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BOXE

Bronzo al collo di Cosimo Falvo
La Boxe Chivasso ha ospitato sabato 3 dicembre presso il 
Campus delle Associazioni la giornata conclusiva della Coppa 
Piemonte 2022 di gym boxe, appuntamento che ha visto pro-
tagonisti anche gli atleti dell’Ardita Boxing Club Genova. Una 
trentina i match disputati tra mattina e pomeriggio, che hanno 
assegnato i titoli di campione piemontese della specialità.
Per la Boxe Chivasso avrebbero dovuto essere due gli atleti 
protagonisti, ma Domenico Chiancone è stato costretto a dare 
forfait alla semifinale dei Senior 81 kg a causa di un attacco 
febbrile. Sul ring è salito così il solo Cosimo Falvo, campione re-
gionale in carica tra i Master 81 kg, sconfitto nella semifinale 
della Coppa Piemonte da Salvatore Rizzi del Dms Team. L’in-
contro è stato incerto sino al terzo e ultimo round, ma il ver-
detto emesso dai giudici Domenico Bulone, Roberto Taverna e 
Giuseppe Valentino ha premiato il pugile del Dms Team. Poco 
dopo, Falvo è tornato sul quadrato per un match di attività 
ordinaria contro Alessandro Polimene della GST Boxe, toglien-
dosi la soddisfazione di conquistare una bella vittoria ai punti.
Soddisfatti Gian Luca Timossi e Angelo Fabiano, rispettiva-
mente presidente e tecnico della Boxe Chivasso.

SODDISFATTI I Maestri e gli Istruttori presenti a Settimo; a lato, il M° Davide Scialpi con il M° Alessandro Crivellaro

Il mese di dicembre inizia 
nel migliore dei modi per la 
Savis Vol-Ley Volpiano che 

balza al comando del girone A 
di serie B1 femminile grazie al 
successo in 3 set (15-25; 18-25; 
20-25) sul campo dell’Igor Vol-
ley Trecate. Sconfitta esterna, 
invece, per il Caselle Volley, 
battuto 3-1 (25-19; 17-25; 25-
15; 25-20) dalla Prochimica 
Virtus Biella.
Muove la classifica nel girone 
A di B2 femminile la Tarabusi 
Volley Rivarolo, che conquista 
un punto perdendo 2-3 (16-25; 
25-19; 25-23; 18-25; 10-15) con 
il CUS Collegno, rimanendo co-
munque al penultimo posto.
Nel girone A di serie B ma-
schile, l’Alto Canavese Volley 
si mantiene in seconda posi-
zione grazie alla vittoria al 
tiebreak (27-25; 25-23; 17-25; 
12-25; 7-15) messa al sicuro in 
rimonta sul campo della Co-
lombo Volley.  La PVL Cereal-
terra Ciriè si conferma un rullo 
compressore davanti al proprio 
pubblico e sale in quarta piazza 
sconfiggendo 3-0 (25-14; 25-21, 
25-15) la Fas Albisola Pallavo-
lo, mentre il Sant’Anna Tomcar 
San Mauro si assicura tre punti 
d’oro in ottica salvezza andan-
do a vincere in casa della Novi 
Pallavolo con il punteggio di 1-3 
(25-17; 16-25; 16-25; 20-25).
Scendendo in campo regiona-

le, nel girone A di C femmini-
le l’A.F. Volley si porta al terzo 
posto vincendo lo scontro diret-
to con la Mts Ser Santena 95: 
3-1 (25-16; 25-21; 22-25; 25-19) 
lo score finale favorevole alle 
sanmauresi. Stop esterno per 
la Pallavolo Montalto Dora, 
sconfitta in 4 set (25-19; 25-
17; 23-25; 25-19) dalla Casci-
na Capello Chieri. Finisce ko 
la Vol-Ley Academy Volpiano: 
3-0 (25-11; 25-15; 25-18) con il 
Club76 Plasyasti. Nel girone B 
la Lilliput Settimo mantiene la 
vetta della classifica superan-
do 3-0 (25-22; 25-15; 25-15) la 
Ve.La. Volley Venaria, squadra 
quest’ultima che perde per in-
fortunio Giulia Martire. Rin-
viata la sfida tra Volley Ciglia-

no e Pianezza Volley.
La capolista del girone A di se-
rie D femminile, la McDonald’s 
Fortitudo Chivasso, continua a 
guidare la graduatoria grazie 
all’affermazione esterna per 
0-3 (19-25; 11-25; 19-25) sul 
campo dell’U.S. San Secondo. 
Nel girone C la Lilliput Palla-
volo scivola al quarto posto in 
seguito alla sconfitta per 1-3 
(18-25; 25-20; 16-25; 23-25) ri-
mediata dalla Volley Pirates 
Novi Gavi, prima della classe. 
Con il medesimo punteggio, la 
Ve.La. Volley Labor conquista 
l’intera posta in palio al co-
spetto della PVL Economy: 22-
25; 25-22; 25-13; 25-11. Resta 
all’inseguimento della capoli-
sta Numeraria Virtus Biella il 

Basso Canavese Calton Volley, 
che non fa sconti sul campo del 
Volley Samone, imponendosi 
per 0-3 (21-25; 17-25; 21-25). 
Ok anche la Balamunt Mini-
mold, che regola 3-0 (25-17; 25-
21; 25-14) il Gs Pino Volley ed 
è terza in graduatoria. La Pal-
lavolo Settimo alza bandiera 
bianca al cospetto della Botalla 
Teamvolley, venendo sconfitta 
per 3-0 (25-16; 25-22; 25-19), 
mentre la Canavese Volley 
Ivrea non si schioda da quota 
0 in classifica e si inchina in 3 
set (25-19; 25-19; 25-19) al San-
gip. Colpo esterno della Cargo 
Broker Leini che vince per 0-3 
(22-25; 9-25; 16-25) in casa del-
la Tk Group Vol-Ley Academy 
San Francesco al Campo.
In campo maschile, nel girone 
A di serie D il Borgofranco Vol-
ley è corsaro sul campo della 
Ticino Group Volley Novara: 
1-3 (22-25; 25-20; 19-25; 17-25) 
lo score finale del confronto. 
L’Alto Canavese Volley si in-
china alla Vbc Mondovì Villa-
nova, rimediando una battuta 
d’arresto in 3 set (25-18; 25-16; 
25-16), mentre la PVL Cere-
alterra ospita il Reba Volley e 
centra una bella vittoria per 
3-1 (22-25; 25-23; 25-17; 25-21). 
Posticipata a martedì 6 dicem-
bre la gara tra la capolista Co-
nad Montanaro e la Polisport 
Chieri.

VOLLEY La Savic Vol-Ley Volpiano balza in testa al girone A di serie B1 femminile grazie al successo contro l’Igor Volley

L’Alto Canavese Volley si conferma a Genova  

Domenica 4 dicembre il Pala-
Sanbenigno  di Settimo Tori-
nese ha aperto i battenti per 
ospitare l’8°  Torneo di Natale 
di kung fu vietnamita Vo  Viet 
Ho Song, con il gradito ritorno 
sugli spalti di un folto pubbli-
co. Organizzatore dell’even-
to il Maestro Davide Scialpi 
della Scuola Vo Viet Ho Song 
con l’indispensabile aiuto del  
Maestro Alessandro Crivel-
laro della Scuola Truong Son 
Chan. Ospiti della manifesta-
zione, i Maestri  David Phanh 
Nhuan, Ruggero Biondo,  Ales-
sandro Crivellaro, Bertotto Al-
berto, Yari Apollonio, Denise 
Scialpi e gli Istruttori Serena 
Grimaldi, Gianluca Colombo, 
Belloli Zang,  Giorgio Visma-
ra,  Elisa Pelucchini ed Erika 
Civiero.
Iscritti  160 allievi, con una 
rappresentanza di francesi 
provenienti da Grenoble e Lio-
ne, divisi in 51 categorie tra 
quyen a mani nude e con armi.
Al termine della bellissima 
giornata, tutti soddisfatti i 
Maestri presenti, orgogliosi 
dei loro ragazzi, i quali oltre 
all’aspetto tecnico, hanno di-

mostrato  lo  spirito giusto  
nella competizione. Piacevole 
anche l’atmosfera che ha per-
messo a tutti gli atleti di ac-
quisire sempre più i principi 
fondamentali che sono propri 
delle arti marziali, lo spirito 
di fratellanza e il rispetto re-
ciproco.
Un buon bottino di medaglie 
per il Club Hoa Lu’ Tho’ del 
Maestro Davide Scialpi e del-
la Maestra  Denise Martina 
Scialpi: 20 gli ori, 19 gli ar-

genti e 16 i bronzi conquistati. 
Sul gradino più alto del podio 
sono saliti Valentina Antoce 
(3), Alessandro Zangirolamo, 
Andrea Cardone (3), Ouiam 
Rihi, Lara Ortu, Virginia Pe-
trillo (2), Rayan Rida, Filippo 
Gheller Cavallera (3), Gabrie-
le Minuto (3) ed Enrico  De-
matteis (2). Argento al collo di 
Robert Dulhan, Sara Chessa, 
Angelica Ortu, Samuele Gam-
bino, Sofia Rita Larosa, Fede-
rico Castelli, Davide Sodano, 

Giorgio Dulhan, Ouiam Rihi,  
Virginia Peritore, Daniele De-
matteis (2), Ginevra e Virginia 
Petrillo, Giulia Cardone, Clau-
dio Chessa (2) e Alessandra Di 
Lernia (2). Sul podio, al terzo 
posto, Gabriele Pisano, Mattia 
Gilardi, Samuele Gambino, 
Giorgio Dulhan (2) Gabriele 
Soryal, Lara Ortu, Federico 
Castelli, Sofia Rihi, Enrico e 
Daniele Dematteis, Ginevra 
Petrillo, Rebecca Barbut, Fa-
brizio Pacenti (2) e Alessandra 

Di Lernia.
Per quanto riguarda inve-
ce tutta la Scuola Vo Viet Ho 
Song, compreso il Club Dien 

Hong Hoa del Maestro Yari 
Apollonio, il bottino è stato 
complessivamente di 29 ori, 
27 argenti e 28 bronzi.

ARTI MARZIALI L’evento di kung fu vietnamita è organizzato con passione dal Maestro Davide Scialpi

Il Torneo di Natale Vo Viet Ho Song è un successo  

Il mese di dicembre, per il Co-
mitato UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso, è iniziato all’insegna del 
contrasto a una piaga sociale 
che si sta diffondendo a mac-
chia d’olio - soprattutto tra i più 
giovani - ma che spesso viene 
ancora molto sottovalutato: il 
bullismo.
Il primo appuntamento è stato 
di respiro europeo, con il kick 
off meeting - proprio il primo 
giorno del mese natalizio - di 
GUARD 2: mirato al contrasto 
del cyberbullismo, è un progetto 
che si rivolge in modo partico-
lare alla formazione degli ope-
ratori sportivi e socio/culturali 
- di età compresa tra i 25 e  i 
45 anni - principali interlocu-
tori di bambini e adolescenti, al 
fine di fornire loro gli strumenti 
per individuare comportamenti 
anti-sociali e identificare le vit-

time di questi atti prevaricatori. 
Coordinato dal Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, coin-
volge anche il CNR IRCRES, 
l’associazione con sede ad Atene 
Freedom Gate Greece e la Youth 
Council Next Generation della 
Macedonia.
L’incontro in questione, svol-
tosi in modalità online, è stata 
l’occasione per definire i detta-
gli del progetto, come la scelta 
dei due target group - da 10 
persone - per ogni partner, ma 
anche sulla definizione che si dà 
al cyberbullismo e come questo 
fenomeno viene percepito in 
ognuna delle diverse realtà coin-
volte. GUARD 2 nei prossimi 15 
mesi - il termine è infatti fissato 
per il 31 marzo 2024 - cercherà 
di realizzare una vera e propria 
rete di supporto al fine di in-
dividuare tempestivamente le 

vittime di cyberbullismo oppure 
coloro che perpetuano atteggia-
menti errati. Attualmente, in-
fatti, in Europa soltanto il 7% di 
coloro che subisco cyberbullismo 
si sono rivolti a genitori e inse-
gnanti.
Una serie di appuntamenti si 

svolgeranno invece la prossima 
settimana, da lunedì 12 a gio-
vedì 15 dicembre, riguardanti 
invece la presentazione del 
Calendario No al Bullismo e 
Cyberbullismo 2023, che vede 
la collaborazione del Comitato 
Territoriale e dell’associazione 

Bullismo No Grazie, guidata da 
Fabio De Nunzio. Sicuramente 
questo nome non risulterà 
nuovo: De Nunzio è infatti un 
volto noto della televisione, non-
ché apprezzato conduttore ra-
diofonico, anche autore del libro 
“Sotto il Segno della Bilancia 
News” - scritto insieme all’amico 
Vittorio Graziosi - che gli è valso 
anche il titolo di “Cavaliere 
della Pace” di Assisi. Da diversi 
anni ha anche deciso di portare 
avanti il progetto del calendario 
precedentemente citato per rac-
contare, attraverso le immagini, 
questi atteggiamenti prevarica-
tori, Ma anche per trasmettere 
i sentimenti delle vittime, in-
vitando così a una profonda ri-
flessione. Quando il calendario 
viene presentato nelle scuole, 
infatti, diviene il mezzo per 
permettere ai ragazzi di aprirsi 

con gli adulti, raccontare le pro-
prie esperienze, ma anche di 
confrontandosi con coloro che 
li bullizzano, senza accusarli o 
giudicarli. Il calendario si pone 
anche l’obiettivo sensibilizzare 
l’opinione pubblica, creando 
attenzione verso i problemi sof-
ferti dai ragazzi più vulnerabili, 
oggetto di bullismo, e mandando 
al contempo un forte allarme sui 
pericoli di questo fenomeno.
La prima presentazione del ca-
lendario si terrà lunedì 12 di-
cembre, alle ore 13, presso la 
Sala Trasparente del Palazzo 
della Regione Piemonte, l’ultima 
invece presso l’Istituto Com-
prensivo di Borgaro Torinese i 
cui studenti - grazie alla sensi-
bilità della Dirigente Scolastica
Lucrezia Russo - hanno parteci-
pato alla realizzazione di alcuni 
scatti.

PIANETA UISP Conto alla rovescia al Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso per la presentazione del calendario No al Bullismo e Cyberbullismo 2023    

GUARD 2: il progetto di respiro europeo mirato al contrasto del cyberbullismo

IN RIMONTA L’Alto Canavese Volley conquista il bottino pieno in Liguria

ALL’ANGOLO Cosimo Falvo e il tecnico Angelo Fabiano (FOTO NARDI)


