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SPORT

Venerdì 3 gennaio 2014

PALLAVOLO

TEMPO DI TORNEI. Il Lilliput U16/F di Moglio e numerose locali vince a Modena

Labor e Balamunt primi a Lanzo in U14/F e U12/F
Due squadre della PVL Ciriè al “Bear wool”di Biella
Il 2013 si è chiuso col “1° Torneo
Ponte del Diavolo” femminile, organizzato dal Labor Volley in collaborazione con la Balamunt. Nelle palestre di Ciriè, Nole, Mathi, Balangero
e Lanzo si sono afrontate 26 squadre da tutto il Piemonte di quattro
categorie per un totale di 68 partite.
In Under 12 trionfo della Balamunt
Argento di Nadia Dessilani: sabato
nel girone preliminare di Balangero
successi 2-0 su Labor Nera e Calton,
poi altre vittorie in due set a Lanzo
in semiinale sulla Pgs La Folgore,
poi 3ª, e in inale della Lpm Mondovì. L’altro team societario, la Balamunt Nera (0-2 al mattino con La
Folgore e Lpm a Nole) chiudeva al
7° posto vincendo il girone di consolazione di Mathi davanti alla Labor Gialla di Maria Teresa Cappiello (reduce dallo 0-2 con il Lilliput e
l’1-2 con il Montalto Dora a Lanzo),
battuta 2-1, e la Labor Nera di Ilaria
Fontana (già ko col massimo scarto
a Balangero con Calton e Balamunt
Argento), regolata 3-0. Tra le compagini lanzo-borgaresi iniva 2-1
nello scontro diretto.
Nel quadrangolare di Under 13, giocato domenica all’ex Grassi di Ciriè,
oro per L’Alba Volley davanti alla Balamunt, battuta 0-2 dalle langarole
sia nel girone iniziale, sia nella inalissima, conquistata grazie alle vittorie 2-1 sulla Lpm, medaglia di bronzo, e 2-0 sul Teamvolley.
In Under 14, partite domenica a
Balangero, titolo al Labor di Paolo
Chiarello, che nella prima fase regolava 2-0 la Balamunt e il Teamvolley
e 2-1 il San Giorgio Leo Chieri, poi
sconitto anche in inale al terzo set.
Bronzo alla Balamunt di Mauro Vottero Quaranta, che dopo il derby cedeva 1-2 al San Giorgio e regolava
2-0 e 2-1 nella inalina il Teamvolley.
Spalmata su due giorni la sezione

Secondo posto nell’Under 13 femminile per il gruppo del Balamunt

di Under 16. L’oro era appannaggio del Pavic Romagnano, che in un
derby novarese regolava 2-0 nella inalissima di Nole l’Agil Trecate;
al “D’Oria” di Ciriè il bronzo andava
alla Lpm Mondovì della centrale ciriacese Ilaria Schiavino e dell’ala nolese Giulia Mano, che si imponeva
2-1 sul Cuneo Granda Volley. Al 5°
posto il Labor di Paolo Tomatis: sabato all’ex Grassi ko 0-2 con il Pavic
e successo 2-0 sulla selezione Fipav
Vercelli-Biella, poi a Nole rovescio
0-2 con la Lpm e vittoria 2-0 sulla
Stella Azzurra Balamunt. Domenica
a Lanzo sconitte 1-2 con il Canavese e 0-2 con il Trecate e chiusura 2-1
sul Canavese nella inalina. La Stella Azzurra Balamunt di Mauro Vottero Quaranta e Andrea Bergagna
debuttava al D’Oria con un 2-0 al
Calton, poi si arrendeva 0-2 al Trecate, alla Lpm e al Labor a Nole, domenica al Cuneo e al Pavic presso il
D’Oria; nel pomeriggio a Lanzo successi 2-1 su Vercelli-Biella e 2-0 sul
Calton per il 7° posto deinitivo.

CALCIO COPPA ITALIA PROMOZIONE. In campo domenica 5

Ottima medaglia d’argento per la
Valentino Volpianese di U16F al “1°
Torneo Lingotto di Neve” di Torino.
Venerdì la compagine di Stefano
Andreotti partiva in sordina perdendo 1-2 con il 5 Pari e il Montalto Blu
e vincendo 2-1 con il Lingotto. Nella seconda fase sabato battute 2-1
Borgofranco e Montalto Rossa; nei
quarti piegato 2-0 il Kolbe, in semiinale 2-1 sul Lingotto e nella inalissima sconitta 1-2 con il Montalto Blu
(terzo set 18-20). Tre i premi individuali per il team giallonero: Claudia
Andreotti mvp, Maria Letizia Borge
miglior regista e Alessia Fusci miglior schiacciatrice.
Alla “Kinder+Sport Winter Cup” di
Modena della Scuola di Pallavolo
Anderlini, 15ª su 45 iscritte la Finimipianti Rivarolo di Andrew Runich.
Al debutto nel girone G un rovescio
1-2 con l’Argentario Trento e un successo 2-0 sul Cormano. Domenica
vittoria 2-0 nei sedicesimi sulla Bcc
Centropadana River, poi sconitte
0-2 negli ottavi con l’In Volley Doc

2000, 1-2 nei quarti per il 9° posto
con il San Paolo Vicenza e 1-2 con
l’Annia Sea Stars nella semiinale
per il 13° prima di prevalere 2-1 domenica sull’In Volley Doc 2001.
In U16F trionfo del Lilliput Settimo
guidato dal coassolese Massimo
Moglio e dalla rivarolese Debora
Garnero, con in campo la casellese
Elisa Tonello e le rivarolesi Ludovica Benvenuti e Matilde Gorlato: nel
match decisivo 2-0 alla Foppapedretti Bergamo. A metà gruppo, 18ª
su 36 team, l’Aurora Venaria guidata
da Laura Nebbia. Nella poule H battuti sabato 2-0 il Quinto Volley e la
McDonald’s Imola; domenica nel girone R due ko 0-2 con Il Discobolo e
Sea Stars Volley, poi vittoria 2-0 sulle
venete del Rosà nei quarti 17°-24°.
Lunedì in semiinale vittoria 2-1 sui
VV.F. Tomei e rovescio 1-2 nella inale con le brianzole del Kopron Busnago. Più attardata, 33ª, la Finimpianti di Eva Marigo. Nel girone U si
arrendeva sabato 0-2 al San Prospero Modena e al Busnago; domenica
nel girone U ko in due set con Bvol-

La formazione del Labor Volley che si è imposta nel torneo Under 14 a Lanzo

ley e Maranello. Unica vittoria nella
semiinale 33°-36°, 2-0 sul Movest
Cervignano, prima dello 0-2 incassato dal milanese Sgeam Rozzano.
Da oggi a domenica il “10° Bear Wool Volley” di Biella. Per l’U14F in campo il Rivarolo (side nel girone A con
Saluzzo, Checchin Valenza e Biella Teamvolley); per l’U19F il Caselle (nel girone D match con Chisola,
Savigliano e Brianza) e il Labor (nel
gruppo E con Lecco, Marnatese e
Novara). Pallavolo Valli di Lanzo presente in U15M (nel triangolare 2 con
gli svizzeri del Sar Ginevra e Biella)
e in U19M (nel girone A con Montanaro, Bre Banca Cuneo, Pmt Pallavolo Torino e Serteco Genova).

Valentino Volpianese seconda al torneo Under 16 “Lingotto di neve”

CALCIO A 5. Lo Sporting Rosta cede al Gem Chimica Tarantasca

Negli stessi giorni la Balamunt giocherà il “15° Torneo della Befana” di
Alassio (Sv) nelle categorie U12F e
U16F. Lunedì sarà il turno del Rivarolo di U13F e U12F e del Caselle di
U12F nell’“Epifavolley 2014 – Trofeo
Aquila Nera” di Ivrea.

❱Labor, 2-3 nel test con Mondovì
Pubblico delle grandi occasioni sabato alla Pertini di Lanzo per l’amichevole tra il Labor Volley di B2
femminile e la Lpm Mondovì di B1,
evento collaterale del “Torneo Ponte del Diavolo”. A imporsi di misura,
2-3, è stato il team monregalese (1525/ 25-21/ 18-25/ 25-19/ 24-26) del
coach Maurizio Venco, della schiacciatrice villanovese Roberta Rinaldi
e del libero monasterolese Lara Brero, ferma per infortunio.
Riprenderanno oggi gli allenamenti per il gruppo di Gabriel Polesel in
vista della prima sida di campionato del 2014, sabato 11 a Vercelli con
la S2M Mokaor. Intanto per i quarti di Coppa Italia, da giocare tra il
21 gennaio e il 13 febbraio con seconda partita tra le mura amiche di
Lanzo, aspetta il nome dell’avversaria che uscirà dall’accoppiamento
degli ottavi tra B-Com Argentario
Trento e Properzi Lodi (andata domani in Trentino, ritorno martedì in
Lombardia).
— STEFANO TUBIA

UISP. Nel futsal maschile sono undici le squadre partecipanti

Volpiano cerca la qualiicazione a Trino Coppa indigesta per il casellese Failla Santa Rosalia primo a punteggio pieno
Il Venaria ospita i valdostani e spera Il tecnico perde la seconda inale di ila in un girone avvincente ed equilibrato
(a.t. ) Il nuovo anno inizia con il secondo turno di Coppa Italia di Promozione. In campo, domenica 5
gennaio, Venaria Reale e Volpiano,
inserite nel girone B, che si sono
sidate prima di Natale nel derby
che ha visto la capolista del campionato di Promozione vincere per
1-0 al “Goia”. I Cervotti proveranno
il riscatto in casa, al “Don Mosso”,
contro il Pont Donnaz Hone Arnad,
sconitto 1-2 in Valle d’Aosta dal Trino all’esordio. La squadra di Paolo
Scirè, invece, è attesa dalla trasferta
in casa dei vercellesi: in caso di vittoria i biancazzurri ipotecherebbero il
passaggio alle semiinali.
L’ultima partita è in programma domenica 12 in campo neutro, quando chiuderanno Venaria-Trino e
Pont Donnaz Hone Arnad-Volpiano.

❱Lutto all’Ardor San Francesco:
addio a Sergio Bonicatto
Se n’è andato lasciando un grande

Lo storico
dirigente
della società
giallorossa,
Sergio
Bonicatto

vuoto. Sergio Bonicatto, 62 anni, è
mancato nei giorni scorsi, colpito da
un male incurabile. Dopo una vita di
lavoro alla Urmet di Torino, passava
il suo tempo libero sui campi da calcio. Storico dirigente e guardalinee
dell’Ardor San Francesco, ha continuato a seguire i giallorossi ino
all’ultimo. Grande il dolore tra i dirigenti guidati dal presidente Aldo
Buratto ed i giocatori della storica
società ultracinquantenaria di Borgata Madonna per la scomparsa di
Sergio, un uomo buono, disponibile
e cortese con tutti.

COPPA ITALIA PROMOZIONE
1a giornata

Girone B
Volpiano - Venaria Reale 1-0
Pontdonnaz - Lg Trino 1-2

Classiica: Lg Trino, Volpiano 3; Pontdonnaz Honearnad, Venaria Reale 0.
2a giornata
3a giornata

(domenica 5 gennaio ore 14,30)
Lg Trino - Volpiano
Venaria Reale - Pontdonnaz
(domenica 12 gennaio ore 14,30)
Volpiano - Pontdonnaz (a Trino)
Venaria Reale - Lg Trino (a Volpiano)

La vincente di ognuno dei 4 gironi si qualiica alla terza fase
Le semiinali, andata e ritorno in data da destinare, come la inalissima.

La Coppa Italia deve essere proprio
indigesta al tecnico casellese Danilo Failla. Dopo il successo mancato
dodici mesi fa al PalaRuini di Torino con l’allora Emmefe, con il titolo
andato poi ai Bassotti, questa volta il giovane allenatore ha dovuto
cedere al Gem Chimica Tarantasca
nell’ultimo atto della competizione
andato in scena domenica 22 dicembre al Pala San Quirico di Asti.
E dire che quest’anno c’erano tutte le premesse ainché il suo Sporting Rosta potesse mettere le mani
su entrambi gli obiettivi stagionali:
il campionato di Serie C1 e la Coppa Italia. Uno squadrone allestito in
estate dopo la fusione tra i biancorossi e l’Emmefe, con in rosa due ex
ciriacesi come Lino Di Matteo e Giuseppe Loverre, senza dimenticare
il nolese Paco Lebessi. Ma, proprio
come una settimana prima in campionato, ad avere la meglio è stata
la matricola cuneese che, a sorpresa, si è portata a casa il trofeo. «Ancora stento a crederci -allarga la
braccia uno sconsolato Failla- abbiamo buttato via una vittoria che
era già in tasca. Peccato, perché ci
tenevamo molto a vincere la Coppa
e a giocarci le nostre carte poi nella
fase nazionale. Ora archiviamo questa brutta parentesi e rigettiamoci
già sul campionato. Vogliamo vendicarci di questa doppia sconitta e
conquistare, a ine stagione, la promozione in Serie B. Un traguardo alla nostra portata e che vogliamo a
tutti i costi portare a casa. Abbiamo
tutti i mezzi e le carte in regola per
potercela fare. Il presidente ha compiuto degli sforzi non indiferenti e
vogliamo ripagarlo».

Il tecnico
casellese
Danilo Failla,
ex Crd
e Publieuro,
oltre che della
rappresentativa
regionale
Juniores

C’è ancora quasi un mese di pausa
prima che il massimo campionato
regionale torni in campo. Bisognerà attendere infatti ino al 1° febbraio, quando si giocherà la prima
giornata di ritorno. Lo Sporting Rosta farà visita all’ostico Top Five sul
campo di Grugliasco, mentre la Don
Bosco Caselle - fanalino di coda con
un solo punto - andrà a far visita al
Savigliano in quello che è un vero
e proprio scontro salvezza. Riparte
in casa lo Spring Team, che ospita
a Brione di Val della Torre il Fenalc.
Intanto, come antipasto del 2014, i
valtorresi organizzano un triangolare in programma domenica 12
gennaio, nel pomeriggio: oltre alla
squadra guidata da Beppe Visconti
ci sarà anche la Juventus, protagonista nel girone A di Serie C2, e con
tutta probabilità il Time Warp, capolista nell’altro raggruppamento di
C2. Il giorno precedente, invece, riprenderà la Serie B: trasferta toscana per i Bassotti del tecnico ceresino
Luca Eboli, che sono attesi dal Cus
Pisa, contro cui i gialloblù avevano
pareggiato 5-5 all’andata non senza
polemiche. Un ottimo modo per iniziare alla grande il nuovo anno.
— ANDREA TROVATO

Il Santa Rosalia sembra avere un
qualcosa in più nel campionato di
calcio a 5 maschile organizzato dal
comitato territoriale Uisp di CirièSettimo-Chivasso, che può contare
sulla partecipazione di ben undici
realtà, con una nutrita rappresentanza locale, segno del radicamento di questa disciplina nella nostra
zona. La squadra torinese è infatti a punteggio pieno grazie a sette
vittorie consecutive (zero pareggi
e nessuna sconitta), al reparto offensivo più proliico della competizione (ben 72 le reti realizzate) ed a
una retroguardia abbastanza attenta (solo 26 i gol subiti). Una prova di
forza indiscutibile dunque coronata
dal momentaneo titolo di capocannoniere di Elvis Floring Lazar con
23 marcature. Nonostante questo
cammino in apparenza inarrestabile da parte della capolista, il girone
risulta comunque per nulla scontato e decisamente avvincente con le
Fiamme Azzurre ed il Borgonuovo
che inseguono a sole tre lunghezze. La formazione settimese è ormai
una veterana e può fare aidamento su un gruppo molto aiatato in
cui sono stati operati alcuni inserimenti importanti in modo da svecchiare la rosa e dare continuità ad
un progetto di più ampio respiro.
Bene anche il Set Up che nell’ultima gara uiciale ha travolto nettamente il coriaceo San Martino consolidando così la terza posizione in
compagnia del Cus Torino Calcio.
Qualche diicoltà invece per la Don
Bosco Caselle ed il Punto Uno che,
dopo un avvio di stagione stentato,
ultimamente stanno però mostrando incoraggianti segnali di ripresa

Ivano Fiorio,
responsabile
della
commissione
giudicante
del calcio a 5

che lasciano ben sperare per il futuro. Il tallone di Achille di entrambe le formazioni rimane purtroppo
la difesa che subisce ancora troppe
reti rendendo spesso vano il grande
lavoro svolto dal resto del gruppo. I
reparti arretrati di queste due realtà
risultano infatti i due peggiori della
competizione.
La pausa invernale sino a ine febbraio, fatti salvi i quattro recuperi,
arriva dunque propizia per ricaricare le batterie ed operare i dovuti
aggiustamenti in vista delle ultime
due gare di andata e di un girone di
ritorno che si annuncia quanto mai
incerto con la possibilità per numerose squadre di diventare protagoniste e di contendere il primato al
Santa Rosalia.

Classiica 9° giornata di andata:
Santa Rosalia* 21; Fiamme Azzurre*,
Borgonuovo 18; Set Up*, Cus Torino
Calcio* 15; San Martino* 12; San Paolo*, San Lorenzo* 9; Don Bosco Caselle,
Punto Uno 3; Pizzeria La Mimosa* 0.
Marcatori – 23 reti: Elvis Floring Lazar
(Santa Rosalia); 21 reti: Marco Giordano (San Martino); 18 reti: Fabrizio Scorrano (San Martino).
— GIORGIO PONCHIONE

