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Giovedì 5 gennaio 2017

PALLAVOLO

TORNEI. Lanzo-borgaresi 2e ad Asti e 3e a Modena, dove la Pivielle U14M è 9a

Balabor, giovani da podio
Sono giunti alle ultime battute i tornei giovanili che le squadre locali
stanno afrontando in Piemonte e
non solo.
Il progetto Balabor, che riunisce
Balamunt e Labor Volley, ha chiuso il 2016 con due podi in manifestazioni di prestigio. Al “Torneo Le
Incredibili” di Asti la compagine di
Under 13 femminile ha conquistato il 2° posto: giovedì 29 dicembre,
ha sconitto 2-1 nella semiinale del
mattino la Futura Busto Arsizio, poi
ha ceduto 0-2 nella inalissima del
PalaSanQuirico con L’Alba Volley. Alla schiacciatrice Sara Dal Martello il
premio per la miglior difesa.
Al “Torneo Moma Winter Cup” di
Modena la BalaLilli di Under 16,
squadra costruita in collaborazione con il Lilliput Settimo, è salita sul
3° gradino del podio. Giovedì 29 ha
perso 0-2 la semiinale con il Volley
Friends Roma, si è poi riscattata nella inalina con il Brianza Est, battuto
in due set. Nella stessa manifestazione la Balabor di Under 18 ha concluso in 11ª posizione: successo 2-1
nella inale di classiicazione con le
friulane del Cfv Etigraph Chions. In
Under 14 maschile la Pivielle ha ottenuto il 9° posto chiudendo in testa il quadrangolare di classiicazione vincendo 2-0 sui vicentini dell’Altair e sul San Marino.
Soddisfazioni per la Balabor al “Torneo Bear Wool Volley”, che si concluderà oggi a Biella. In Under 14 femminile la compagine Vernici Zoccali
ha conquistato l’accesso alla inalissima. Martedì a Occhieppo Inferiore batteva 2-0 Caselle e Giaveno e
cedeva 0-2 alle inlandesi del Volley
Ball Accademy, poi ieri ha regolato
2-0 il Caselle chiudendo il girone C
al 2° posto con 9 punti. Nella stessa
sede, per i quarti di inale le lanzoborgaresi la spuntavano 2-1 sul Mtv

La Pivielle Under 14 maschile nona al “Torneo Moma Winter Cup” di Modena

Prestigioso bronzo per il BalaLilli nell’Under 16 femminile al torneo giovanile internazionale “Moma Winter Cup” di Modena

Testona e in semiinale si imponevano 2-0 sul Segrate. Avversario di
oggi, nella sida alla “Rivetti” di Biella l’Isil Almese. Il Caselle chiudeva la
poule preliminare al 3° posto con 5
punti avendo perso 0-2 con la squadra scandinava e vinto 2-1 con il Giaveno e 2-0 con il Bellinzago. Nel tabellone per il 9°-16° posto altre due
vittorie, 2-0 sulle milanesi dell’Arluno e 2-1 sull’Allotreb, pertanto oggi
giocherà la inale 9°-10° posto con il
Gaglianico Volley School. Il Caselle
di U13 si giocherà domani mattina
la medaglia di bronzo. Inserito nel
girone B, al PalaBonprix di Biella, il
team aeroportuale debuttava tra
martedì e ieri con tre vittorie (2-0
sull’Edera Forlì, 2-1 sul Botalla Teamvolley e 2-0 sul Villacortese) e un rovescio (1-2 con Mtv Testona). Grazie
al 5° posto nella classiica avulsa ieri
accedeva ai 4i, in cui ha sconitto 2-1
l’Arluno; in semiinale era però L’Alba Volley a imporgli lo stop (2-0).
Al “Torneo della Befana” di Alassio
ieri sono andate in scena le prime
gare. Quattro le squadre femminili
Balabor impegnate. In U12 il team

BOCCE. Gara invernale speciale del “Torneo Valli di Lanzo”

Mathi e Cafasse dividono tra le terne
nella prova di Ciriè il 28 dicembre

La terna
del Mathi
formata da
Rinaldo Falco,
Giovanni Cortese
e Carlo Saracco

Mercoledì 28 dicembre si è svolta al bocciodromo di via Grande Torino a
Ciriè, una gara invernale del “Torneo Valli di Lanzo”, per terne a cui hanno
partecipato 18 formazioni di 9 delle società partecipanti abitualmente alle
prove del torneo.
Al termine della giornata extra di gare, hanno deciso di dividere la vittoria le
due inaliste, il Mathi di Rinaldo Falco, Giovanni Cortese e Carlo Saracco, e il
Cafassedi Daniele Perga, Palmiro Vottero e Sergio Ballesio.
Nelle semiinali si erano fermate l’altra formazione del Cafasse, con Renato
Casale, Ivo Ugo e Marino Milone e il Ponte Masino di Flavio Bonino, Gilberto
Bussolino e Roberto Enrici Baion, sostituito proprio nell’ultima gara da Vincenzo Barutello.
Prossimamente l’associazione comunicherà il calendario di gare del 2017.

La terna
del
Cafasse
con
Daniele Perga,
Palmiro Vottero
e Sergio Ballesio

targato Con.All. ha regolato 2-0 a
Leca di Albenga Easy Volley Team
Novara, Cuneo Granda Volley e Vallestura Genova. Oggi nella stessa
sede per la fase dal 1° al 6° posto se
la vedrà nel girone B con San Giorgio Chieri e Parella. La compagine
di U14 ha debuttato nel girone B ad
Alassio regolando 2-0 il PlayAsti, poi
si è arreso 0-2 al Cuneo e ha vinto
2-0 con la Nuova San Camillo Imperia. Oggi alle 9 chiusura della prima
fase con le comasche dell’Intercomunale Cagno. In U16 nella poule
B la Balabor Nera a Ceriale ha iniziato con due sconitte 0-2, opposta a
Intercomunale Cagno e Nuova San
Camillo Imperia, poi ha prevalso
2-1 sulle genovesi del Volare Pegli.
A Toirano la Balabor Gialla nel girone D ha ottenuto tre successi 2-0 sul
bergamasco Lemen Volley, sul Bordivolley Bordighera e sul Cuneo Blu.
Il torneo si concluderà domani.

❱Da sabato Nazionali e Regionali
Riprenderanno nel weekend, dopo
una sosta di due settimane per le fe-

ste di Natale, i campionati seniores.
In Serie B maschile la Pallavolo Valli di Lanzo ripartirà da Cuneo, dove
domenica siderà la Bre Banca San
Bernardo alle 18. L’uscita dalla zona
rossa è a 4 punti di distanza per il team di Daniele Antonelli, desideroso
di riprendere il discorso interrotto
con la vittoria 3-0 sullo Spezia.
In C femminile, girone A, due impegni sulla carta abbordabili per
i team locali. Il Caselle di Riccardo
Appi, imbattuto e a punteggio pieno dopo 10 giornate, ospiterà sabato alle 18,30 il Crf Centallo, che
lotta per evitare i playout. Guarda
con interesse al risultato della gara
della “Rodari” la Balabor, 11ª a una
lunghezza dal Centallo: alle 18,45
la squadra di Andrea Viola cercherà
i 3 punti sul terreno del fanalino di
coda Sporting Barge, battuto nettamente da tutte le avversarie poiché
schiera un’ossatura di Under 14.
In C maschile la Pivielle CerealTerra, 3ª nel girone B, si prepara al bigmatch con la capolista Negrini Acqui, in programma sabato alle 20,30
al “D’Oria” di via Torino a Ciriè.

In D femminile il Leinì di Andrew Runich, 5° nel girone B, tornerà a lottare per un posto in zona promozione
e playof ospitando la vice-capolista
Villafranca: ischio d’inizio alle 19 al
PalaFalcone. Impegni in trasferta
sabato per entrambe le compagini locali del girone C. Il Venaria Real
Volley, 3° e galvanizzato dalla conquista della Coppa Piemonte di categoria lo scorso 8 dicembre, farà visita alle 18,30 al Moncalieri Testona,
attardato di 5 punti dalle cervotte
di Marco Sidoti. Spareggio-salvezza invece per l’Autoingros Balabor
Lilliput: le giovani di Nadia Dessilani, terzultime, saranno di scena dal-

Lucrezia Colombotto al Ladies Tour

Lucrezia
Colombotto
Rosso,
portacolori
del
Circolo
del Golf
Torino
in azione

FOOTBALL AMERICANO. Il 6 a Firenze

Blitz in finale nazionale U13
Giornata importante per i ragazzi di Paolo Marafante, presidente dei
Blitz San Carlo, che venerdì 6 gennaio dovranno disputare il torneo che
potrebbe incoronarli campioni di Italia Under 13. Presso il “Gueli sport
Center” di Firenze saranno protagoniste le quattro squadre che si contenderanno il titolo. I Blitz San Carlo, guidati dai coach Sandro Galletti
e Daniele Celli, con la supervisione del capo tecnico Giovanni Modena,
disputeranno il primo incontro con le Aquile Ferrara, vecchia conoscenza del team canavesano nel corso degli anni passati. Successivamente i
Giaguari Torino sideranno i padroni di casa, ovvero i Gueli Firenze. Le
vincenti dei due incontri si troveranno una di fronte all’altra per aggiudicarsi l’ambito titolo nazionale. Lo spettacolo andrà in scena dalle 14
alle 18: si attende un aluenza di pubblico considerevole data la portata
dell’evento. «I nostri migliori auguri ai ragazzi, ainché l’anno inizi nel
migliore dei modi e che prosegua con innumerevoli vittorie», è il commento della dirigenza gialloblù.
— ANDREA TROVATO

— STE.TU.

— STEFANO TUBIA

Secondo posto ad Asti per la Balabor Under 13 femminile del 2003

GOLF. Anche la portacolori del Circolo golf nell’European

Saranno ben nove nel 2017 le goliste italiane che prenderanno parte
con la “carta” piena al Ladies European Tour 2017.
Tra queste, ci sarà anche Lucrezia
Colombotto Rosso, giovane esponente del Circolo Golf Torino.
Lucrezia, classe 1996, si era già messa in grande luce vincendo nel 2015
il campionato nazionale Medal Assoluto, la gara nazionale “LXIV Città
di Milano – Trofeo Gianni Albertini”
e il campionato nazionale Match
Play femminile “Trofeo Giuseppe
Silva”.
Ci aveva già provato alla ine del
2015 a entrare nell’elite del professionismo, ma al “Lalla Aicha Tour
School Final Qualifying” in Marocco
aveva dovuto accontentarsi del 78°
posto con 293 colpi.
Questa volta invece ce l’ha fatta:
nella medesima gara in territorio
africano, sui percorsi del Samanah
Cc e dell’Amelkis Gc a Marrakech, si
è piazzata 29ª con 358 colpi (71 71
72 71 73, -2), a 15 colpi dalla vincitrice, la quotata svedese Madelene
Sagstrom.
Lucrezia, insieme alle altre qualiicate Stefania Avanzo, Francesca Cuturi ed Elisabetta Bertini, farà quindi
compagnia nientemeno che a Diana Luna, Giulia Sergas, Stefania Croce, Margherita Rigon e Sophie Sandolo nell’European Tour in rosa.
L’impresa non è riuscita nella stessa
occasione ad Alessandra Braida. La
sanfranceschese del Royal Park i Roveri non ha superato il taglio dopo
72 buche, chiudendo al 107° posto
con 303 (73 79 75 76, +15).

le 20 al PalaPiacco di Vercelli con il
Multimed Red Volley, ultimo.
Per la D maschile la Pivielle CerealTerra di Elias Vienna, 6ª nella poule A, cercherà di riprendere quota
facendo punti sabato dalle 17,30 a
Santhià con la giovane Stamperia
Alicese U20. La Polisportiva Venaria
di Davide Allena, 3ª nel girone B, ha
un’ottima occasione per tenersi nel
gruppo di testa a ridosso di Volley
Langhe e Busca, attese dalla scontro diretto: sabato alle 21 riceverà
allo Sport Club Venaria il Villanova
Vbc Mondovì, ultimo.

HITBALL. Saldi al comando

B1: i Babatwo
restano imbattuti
(ste.tu.) Hanno passato un dolce Natale i Babatwo.
Nell’ultima sida prima della sosta
per le festività, infatti, la compagine sanfranceschese ha mantenuto l’imbattibilità nella Serie B1 di
hitball imponendosi sui Catta Red
Monkeys: giovedì 22 dicembre alla
palestra “Alberti” di Torino l’hanno
spuntata di due sole lunghezze (7472). Guidano quindi la classiica con
12 punti dopo 8 giornate dovendo
recuperare due gare, valevoli per la
4ª e la 6ª giornata, con i Gunners 7i
a 4 (che si disputerà lunedì 16 gennaio alle 20,15 alla “Alberti”) e con le
Giovani Marmotte che occupano la
9ª piazza a quota 2 (data non ancora issata).
Ma prima, lunedì alle 21,20 alla “Alberti”, si terrà il match con il Cielo G.,
5° a 6.
In Serie A2 non è andata altrettanto bene ai Pazzeschi di Matteo Macario Cot la partita di venerdì 23
dicembre: con I Gadan hanno perso 82-94, nonostante i 17 hit messi
a segno dal giocatore casellese. La
squadra resta così al 7° posto con 6
punti e cercherà riscatto giovedì 12
alle 20,15 all’“Alberti” con lo Sporting Team, 2° a 14.
Imminente il ritorno in campo anche per le altre squadre locali.
In Serie A2 i The Old Hammers del
sanmauriziese Massimo Sbano e del
casellese Andrea Tamis, 5i a 8, lunedì alle 21,35 alla “Palazzeschi” se la
vedranno con I Gadan.
Per la Serie A1 invece, Le Iene, che
sono in 5ª piazza a 8, giocheranno
giovedì 12 alle 20,30 alla “Palazzeschi” scontro con i Torino Warriors,
ultimi a 2.

