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KARATE

Doppio impegno per la Shin Gi Tai

Domenica 27 novembre al Palasport di Gozzano si sono tenu-
ti il corso per Ufficiali di Gara FIK Piemonte e l’allenamento 
degli atleti agonisti con Docenti altamente qualificati, tra cui 
il M° Attilio Panetta, VII Dan. Presenti per la della Shin Gi 
Tai Karate anche Marco Obert per l’aggiornamento arbitri, 
Roberto Locarni per l’inizio della formazione da ufficiale di 
gara e gli agonisti Potito e Stefano Antonacci.
L’11 dicembre, invece, al Palasport di Villanova d’Asti è an-
dato in scena il 6° Trofeo FIK Federazione Italiana Karate 
Piemonte. Tutti a medaglia gli agonisti del M° Panetta, con 3 
ori, 1 argento e 3 bronzi. Sul gradino più alto del podio sono 
saliti Giulia Fasana nella categoria Esordienti cinture nere, 
Fabio Giansiracusa tra i Ragazzi cinture marroni e Roberto 
Locarni nella categoria Amatori cinture nere. Argento per 
Alessandro Locarni tra i Ragazzi cinture marroni e bronzo 
al collo di Vittoria Callot nella categoria Ragazze cinture 
gialle, Samuel Garagliano tra le Speranze cinture marroni 
e Paolo Garagliano nella categoria Cadetti cinture marroni. 
Complimenti a tutti e un plauso a Marco Obert per l’ottimo 
ed imparziale arbitraggio.

SPALTI GREMITI Da sempre il Trofeo Be Fun Volley richiama tanto pubblico

Ultimo turno di campio-
nato del 2022 per la 
Savis Vol-Ley Volpiano, 

capolista del girone A di serie 
B1 femminile, che passa sul 
campo dell’Arredofrigo Valne-
gri Acqui Terme con il punteg-
gio di 0-3 (18-25; 16-25; 19-25). 
Cade lontano da casa il Caselle 
Volley, sconfitto in 4 set (21-25; 
25-21; 25-23; 25-16) dall’Uno-
maglia Valdarno.
Niente da fare per la Tarabusi 
Volley Rivarolo nel girone A di 
B2 femminile: la Uiv Sfre Pa-
via si impone al Polisportivo 
per 0-3 (21-25; 11-25; 21-25).
In B maschile, l’Alto Canavese 
Volley mette al sicuro il nono 
successo nel girone A andando
ad espugnare il campo della 
Fenera Chieri 76 in 3 set (20-
25; 16-25; 21-25). Colpo esterno 
anche per la PVL Cerealterra 
Ciriè, vittoriosa in rimonta 
al tiebreak (26-24; 25-23; 21-
25; 19-25; 11-25) in casa della 
Novi Pallavolo. La corsa del 
Sant’Anna Tomcar San Mauro 
non viene fermata dalla Mer-
catò Alba, con i biancorossi che 
passano in trasferta per 2-3 
(21-25; 21-25; 26-24; 25-29; 14-
26).
Sfida d’alta classifica nel giro-
ne A di serie C femminile per 
l’A.F. Volley, terzo classificato, 
vittorioso per 3-1 (25-17; 29-27; 
24-26; 25-20) sull’Unionvol-

ley Pinerolo. In ottica salvez-
za, importante successo della 
Pallavolo Montalto Dora con 
una concorrente diretta come 
la Libellula Volley: 3-0 (25-19; 
25-16; 25-23) lo score finale. 
Nulla può la cenerentola Vol-
Ley Academy Volpiano contro 
la capolista Isil Volley Almese, 
vittoriosa 3-0 (25-21; 25-18; 25-
21). Undicesima affermazione 
in altrettante gare disputate 
nel girone B per la Lilliput Set-
timo, che si conferma in vetta 
grazie al 3-0 (25-7; 25-13; 25-
21) rifilato al G.S. Pavic. Tre 
punti anche per la Ve.La. Vol-
ley Venaria, che ha la meglio 
3-1 (25-19; 25-17; 18-25; 25-10) 
sul Pianezza Volley; tira una 
nuova boccata d’ossigeno il Vol-

ley Cigliano, che si impone in 
3 set (25-11; 25-16; 25-19) sulla 
Zs Ch Valenza.
In D femminile, il fanalino di 
coda del girone A, l’Ashel Group 
Novara, non impensierisce la 
capolista McDonald’s Fortitu-
do Chivasso, che va a vincere 
in 3 set (17-25; 16-25; 31-33). 
Spostando i riflettori sul girone 
C, la Lilliput Pallavolo non fa 
sconti all’Unionvolley Pinerolo 
e la batte 3-0 (25-13; 25-17; 25-
15); stesso copione per la Ve.La. 
Volley Labor, che ha la meglio 
in 4 set (14-25; 25-20; 22-25; 
17-25) sul Club76 Playasti. Ko 
interno per 0-3 (18-25; 11-25; 
13-25), invece, per la PVL Eco-
nomy, opposta alla capolista 
Volley Pirates Novi Gavi. Nona 

vittoria nel girone D per il Bas-
so Canavese Calton Volley che 
supera per 1-3 (25-20; 15-25; 
17-25; 21-25) la Tk Group Vol-
Ley Academy San Francesco 
al Campo e chiude il 2022 al 
secondo posto. Tutto facile per 
Balamunt Minimold, che non 
fatica minimamente per avere
ragione in 3 set (25-11; 25-12; 
25-8) della Canavese Volley 
Ivrea. La Pallavolo Settimo 
passa per 1-3 (20-25; 25-23; 21-
25; 15-25) sul campo del San-
gip, mentre la Cargo Broker 
Leini vince con il punteggio 
di 0-3 (16-25; 22-25; 18-25) lo 
scontro salvezza con la Pra-
motton Mobili Fenusma. Stop 
per il Volley Samone, fermato 
sul punteggio di 0-3 (20-25; 20-
25; 20-25) dal Gs Pino Volley.
Nel girone A di serie D maschi-
le, la Conad Montanaro viaggia 
a pieno ritmo grazie all’undice-
sima vittoria consecutiva con-
quistata contro la Novi Palla-
volo: 0-3 (17-25; 16-25; 17-25) 
lo score finale. Il Borgofranco 
Volley si inchina in 4 set (25-
16; 25-17; 19-25; 25-21 ) alla 
Mexemy Spb, mentre la PVL 
Cerealterra perde per 1-3 (20-
25; 25-23; 27-29; 18-25) contro 
la To_play Kolbe Lasalliano. 
Infine, l’Alto Canavese Volley 
scivola 3-0 (25-16; 25-19; 25-18) 
sul campo della Ticino Group 
Volley Novara.

VOLLEY Al comando la Savis Vol-Ley Volpiano in serie B1, la Lilliput in C, la Fortitudo Chivasso e la Conad Montanaro in D

Il 2022 si chiude nel migliore dei modi   

Venerdì 6 e sabato 7 gennaio 
andrà in scena il Trofeo Be 
Fun Volley, torneo internazio-
nale di pallavolo giovanile or-
ganizzato dalla Pgs Foglizzese 
con il patrocinio della Città 
Metropolitana di Torino e i Co-
muni di Caluso, Foglizzo e San 
Giorgio Canavese e in collabo-
razione con il progetto Basso 
Canavese Volley, la Federazio-
ne Italiana Pallavolo, la Pro-
loco di Foglizzo e l’Anderlini 
Network, rete di società spor-
tive promossa dalla Scuola di 
Pallavolo Anderlini. Quattro le 
categorie previste: Under 14, 
Under 16 e Under 18 femmini-
le e Under 16 maschile.
Andiamo a scoprire tutte le 
squadre iscritte, categoria 
per categoria: in Under 14 
femminile si sfideranno Bas-
so Canavese Volley Foglizzo, 
Basso Canavese Volley Cal-
ton, Bellinzona Volley, Volare 
Volley Arenzano, Ve.La. Volley 
Venaria e Volley Montanaro, 
mentre in Under 16 femmi-

nile a contendersi il successo 
finale saranno BCV Foglizzo, 
Pallavolo Montalto Dora, Bel-
linzona Volley, Volare Volley 
Arenzano A, Volare Volley 
Arenzano B, Ascot Lasallia-
no 2008, Volley Montanaro e 
Novatetti Volley Vercelli. In 
Under 18 femminile il Trofeo 
Be Fun Volley vedrà prota-

goniste sottorete Volley Pont 
Saint Martin, Volare Volley 
Arenzano, Ascot Lasalliano, 
Vol-Ley Academy San France-
sco, Volley Montanaro e Nova-
tetti Volley Vercelli, mentre in 
Under 16 maschile iscritte al 
momento le formazioni di BCV 
Foglizzo, PVL Cerealterra, VT 
Finale Ligure, Kolbe Lasallia-

no e Volley San Paolo.
I campi gara saranno il Pluri-
uso Falconieri di San Giorgio 
Canavese, il Polifunzionale 
di Foglizzo, la palestra delle 
scuole di Foglizzo e i due cam-
pi allestiti presso il Palazzetto 
dello Sport di frazione Arè a 
Caluso.
Questa la formula di gara: 
nella prima fase, tutti contro 
tutti con girone all’italiana. 
In classifica verrà attribuito 1 
punto per ogni set conquistato 
e in caso di parità nella clas-
sifica conteranno in sequenza 
il numero di gare vinte, il quo-
ziente set, il quoziente punti e 
lo scontro diretto. La seconda 
fase sarà articolata con gare 
2 set su 3 (limit point ai 27 
punti) ed eventuale terzo ai 15 
punti (limit point ai 17 punti), 
senza cambio campo. Le fi-
nali saranno sempre 2 set su 
3 (limit point ai 27 punti) ed 
eventuale terzo set ai 15 punti  
limit point ai 17 punti), senza 
cambio campo.

VOLLEY - GIOVANILE Il 6 e 7 gennaio appuntamento in Canavese con il torneo internazionale 

Fervono i preparativi per il Trofeo Be Fun Volley  

Prima la Regione Piemonte, all’atten-
zione del presidente Alberto Cirio e 
di Marco Traverso - portavoce dell’as-
sessora alle Politiche della Famiglia e 
alle Pari Opportunità Chiara Caucino 
- lunedì 12 dicembre. Poi la Città Me-
tropolitana, alla presenza del vicesin-
daco metropolitano Jacopo Suppo e dei 
consiglieri metropolitani Sonia Cam-
bursano, Valentina Cera e Pasquale 
Mazza e presso il Comune di Settimo 
Torinese, accolti dall’assessore allo 
Sport Daniele Volpatto e dall’asses-
sora al contrasto delle discriminazioni 
Alessandra Girard nella giornata di 
martedì 13 dicembre. Per concludere 
infine all’interno dell’Istituto Com-
prensivo di Borgaro Torinese, con la 
Dirigente Scolastica Lucrezia Russo, 
giovedì 15 dicembre, in una giornata 
particolarmente natalizia durante la 
quale un manto di neve ha ricoperto 
un po’ tutto il Piemonte.
È questa la lunga lista di appunta-
menti che la settimana scorsa ha visto 
il Comitato UISP Ciriè Settimo Chi-
vasso protagonista insieme all’amico 
Fabio De Nunzio - volto storico del 

programma satirico Striscia la No-
tizia, inviato della Rai e oggi anche 
presidente dell’associazione Bullismo, 
No Grazie - negli incontri di presenta-
zione del Calendario Stop al Bullismo 
e al Cyberbullismo 2023.
Per il terzo anno consecutivo, infatti, 
si è rinnovata la collaborazione tra 
De Nunzio e il Comitato Territoriale - 

nella persona del presidente Ferruccio 
Valzano - al fine di sensibilizzare, at-
traverso le immagini, sul bullismo e il 
cyberbullismo: due fenomeni in rapida 
crescita, soprattutto a seguito della 
pandemia da CoVid-19, che stanno 
portando a un triste aumento di epi-
sodi di suicidio tra i giovani.
Due le novità inserite quest’anno: 

da una parte l’introduzione di scatti 
rappresentanti momenti positivi per 
veicolare un messaggio di solidarietà e 
di abbattimento delle discriminazioni, 
dall’altra la scelta di selezionare un 
Istituto Comprensivo in rappresen-
tanza di tutti gli Istituti Scolastici 
italiani, dal momento che questa 
campagna di sensibilizzazione viene 
realizzata in Piemonte e in Veneto, 
ma viaggia poi in tutta la penisola. 
Scelta ricaduta sull’Istituto Compren-
sivo di Borgaro Torinese, che ha par-
tecipato con un gruppo interclasse di 
35 alunni della Scuola Secondaria di 
Primo Grado. Come negli anni prece-
denti, invece, si è rinnovata la colla-
borazione con le associazioni sportive 
Hockey Breganze del Veneto e US 
Borgonuovo Settimo, quest’ultima 
affiliata del Comitato UISP Ciriè Set-
timo Chivasso. Proprio i ragazzi della 
società rossoblu sono stati protagoni-
sti di uno scatto molto particolare che 
è andato a comporre la copertina del 
calendario.
“Oltre ai ragazzi potete osservare un 
pallone dall’insolita tonalità azzurra. 

Questo è un pallone molto speciale, re-
alizzato in schiuma sintetica da un’i-
dea della rockstar Sting, che noi uti-
lizziamo per il progetto Pallastrada: 
un’iniziativa che prevede il coinvolgi-
mento di persone di tutte le età, dai 
bambini, agli adulti, ai più anziani, 
per stimolarli a fare movimento e a 
divertirsi in ogni angolo della città, 
proprio come si faceva un tempo” 
ha spiegato la vicepresidentessa del 
Comitato Territoriale Ciriè Settimo 
Chivasso, Lisa Sella. Senza dimenti-
care che ai partecipanti viene chiesto 
un piccolo contribuito per realizzare 
un’importante attività solidale: far 
arrivare i palloni azzurri e indistrut-
tibili presso i campi profughi, al fine di 
regalare qualche momento di svago e 
spensieratezza anche ai bambini che 
vivono condizioni di forte disagio a 
causa della guerra.
A realizzare i 14 bellissimi scatti del 
calendario - dopo una lunga selezione 
di circa 2.500 fotografie realizzate- 
sono stati i professionisti Gabriele 
Cannone - settimese - e il collega del 
Veneto, Donovan Gionata Ciscato.

PIANETA UISP Per il terzo anno consecutivo si è rinnovata la collaborazione tra il Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso e Fabio De Nunzio   

Presentato ufficialmente il calendario Stop al Bullismo e al Cyberbullismo 2023 

BOXE

Il Boxing Day non tradisce le attese 
Appuntamento domenica 18 dicembre sul ring della palestra di 
via Clemente Bausano a Rivarolo Canavese con il Boxing Day or-
ganizzato dalla Skull Boxe Canavesana. Tanti gli allievi del mae-
stro Alessio Furlan impegnati sul quadrato, in gran parte prota-
gonisti di match entusiasmanti e particolarmente convincenti. Su 
tutti, applausi scroscianti per il 19enne Damiano Vallelonga (in 
foto), che ha conquistato una vittoria ai punti ai danni dell’ostico 
Oreste Cattaneo del Kami Center Boxe Mestre. Entrambi i pugili 
erano reduci dalla partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti 
di Ugento. Match di grande intensità e spettacolo anche quello 
tra il 22enne Andrea Damiani ed il temibile Estefano Guerrini 
della Savigliano Boxe, vinto dall’allievo di Furlan ai punti. Sul 
ring per la Skull Boxe Canavesana anche i 15enni Francesco De-
fenu e Marco Lipan, il 18enne Matteo Bertone e, per la sezione 
astigiana, Alice Greguoldo e Guy Charles Elloh Kovassi.

PRIMA DELLA CLASSE La Lilliput Settimo in vetta al girone B di serie C


