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CORRIERE DI CHIERI

L’oratorio più forte d’Italia
Volley PGS: San Giorgio Leo Chieri scudettato con l’Under 16 e l’Under 14 rosa

CHIERI - Il San Giorgio Leo
Chieri scrive una pagina im-
portante della storia pallavo-
listica della città vincendo al-
le finali nazionali PGS il ti-
tolo tricolore sia nella cate-
goria Under 16, sia in quella
Under 14 femminile. Un ri-
sultato di grande prestigio,
migliore anche di quello ot-
tenuto l’anno passato (terzo
posto con l’Under 18 e l’Un-
der 16), che conferma l’otti-
mo lavoro svolto in queste
stagioni dal club oratoriano
per lo sviluppo e la crescita
del proprio vivaio.

A gioire a Sant’Andrea del-
lo Ionio è stata la compagine
allenata da Alessandro Del-
lafiore. Un cammino impe-
tuoso quello delle rossoblu,
che di partita in partita, di set
in set, hanno raddoppiato gli
sforzi e trovato la massima
intesa sotto rete, facendo ca-
dere una dopo l’altra tutte le
rivali. 

Ad andare al tappeto sotto
i colpi delle giovani chieresi
è stato prima il Volley Mila-
no, battuto per 3-0, successi-
vamente la Fides Modena, e-
stromessa dai giochi con il

punteggio di 2-1, e infine la
Giosport Rho, piegata anco-
ra per 2-1. Conquistato il pass
per la finalissima, le ragazze
del San Giorgio Leo hanno
dovuto fare i conti con il Vol-
ley 2000 Padova, che nell’al-
tro concentramento aveva
superato le calabresi dell’O-
limpia, il Quasar Varese,

PGS Folgore San Mauro e Is-
sa Novara. Vinto con autorità
il primo parziale (25-12), il
team di Dellafiore ha dovuto
subire il ritorno delle avver-
sarie prima di uscire alla di-
stanza nel secondo set (25-22).
Seguite a bordo campo da Ro-
berto Piovano e Giancarlo
Lavia, si sono laureate cam-

pionesse italiane Francesca
Piovano, Alessandra Ronco,
Beatrice Lavia, Enrica Bion-
di, Beatrice Dellacroce, Bar-
bara Varaldo, Luisa Berta-
gna, Roberta Rigo, Marta
Feyles, Elena Tirone, Stefa-
nia Linsalata, Maialina Co-
lobanea e Giorgia Perissi-
notto.

L’edizione della Don Bosco
Cup 2010 Under 14 è andata
invece in scena a Cesenatico.
Il team allenato da Silvia Sal-
min e Sara Paneaglio, deno-
minato «rosso», è partito su-
bito bene ottenendo due vit-
torie per 3-0 in altrettante par-
tite contro le lombarde del-
l’Auprema Cinisello Balsamo

e contro le venete del Trissi-
no Vicenza. Qualificate alla
fase successiva, le rossoblu
non hanno fatto sconti nem-
meno alle modenesi del Fides
Formigine, piegate 2-1 (unico
set perso nell’intera manife-
stazione), e alle milanesi del-
l’Amazzoni Rho, superate 2-0
grazie ad una prestazione

pressoché perfetta in ogni
fondamentale di gioco. Ap-
prodate alla finalissima, le
chieresi hanno dovuto fare i
conti con il Ticino Magenta:
vinto con un secco 25-16 il pri-
mo set, il team oratoriano ha
accusato la risposta delle ri-
vali ma alla fine in rimonta è
riuscito a far suo anche il se-

condo parziale (25-23). 
A far festa sotto lo sguardo

vigile dei dirigenti Marello
La Rocca, Tino Mogni e Ser-
gio Molinatto, sono state Ca-
terina Biasiolo, Margherita
Dellacroce, Paola Franceschi,
Bianca Gilli, Francesca La
Rocca, Cinzia Molinatto, Isa-
bella Musso, Irene Pinneri,
Elisabetta Ronco, Simona
Villata e Chiara Marini.

Le atlete più giovani del
San Giorgio Leo, allenate da
Tamara Mancuso e Chiara
Fissore e inserite nella squa-
dra «blu», hanno invece otte-
nuto un buon settimo posto.
A far parte di questo gruppo
sono state Martina Baldassa,
Alice Rossetto, Elena Ferra-
ra, Giorgia Forneris, Mar-
gaux Pizzolato, Beatrice Bo-
vo, Giorgia Arciuolo, Giulia
Marchioro, Elisa Montruc-
chio, Elena Crivello, Alice
Bello, Elisa Pallaro, Monica
Fissore, Alessia Giargia e Sa-
ra Iuculano. Ad accompa-
gnarle i dirigenti Rosella
Bucci, Danilo Pizzolato, Bep-
pe Baldassa e Claudia Mo-
retta.

Andrea Bressan

Da sinistra l’Under 16 e l’Under 14 rosa del San Giorgio Leo Chieri, neo campionesse d’Italia
PGS di pallavolo

BOCCE UNDER 18

Castelnuovo
e Chierese
con le finali
nel mirino
CHIERI/CASTELNUOVO - Chieri e
Castelnuovo marciano deci-
si verso le finali del campio-
nato di società Under 18 su-
perando con autorità la pri-
ma fase nazionale. L’ultimo
scoglio sulla strada delle fi-
nali saranno gli spareggi di
luglio.

Al primo turno la Chiere-
se liquida 10-4 la Vibonese
con le vittorie nel combina-
to di Rosso (22-19) e Pavan
(19-15), di Pavan nel pro-
gressivo (23), della staffetta
Rosso-Torta (29) e di Pavan
nell’individuale (11-10).
Sconfitti Cuniberti nel tiro
di precisione e la coppia Ros-
so-Torta (9-10). Al secondo
turno sfiorato il cappotto
con la Voltrese lasciando per
strada un solo punto a cop-
pie (pareggio 12-12 per Ros-
so-Cagliero). Sugli altri cam-
pi affermazioni per Pavan
nel combinato (29-19) e nel
progressivo (25), per Torta
nell’individuale (13-5), per
Rosso nel tecnico (6-5), per
Cuniberti nel combinato (21-
9) e insieme a Rosso nella
staffetta (31).

Altrettanto netto il per-
corso della Castelnovese.
Con la Savonese (10-4) ba-
stano e avanzano le vittorie
nel combinato di Carrù (21-
17) e Alessandro Longo (19-
16), di Di Stasio e Alessan-
dro Longo a coppie (13-5), di
Carrù nel progressivo (27) e
di Andrea Longo nel tecnico
(21). Senza conseguenze gli
stop di Andrea Longo nel-
l’individuale (6-13) e dei fra-
telli Longo nella staffetta (30-
31). Nel secondo turno con la
Caderiva perde soltanto
Carrù nel combinato, ma
questi si riscatterà alla gran-
de nell’individuale (13-6) e
trascinando la staffetta alla
vittoria con un 40 su 53. Ot-
timo 22 di Andrea Longo nel
tiro di precisione e buon con-
tributo a coppie di Stefano
Zucca al fianco di Di Stasio.

KARATEX

Ren Bu Kan Pralormo coglie
dieci allori ai Nazionali UKS

PRALORMO - Dieci titoli nazionali e un terzo posto di società. E’
stato di assoluto prestigio il bottino ottenuto dalla Ren Bu
Kan nel primo campionato nazionale di karate interstile UKS,
che si è svolto domenica scorsa a Lecco. 

Nella palestra della Fujiyama si sono affrontati 500 ragaz-
zi di 40 società provenienti da tutta Italia. La Ren Bu Kan del
presidente Dolci, che da qualche mese si è trasferita nella nuo-
va palestra di Pralormo, ha iscritto 16 ragazzi e ha ottenuto
ben 10 vittorie nelle varie categorie. Un risultato questo che
è valso il terzo posto finale nella classifica di società, dietro i
padroni di casa del Fujiyama e la Ren Chiu di Cologno Mon-
zese. 

A difendere i colori pralormesi sono stati Elia e Samuel
Dolci, Andrea Brusamolin, Andrea Rinaudo, Giulia Polato,
Niccolò Serra, Carlotta Bianco, Lidia Vechiu, Lorenzo Ca-
setta, Edoardo Navone.

BOCCE TROFARELLOX

Penne nere in doppia coppia
agli Italiani F.I.B. di petanque

TROFARELLO - Doppia qualificazione ai campionati italiani
per gli Apini Trofarello. Enzo Comodi ed Ezio Pregnolato
si sono classificati secondi nelle selezione F.I.B. a coppie C
di petanque svoltasi alla Ponchielli di Torino, approdando
alle finali tricolori di Genova, imitati da Ennio Ansaldi e Ro-
berto Bava, terzi nella selezione disputatasi alla Silpa Ra-
gusa, sempre a Torino. 

Enzo Comodi e Ezio Pregnolato hanno anche colto il bron-
zo nella gara di petanque a coppie B-C ospitata dalla Boc-
ciofila Tabona di Pinerolo. 

I prossimi 15 e 16 maggio i campi delle «penne nere» di
via della Resistenza ospiteranno la selezione individuale
F.I.B. ai campionati italiani di categoria C, che sarà valida
anche per l’assegnazione del «16° Memorial Carlo Daniele».
Martedì 18 la società trofarellese ospiterà invece una sele-
zione per i campionati italiani Ancos a quadrette C-D-D-D.I piccoli karateka della Ren Bu Kan di Pralormo che hanno dominato i campionati nazionali

JUDO - Due argenti completano il bottino

Regionali Esordienti
cinque volte d’oro
per le pugnaci santenesi

SANTENA - Maggio, tempo di
raccolto per il Judo Santena
che domina i campionati pie-
montesi Esordienti A (1998)
ed Esordienti B (1996-1997),
centrando cinque titoli regio-
nali, tutti al femminile, e due
secondi posti.

Negli Esordienti A Miche-
la Fiorini è 1ª nei 44 kg. con
tre vittorie per ippon, mentre
Alessandro Storto (55 kg.) in-
terrompe la sua lunga serie di
trionfi arrivando 2°. Negli E-
sordienti B affermazioni di
Gemma Siderot (40 kg.), Fran-
cesca Pellegrino (48 kg.) e
Francesca Giorda che stra-
vince nei 52 kg. Bel colpo di
Aurora Musacchio che nei 70
kg. surclassa l’avversaria del-
l’Akyama. Fra i Ragazzi il mi-
gliore è Fabrizio Spina, 2° nei
66 kg. con tre incontri vinti e
la sconfitta in finale. Elimi-
nati nei primi turni Andrea
Vitale (55 kg.), Francesco Gri-
maldi (45 kg.) e Gabriel Gri-
maldi (40 kg.).

In contemporanea il Judo
Santena ha preso parte a Bel-
linzona (Svizzera) al torneo
internazionale «Città dei Ca-
stelli». Nella classe Junio-
res/Seniores ottime presta-
zioni di Alessandro Troisi (100
kg.) e Stefano Cherubini (73
kg.), entrambi bronzo, men-
tre Sandra Carofiglio (63 kg.)
e Liviu Dragan (60 kg.) chiu-
dono quinti. Nei Cadetti Noe-
mi Scarpetta (52 kg.) è 2ª gra-
zie a una buona gara. Identi-
co piazzamento per Carlotta
Arato (57 kg.), che vince quat-
tro incontri e perde la finale
contro la romana Corrieri,
campionessa d’Italia 2010, che
aveva eliminato Lorena Gior-
da in una finale di poule fal-
sata dalle decisioni arbitrali.
La santenese si è dovuta ac-
contentare del bronzo. In cam-
po maschile 5° posto di Fran-
cesco Bussi (66 kg.), 7° di Ni-
colae Robu (55 kg.) ed elimi-
nazione al primo turno di A-
lessandro Magliano (60 kg.).

▼ BOCCE 2ª

CHIERI/CRIVELLE - Sorride la
Crivellese, mastica ama-
ro la Chierese. L’andata
dei quarti di finale della
Seconda Categoria lascia
stati d’animo contrappo-
sti.

Va al di là di qualun-
que previsione la Crivel-
lese, che strapazza 10-0 la
temuta Mappanese. La se-
rata si apre nel modo mi-
gliore col 14-10 che Visin-
tin impone ad Angelo
Ciani nel tiro di precisio-
ne. Tutto prosegue nel
modo migliore anche nel-
le prove tradizionali con
il 20-18 che Barocco in-
fligge a Rolando nel com-
binato e il 13-10 con cui
Greppi ha la meglio nel-
l’individuale di Gianotti.
A coppie Dario Meriano
e Bosticco non lasciano
scampo ad Angelo Ciani e
Fiorio (13-9), infine la ter-
na Visintin-Seia-Stura
sconfigge 13-11 Vincenzo
Ciani-Gaida-Perreno.

La Chierese, pur gio-
cando sui suoi terreni di
casa, paga dazio 2-8 con-
tro la Balangerese. I pun-
ti della bandiera portano
la firma del solito indo-
mito Ivo Terrone che fa
suo l’individuale per 13-
8. Sugli altri campi non
c’è nulla da fare: Allasia
ha la peggio nel tiro di
precisione 8-16, Camino
perde il combinato 13-18,
la coppia Serra-Buriolla
si arrende 9-13, la partita
a terne viene interrotta
quando Cavaglià-Cerru-
ti-Rocco sono in svantag-
gio 4-10.

La Crivellese
sorride
nei quarti

Bianca Di Niquilo, la ritmica nel sangue
Stelle Pecettesi: la giovane ginnasta punta di diamante delle collinari

PECETTO - Questa settimana il
viaggio alla scoperta delle
«Stelle Pecettesi» fa una de-
viazione per conoscere più da
vicino una piccola grande a-
tleta che fa inorgoglire la so-
cietà neroverde. E’ Bianca Di
Niquilo, che domenica scorsa
si è aggiudicata nella catego-
ria Silver la seconda tappa del
campionato MSP di ritmica,
disputata a Chatillon in Val
d’Aosta. 

Felice la dodicenne pecet-
tese, che con questa vittoria
ha bissato il successo di un
mese fa a Torino: «Non me l’a-
spettavo, anche perché negli al-
lenamenti avevo sempre fatto
peggio delle mie compagne. E
alla fune ho ottenuto un risul-
tato persino migliore rispetto
al cerchio». A completare il
bottino pecettese i piazza-
menti di Federica Paisio ed E-
lisa Fenu, classificatesi tra le
prime dieci. 

Anche se si sta abituando a

vincere, Di Niquilo non sem-
bra montarsi la testa. Il suo
segreto sta nella costante vo-
glia di migliorarsi: «Non mol-

lo mai. Anche quando sbaglio
un esercizio, voglio ripeterlo fi-
no a quando non mi riesce al-
la perfezione. Solo allora pos-

so smettere di allenarmi».
Bianca ha cominciato con

la ritmica quando aveva sette
anni, avvicinandosi alla di-

sciplina quasi per caso, se-
guendo gli allenamenti della
sorella Giulia. Frequenta la
seconda media alla «Don Mi-

lani» di Pecetto e da grande
vorrebbe fare la stilista: «Mi
piace molto disegnare abiti, nel
tempo libero è la mia grande

passione. Con una mia amica
ci siamo promesse che seguire-
mo insieme questa strada». 

Giuseppe Totaro

Le Stelle Pecettesi della ginnastica ritmica: da sinistra Bianca Di Niquilo, Elisa
Fenu e Federica Paisio. In primo piano, al centro, l’allenatrice Jessica Silano

BOCCE 3ª CATEGORIAX

Crivellese 2 e Cambianese
tengono subito alto il vessillo

BOCCE CHIERESEX

Abrate e Roggero volano
in semifinale di Coppa EuropaCrivellese 2 e Cambianese

tengono alto il nome delle for-
mazioni chieresi al debutto
nella Terza Categoria. Scon-
fitte Crivellese 1, Castelno-
vese e Chierese.

Bel colpo esterno della
Cambianese che vince 4-6 a
Mezzenile. Tutte le afferma-
zioni arrivano dalle specia-
lità individuali: Fausto Zago
batte 24-20 Bertolotti nel com-
binato, Franco Giacomello si
impone 6-5 su Droetto nel ti-
ro di precisione, Tino Caval-
lo vince l’individuale 13-11.
Stop sul filo del rasoio per Ar-
mando Cini e Antonio Ghio-
ne a coppie (10-13), e per la ter-
na formata da Claudio Safi-
rio, Bruno Stocco e Dario Ar-
tuffo (11-13, nonostante l’in-
gresso di Gianni Elia).

La Crivellese 2 sbanca 2-8 i

terreni della Nuova Lucciola
Carignano. Decisivo l’appor-
to di Clerico che vince sia il
tiro di precisione (9-1) sia il
combinato (21-18). I 2 punti
della vittoria portano la fir-
ma di Pasquale Prencipe,
nuovo rinforzo dal San Can-
dido, che nell’individuale
mette in riga l’avversario 13-
3. Un altro esordiente con la
maglia della Crivellese, A-
driano Tommasini, in coppia
con Francesco Camisola si
impone 13-7. Sconfitti Ange-
lo Golzio, Claudio Tommasi-
ni e Silvana Zerbinatti che a
terne falliscono partita a col-
pire per poi cedere 10-12.

La Crivellese 1, impegnata
sui giochi «nella fossa» men-
tre in contemporanea la squa-

dra di Seconda categoria af-
fronta la Mappanese, cede 2-
8 alla Fioccardo. La vittoria
della bandiera è di Severino
Melica, Claudio Barosso e
Francesco Peira che vincono
13-4 a terne. Molto rammari-
co per i punti gettati via nel-
l’individuale da Nunzio Pon-
tonio che, sempre in vantag-
gio, perde 9-13 con due ultime
giocate disastrose. Sconfitte
pure per Mauro Occhiena nel
combinato (6-13) e nel tiro di
precisione (12-15), e per Anna
Bertolo e Renato Giraudo a
coppie (6-13).

La Castelnovese scivola 7-
3 sui terreni della Mossetto.
La serata si apre bene col bel
15-15 strappato da Barbero
nel tiro di precisione, poi però

perdono Franco Arato nel
combinato (10-18), Guido Poz-
zo e Antenore Vetri a coppie
(2-13) e Vittorio Bo, Renato
Cantono e Danilo Moret a ter-
ne (8-13). Renato Barbero si
arrende per ultimo impo-
nendosi 13-9 nell’individuale.

Nello stop per 7-3 della
Chierese in casa della Tola
Chivasso si salvano soprat-
tutto gli Under 18: Simone
Rosso impatta 11-11 il tiro di
precisione, Stefano Pavan
vince 20-15 il combinato. A
terne la rimonta di Dino Va-
retto, Simone Rosso e Fran-
cesco Berruto si interrompe
sul 12-8. A coppie Sandro Ma-
rocco e Michele Bosco crol-
lano negli ultimi due tiri (9-
13). Mai in partita Domenico
Vergnano che nell’indivi-
duale ha la peggio 3-13.

SALASSA - La BRB di Abrate e
Roggero ha raggiunto le se-
mifinali della Coppa Europa
per club. Dopo l’8-12 dell’an-
data gli eporediesi hanno
strapazzato la slovena Loka-
tens pure nell’incontro di ri-
torno, chiuso 18-2 grazie an-
che al contributo di Roggero,
che si è imposto nel progres-
sivo (41) e nella staffetta con
Bunino (53-51), e di Abrate
che ha vinto a coppie con Bi-
rolo (10-6). In semifinale la
BRB affronterà la Cro Lione:
andata domani in Francia,
ritorno il 15 a Salassa. L’al-
tra semifinale è San Daniele-
St. Vulbas.

CHIERI - Altri due punticini
utili alla causa della Chiere-

se nella Coppa Italia di serie
A. Nella terza prova giocata
a San Damiano i migliori so-
no stati Mometto e Gamba:
per loro due vittorie, con la
Nitri di Daghero (11-10) e la
Saviglianese di Cortellazzi-
Rinaudo (13-6), poi lo stop con
l’ABG di Ressia-Delbene (8-
13). Suini e Rossatto, supe-
rata 13-6 la Beinettese, han-
no pagato i problemi al gi-
nocchio di Rossatto cedendo
2-13 alla Perosina di Carra-
ra-Carlevaro, in seguito vin-
citori della gara. La coppia
composta da Grattapaglia e
eccezionalmente dal presi-
dente Gaschino si è arresa 7-
13 alla Perosina di Manzo-
Collet, ma quel che più con-
to è il recupero di Grattapa-

glia. In classifica la Chierese
è terza con 10 punti dietro Pe-
rosina (14) e ABG (11).

Ottimo risultato dalla ca-
tegoria B: nella selezione di
combinato giocata a Rivara
(101 partecipanti), Domenico
Gencarelli, uno dei più re-
centi tesserati in strada San
Silvestro, ha superato quat-
tro turni qualificandosi per i
tricolori di specialità.

Fra i prossimi appunta-
menti è da segnalare a Chie-
ri la seconda selezione a cop-
pie di categoria C, con fischio
d’inizio sabato alle 14. Lu-
nedì sera prenderà poi il via
l’edizione 2010 del Torneo de-
gli Assi, che torna di casa a
Torino sui terreni della For-
tino; la Chierese schiererà la
quadretta Mometto-Griva-
Suini-Amerio.
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