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SPORT

Giovedì 29 dicembre 2016

PALLAVOLO

In campo nel Monday Night di Santo Stefano molti atleti di zona in A1 e A2

Tornei giovanili: a Borgaro il San Mauro vince l’U18F
Formazioni locali ancora in corsa ad Asti e Modena
(ste,tu.) Con i campionati regionali

fermi per le festività natalizie, le uniche squadre seniores a scendere in
campo per gare uiciali sono state
quelle di Serie A nell’ormai tradizionale giorno di Santo Stefano.
In A1 femminile la Unet Yamamay
Busto Arsizio della palleggiatrice
sangilliese Noemi Signorile ha perso 3-1 con l’Igor Gorgonzola Novara
e si ritrova al 6° posto con 19 punti. In A2 Il Lilliput Settimo del tecnico lanzese Maurizio Venco e dell’ala
casellese Elisa Tonello ha perso 3-0 il
derby con il Chieri ’76 ed è 6° a quota 20; più indietro, 8ª a 17, la Golem
Software Palmi della palleggiatrice
druentina Erica Vietti, ko 3-1 nel derby calabrese con Soverato.
Non mancano inoltre gli atleti locali nei campionati cadetti, che hanno disputato 10 giornate nel 2016.
In B1 femminile la Brebanca San
Bernardo Cuneo del tecnico venariese Andrea Ebana e dell’alzatrice rivarossese Sara Montefameglio
occupa il 2° posto nel girone A con
26 punti; in 4ª posizione a 22 l’Eurospin Pinerolo della schiacciatrice
rivarese Simona Bufo e 6° con 19
punti il Barricalla Collegno Cus Torino della centrale lacassese Daniela
Gobbo, della schiacciatrice casellese Cristina Fiorio e del libero lanzese Rossana Zauri. In B2 al comando
della poule A c’è l’Abi Logistics Biella della schiacciatrice ianese Giulia
Vecco Garda a quota 23, inseguito
a breve distanza dallo Sporting Parella dell’allenatore venariese Andrea Manno, 3° a 20, e dal Canavese
Volley dell’opposta casellese Roberta Bruno, 4° a 20. Lottano per evitare la retrocessione l’Unet Yamamay
Busto Arsizio della palleggiatrice
cafassese Sara Colombano, attualmente 9° a 14, il Lilliput Settimo di
Elisa Tonello e del libero leinicese

L’Asta del Mobile Leinì di U18 femminile eliminata nei quarti al Torneo “Valli Balabor”

Rebecca Ghirotto, 10° a 14, e il Ford
Sara Unionvolley del coach coassolese Massimo Moglio, 12° a 9. Nel
girone C si sta mettendo in ottima
luce il Volano Ristorante Acquablù
(Tn) dell’opposta casellese Serena
Olocco, 2° con 22 punti.
All’estero si sta facendo onore nella
Superliga, la massima serie spagnola, Roberta Rinaldi. La schiacciatrice
villanovese, chiusa dopo tre stagioni l’esperienza con la Lpm Mondovì nella cadetteria italiana, si è trasferita nelle isole Canarie e milita
nell’Aguere Tenerife, club di San Cristóbal de la Laguna, che dopo dieci
giornate occupa la terza posizione
con 20 punti, alle spalle della Naturhouse Ciudad de Logroño e del
Figaro Peluqueros Haris, entrambe
a quota 26, e precede per una vittoria in più l’Haro Rioja Volley.

❱Campionati e tornei giovanili
Sono andate in scena alla vigilia di
Natale le ultime side della prima fa-

PATTINAGGIO ROTELLE. Ciriacesi in gara nel Livornese

Per il Gioco&Sport Roller Skates
8 ori e argento di squadra in Coppa
La Gioco & Sport Roller Skates ha chiuso alla grande il 2016 conquistando
ben tredici medaglie (otto d’oro, due d’argento e tre di bronzo) e chiudendo al 2° posto nella classiica riservata alle società nella Coppa Italia Fihp,
andata in scena sabato 10 e domenica 11 dicembre tra Venturina e Campiglia Marittima (Li).
Ben 190 gli atleti presenti alle gare. Nello Speed Slalom, nella categoria Ragazzi Femminile trionfo per Alice Tomatis, tra le Seniores medaglia di bronzo per Ilaria Massa Pinto. Nella specialità del Roller Cross il club ciriacese ha
conquistato due posti sul podio tra gli Esordienti con il vincitore Gioele Forneris e il 3° classiicato Federico Moldoveanu; in 2ª posizione tra le Seniores
Ilaria Massa Pinto. Nello Style Slalom di Coppia la perfetta intesa tra Alice
Gavioli e Alice Tomatis ha permesso loro di imporsi nella categoria 1.
Ma la specialità che più di tutte ha riservato soddisfazioni alla Gioco & Sport
è stata lo Style Slalom Classic.
Tra gli Esordienti da registrare il successo di Gioele Forneris e il bronzo di
Davide Zabardi; tra i Ragazzi hanno centrato l’oro sia Federico Vietti sia in
campo femminile Alice Tomatis; Alice Gavioli non ha avuto problemi a sbaragliare la concorrenza tra le Juniores, mentre la senior Ilaria Massa Pinto si
è messa al collo la medaglia d’argento.
Buone prestazioni, benché non suggellate dal podio, anche per Soia D’Andrea, Marco Bellezza Quater, Emily Mathis, Arianna Turone, Chantal Vottero
Quaranta, Andrea Tartaglia, Giulia Ala e Riccardo Gavioli.
Ripresa agonistica in primavera con i campionati regionali federali.
— STEFANO TUBIA

Il gruppo della Gioco & Sport Roller Skates Ciriè in Toscana

se dei campionati giovanili.
In Under 16 femminile la Lilliput
Balamunt ha chiuso il girone A di
Eccellenza Regionale al 3° posto con
18 punti grazie al 3-1 inlitto mercoledì 21 alla Balabor Gialla, 5ª a 6.
In Under 14 femminile la Balabor
Argento ha sconitto 1-3 giovedì 22
la Mtv Arancio e ha terminato l’Eccellenza Gold in 4ª posizione a quota 13.
In Under 13 femminile il Caselle è
invece riuscito a rientrare nella fase
Turbo, 1ª a 28 nel girone F, battendo
0-3 il Lasalliano sabato 17.
In pieno svolgimento i classici tornei natalizi. Martedì e ieri si è disputato tra il palasport di Borgaro e la
palestra “Vittone” di Mathi il “Torneo
Valli Balabor” di Under 18 femmini-
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le con otto squadre, vinto dal Pgs
La Folgore davanti alla Balabor. Nella prima giornata, martedì, la Balabor ha chiuso al comando il girone
1 con 8 punti precedendo Pgs Issa
Novara (7), Chieri Riva ’76 (2) e Lasalliano (1), mentre nella poule 2 si
era imposta la Folgore (7) davanti a
Castellamonte (5), San Francesco al
Campo e Leinì (3). I quarti: BalaborLeinì 2-0, Pgs Issa Novara-San Francesco al Campo 2-0, Pgs La FolgoreLasalliano 2-0, Chieri Riva ’76,Castellamonte 2-1. Nelle semiinali
successo 2-0 di Balabor (su Novara)
e Folgore (su Chieri), poi è servito il
terzo set alle sanmauresi per prevalere nella inalissima.
Si concluderà oggi ad Asti il “Torneo
le Incredibili”, a cui partecipa la Balabor di Under 13F, che ha raggiunto la semiinale (avversaria la Futura
Busto Arsizio). Nel girone A preliminare vittoria 2-1 sul Piacenza e sconitta 0-2 con la Futura. Ieri per la seconda fase nel girone N 2-0 al Busca
e 1-2 con L’Alba Volley. Negli ottavi
batteva 2-1 il Pgs El Gall e nei quarti
si ripeteva con il PlayAsti.
È giunto a due terzi del cammino
anche il “Torneo Moma Winter Cup”
della Scuola di Pallavolo Anderlini a
Modena. In U16F la BalaLilli ha esordito battendo 2-0 il Bologna Blu e le
vicentine del Meledo. Ieri nei 16simi
ha regolato 2-0 il Vignola, negli 8i ha
vinto 2-0 con il Tor Sapienza Roma e
nei 4i si è imposta 2-1 sulle modenesi del Castelvetro. Oggi semiinale con il Volley Friends Roma.
In U18F la Balabor ha regolato 2-0
Avignone (Francia) e Chieri ’76. Ieri
con la sconitta 1-2 con la Foppapedretti Bergamo e la vittoria 2-0 sulla
padovana Petra Bpteam è approdata ai 4i per il 9°-16° posto nei quali
l’ha spuntata 2-1 sul Gruppo Zairo
Horizon (Ud), poi nella semiinale

Il Balabor finalista al torneo per l’U18 femminile “Valli LBalabor” di Borgaro

9°-12° ha ceduto 1-2 all’Aduna Padova. Oggi inale 11° posto con le
pordenonesi del Cfv Etigraph.
In U14M la Pivielle si è imposta 2-0
sul San Marino e ha ceduto 0-2
all’Anderlini Modena. Ieri ha ceduto
1-2 al #VT14 Prato nello spareggio
per i 4i, quindi è conluito nel girone 9°-12° iniziato con un 2-0 al Codiverno (Pd) e che proseguirà oggi
con le side alle 10,30 con i vicentini
dell’Altair e alle 12 con il San Marino.
Al “Bear Wool Volley” di Biella, in
programma da martedì 3 a giovedì
5 gennaio, iscritte in U14F Balabor
Argento e Caselle Rossa, inserite entrambe nel girone C: debutto a Occhieppo col derby martedì alle 10.

La formazione U14F della Pivielle sarà al torneo “Presepe della Marineria” di Cesenatico

TENNIS TAVOLO. Chiuso il girone d’andata dei societari

Il San Francesco Ciriè è quinto in B2
Sono arrivati al giro di boa i campionati di tennis tavolo per il Tt San
Francesco Ciriè.
Dopo l’ultima giornata di andata, in
cui sabato 17 dicembre si è arresa
5-4 all’A4 Verzuolo, la prima squadra del club, composta da Adriano Scolari, Fabrizio Corgiat Mecio,
Enrico Garnero e Simone Fede, nel
girone C di B2 nazionale occupa la
5ª posizione con 6 punti in virtù dei
tre successi riportati sul Tt Torino l’8
ottobre (4-5), sul Regaldi Novara il 5
novembre (5-4) e sul Tt Romagnano
il 12 novembre (5-1).
Il girone di ritorno si aprirà sabato
21 gennaio con la sida sul terreno
del Tennis Tavolo Varese.
In serie D1 venerdì 16 dicembre il
San Francesco Ciriè A ha espugnato 2-5 il terreno del Tt Torino e comanda la classiica del girone C con
12 punti.
Ripresa agonistica giovedì 19 gennaio a Torino con la Tt Sisport.
Meno bene invece la compagine B,
che occupa la 5ª posizione a quota 6
dopo aver regolato 5-3 l’Ivrea giovedì 15. Prima sida del girone di ritorno giovedì 19 in casa alla “Italo Calvino” di San Francesco con la Chiavazzese 75.
Faticano le due squadre inserite in
D2. Il San Francesco Ciriè B ha chiuso l’andata nella poule G in 5ª posizione con 2 punti; il girone di ritorno
si aprirà lunedì 16 a Torino con il Tt
Pierino Mazzetto A.
In coda a 0 punti nel girone B invece
il team A, sconitto 5-0 sabato 17 dal
Tt Santhià B. Sabato 21 riceverà tra
le mura amiche il Tt Sisport E.
— STE,TU,

Nella poule igurano altre due squadre piemontesi, il Giaveno e il Bellinzago, e la compagine inlandese
del Vdc Academy. In U13F il Caselle
igura nel gruppo B, con sede al PalaBonprix di Biella, insieme a Mtv Testona, Botalla Teamvolley Cossato,
alle milanesi del Villacortese e alle
romagnole dell’Edera Forlì.
Giovedì 5 gennaio l’Under 12 del
Caselle sarà al “Torneo Moncalieri in
Calza”, mentre la Balamunt parteciperà all’Epifania al “Torneo Moncalieri Sopra la Scopa” di Under 13 maschile (3 vs 3) con due formazioni.
All’Epifavolley di Ivrea venerdì 6 si
presenterà l’Under 12 del San Francesco al Campo.

NUOTO. Coppa Brema a Torino

Elisa Borasi (River)
terza negli 800 sl
(ste.tu.) Venerdì 23 dicembre si è di-

Adriano Scolari (Tt San Francesco Ciriè) in azione

JUDO. Per il Centro stagione in archivio

Ultimo atto del 2016
il “Trofeo Città di Ciriè”
(ste.tu.) L’ultimo appuntamento in palestra del 2016 per il Centro Judo è
stato il “1° Trofeo Città di Ciriè”, andato in scena domenica 18 dicembre
nell’impianto del “D’Oria” di via Torino. Folta la partecipazione di judoka
appartenenti alle categorie pre-agonistiche e propedeutiche in un clima già festivo: oltre ai confronti sul tatami, infatti, per i giovani judoka e
le loro famiglie l’occasione è stata utile per scambiarsi gli auguri di Natale. Perfetta l’organizzazione dello staf del Centro Ciriè, che ha provveduto a fornire anche la merenda a tutti.
Il nuovo anno si aprirà per il club fondato nel 1970 da Cesare Bertone
con il tradizionale stage per preagonisti, nelle categorie Bambini, Fanciulli, Ragazzi, Esordienti A e B e Cadetti, organizzato alla palestra “Fratelli Peressotti” di San Francesco al Campo nelle giornate di martedì 3, con
accredito alle 9, e mercoledì 4 gennaio: le attività saranno articolate tra il
mattino e il pomeriggio. Info: 333/ 844.58.99; 346/ 87.25.627.

sputata al Palazzo del Nuoto di Torino la fase regionale della “Coppa
Caduti di Brema”, il campionato nazionale a squadre.
Per la Uisp River Borgaro nella classiica femminile, vinta dalla Rari
Nantes Torino con 12002 punti, 8°
posto su 15 team con uno score di
8933,500.
Di Elisa Borasi l’unico piazzamento
femminile sul podio, il 3° negli 800
sl in 8’57”27, mentre ha chiuso 5ª
nei 400 sl in 4’24”70.
Bene anche Eleonora Costa, 5ª nei
50 sl in 26”63, Rebecca Callegaro,
6ª nei 100 sl in 59”43, Elisa Borasi,
7ª nei 200 sl in 2’07”65, e Viktoriya
Farina, 8ª nei 100 dorso in 1’08”18.
Con le stafette, per la 4x100 sl femminile formata da Eleonora Costa,
Simona Giordani, Rebecca Callegaro e Giulia Borasi 7ª piazza con un riscontro di 4’01”11, per la 4x100 misti 7ª posizione in 4’32”53 con Viktoriya Farina, Elisa Rignanese, Simona
Giordani ed Elisa Borasi.
Prestazioni meno brillanti (11ª piazza su 16 con 8143 punti) nella competizione maschile, vinta dal Centro
Nuoto Torino con 12046 punti.
Sugli scudi Lorenzo Massa, 3° nei
100 farfalla in 57”32 e 5° nei 200
farfalla in 2’05”92, Gregory Spiga,
3° nei 50 sl in 23”49 e 5° nei 100 sl
in 52”13, Andrea Oberta Paget, 8°
nei 1500 sl in 17’00”92, la stafetta
4x100 sl 5ª in 3’34”03 con Gregory
Spiga, Andrea Martorella, Stefano
Giuntoli e Andrea Oberta Paget, e
la 4x100 misti formata da Simone Lingua, Gregory Spiga, Lorenzo
Massa e Andrea Oberta Paget, 6ª in
3’58”52.

