Tc Verdelago Sports &
Life: Open di 4^ categoria

MEZZI PO (bux) In corso di svolgimento,
sui campi del Tc Verdelago Sports & Life,
un torneo open di 4^ categoria singolare
maschile. Al nastro di partenza si sono

presentati 50 giocatori che, sotto l’egida
del G.A. sono stati suddivisi in base alla
classifica di appartenenza per giocare le
qualificazioni al tabellone finale. Al mo-

mento si stanno giocando gli incontri sez.
4nc- 4.3. Ottima l’organizzazione della
manifestazione curata dallo staff del Verdelago.
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Nel singolare maschile «C»
in testa Prono, La Neve e Corazza
Biondolillo, Costa e Catalano

FAVRIA (bux) La gioventù al potere al TC Favria: la finale del
Torneo FIT HEAD Week-End
lim 2.8 vede infatti prevalere alla
fine Gregorio Biondolillo sull'ostico e mai domo maestro cuneese Matteo Costa. Classe
2000, braccio dotato di potenza
e delicatezza unita a una faccia
giusta che può garantire al simpatico ragazzo un futuro più che
roseo, l'allievo di Giugiu Massola (non a caso un nome una
garanzia...) l'ha dunque spuntata 76 64 al termine di un match
disputato sempre sul filo del rasoio, con il tie-break del primo
set vinto per 10-8 che alla fine è
risultato decisivo per l'ottimo
Matteo che alla lunga ha pagato
la maratona del giorno prima
(ben 3 tie-break per sconfiggere
un Alessandro Viarengo mai
d
o
m
o
)
.
Una vittoria meritata e convincente quella del giovane Greg,
che non ha perso nemmeno un
set nel corso di un torneo che
speriamo, per lui e per la sua
simpatica mamma Beatrice),
possa essere il giusto trampolino
di lancio verso quella Seconda
Categoria che può e deve essere
l'habitat ideale dell'Under 16
Casalese. Un ringraziamentoa
tutti i partecipanti, arrivati da
Milano e da Aosta, da Cuneo e
Torino, tutti distintisi per l'ottimo livello di gioco ma soprattutto per la cortesia, la correttezza e la disponibilità dimostrata verso i propri amici-avversari e verso il TC Favria.

Le coppie Beccati-Bosello e Meriano-Ponti; in basso
Bruschi-Pacileo e Borello-Cacciatore

Il Direttore con Margherita
e i finalisti

CHIVASSO (bux) Si è disputata
la quattordicesima tappa del
Winter Tour, il Campionato Invernale riservato a giocatori
tesserati FIT con gare di singolare e staffetta per qualificarsi ad un master finale a cui
partecipano i giocatori più assidui e meritevoli. Partecipare
permette agli amatori di divertirsi anche nel periodo più
freddo ed ai giocatori di sfruttare la stagione invernale per
tenersi in allenamento e riuscire così ad arrivare in forma
alle gare primaverili.
SINGOLARE- regolamento:
ogni week end si gioca un incontro con avversario/a OGNI
VOLTA DIVERSO di 2 set ( no
ADV) ed eventuale tie break
come terzo set. Per ogni incontro si ottengono 4 punti
con vittoria in 2 set; 3 punti con
vittoria in 3 set; 2 punti con
la sconfitta in 3 set ed 1 punto
con la sconfitta in 2 set. I primi
classificati della categoria che
abbiano disputato almeno 9

delle tappe in programma, otterranno il diritto a disputare
un Master finale con tabellone
ad eliminazione diretta.
Singolare maschile A : R.
Mettola 38 p.ti; M.Scotti 36
p.ti; Flecchia 28 p.ti.
Singolare femminile A : Leone 34 p.ti; Laurino 31 p.ti;
Aghemo 29 p.ti.
Singolare maschile B : Croveri 44 p.ti; Distefano 42 p.ti;

TC SPORT VILLAGE BERTOLLA
TORINO (bux) Ter minato,
sui campi del Tc Sport Village Bertolla un torneo singolare maschile di 2^ cat.
limitato 2.5. e open femminile di 4^ categoria. Nel
maschile, il tabellone finale
ha visto la vittoria di Davide
Ascheri 2.7 che batte la testa
di serie n° 1 Laurent Bondaz
2.5 col punteggio di 36-63-75
in una bella ed equilibrata

PALLACANESTRO SERIE C SILVER Prestazione impeccabile

Vai Chivasso... Colpo a Collegno
5 PARI COLLEGNO
75
GENEABIOMED CHIVASSO 86
PARZIALI: 28-26; 50-42; 64-67.
5 PARI COLLEGNO: D’Avino 5,
Berta 11, Apruzzi 16, Cavarra 9,
Quaranta 14, Boella 5, Cavagna 2,
Pizzigalli 9, Cervellin 4, Viggiano,
Romeo, Scanferla. All.: Chiabotto.
GENEABIOMED CHIVASSO:
Vai 33, Morello 30, Vettori 11, Paz,
Logallo, Barbaria 2, Pepino 3, Ferraris, Regis, Oradini 7, Bersano.
All.: Capasso.

COLLEGNO(nrb)Riparte nel
migliore dei modi il campionato di Serie C Silver della
Geneabiomed Chivasso, con
la formazione guidata da coa-

ch Raffaele Capasso che fa il
colpaccio esterno vincendo
75-86 sul campo della capolista 5 Pari Collegno che dopo
dodici vittorie consecutive si
arrende alla formazione biancoverde. Un successo decisamente inatteso per i chivassesi
ma che arriva dopo una partita a dir poco perfetta in cui
tutto funziona alla perfezione
e dove Chivasso soprattutto
nel secondo tempo gioca ad
armi pari anzi meglio della
quotata formazione di casa. La
vittoria, infatti, è tutta frutto di
una seconda metà di gara incredibile per gli ospiti che
mettono a segno 44 punti e
che
contemporaneamente
sfruttando il crollo offensivo di

Malatesta 41 p.ti
Singolare femminile B :
C.Canale 46 p.ti ;R .Palumbo
35 p.ti; Zappa 30 p.ti
Singolare maschile C : C.LaNeve 44p.ti; Paudice 43 p.ti;
Beraudo 40 p.ti;

Collegno che si infrange contro l’attenta difesa biancoverde. Vai e Morello sono semplicemente incontenibili per
gli avversari che si piegano alle
volontà dei due bomber in
biancoverde che trascinano la
Geneabiomed alla vittoria.
Profetiche erano state prima
della pausa natalizia le parole
di coach Capasso che aveva
sottolineato come la sua squadra potesse essere migliore di
quanto mostrato se solo ci
fosse stata la possibilità di avere un roster al completo e
senza acciacchi. Le previsioni
del tecnico biancoverde sono
esaudite nella partita più difficile dell’anno che si trasforma in una vittoria che cer-

partita. In semifinale Ascheri 2.7 ha la meglio su Alessio
Delfino 2.7 per 60- 75 mentre Bondaz 2.5 opposto a
Mauro Boscolo 2.7 passa il
turno per n.d.. Nel tabellone
femminile vittoria di Rossella Rolfo 4.2 che batte Cristina Gambarino 4.1 col
punteggio di 36-64-76. Bel
torneo a cura dello staff del
Tc Bertolla.
tamente darà morale e soprattutto rinnovato entusiasmo in vista del girone di ritorno. A livello di settore giovanile chivassese è stata positiva l'esperienza al torneo di
Nole per l’Under 13 dalla Pallacanestro Chivasso, con la
compagine biancoverde capace di chiudere al quarto posto.
Una grossa soddisfazione per
tutto l'ambiente della Pallacanestro Chivasso perché i
giovani si dimostrano una delle squadre migliori in una manifestazione di caratura nazionale. I ragazzi di coach Murolo dopo un ottimo girone di
qualificazione e la vittoria nei
quarti di finale contro la Junior
Casale Monferrato (59-53 il
finale) si arrendono in semifinale ai pari età di Borgomanero (vittoriosi 83-49). Infine arriva la sconfitta con Bergamo (96-33) nella finale per il
terzo posto e così i biancoverdi
chiudono in quarta posizione,
risultato comunque ottimo.

STAFFETTA - regolamento:
Ogni week-end la squadra,
composta da due giocatori ,
incontra un’altra squadra
(OGNI VOLTA DIVERSA) e disputa una staffetta composta
da un singolare, un doppio ed
un singolare , ciascuno di 10
games (no advantage) Per la
classifica ogni game vinto vale
un punto,a cui si aggiungono 2
punti come bonus per ogni
tappa disputata. I primi classificati di ogni categoria , che
abbiano disputato almeno 9
delle tappe in programma , otterranno il diritto di disputare
un master finale con un tabellone ad eliminazione diretta.
Staffetta misto B : Depetris-Dibello 221; Bagalà- Finelli 206 p.ti; Beraudo-Beraudo 189 p.ti;

Staffetta maschile A : Giusto- Viarengo 222 p.ti; Grosso- Matteini 211 p.ti; CraveroFerro 195 ti;
Staffetta femminile A : Ferraris- Giaccone 207 p.ti; Biasioli- Magnaghi 187 p.ti; Garnero- Mago 181 p.ti
Staffetta maschile B : Mottin- Savio 265 pti; ArianoCravero 259 p.ti;CarratelloConte 250 p.ti.
Staffetta femminile B : Vanni- Vespa 199 p.ti; GranzieraLasorsa 164 p.ti Carotta- Penzi 162 p.ti;
Staffetta Misto A : LanzaVinai 229 p. ti; Cattelin oCharrier 227 p.ti; Besso- La
Rosa 207 p.ti
BEFANA CUP
Conclusa, sui campi del Tc
Sport Happenings, la XIII edizione del torneo denominato “
Befana Cup”. Mauro Rapelli
conferma la vittoria della passata edizione superando Matteo Adinolfi per 63-61. Nel
doppio misto, alla sua prima
edizione, Charrier- Cattelino
vincono battendo in finale la
coppia composta da GiovannaLocci e Giovanni Allasia.

PALLACANESTRO PROMOZIONE TORINO

Amaro risveglio per Cavagnolo
battuta e raggiunta da Ponderano
UNISPORT CAVAGNOLO
BASKET PONDERANO

53
60

PARZIALI: 13-8; 23-16; 33-44.
UNISPORT CAVAGNOLO: De
Burci 4, Rolfo 6, Ferrero 10, Cappellino 13, Dughera 8, Zanotto 2,
Camparo, Nada L. 6, Vallesio, De
Giuli 4, Nada M., Strincone. All.:
Della Cerra.

CAVAGNOLO(nrb)Riapre la
stagione con una sconfitta l’Unisport di coach Antonio Della
Cerra che perde il big match
della decima giornata con Ponderano che opera così l’aggancio al primo posto in classifica.
«Il nostro 2016 è iniziato male
ma nonostante tutto – spiega
coach Antonio Della Cerra –

restiamo primi in classifica anche se ora in compagnia di altre
squadre. Abbiamo vinto tre
quarti su quattro ma purtroppo
nel terzo parziale si è spenta la
luce e loro hanno piazzato un
break che si è rivelato decisivo.
Sono sicuro che ci rifaremo
presto». A fare la differenza è
proprio il break del terzo periodo infilato dalla formazione
ospite, con Ponderano che in
un amen passa dal «-7» del 20’ a
un incredibile +11 della terza
sirena: 28-10 che gira irrimediabilmente la gara. Un’occasione sfumata da parte di Cavagnolo che ora per rifarsi della
sconfitta dovrà aspettare lunedì
prossimo per la sfida col River
Borgaro che chiude l’andata.

PALLAVOLO GIOVANILE Ha vinto anche il «Trofeo della Befana» in Valle d’Aosta PALLAVOLO GIOVANILE L’Under 14 è ottava al torneo internazionale di Biella

Under 16 Foglizzese: «triplete» a Chatillon «Bear Wool»: Fortitudo con le migliori
CHATILLON (dvl) Oltre ad aver
vinto i tornei di Trofarello ed il
Torneo Bistekka, l’Under 16
della PGS Foglizzese fa «triplete» e si aggiudica anche il
«Torneo della Befana» di Chatillon, organizzato dal coordinamento pallavolo Uisp Piemonte e riservato alle categorie Under 12, 13, 14, 15/16 e
18/20.
Nel corso della kermesse
valdostana, del 6 gennaio
scorso , le foglizzesisi sono
imposte su New Volley, Meneghetti e Collegio San Giuseppe, sempre riuscendo a dare il giusto contributo in tutte
le gare.
«Abbiamo disputato un bel
torneo e ovviamente alle ra-

gazze vanno i nostri complimenti. Ai genitori riserviamo
invece un immenso grazie per
il continuo supporto che ci
forniscono in ogni occasione»

La squadra Under 16 della PGS Foglizzese

commenta lo staff tecnico della squadra biancoblu.

BIELLA (dvl) Lo scorso 3, 4, 5
gennaio, la squadra Under 14
della Fortitudo ha partecipato al
torneo internazionale di Biella, il
celebre e rinomato «Bear Wool
Volley», arrivato alla 12ª edizione. Nella categoria, oltre alle
squadre italiane, anche compagini provenienti dall’estero come ad esempio, Finlandia, Polonia o Germania. Le chivassesi
dopo aver incontrato nel girone
di qualificazione Olimpia Cadorago e PGS Issa, hanno continuato fino alla proclamazione
dell’ottavo posto assoluto, ottenuto con Mondovì, su ventiquattro squadre totali. «Si è trattato di un’esperienza nuova per
le nostre ragazze – afferma lo
staff tecnico – e benché si tratti di

una squadra nata quest’anno,
non è mai mancata l’occasione
di far vedere il valore del gruppo
tra divertimento e sportività.
Un’altra soddisfazione da ag-

Le Under 14 di Fortitudo e Mondovì
insieme prima della finale

giungere alle tante ottenute da
queste ragazze»

