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GIOVANILI. Domenica 27 la rassegna regionale M/F, da martedì 29 in pista i tricolori

Volpiano e Caselle ospitano il “trofeo delle province” 
e due gironi delle finali nazionali Under 16 maschili

pALLAVoLo

PALLANUOTO. La squadra di coach De Venuto è 3a in campionato

Le 9 ragazze U15 del river premiate 
per il 7° posto al “trofeo delle regioni”

BOCCE. Iniziato il 51° Torneo Valli Lanzo “Memorial Bertotti”

Il ponte Masino in corsa in 2a cat
Domenica 20 maggio è iniziato il 
51° “Torneo Valli di Lanzo - Memo-
rial Roberto Bertotti” con la gara a 
coppie di San Francesco, di cui si è 
giocata ieri sera, mercoledì 23, la i-
nale tra il Mezzenile di Roberto Go-
lia e Mauro Busso e il Cirié di Lucia-
no Cirio e Giuseppe Tamietti.
Prossima gara domenica 27 a Leinì 
per terne CDD alle ore 14.

 ❱Campionato 2a cat.

Nel Campionato societario di 2a 
Categoria, venerdì 18 maggio si 
è disputata l’andata del secondo 
turno.  
Crivellese-Pro Grugliasco        10-0
Campidoglio-Chierese 1          0-10
Pozzo Strada-San Candido      6-4
La Costanza-Borgarese            6-4
Alpini Trofarello-Ponte Masino 4-6
Le gare di ritorno saranno in ca-
lendario venerdì 25 maggio.

 ❱terza Categoria: Ciriè e Lanzo ko

Nel campionato societario di 3a 
Categoria, lunedì 21 si sono gioca-
te le gare di ritorno della seconda 
fase di assestamento.
Questi i risultati completi:
Castiglionese-Druento      6-2/ 4-4
Pozzo Strada-Cavorettese 4-4/ 0-8
San Mauro-Marletti             0-8/ 2-6
Crivellese-Ciriacese             4-4/ 5-3
S.I.S.-Chierese 3             2-6/ 0-8
Chierese 2-Lanzese             8-0/ 5-3
Eliminata per un soio la Ciriace-
se, che dopo il pareggio sul campo 
della Crivellese puntava tutto sul-
la gara di ritorno in casa, mentre 
la Lanzese aveva già perso netta-
mente nella prima partita.

(ste.tu.) Pallanuotiste della Uisp River Borgaro protagoniste lunedì pomerig-
gio. Al Palazzo del Nuoto di Torino l’assessore regionale allo Sport Giovanni 
Maria Ferraris ha voluto premiare la rappresentativa del Comitato Fin Pie-
monte-Valle d’Aosta che a marzo, ad Avezzano (Aq), ha ottenuto il 7° posto 
al Trofeo delle Regioni Under 15, il migliore di sempre. 
Una grande soddisfazione per il ct borgarese Giuseppe De Venuto e per le 
ragazze della River Sara De Venuto, Serena Sidoti, Alice Barbero, Elisa Monti-
celli, Arianna Risottino, Alessia Scarpari, Emma Borello, Francesca Springolo 
e Giulia Gangi, ricevere da Ferraris l’attestato e i complimenti alla presenza 
del presidente Fin regionale Luca Albonico e dal vicepresidente Luca Longo.
Intanto i campionati delle squadre River stanno volgendo al termine. 
Proprio l’Under 15 femminile si sta facendo onore in Lombardia, 3ª con 18 
punti dopo aver ceduto di misura (8-9) al Como Nuoto nell’ultima sida in-
terna di sabato 12. Per l’11ª giornata di ritorno riceveranno a Leinì sabato 
dalle 18,30 la Dynamic Sport. L’Under 17 h terminato 5ª a quota 12 ceden-
do 7-10 al Varese On sabato 5 e 10-2 nell’impianto del Como Nuoto sabato 
scorso. 
In campo maschile, 2° posto a quota 18 in Coppa Piemonte grazie al 7-12 
inlitto giovedì 10 a Torino alla Dinamica Ssd per la 5ª di ritorno. Ha chiuso 
8ª con 5 punti la compagine di Under 13, che domenica 6 per l’8° turno di 
ritorno alla “Rivetti” di Biella ha ceduto 8-5 alla Dinamica Ssd e pareggiato 
3-3 con la Torino ’81 Blu. In Under 15 dopo la 1ª di ritorno la River è 2ª a 9 nel 
girone Silver per efetto del 12-6 inlitto domenica 13 al Csr Granda a Leinì. 
Ultime side domenica 3 giugno alla “Rivetti” con la Dynamic Sport e sette 
giorni dopo alla “Monumentale” di Torino con la Torino ’81 Blu.

Il volley giovanile sta per fare tappa 
a Volpiano e Caselle con due eventi 
di prestigio. 
Si inizia domenica con l’ultima gior-
nata del “Trofeo delle Province – 
Kinderiadi”. La kermesse femminile 
si terrà al “PalaUnità d’Italia” di Vol-
piano. La selezione del Comitato di 
Torino diretta da Nadia Dessilani, 
la quale ha convocato tre giocatri-
ci del Balamunt (la regista e capi-
tano Rafaella Viesti, l’opposta Sara 
Dal Martello e l’ala Serena Buratto) 
e la schiacciatrice mappanese del 
Lilliput Livia Holm, sul campo A alle 
9,15 giocherà con il Ticino-Sesia-Ta-
naro e alle 10,30 con la Valle d’Aosta. 
Attualmente è 3ª con 6 punti dopo 
le due giornate di Savigliano (Cn) e 
Vercelli in un girone guidato da Cu-
neo-Asti a 12. Alle 15 inale 3°-4° po-
sto, alle 17 inalissima per il titolo, a 
seguire la inale maschile. 
La “Rodari” di Caselle ospiterà la 
manifestazione maschile. Dopo il 
primo triangolare di Santhià (Vc) è 
in coda a 2 la compagine torinese 
del ct Marco Peddis, che compren-
de il centrale Nicolò Volpe e i latera-
li Alessio Benvegna, Pietro Melato e 
Samuele Restivo della Pallavolo Valli 
di Lanzo. Cercherà di risalire facen-
do risultato alle 9,15 con Cuneo-Asti 
e alle 15 con Ticino-Sesia-Tanaro.
Di nuovo a braccetto i due impianti 
nell’ospitare da martedì 29 maggio 
a domenica 3 giugno le inali Nazio-
nali di Under 16 maschile, assegna-
te al Comitato Regionale Piemonte 
con campo centrale il “PalaRuini” 
di Torino. Per la fase di qualiicazio-
ne a 16 squadre la “Rodari” sarà se-
de del girone B: nella 1ª giornata 
alle 15,30 in campo Monini Spoleto 
(Pg) e Ok Val Bensa Gorizia, alle 17 
Kosmos Inox Marca di Zero Branco 
(Tv) e Altalex Altamura (Ba); il gior-
no successivo alle 9 Gorizia-Zero 

Branco, alle 10,30 Altamura-Spole-
to, alle 15,30 Gorizia-Altamura e alle 
17 Zero Branco-Spoleto. 
A Volpiano assegnato il girone C. 
Il via martedì alle 15,30 con Teate 
Chieti-Murate B Potenza e alle 17 
Diavoli Rosa Brugherio (Mb)-Calze-
donia Verona; mercoledì alle 9 Po-
tenza-Brugherio, alle 10,30 Verona-
Chieti, alle 15,30 Potenza-Verona e 
alle 17 Brugherio-Chieti. Da giovedì 
31 la fase inale.

 ❱U12F, inale Balamunt-Labor

In Under 14 femminile 5° posto 
nazionale in Sardegna per il Lilli-
put dell’ala mappanese Livia Holm. 
A Lanusei (Nu) giovedì ha ceduto 
2-3 al Monza e battuto 3-0 Modena 
chiudendo 2° a 7 nel girone H; ve-
nerdì nei quarti ko 0-3 a Bari Sardo 
con il Trivignano (Ve) e nella semi-
inale 5°-8° posto a Lanusei 3-1 alla 
Teodora Ravenna; sabato 3-1 alla 
Futura Busto Arsizio a Bari Sardo. 
In Under 13, fase regionale, la Con.

I finalisti Roberto Golia -Mauro Busso (Mezzenile) e Luciano Cirio-Giueppe Tamietti (Ciriè)

Il Comitato organizzatore del “Torneo Luca Cafagna” a Venaria 

All. Balamunt ha chiuso in testa a 9 
punti il girone D grazie allo 0-3 di 
domenica sull’Alessandria. Domeni-
ca 10 giugno la inal four. 
In Under 12 la inalissima, sabato a 
Rivarolo, sarà Con.All. Balamunt-Ko-
municativa Labor Volley. Nel 3° tur-
no Balamunt vittorioso 3-0 a Balan-
gero sull’In Volley A e lunedì a Lanzo 
sul Lilliput Blu; sabato a Giaveno il 
Labor si imponeva 3-0 sulla Parella 
Rossa e 2-1 sull’Alberto Cuatto. 

 ❱U12M, Final Eight a Ciriè

In Under 12 maschile sarà il “Pa-
laD’Oria” di via Torino a Ciriè ad ac-
cogliere sabato 26 la Final Eight 
territoriale. Due le squadre Pivielle 
qualiicate vincendo con 16 punti 
i concentramenti della 3ª Fase Blu 
di domenica alla “Costa” di Ciriè, gli 
Alemanni (girone D1), e i Burgundi 
(D3). Non ce l’hanno fatta i Visigoti, 
4i a 4 nel D2 sabato alla “Manzoni” di 
Torino, i Vandali, 5i a 3 nel D3, e i Gal-
li, 4i a 6 nel D4 sabato a Montanaro. 

L’assessore regionale allo Sport Ferraris premia le ragazze della Selezione regionale

Judo
La Junior European Judo Cup ha 
avuto tra i suoi protagonisti due 
portacolori della Kumiai Druen-
to. A La Coruña (Spagna) dome-
nica hanno conquistato la meda-
glia di bronzo sia Alessandro Ara-
mu, impegnato nei 60 kg, sia Ilaria 
Qualizza, in gara nei 70 kg. Aramu 
è stato preceduto dal russo Ge-
vorg Karapetian e dall’israeliano 
Alon Aharon. Sul podio femminile 
Qualizza ex-aequo con la lussem-
burghese Anetta Mosr alle spalle 
di due russe, Madian Taimazova e 
Dana Tibilova. (ste.tu.)

Bowling
Marco Gaido sugli scudi alla inale 
nazionale della Silver Cup, dispu-
tata sabato e domenica ad Asti. 
Il sanfranceschese della Red and 
Black ha strappato la 5ª posizione 
su un lotto di ben 120 concorrenti 
da tutta Italia, con il solo rammari-
co di aver siorato l’ingresso nelle 
inali per i primi 4 posti.  (ste.tu.)

Hitball
Sfavorevole avvio di semifinali 
playof per Le Iene. Martedì il te-
am sanfranceschese, 3° in A1, si 
è arreso 69-81 ai Red Devils, già 
2i, alla “Palazzeschi” di Torino. Sul-
lo stesso terreno si giocherà il ri-
torno martedì alle 21,35. Le Iene 
avevano superato i quarti di fi-
nale in tre partite: successo 89-82 
in gara-1 martedì 8, ko 102-103 
in gara-2 martedì 15 e alla “bel-
la” venerdì l’hanno spuntata 90-
87 all’overtime. Nel Trofeo delle 
Regioni, dopo 10 giornate i Pelle-
grini Venaria occupano il 2° posto 
con 16 punti e i concittadini Dan-
gerhit l’8° a 0. Concentramento il 
2 giugno a Castiglione. (ste.tu.)

SPORT IN BREVE

Il gruppo Under 13 femminile della Con All Balamunt va in final four regionale

Per i quarti del tabellone Alemanni-
Cuatto Avigliana Gialla e Burgundi-
Sant’Anna Mare e Monti. 
In Under 18 la Pivielle CerealTerra 
lunedì a Mathi ha battuto 3-0 il Vol-
ley San Paolo ed è 5ª a 5 nel girone 
N per il 17°/23° posto. Ieri ha afron-
tato l’Altiora a Verbania e domenica 
andrà a Occimiano. 
In Under 16 la CerealTerra Blu è 2ª 
a 5 nel girone 25°/34° posto: marte-
dì ha ceduto 1-3 al Volley San Paolo 
alla “Costa”. Domenica farà visita a 
Biella alla 03 Spb Rosso. 
In Under 13 il borgarese Alessandro 
Forlino è pronto a guidare il Parella 
ai Nazionali di Camigliatello Silano 
(Cs). Domani, giovedì 24 la qualii-
cazione: per il gruppo F match alle 
9,30 con il Trentino Volley, alle 11 
con la Sdp Sarò Volley Aosta e alle 
16,30 con la Kioene Padova.

 ❱10° “torneo Luca Cafagna” a 
Venaria

Imminente l’appuntamento con il 
“Torneo Luca Cafagna” di volley e 
basket, organizzato a Venaria per il 
10° anno dall’associazione Arrive-
derci Luca onlus. 
Otto le compagini pallavolistiche 
Under 16 femminile al via. Nel gi-
rone A il Venaria Real Volley esordi-
rà giovedì 31 alle 20 allo Sport Club 
Venaria con il Collegno Cus; al pala-
sport “Di Vittorio” venerdì 1° giugno 
alle 18,30 partita con l’Isil Almese 
e sabato 2 alle 14,30 con il Lasallia-
no. Nel gruppo B presenti Valentino 
Volpianese e Balamunt. Giovedì 31 
al palasport alle 18,30 Balamunt-
Fortitudo Chivasso e alle 20 il derby; 
sabato 2 al palasport la Valentino se 
la vedrà alle 10 con la Fortitudo e al-
le 11,30 con l’Unionvolley, avversa-
rio del Balamunt alle 16. Domenica 
3 giugno la giornata inale.

 ❱playof: B1, Lilliput in semiinale

In B1 femminile ha superato i quarti 
di inale dei playof il Lilliput del tec-
nico lanzese Maurizio Venco, della 
regista Clara Anna Venco e delle lei-
nicesi Elisa Balocco (schiacciatrice) e 
Rebecca Ghirotto (libero). Sconitta 
3-0 mercoledì 16 in gara-2 a Ospi-
taletto (Bs), sabato si è aggiudicata 
3-0 lo spareggio con la Vinilgomma 
a Settimo. Per il 2° turno avversaria 
la Cda Talmassons (Ud): ieri l’anda-
ta in trasferta, ritorno sabato a Set-
timo, eventuale “bxella” mercoledì 
30 in Friuli. In B2 la Prochimica Vir-
tus Biella del ds ianese Franco Vec-
co Garda e della schiacciatrice vena-
riese Francesca Fonsati ha debutta-
to ieri per le semiinali ospitando il 
Lemen Volley Almenno (Bg); gara-2 
sabato in Lombardia ed eventuale 
gara-3 mercoledì 30 a Biella.
In C ha chiuso 4° a 1 la Fase Uno 
dei playof il Lasalliano del vice-co-
ach volpianese Silvio Tonon, della 
palleggiatrice borgarese Federica 
Cocchia e della schiacciatrice san-
gilliese Francesca Caricchia: merco-
ledì 16 ha ceduto 3-2 all’Isil Almese 
e sabato 0-3 al Novi. Nei playout C/ 
D, l’Allotreb della centrale borgare-
se Federica Tomatis e dell’ala nole-
se Francesca Cufari sabato ha perso 
3-1 a Barge ed è 3° a 0 al girone G 
dopo 2 giornate, retrocedendo in D 
con un turno d’anticipo. Ininluente 

la sida di sabato a Fossano. 
Nei playof di C maschile eliminato 
l’Alto Canavese dello schiacciatore 
fornese Andrea Fey, ko 2-3 mercole-
dì 16 con il Racconigi e 3-1 domeni-
ca con il Pavic Romagnano e 3° a 1 
nella poule C.

 ❱CNU, Cus altalenante 

Un successo e un rovescio al Cam-
pionato Nazionale Universitario 
femminile in Molise per la selezione 
del Cus Torino, che comprende le 
schiacciatrici di Caselle Silvia Olocco 
e di San Gillio Francesca Caricchia e 
il libero del Caselle di B2 Giulia Bosi 
ed è accompagnata dalla dirigente 
lacassese Daniela Gobbo (capitana 
del Barricalla Collegno di A2). 
Per la prima fase, articolata su 
match di tre set issi, a Ferrazzano 
(Cb) lunedì le piemontesi dirette da 
Michele Dalmasso hanno esordito 
nel girone A sconiggendo 3-0 il Cus 
Siena, poi martedì hanno ceduto 
0-3 al Cus Bologna. Nel tardo pome-
riggio di ieri la sida-spareggio con 
il Cus Caserta, anch’essa accreditata 
di 3 punti alla vigilia, per l’accesso 
alle semiinali, giovedì alle 15 e alle 
18 per una durata di 3 set su 5 co-
me le inali, previste venerdì alle 10 
per la medaglia di bronzo e alle 15 
per l’oro.

 — stEFANo tUBIA

TIRO CON L’ARCO. Gare del Sentiero Selvaggio 

sabato 26 e domenica 27 a Venaria 
(ste.tu.) Il meglio dell’arcieria piemontese si radunerà il prossimo ine 
settimana a Venaria, per due gare ospitate dal Sentiero Selvaggio.
Sabato 26 avrà luogo dalle 15 la fase Estiva del “Trofeo Pinocchio” 
con i migliori Giovanissimi di 1ª e 2ª Media per la divisione olimpica. 
Domenica 27 il Campionato Regionale Targa: dalle 8,45 di scena per 
il ricurvo Junior, Senior e Master sui 70 e 60 metri, per il Compound 
tutte le classi sui 50 metri per un totale di 72 frecce.
Lo scorso weekend è stato invece all’insegna del tiro di campagna. 
Sabato a Pocapaglia (Cn) Davide Chiurato del Sentiero Selvaggio è 
arrivato 3° tra i Master dell’arco Nudo con uno score di 250. Dome-
nica, in una gara analoga, sono andati a medaglia Marina Vianzone 
della Compagnia degli Orsi di Nole, 2ª con il Long Bow tra le Senio-
res (230), e il ciriacese della Iuvenilia Matteo Depaoli, 1° Junior nel 
ricurvo con 298. Fuori regione, a Piozzano (Pc), in evidenza due locali 
nel “Bosco del Papa” allestite dal CremArchery Team. Sabato l’avie-
re druentino Marco Morello tra i Seniores del ricurvo 1° individuale 
(373) e 2° con la Iuvenilia (1054); Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano) 
2° tra i Master del Nudo (311). Domenica Morello si è migliorato, oro 
sia singolo (373) sia a squadre (1087); Berti nuovamente 2° con 300.


