasta come Stefania Straniero 
e una “absolute beginner “del 
calibro della neo campionessa 
italiana di specialità Cecilia 
Quarello. A completare il quin-
tetto la capitana Aurora Berto-
ni, Laura Golfarelli e Carlotta 
Lo Muscio. Nonostante il poco 
tempo per provare di queste 

ultime settimane, la squadra 
ha dominato, totalizzando un 
punteggio di 25.700.
Il secondo titolo piemonte-
se è stato invece conquistato 
dal quintetto della categoria 
Allieve. Chiara Cortese, Sara 
Parente, Tea Semeraro, Elena 
Ferraris e la padrona di casa, la 
saluzzese Anna Russo, hanno 
seguito le orme delle compagne 
più grandi, vincendo il titolo 
con 24,200 e tenendo a debita 
distanza tutte le avversarie. 
La squadra cinque funi, la 
Giovanile, perfetta durante le 
prove, ha invece mancato pro-
prio nel momento cruciale ed è 
finita seconda a causa di alcuni 
errori commessi, tra i quali un 
fuori pedana. Ciò nonostante 
Eglissa Lika, Alessia Grigoras, 
Alessia Pala, Alessia Laghezza 
e Emma Ferraris, tutte esor-
dienti nell’Insieme, hanno to-
talizzato 20,400 sufficiente a 
vincere l’argento.
Nel campionato individuale Sil-
ver, infine,  grandi soddisfazioni 
per Giulia Capriolo e Mariavit-
toria Caracciolo. Giulia ha vinto 
l’argento nella categoria LD Al-
lieve di terza fascia e lo stesso 
ha fatto “Mavi” tra le Allieve di 
seconda fascia. Nella categoria 
LE invece, quarto posto e meda-
glia sfiorata per Emma Ardito.

GINNASTICA RITMICA Le squadre Open e Allieve conquistano la medaglia d’oro a Saluzzo

Eurogymnica due volte campionessa regionale  

Siamo ormai arrivati alla metà 
di novembre, il che significa 
che il mese dedicato al Natale 
si avvicina sempre di più. E 
siamo certi che più di una per-
sona sta iniziando a pensare 
alle festività che si svolgeranno 
a breve. Per l’U.S Borgonuovo 
Settimo - una delle più longeve 
affilate del Comitato UISP Ci-
riè Settimo Chivasso - il mese 
di dicembre si può riassumere 
in una sola parola: solidarietà. 
Come accade oramai da quasi 
20 anni, anche per questo 2022 
il presidente della società cal-
cistica rossoblu, Ferruccio Val-
zano, ha deciso di organizzare 
il Torneo di Natale a favore di 
Telethon. Manifestazione dedi-
cata al calcio a 5 giovanile fem-
minile e maschile, patrocinata 
dal Comune di Settimo, ha da 
sempre come obiettivo prin-

cipale la raccolta di fondi per 
supportare la ricerca, mirata a 
trovare una cura contro la di-
strofia muscolare e le altre ma-
lattie genetiche rare. Malattie 
che, troppo spesso e proprio a 
causa della loro rarità, vengono 
dimenticate e quindi trascurate 
da investimenti pubblici e/o in-
dustriali. “La prima volta che 
abbiamo proposto questo torneo 
era il 2004 e da allora abbiamo 
sempre dato il nostro contri-
buto” racconta Valzano. Tutti i 
partecipanti all’evento, infatti, 
prima di scendere in campo 
assistono alla visione di un fil-
mato - appositamente realizzato 
da Telethon - nel quale viene 
evidenziata l’importanza della 
ricerca e successivamente sono 
chiamati a lasciare un’offerta 
nella speciale urna di Telethon. 
“Questo torneo è un’ottima oc-

casione non solo per dare un 
aiuto concreto, anche se piccolo, 
ma anche per passare istanti 
di divertimento all’insegna 
del fair play” continua il pre-
sidente, ricordando anche un 
simpatico aneddoto legato alla 
scorsa edizione. “L’anno scorso, 
in occasione dell’8 dicembre, c’è 

stata l’unica nevicata della sta-
gione. Questo piccolo inconve-
niente però non ci ha fermato: 
dal campo Luigi Bosio ci siamo 
spostati al chiuso, presso il Pa-
lazzetto dello Sport, a sottoline-
are ulteriormente che nulla può 
fermare la voglia di aiutare. In 
tale occasione, inoltre, i gioca-

tori e le giocatrici del torneo 
hanno anche accolto un ospite 
d’eccezione, ovvero il famoso 
conduttore televisivo e radio-
fonico Fabio De Nunzio, che 
ha focalizzato il suo intervento 
sul fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo. L’edizione 2021 
- in cui l’evento ha raggiunto, 
simbolicamente, la maggiore 
età - è stata anche quella con 
la maggiore partecipazione, 
che ci ha portato a raccogliere 
ben 2.400 euro, con un totale di 
37 squadre iscritte. Quest’anno 
auspichiamo di fare ancora 
meglio: non solo per aiutare la 
ricerca, ma anche come degna 
conclusione di un fantastico 
2022 durante il quale abbiamo 
anche festeggiato i nostri 30 
anni di attività”. 
Aderire al Torneo di Natale 
2022 è molto semplice: le squa-

dre interessate potranno iscri-
versi fino al 26 novembre, con-
tattando il numero 333/2468717 
oppure recandosi presso la 
segreteria dell’US Borgonuovo 
Settimo, situata in via Galileo 
Ferraris 37. La manifestazione 
interesserà molteplici catego-
rie, che prima di scendere in 
campo saranno chiamate, oltre 
alla visione del video, a lasciare 
una piccola offerta nell’urna di 
Telethon: inizieranno Pulcini 
e Primi Calci nella giornata 
di domenica 4 dicembre; se-
guiranno la squadra maschile 
di Giovanissimi e quella degli 
Esordienti sia femminile che 
maschile in quella di giovedì 8 
dicembre; per poi concludere il 
torneo con le formazioni degli 
Allievi e del femminile Adulte 
nella giornata di domenica 18 
dicembre. 

PIANETA UISP Dal 2004 ad oggi la manifestazione di calcio a 5 giovanile ha come obiettivo principale la raccolta di fondi per supportare la ricerca  

Torna il Torneo di Natale in favore di Telethon organizzato dall’U.S. Borgonuovo

CORSARE Le chivassesi della McDonald’s Fortitudo a Novara

SPORT EQUESTRI

J&G La Scuderia di scena in Francia 
Tre giorni intensi di competizioni internazionali hanno riunito 
italiani, inglesi, belgi, svizzeri e francesi nel Centro Equestre 
Federale di Lamotte-Breuvon, in Francia, per la 2a European 
Indoor Cup. Non potevano mancare gli atleti del Mounted Ga-
mes della J&G La Scuderia di Cavaglià agli ordini di Sabrina 
Trinelli. Sono saliti sul gradino più alto del podio in Under12 
gli Scudy Mini, alias Noemi e Riccardo Maccarone, Kiara Pei-
la, Alessandro Piccioni e Violante Zanoni, con quest’ultima 
che ha disputato la sua ultima gara in questa categoria. In 
Under 15, Maddalena Mancini ha ottenuto il quarto posto nel-
la squadra mista Italian Mix, mentre nella categoria riservata 
agli Under 18 le Scudy Doo Italy, alias Matilde Peila, Martina 
Mancini, Emma Donnet, Matilde Leone e Andrea Filigheddu, 
si sono piazzate dodicesime. Un altro quarto posto è arriva-
to per i colori azzurri nella categoria Open grazie agli Scudy 
Open Italy, squadra composta da Edoardo Leoncavallo, Iacopo 
Molino, Sara Falco, Beatrice Ghezzi e Luca Russo.
Le amazzoni e gli atleti della J&G La Scuderia hanno dimo-
strato in questa occasione il loro valore a livello internazionale 
e sono pronti ad affrontare questi mesi invernali con la deter-
minazione di preparare al meglio la prossima stagione di gare.


