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"Il Chieri '76 rinuncia al campionato di serie B2"
04-07-2016 12:09 - NEWS GENERICHE

Di seguito riportiamo comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Chieri '76:

http://www.chieri76.it/il-chieri-76-rinuncia-al-campionato-di-b2/

Il Chieri '76 Volleyball, capofila del consorzio In Alto col Chieri '76, comunica con grande dispiacere
di aver rinunciato al prossimo campionato di B2 femminile, conquistato sul campo dal Chisola Chieri
'76. Ragioni economiche e organizzative rendono purtroppo impossibile la partecipazione a un
campionato cosi dispendioso.
Alle ragazze del Chisola Chieri '76 protagoniste della promozione in B2 vanno un ringraziamento
per la splendida stagione e l'augurio delle migliori fortune per il futuro.
Nel 2016-2017 il consorzio In Alto col Chieri '76 avra comunque diverse squadre nei campionati
regionali di serie C e serie D.
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"1&deg; Memorial Nonno Camo, emozioni e memoria
riaccendono Candiolo."
04-07-2016 09:05 - NEWS GENERICHE

A Nonno Camo e stata dedicata un'intera serata ricca di pallavolo in ricordo di una persona che per
questo sport e per la societa Asd Chisola Volley ha dato molto lasciando un segno che si e
trasformato in un pilastro ricco di valori da tramandare alle nuove generazioni. Ed e cosi che si sono
riuniti tantissimi giocatori del passato e del presente che alla prima chiamata hanno risposto "per lui
ci saro sempre". Ne e nata un'emozionante gara, gestita dall'arbitro Sara Mele, giocata in maniera
agonistica e rispettosa, proprio come avrebbe voluto Nonno Camo. Al termine della partita un
palazzetto gremito ha assistito alla toccante consegna della targa alla famiglia Boero da parte del
Presidente Marco Dabbene. Tutte queste emozioni sono state immortalate dalla fotografa Tamara
Pischedda che grazie alla sua professionalita ha potuto regalare a momenti che rimarranno per
sempre ne cuori di tutti. In fine un ricco buffet organizzato dal Candiolo Village ha permesso a tutti i
partecipanti di continuare il momento di aggregazione e memoria.
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"Esplosione di mini atleti per la tappa finale di None del
circuito Galaxy Volley."
23-06-2016 10:19 - VOLLEY SCHOOL

Nella splendida cornice del palazzetto di None si e concluso il circuito Galaxy Volley dedicato ai
piccoli aspiranti pallavolisti. Con un totale di ben 224 piccoli atleti suddivisi in 57 squadre
partecipanti di cui di 23 palla rilanciata, 28 di mini volley e 6 di super mini volley, si e dato vita sui 10
campi allestiti ad un pomeriggio di festa ricco di tanto sport e divertimento.

Classifica finale:

1&deg; New Volley Carmagnola
2&deg; Chisola Volley
3&deg; Volley Villafranca
4&deg; Chieri '76
5&deg; Volley San Luca
6&deg; Polisportiva Carignano

Il trofeo e stato vinto dal duo Volley Villafranca e Volley San Luca con 86 punti, a seguire il New
Volley Carmagnola con 79, il Chisola Volley con 76 ed il Chieri '76 con 62. Il sindaco di None Enzo
Garrone insieme al Presidente Marco Dabbene del Chisola Volley e tutte le dirigenze delle rispettive
Societa, hanno premiato gli atleti consegnando coppe e medaglie.
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"La pagina Facebook dell'Asd Chisola Volley supera la
soglia dei 1400 Mi Piace." 
22-06-2016 08:03 - NEWS GENERICHE

E'con immenso piacere che si comunica il superamento dei 1400 Mi Piace sulla pagine Facebook
ufficiale dell'Asd Chisola Volley, per la precisione 1405.

Un ringraziamento di cuore a tutti gli storici e nuovi fans.
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"Tanto Chisola sul numero 202 del PVO."
12-06-2016 12:02 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative alla promozione serie C femminile in B2 con
immagine di copertina, prefazione e foto, news relative alla serie A2

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_202/

Ufficio Stampa
		





"Nasce il consorzio In alto col Chieri '76."
09-06-2016 08:55 - NEWS GENERICHE

E' nato In alto col Chieri '76.

Il progetto sintetizzato da questo nome, esplicito riferimento al comitato In alto con Chieri (dalla cui
esperienza nacque nel 2009 il Chieri '76), e un consorzio di sette societa di pallavolo femminile:
InVolley Chieri Cambiano, New Volley Carmagnola, Chieri '76 Volleyball, Chisola Volley, Riva Chieri
'76, Pallavolo Santena '95 e Polisportiva S. Maria Testona (meglio nota come Moncalieri Testona
Volley). Sette societa che uniscono le forze andando a formare il polo pallavolistico della zona Sud-
Sud Est di Torino.

 

&laquo;E un tentativo che ci sentiamo di fare tutti insieme, per portare benefici alla pallavolo locale,
chierese e non solo - spiega Roberto Ariagno, coordinatore tecnico del Chieri '76 e del nuovo
consorzio - Siamo consapevoli delle difficolta che incontreremo ma abbiamo grandi stimoli a
lavorare bene e lavorare di piu, convinti che gia nel breve periodo si possa arrivare a risultati
interessanti&raquo;.

In alto col Chieri '76 non e una nuova societa. Non ci saranno fusioni ne assorbimenti: le societa
conserveranno il proprio nome e la propria identita, e continueranno ad avere piena autonomia nella
gestione e nell'organizzazione delle loro attivita. Il Chieri '76 e semplicemente la societa capofila di
un gruppo dove tutti hanno pari importanza.

Grande attenzione e stata data al fatto che il consorzio non sia un meccanismo di acquisizione delle
societa piu grandi rispetto alle piu piccole, bensi un vero sistema di collaborazioni. Per questo e
stata definita una serie di norme che regolano i rapporti fra le varie societa.

Le decisioni riguardandi il consorzio verranno prese in modo condiviso da un direttivo che riunisce i
sette presidenti.

Gli obiettivi di In alto col Chieri '76 sono soprattutto due.

Da un lato dare orizzontalmente crescita tecnica a tutte le giocatrici, dall'attivita di base fino alle
prime squadre. Se i numeri fossero quelli della stagione 2015-2016, si parla di circa 500-600 atlete.

Dall'altro, il consorzio lavorera per fornire linfa (vale a dire giocatrici) alla prima squadra del Fenera
Chieri '76 per la serie A.

Per raggiungere questi obiettivi verranno organizzati incontri periodici con lo staff della serie A, sia
per permettere alle atlete di fare esperienze tecniche di livello superiore, sia per armonizzare i
principi tecnici fra gli allenatori del consorzio.

&laquo;Procederemo per piccoli passi - conclude Roberto Ariagno - Nel primo anno faremo una o
piu squadre di consorzio per il campionato Under 18. Intanto ci daremo gli strumenti per costruire il
percorso tecnico e iniziare a fare delle cose insieme, a partire dal minivolley&raquo;.
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"E'stata scritta la storia, non e un sogno ma realta, il
Chisola Chieri '76 e in serie B."
02-06-2016 11:10 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Angelico Teamvolley: 1
Parziali: 20/25, 25/12, 25/11, 25/23

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Prelato, Panetta, Arduino, Gorgerino, Fano, Ignelzi, Herrnof,
Rostagno, Cecconello, Cisi, Cafa, Barile, Dimitri. All. Bissacco - Durando.
Angelico Teamvolley: Gualinetti M., Daffara, Bojanic, Silvestrini, Salono, Mamino, Gualinetti L.,
Vineis, Diego, Nazzi, Roa, Angelillo, Tortora. All. Marchiaro.

A Candiolo il sogno serie B si realizza per un Chisola Chieri '76 che in gara 3 contro l'Angelico
Teamvolley si regala una storica promozione nella categoria superiore conquistata grazie ad un
perfetto match orchestrato magistralmente da coach Bissacco e Durando. Davanti ad un palazzetto
gremito di tifosi giunti da ogni dove le chisoline intimorite e tese partono contratte lasciando il primo
set alle avversarie che meritatamente mettono un passo avanti verso l'obiettivo finale. Sale il calore
del tifo candiolese che incita le proprie beniamine con cori da stadio e sottofondi di tamburi che
toccano i cuori di tutti i presenti invogliando i battiti di mani nel salire al cielo. Ed e cosi che dal
secondo parziale in avanti entra in campo un'altra squadra, concentrata, motivata ed affamata di
vittoria. Sale il muro, le difese perfette, gli attacchi penetranti, palloni impossibili recuperati, coach
che gestiscono al meglio ogni situazione coinvolgendo in piu occasioni la panchina che ha risposto
presente alle chiamate, un mix di eventi che ha permesso al Chisola Chieri '76 di rimontare,
sorpassare e vincere il match per 3 a 1 con 3 set che rimarranno nella storia delle due societa che
hanno scommesso sulla riuscita di questo progetto comune. Esplode la bombonera di Candiolo
nell'ultimo punto chisolino, lacrime di gioia ed emozioni si riversano a fiumi, il tifo invade il campo, gli
occhi dei piu piccoli si rivolgono ai propri idoli in festa fino al silenzio spettrale che anticipa l'alzare
della brillante coppa lanciata al cielo da Carmen Ignelzi. Si conclude cosi una stagione lunga ma
fantastica, ricca di meriti sportivi e non solo, racchiusi in una notte magica che rimarra nei cuori di
tutti noi.
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"Emozioni a Candiolo per il 2&deg; Memorial Papa Bertello
e Papa Nappa."
01-06-2016 08:05 - U 17 M

Si e svolto a Candiolo il 2&deg; Memorial papa Bertello e Papa Nappa in un'intima atmosfera che
ha saputo regalare solamente emozioni. In campo sono scese le under 17 maschile del Chisola
Volley di De Palo contro gli amici del Pmt di Durantini che dopo il minuto di silenzio iniziale hanno
dato vita ad un match emozionante e rispettoso sotto la guida dell'arbitro Sara Mele. Gli ospiti si
aggiudicano l'incontro per 3 a 1, tutti gli atleti di ambe due le squadre danno il proprio contributo alla
riuscita dell'evento entrando in campo, il finale e un'apoteosi di pubblico che applaude tutto cio che
vede con i propri occhi. Toccanti le premiazioni con la consegna delle targhe alle famiglie Bertello e
Nappa che accompagnate dalle parole del Presidente Marco Dabbene i ricordi tornano nelle menti
di tutti. A seguire i premi speciali come miglior giocatore sono andati al chisolino Bozza Stefano ed
a Creaco Lorenzo del Pmt, nel finale di premiazione la consegna del trofeo alla squadra vincitrice e
tante tantissime foto scattate dalla fotografa Tamara Pischedda che ha saputo raccontare con i suoi
scatti una serata che rimarra nei cuori di tutti.
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"Chisola Chieri '76, atto finale."
30-05-2016 10:13 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 1
Angelico Teamvolley: 3
Parziali: 25/18; 21/25; 19/25; 12/25

Angelico Teamvolley: 0
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 25/27; 21/25; 23/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Prelato, Panetta, Arduino, Gorgerino, Fano, Ignelzi, Herrnof,
Rostagno, Cecconello, Cisi, Cafa, Barile, Dimitri. All. Bissacco - Durando.
Angelico Teamvolley: Gualinetti M., Daffara, Bojanic, Silvestrini, Salono, Mamino, Gualinetti L.,
Vineis, Diego, Giacobone, Peracino, Angelillo, Tortora, All. Marchiaro.

Dopo la logorante sconfitta in gara 1 tra le mura casalinghe di Candiolo in cui le chisoline a seguito
di una partenza lampo che faceva ben sperare, tutto e crollato in un attimo di tempo con le ospiti
dell'Angelico Teamvolley che hanno preso il sopravvento aggiudicandosi agevolmente l'incontro.
Non e bastato un palazzetto gremito che per il secondo anno consecutivo in queste finali si e
sempre fatto trovare presente e pronto a sostenere le proprie beniamine, non sono bastate tutte le
buone intenzioni delle atlete e la carica di coach Bissacco, tutto non e bastato ma tutto non e
ancora perduto. Serviva l'impresa in gara 2 in campo avversario in quel di Lessona e cosi e stato,
concentrazione, determinazione e voglia di vincere hanno regalato al Chisola Chieri '76 un netto 3 a
0 con la possibilita di giocarsi gara 3 a Candiolo avendo raggiunto oltre che la vittoria anche un
miglior quoziente set. La grinta dimostrata in questa occasione non era mai stata vista prima, la
voglia di non buttare via tutto il duro lavoro di un'intera stagione ha avuto la meglio sui dubbi e sulle
perplessita....ha parlare alla fine e stato solo il campo. 

Un grossissimo in bocca al lupo alla chisolina Gorgerino che durante il primo set di gara 2 ha dovuto
lasciare il campo per un serio infortunio. 

Ora non resta che presentarci tutti all'atto finale per cercare di sostenere le nostre atlete fino in
fondo in quest ultima gara in programma Mercoledi 1 Giugno ore 21 presso il palazzetto dello Sport
di Candiolo.
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"Finali Uisp, un 2&deg; posto che vale tanto."
25-05-2016 13:51 - U 16 M UISP

Semifinale:
Asd Chisola Volley: 2
S.Anna Pescatori: 0
Parziali: 25/11; 25/20

Finale:
Volley Parella Torino: 2
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/22; 22/25; 15/12

Finali Uisp categoria Under 16 maschile interpretate ottimamente dai chisolini guidati da coach De
Palo. Gia dalla fase riscaldamento della semifinale contro il S. Anna Pescatori si intravede il piglio
giusto, i volti sorridenti con la volonta e la consapevolezza di ottenere il massimo. Da qui in avanti
proprio contro i padroni di casa ed ospiti della manifestazione il Chisola sfodera una prestazione di
tutto rispetto e senza rischiare nulla si aggiudica il match per 2 a 0 e l'accesso alla finalissima contro
il Volley Parella Torino forte di aver battuto nell'altra semifinale il Pivielle. Durante la pausa pranzo il
palazzetto inizia a riempirsi di tifo di tutte le squadre presenti e la voglia di rientrare in campo inizia a
scalpitare tra tutti gli atleti. Dopo il fischio di inizio un ottimo Parella si porta subito in avanti sul 1 a 0
chiudendo il set 22 a 25. Il Chisola nella seconda frazione riporta le sorti dell'incontro in parita
alternando colpi pregevoli ad errori dettati dalla tensione, 25 a 22. Si va al tie break ed al cambio
palla il Parella mette il naso davanti mantenendolo fino alla fine laureandosi campione Uisp 2016
categoria Under 16 maschile, 12 a 15. Oltre al ricordo del rammarico per l'esser arrivati cosi vicini
ad un ambizioso traguardo rimarra anche la vera e propria sensazione adrenalinica provata dagli
atleti davanti ad un palazzetto gremito di tifo in un contesto quale una finale.
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"In Liguria sole, mare e 1&deg; posto al torneo Bordivolley."
24-05-2016 11:37 - U 16 F

Asd Borgighera Volley: 0
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 22/25; 19/25

Asd Chisola Volley: 2
Bordivolley Panificio S. Antonio: 0
Parziali: 25/16; 25/23

Asd Chisola Volley: 2
NSU Neckarsulm: 0
Parziali: 25/9; 25/14

Finale 1&deg; e 2&deg;
Bordivolley Panificio S. Antonio: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/22; 26/24; 20/25; 25/27; 11/15

Le chisoline under 16 guidate dal coach Durando e tutto il suo staff sbarcano a Bordighera per
partecipare al torneo Bordivolley 2016 in memoria del giovane Matteo Bolla. Il Chisola con 3 ottime
gare della fase a gironi si porta al comando dopo aver battuto l'Asd Bordighera Volley, il Bordivolley
Panificio S. Antonio e le tedesche del NSU Neckarsulm. Il Chisola prima della finalissima della
Domenica contro il Bordivolley Panificio S. Antonio si lascia travolgere dall'aria del mare e tra un
bagno e l'altro si gode il meritato relax. Le chisoline arrivano al big match un po sotto tono
lasciandosi travolgere dalle avversarie che si portano immediatamente sul meritato 2 a 0. Nel terzo
parziale pero succede qualcosa, dopo un time out richiamato da coach Durando entra in campo un
altro Chisola e determinato piu che mai ribalta tutti i pronostici riportando in parita la gara, 2 a 2 e
tutti al tie break. Anche in questa frazione di gioco le chisoline sulle ali dell'entusiasmo punto su
punto costruiscono la vittoria finale per poter cosi salire sul gradino piu alto del podio.

Ufficio Stampa
		





"Si e scritto tanto, si e imparato di piu"
24-05-2016 09:21 - NEWS GENERICHE

Sabato 7 Maggio presso la biblioteca E. Biagi di Candiolo un fortunato gruppo di partecipanti ha
passato un'intera giornata insieme ad autori, cantautori e vocal coach di altissimo livello che hanno
illustrato attraverso le proprie esperienze come poter scrivere una canzone. Si sono cosi susseguiti
gli interventi di Aurelio Pitino, autore, vocal coach, direttore artistico dell'Anno Domini Multifestival e
del Gosbel Jubilee Festival, Gaetano Capitano, autore, arrangiatore, Prof. Fabio Banchio, musicista,
arrangiatore, Giuseppe Varrore, autore e Daniele Celona, cantautore Rock torinese, musicista
(www.danielecelona.it). A Giuseppe Varrone il merito di aver creato questo evento che ha gia
attirato l'attenzione oltre che di nuovi possibili partecipanti per le future edizioni anche di artisti che
molto probabilmente si aggiungeranno a quelli che fino ad oggi hanno gia collaborato. Il Chisola
Volley oltre ad aver aiutato nella divulgazione attraverso social, bacheche e passa parola ha anche
offerto a tutti i partecipanti dei semplici block notes utilizzati per tutte le annotazioni del caso. Si
parla gia di 3&deg; edizione, quando? La pagina Facebook "Posso scrivere la mia canzone" ci
informera su tutti i futuri appuntamenti.
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"Ennesima vittoria chisolina."
23-05-2016 10:39 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3
Hasta Volley: 1
Parziali: 19/25; 25/10; 25/18; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Campagnola, Brugiafreddo, Ruggiaschi,
Squitieri, Charrier, Corso. All. Casamassa.

Piccolo record per i ragazzi di Casamassa che vincono 5 gare su 5 nella fase Low tra le mura
casalinghe di Candiolo sempre piu fortezza chisolina. Partenza contratta come da tutte le ultime
gare perdendo il primo set non dimostrando un limpido gioco. Dal secondo parziale in avanti, con il
tutto rimesso in chiaro dal tecnico durante la pausa, la gara rimane saldamente nelle mani dei
padroni di casa con tutti gli effettivi che calcano il campo di gioco dando il proprio contributo al
successo finale.
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"Applausi al Parella, Onori al Chisola Chieri '76."
20-05-2016 08:37 - SERIE C F

Volley Parella Torino: 3
Chisola Chieri '76: 1
Parziali: 25/19; 22/25; 25/14; 27/25

Chisola Chieri '76: 0
Volley Parella Torino: 3
Parziali: 26/28; 18/25; 23/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Prelato, Panetta, Arduino, Gorgerino, Fano, Ignelzi, Herrnof,
Rostagno, Cecconello, Cisi, Cafa, Barile, Dimitri. All. Bissacco - Durando.
Volley Parella Torino: Zampis, Varaldo, Fisanotti, Visentin, Pasca, Mariotti, Deidda, Courroux,
Cicogna, Deagostini, Aghemo, Pastore. All. Manno - Raviolo.

Il Chisola Chieri '76 ha il merito di esser arrivato per il secondo anno consecutivo ad una finale
scudetto per l'accesso in B2...un'impresa. Solo il crederci, la voglia di poterci arrivare ed il duro
lavoro hanno pagato con questo merito che il gruppo guidato da coach Bissacco si e guadagnato
contro ogni diffidenza. Nel doppio incontro ha pero avuto la meglio un Volley Parella Torino in ottima
forma, ben organizzato ed al gran completo, applausi a questi avversari, onori pero alle chisoline
che hanno provato in tutti i modi ad opporsi vendendo cara la pelle. Al Palamaddalene di Chieri le
torinesi hanno cosi alzato la coppa scudetto e la relativa promozione in B2. Per il Chisola Chieri '76
non e pero finita, in attesa della squadra vincitrice del girone delle seconde e terze classificate,
un'altra possibilita potra decretare il secondo team che verra promosso nella categoria superiore.
Nell'attesa della programmazione ufficiale delle gare tutti gli atleti, staff e tifosi sono chiamati a
scaldare le corde vocali pronti ad incitare un Chisola che torna tra le mura di Candiolo per la sfida
dell'anno.
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"Chisolini guerrieri cedono solo nel finale al Balamunt."
19-05-2016 11:24 - U 14 M

Balamunt: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 24/26; 25/22; 22/25; 25/22; 15/11

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Gerbino, Ruggiaschi, Campagnola, Brugiafreddo,
Angeloni, Charrier, Squitieri, Laurenti. All. Casamassa.

Dopo una lunghissima battaglia i chisolini escono sconfitti solamente nel finale in quel di Mathi
contro un agguerrito Balamunt. Gli atleti hanno dimostrato di saper giocare un bel Volley con la
consapevolezza di esser forse la miglior formazione di questa fase come espressione di gioco. Un 3
a 2 che non fa cadere le speranze di acciuffare il primo posto in classifica occupato ora
dall'Occhiapese.
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"A Candiolo i Verdi risalgono la classifica."
16-05-2016 09:45 - U 12 M

Chisola Volley Verde: 2
San Giorgio Chieri: 1
Parziali: 15/10; 15/11; 14/15

Chisola Volley Verde: 3
Nuncas Sfoglia Chieri: 0
Parziali: 15/11; 15/11; 15/8

Volley San Paolo Blu: 0
Chisola Volley Verde: 3
Parziali: 5/15; 3/15; 8/15

Formazioni:
Chisola Volley Verde: Pezzoli, Salemi, Vittonetto, Bozzone. All. Bessone - Camoirano - Martinato.

La forza delle mura di Candiolo regala la spinta giusta ad un Chisola Verde che vince su tutte le
altre 3 squadre partecipanti al concentramento. Un importante segnale in cui si evidenzia l'ottimo
miglioramento di tutti e tre i team under 12 con piazzamenti di tutto rispetto nella classifica generale.
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"Sold Out al 16&deg; Trofeo Aido Admo, perla della societa
Chisola Volley."
13-05-2016 10:07 - NEWS GENERICHE

E' con immenso piacere che si comunica il nuovo Sold Out per la 16&deg; edizione del Trofeo Aido
Admo. Come lo scorso anno si ripete il tutto esaurito con un tocco di internazionale grazie alla
partecipazione dei francesi dell'Asul Lyon VOlley Ball guidata dal campionissimo Vladimir Nikolov.
La categoria under 14 vedra nella sezione maschile la partecipazione del Chisola Volley, Pmt
Pallavolo Torino, Pallavolo Valli di Lanzo, Asul Lyon Volley Ball, Volley Parella Torino, Crf Avis
Fossano, Magic Team e MTV Nera, e nella sezione femminile Chisola Volley U14, Chisola Volley
U13, Polisportiva Dravelli, Alto Canavese Volley, New Volley Carmagnola U13, Caselle Volley,
Collegno Volley Cus Torino e San Giorgio Volley Chieri.

Buon divertimento a tutti.
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"Il Chisola di De Palo vince il campionato con una giornata
di anticipo."
12-05-2016 13:45 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Pivielle: 0
Parziali: 25/14; 25/20; 25/20

Pivielle: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 22/25; 25/27; 13/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Bozza, Allasia, Lerda, Dalla Mola, Sandrone, Garino,
Melano, Putorti, Vanzo, Ricotta, Sauco, Vetere, Zanardi, Castellaneta. All. De Palo.

Dopo 20 partite di cui 19 vinte, 1 sola sconfitta, 58 punti ed una gara ancora da recuperare il team di
De Palo si aggiudica con una giornata di anticipo il campionato Uisp under 16 maschile a girone
unico composto praticamente da quasi tutte squadre appartenenti anche alla Fipav. Festeggiamenti
piu che meritati dopo il doppio incontro a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro contro il Pivielle.
Finali regionali programmate per domenica 22 Maggio che si disputeranno tra le migliori 4
formazioni del campionato. Il gradino piu alto sarebbe il coronamento di una stagione che ha visto i
chisolini rimanere quasi sempre in testa alla classifica fin dalle prime partite insieme ad un Parella
che non ha mai mollato la presa se non solamente proprio contro i candiolesi. Se dalla Uisp
Nazionale non arriveranno notizie di nuove squadre candidate al titolo la finale del 22 potrebbe
decretare oltre al titolo Regionale anche quello Nazionale. 
Complimenti a tutto il team dalla Societa, staff e tifosi.
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"Continua la corsa chisolina."
10-05-2016 11:32 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3
Biella Volley: 0
Parziali: 25/17; 25/19; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Gerbino, Ruggiaschi, Campagnola, Brugiafreddo,
Angeloni, Do, Charrier, Squitieri, Laurenti. All. Casamassa.

Altra ottima gara dei ragazzi di Casamassa che contro un modesto Biella Volley non perdono mai il
controllo del match rischiando poco. Tutto questo permette per la prima volta nel campionato Low di
schierare in campo tutti gli effettivi a disposizione del coach e di riuscire a far restare inviolato il
campo del palazzetto di Candiolo. Continua cosi a distanza la lotta per il primato con l'Occhieppese.
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"Il Chisola Chieri '76 ha vinto il campionato di serie C."
09-05-2016 07:42 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 2
Alba Volley: 3 
Parziali:25/22; 18/25; 22/25; 25/10; 11/25

Formaizoni:
Chisola Chieri '76: Armando 6, Prelato 20, Panetta 12, Arduino 1, Fano 12, Gorgerino 7; Ignelzi
(L); Cafa, Cecconello 2, Cisi 3, Rostagno 2, Dimitri (2L). N.e. Barile. All. Bissacco, 2&deg; Durando.
Alba Volley: Pitzulo 4, Tortoroglio 8, Ponzone 11, Diop 12, Cavallera 17, Nada 11; Cappa (L);
Lavuri, Bedino, Giachino. N.e. Monta. All. Marangio.
Arbiti: Dutto e Parpaiola di Torino.

Note:
Durata set: 26', 25', 29', 21', 15'. Errori in battuta: 9-13. Ace: 3-5. Muri vincenti: 15-8.

Se non e la sconfitta piu bella nella storia della pallavolo biancoblu, poco ci manca. Come gia nel
girone d'andata il Chisola Chieri '76 perde 2-3 da L'alba Volley, questa volta pero il risultato ha un
sapore del tutto diverso. Gia, perche i due set e il punto conquistati regalano alle chisoline la vittoria
del campionato, garantendo anche qualche vantaggio nei play-off per la promozione in B2.
Tanto nel Chisola Chieri '76 quanto ne L'alba Volley (in cui spiccano gli ex biancoblu Simone
Marangio e Irene Nada) si registrano importanti assenze: alle padrone di casa manca la
schiacciatrice Herrnhof, infortunata, mentre le cuneesi dispongono di una sola centrale di ruolo.
Aggiungiamo l'importanza della posta in palio – la partita oppone la prima alla seconda in classifica,
di fatto e una finale – e non stupisce che nessuna delle due squadre riesca a giocare con continuita
la sua miglior pallavolo. Ne viene fuori comunque una gara intensa e avvincente.
La protagonista delle fase iniziali e una Prelato a dir poco trascinatrice. Qualche errore di troppo
delle ospiti facilita il compito del Chisola Chieri '76 che si aggiudica il primo set 25-22.
Nel secondo set le ragazze di coach Bissacco paiono deconcentrate e non riescono a trovare il
ritmo, L'alba Volley al contrario sfoggia un gioco solido e regolare, e pareggia i conti (18-25).
Il terzo e il set piu equilibrato e combattuto. Il Chisola Chieri '76, in difficolta con le laterali, si
aggrappa al gioco al centro. Sul 20-20 le ospiti hanno il guizzo vincente e chiudono 22-25.
Il quarto set e il momento della verita: chi se lo aggiudica vince il campionato. L'incertezza dura
soltanto fino al 4-4, a quel punto le biancoblu piazzano un break di 10-1 salendo a 15-5, per poi
imporsi in scioltezza 25-10. Di Prelato, autrice di un muro su Diop, il punto che conclude il set e fa
esplodere di gioca il Chisola Chieri '76.
Girandola di sostituzione nel tie-break. Indietro fin dai primi scambi, le chisoline non riescono a
recuperare e cedono 11-15. La battaglia e persa, la guerra e vinta!
Neanche il tempo di festeggiare, ed e gia tempo di pensare ai play-off. La vittoria del campionato da
al Chisola Chieri '76 due possibilita su tre di salire in B2.
Coach Bissacco al termine gara: "I complimenti vanno fatti soprattutto alle ragazze. Hanno concluso
degnamente la regular season con il comando della classifica una volta preso mai mollato. Hanno
lavorato bene in queste ultime settimane, ho chiesto responsabilita e si sono caricate sulle spalle
quanto loro chiesto. Hanno centrato per il secondo anno consecutivo i play-off. La cosa positiva e
che hanno ancora voglia di dimostrare che non sono arrivate li per caso, e come si dice l'appetito
vien mangiando. Hanno recepito benissimo il messaggio e sono molto soddisfatto."
In sette giorni ci giocheremo il lavoro di una stagione dove niente e scontato dove i risultati ottenuti
si azzerano le classifiche anche e si riparte da 0-0
Il cammino nel tabellone promozione inizia col Parella Torino, vincitore del girone A. La serie e al
meglio delle tre partite: gara1 (sabato 14 maggio, ore 20,30) ed eventuale gara3 (sabato 21 maggio,
ore 20,30) si giocano in casa del Parella, mentre gara2 (mercoledi 18 maggio, ore 20,30) va in
scena al PalaMaddalene. La vincente della serie sara promossa in B2. La perdente avra un'altra
chance contro la vincente fra le seconde e le terze classificate dei due gironi.
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"Un altro weekend segnato dagli ottimi risultati."
06-05-2016 14:12 - U 12 M

Chisola Volley Rossa: 3
Volley Montanaro Red: 0
Parziali: 15/9; 15/11; 15/10

Pivielle Bam Bam Ristosauro Verde: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/1; 15/5; 15/3

Chisola Volley Rossa: 1
Arti Spiderman: 1
Parziali: 13/15; 15/12; 8/15

Chisola Volley Verde: 3
Foglizzo Caluso Blue: 0
Parziali: 15/3; 15/6; 15/7

Volley Montanaro Black: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/2; 15/7; 15/4

Chisola Volley Verde: 3
Imp.Elettrici Gentile Castellamento Bianco: 0
Parziali: 15/14; 15/8; 15/12

Chisola Volley Blu: 2
Pivielle Bam Bam Ristosauro Blu: 1
Parziali: 15/11; 14/15; 15/8

Chisola Volley Blu: 3
Imp.Elettrici Gentile Castellamonte Blu: 0
Parziali: 15/2; 15/2; 15/10

Pallavolo Avigliana: 0
Chisola Volley Blu: 3
Parziali: 7/15; 7/15; 8/15

Formazioni:
Chisola Volley Blu: Prato, Bottero, Angeloni, Dughera. All. Bessone - Camoirano - Martinato.
Chisola Volley Rossa: Chiavassa L., Chiavassa I., Pinna, Corrado. All. Bessone - Camoirano -
Martinato.
Chisola Volley Verde: Pezzoli, Salemi, Vittonetto, Bozzone. All. Bessone - Camoirano - Martinato.

Si susseguono ormai gli ottimi risultati ottenuti da queste tre piccole formazioni che unite
formeranno la prossima under 14 del futuro. Anche in questo weekend i miglioramenti si sono visti
con il duro lavoro, la sempre presenza agli allenamenti e gare sta ripagando bene. I blu continuano
a fare da traino con ben 11 punti messi in classifica ed un ottavo posto che per il momento vorrebbe
dire fase finale, ma ancora tanto bisognera fare per meritarsi tutto questo. I rossi e verdi si
accaparrano punti dove meglio si possa con una classifica che sorride di moltissimo rispetto allo
scorso anno.
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"Sabato 7 Maggio a Candiolo si impara a scrivere canzoni."
05-05-2016 08:08 - NEWS GENERICHE

Sabato 7 Maggio presso la biblioteca E. Biagi di Candiolo un gruppo di partecipanti in continuo
aumento in questi ultimi giorni avra la fortuna di passare un'intera giornata insieme ad autori di
altissimo di livello che illustreranno come poter scrivere una canzone. Il Chisola Volley, sempre in
prima linea nella collaborazione tra parti in cui la cultura, l'istruzione e l'educazione possono
regalare esperienze di vita, anche in questo caso si impegna nella promozione di questo
affascinante evento. Ricordiamo che interverranno Aurelio Pitino, autore, vocal coach, direttore
artistico dell'Anno Domini Multifestival e del Gosbel Jubilee Festival, Gaetano Capitano, autore,
arrangiatore, Prof. Fabio Banchio, musicista, arrangiatore, Giuseppe Varrore, autore e Daniele
Celona, cantautore Rock torinese, musicista (www.danielecelona.it). La presenza al workshop di
quest ultimo artista, ora in tour per l'Italia, sta ad indicare quanta qualita venga messa a
disposizione dei fortunati partecipanti all'evento. La sua dote artistica, le sue esperienze musicali, le
sue collaborazioni, con non ultima quella con Levante, saranno tutte condivise nell'arco della
giornata. 

Per info ed iscrizioni ancora aperte: Cell. 333.324.3358 - Mail beppe.varrone70@gmail.com
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"2&deg; Memorial Papa Bertello e Papa Nappa."
04-05-2016 08:12 - NEWS GENERICHE

La Societa Asd Chisola Volley e fiera di presentare il 2&deg; Memorial Papa Bertello e Papa Nappa.
Mercoledi 25 Maggio presso il palazzetto di Candiolo le squadre del Chisola Volley e Pmt Pallavolo
Torino categoria Under 17 maschile scenderanno in campo in ricordo di due splendide persone che
hanno dedicato gran parte del proprio tempo alla crescita di giovani atleti chisolini sia dentro che
fuori dal campo.

"Sono stati per tutti i propri atleti prima dei papa e dopo dirigenti, sono stati per tutti i
genitori di questi atleti prima dei genitore e dopo dirigenti, sono stati per la societa prima
uomini e dopo dirigenti....................
saranno per sempre e per tutti noi Papa Bertello e Papa Nappa.
Le squadre partecipanti cercheranno di schiacciare il piu forte possibile in modo che
possiate sentirci fin da lassu." A.L.

Al termine della gara seguira consegna di una targa ricordo alle rispettive famiglie Bertello e Nappa,
premiazione con la consegna del trofeo alla squadra vincitrice ed i premi di merito come miglior
giocatore di ambe due le squadre votati dai rispettivi allenatori. Durante la serata sara presente uno
stand della Casa d'Accoglienza la Madonnina Onlus di Candiolo (TO) che ospita parenti e malati di
cancro in cura presso gli ospedali del torinese. Per chi lo vorra sara possibile oltre che informarsi
anche effettuare delle donazioni.

Vi aspettiamo numerosi con l'intento di riempire il palazzetto in una serata in cui il duro lavoro
lasciato in eredita da questi due Papa venga valorizzato.
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"A Candiolo non si passa."
04-05-2016 07:45 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3 
Occhieppese: 1 
Parziali: 20/25; 26/24; 25/16; 25/21

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Brugiafreddo, Campagnola, Ruggiaschi, Do,
Charrier, Laurenti. All. Casamassa.

I chisolini dopo la brillante vittoria sul Pmt concedono il bis contro la capolista Occhieppese, forte di
non aver perso neanche un set nei precedenti incontri. E' una partita nervosa e tirata quella che si
disputa tra le mura amiche di Candiolo. Il team guidato da coach Casamassa parte come di
consueto contratto perdendo il primo set anche se piu combattuto rispetto ai precedenti inizi gara.
Dal secondo parziale in avanti il Chisola mette in grande difficolta la capolista che si sgretola sotto i
colpi dei padroni di casa, e dopo essersi portata sul 2 a 1 nel quarto set sale di molto la tensione
sulla panchina avversaria che culmina con il cartellino giallo ai danni del proprio capitano. Nel finale
il Chisola vince per 3 a 1 blindando il campo di Candiolo da tutti i tentativi di espugnazione del
campo.
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"Il Chisola Chieri '76 si supera a Centallo."
03-05-2016 08:40 - SERIE C F

CRF Centallo Volley: 0
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 23/25; 20/25; 23/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco - Durando.

A due giornate dal termine del campionato il Chisola Chieri '76 si ritrova a giocarsi il mantenimento
del primato in classifica contro l'ostico CRF Centallo Volley forte nel giocare tra le proprie mura. Il
momento magico vissuto fino ad ora dalle chisoline viene subito interrotto nel primo set dall'assurdo
infortunio alla mano incorso a Lisa Hernnhof, trasportata poi in ospedale a Cuneo e sottoposta ad
intervento chirurgico. Al suo posto un'ottima Arduino riesce subito ad immedesimarsi nella parte ed
insieme alla proprie compagne ritrovano l'assetto che permette loro di vincere meritatamente la
gara per 3 a 0. Prossimo ed ultimo incontro a Chieri Sabato 7 Maggio contro l'Alba Volley in un
match che potra regalare solamente emozioni in quanto valido per il primato della classifica di
questo entusiasmante girone B. Un grossissimo in bocca al lupo a Lisa da parte di tutte le atlete,
allenatori, staff e dirigenza per una pronta guarigione e rientro in palestra.
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"Un Chisola battagliero ha la meglio sul Pmt."
03-05-2016 08:06 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3
Pmt Pallavolo Torino: 1
Parziali: 14/25; 25/20; 25/16; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Brugiafreddo, Campagnola, Ruggiaschi,
Laurenti, Do, Angeloni, Squitieri, Charrier. All. Casamassa.

E veramente un bel chisola quello griffato Elman Serramenti che scende in campo a Candiolo
contro gli agguerriti vicini di casa del Pmt. La partenza non e delle migliori, con la decina di battute
sbagliate e gioco scontato gli avversari si aggiudicano il primo set. Dal secondo parziale in avanti i
ragazzi di coach Casamassa si svegliano dal torpore e come una furia si abbattono sugli ospiti non
lasciando loro nessuna possibilita di replicare. Il Chisola vince cosi per 3 a 1 tra gli applausi di
sostenitori e avversari.
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"Candiolo Summer Camp Sport Village 2016"
02-05-2016 14:35 - NEWS GENERICHE

Dalla splendida collaborazione di due Societa storiche come il Candiolo Calcio ed il Chisola Volley,
nasce il Candiolo Summer Camp Sport Village 2016. Un fantastico camp che accompagnera per
tutta l'estate i piu piccini ed i giovani che avranno voglia di divertirsi tra una miriade di attivita
sportive come Calcio, Volley, Danza e Tennis, fantastiche gite, giochi di gruppo, compiti scolastici e
tantissimi altri momenti di aggregazione. La riunione informativa e prevista il 9 Maggio ore 21
presso il Candiolo Village di Via Roma in cui verra dettagliato il programma. 

Vi aspettiamo numerosi!

Per info ed iscrizioni: Erika 3483774745 - Andrea 3490027322 - Barbara 3384998605 oppure
scrivendo a summercamp.candiolo@gmail.com - asd.chisola.volley@alice.it
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"Rivincita e secondo posto Chisola."
02-05-2016 08:52 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
3S Luserna Rossa: 2
Parziali: 25/23; 25/20; 22/25; 13/25; 15/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bonito, Barra, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro,
Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando.

Obiettivo di giornata per l'under 16 guidata da coach Durando, conquistare il secondo gradino della
classifica superando le avversarie del 3S Luserna Rossa. La partenza chisolina e una delle migliori
portandosi immediatamente su di uno strombettante 2 a 0 mostrando al pubblico buone ed
interessanti giocate. Gli avversari pero non mollano la presa iniziando un grintoso recupero ai
danno di un Chisola che non riesce a starne al passo e ritrovandosi in stato di parita per 2 a 2. Il tie
break e giocato colpo su colpo e deciso solamente nel finale con il Chisola che ha la meglio sulle
avversarie dopo aver mostrato maggior determinazione e tenacia. Un risultato che permette alle
chisoline di agganciare il secondo posto.
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"Chisola, e subito riscatto."
29-04-2016 10:20 - U 14 F

Fortitudo Volley: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 23/25; 25/23; 20/25; 25/21; 9/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Esposito, Granata, Porro, Prelato,
Torretta. All. Durando.

Dopo la bruciante sconfitta di sabato scorso il Chisola necessita di una pronta vittoria per cercare di
mantenere il primato in classifica. In trasferta a Chivasso si presenta subito un ostico avversario
come il Volley Fortitudo mettendo anticipatamente alla gara in apprensione le chisoline. Una gara
ribattuta colpo su colpo da ambe due le squadre non poteva che concludersi al tie break con il
Chisola che prendere subito quel margine di vantaggio portato poi fino alla meritata vittoria per 2 a 3
mantenendo cosi l'obiettivo testa della classifica.
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"Il Chisola cede ad Alba, ma sono tutti applausi."
28-04-2016 08:35 - U 17 M

Benassi Alba: 3
Asd Chisola Volley: 0 
Parziali: 25/21 25/19 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Charrier, Garino, Gerbino, Melano, Ruggiaschi, Sauco, Vanzo, Zago,
Zanardi, Zanella. All. De Palo - Casamassa.

E'un bel Chisola quello ha disputato una gara mai arrendevole fino alla fine contro gli ottimi padroni
di casa del Benassi Alba. Coach De Palo, viste le innumerevoli assenze, attinge dal bacino
dell'under 14 con le chiamate di Zanella, Ruggiaschi, Brugiafreddo, Charrier e Gerbino. Tutto
questo non pregiudica la gara, anzi con questa iniezione di entusiasmo il Chisola lotta ad armi pari
fino al termine di tutti tre i set cedendo solo nel finale ed uscendo tra gli applausi di genitori e
sostenitori giunti sino ad Alba. Da segnalare gli esordi degli atleti provenienti dall'under 14 di
Zanella che ha giocato un'ottima gara da titolare in palleggio, Ruggiaschi, Brugiafreddo e Gerbino.
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"Il Chisola Chieri '76 centra l'obiettivo play off."
26-04-2016 11:44 - SERIE C F

Chisola Chieri 76': 3 
Finimpianti Rivarolo: 0
Parziali: 25/15;25/21; 25/23

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco - Durando.

Il Chisola Chieri '76 si aggiudica per 3 a 0 il big match del girone B contro il Finimpianti Rivarolo
raggiungendo per il secondo anno consecutivo l'accesso ai play off. Grande vittoria delle ragazze di
Bissacco che grazie ad una stupenda prestazione riescono a sconfiggere le rivarolesi forti dell'esser
arrivate a Candiolo con ben 12 vittorie consecutive alle spalle. Per le chisoline una tra le migliori
partite della stagione permette loro di conquistare i meritatissimi tre punti in palio. La gara ha avuto
momenti di bel gioco con le due formazioni che hanno dato vita ad un incontro degno della propria
classifica. Inizio gara in apnea per le padrone di casa che non lasciano nessuno spazio di recupero
alle avversarie chiudendo il set a favore per 25 a 15. La seconda frazione si avvia sempre in favore
delle atlete guidate da Bissacco con il Rivarolo che a tratti si risveglia riuscendo a recuperare
parzialmente il distacco senza pero impedire alle chisoline di vincerlo per 25 a 21. L'ultima parte di
gioco e la piu combattuta, con il Chisola Chieri'76 che in preda all'affaticamento decide di forzare la
battuta ed alzare un muro invalicabile mettendo cosi in seria difficolta il Rivarolo che si arrende sul
25 a 23. Un gran bel successo ottenuto contro un squadra molto forte che ha pero incontrato un
Chisola Chieri '76 determinato e con carattere, che ha disputato un incontro dai pochissimi errori.
Conscia nei propri mezzi e convinta del successo, la squadra ha maturato l'impresa con gli
allenamenti della settimana nei quali tutte le atlete hanno dato il massimo. Al termine della gara il
coach Bissacco: "In questo periodo la stanchezza comincia a farsi sentire. Questo pero non deve
far calare la nostra attenzione sul proseguo del campionato. Bisogna accrescere la fiducia nei nostri
mezzi e accentuare al massimo tutte le doti e le caratteristiche dei singoli in modo da continuare a
far bene sia in settimana e sia nella fase finale." Prossimo appuntamento sabato 30 Aprile a
Centallo.
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"Chisola Chieri '76 vince a Novi con l'ennesima sinfonia."
19-04-2016 09:28 - SERIE C F

Mangini Novi Femminile: 0
Chisola Chieri 76': 3 
Parziali: 15/25; 25/27; 20/25 

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Lunga trasferta per il team Chisola Chieri in quel di Novi Ligure che patisce sin da subito la nuova
atmosfera ritrovandosi ad inizio gara immediatamente sotto di 5 punti. Tempo di stabilizzare gli
equilibri e le chisoline reagiscono concentrate e determinate non concedendo piu nulla in una serata
nella quale ogni distrazione potrebbe essere fatale nel riaccendere le speranze delle padrone di
casa e di tutte le altre inseguitrici. Il punteggio torna saldamente nelle mani del Chieri '76 che serve
bene e, grazie ad buona ricezione ed all'ottima difesa, puo attaccare a pieno organico togliendo a
Novi ogni possibilita di reazione, 15 a 25. Secondo set che si svolge sulla falsariga del primo, con le
ragazze di casa che riescono pero ad uscire a tratti dalle difficolta incontrate in precedenza e
recuperare in piu occasioni lo svantaggio via via accumulato. Anche se con qualche errore di troppo
il Chisola Chieri '76 porta le sorti di questa frazione di gioco ad un sofferto ma meritato 25 a 27. Il
terzo parziale si gioca punto a punto e nessuna delle due formazioni riesce a prevalere sull'altra.
Solo nel finale con una grande progressione chisolina che Novi non riesce proprio piu a contenere
si decreta l'ennesimo successo del team di Bissacco, 20 a 25. Settimana intensa di duro lavoro in
preparazione della gara interna, questa volta alla "bombonera" di Candiolo contro il Rivarolo.
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"Un bel Chisola cede ad Asti."
18-04-2016 14:02 - U 14 M

Hasta Volley: 3
Asd Chisola Volley: 1 
Parziali: 16/25; 25/11; 25/19; 25/17 

Formazion:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Campagnola, Charrier, Brugiareddo, Angeloni,
Do, Ruggiaschi, Laurenti, Squitieri. All. Casamassa.

Bella partita dei chisolini in quel di Asti contro un 'gguerrita Hasta Volley. Partenza sprint dei ragazzi
di Casamassa che in rimonta si aggiudicano il primo parziale. Nel secondo al contrario del
precedente il Chisola si lascia raggiungere dai pdaroni di casa dopo aver commesso molteplici
errori in fase di ricezione ed attacco. Terzo parziale molto combattuto ed in parte rovinato da
discutibili decisioni arbitrali, da qui in avanti i chisolini si innervosiscono e la partita chiude per 3 a 1
in facore dell'Hasta Volley. Il chisola torna a casa con zero punti da Asti ma con la consapevolezza
di non avere sicuramente meritato la sconfitta.
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"Un calo di tensione pagato caro."
18-04-2016 12:11 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 2
Ba.La.Bor. Gialla 02: 3
Parziali: 19/25; 19/25; 25/18; 25/15; 9/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Granata, Esposito, Porro, Prelato,
Torretto. All. Durando.

In questo fine settimana l'under 14 femminile incappa nella prima sconfitta di questo girone di
qualificazione.La troppa sufficienza ha fatto si che le avversarie si aggiudicassero i primi due set
con caparbieta e grinta dominando tutta la prima parte di gara. Uno scossone risolleva le chisoline
che si riportano subito in parita portando la gara al rush finale nel tie break, dove per l'ennesima
volta e venuta a mancare quel poco di tenacia che avrebbe permesso di vincere molti match
lasciando meritatamente la vittoria per 2 a 3 nelle mani delle ospiti. Lo staff, le compagne ed i tifosi
augurano una pronta guarigione alla chisolina Prelato per l'infortunio subito durante la disputa.
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"Prime sconfitte e primi bagagli di esperienza."
15-04-2016 09:24 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 0
Ba.La.Bor. Argento: 3
Parziali: 11/25; 7/25; 11/25

In Volley Dall'Osto Trasporti: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/16; 25/11; 25/16

Prime partite della fase Silver del campionato di under 12 e primi confronti con le vere prime della
classe. Questo primo turno mette al cospetto del Chisola due super avversari quali il Balabor e
l’InVolley. Si gioca in casa e nonostante il grande supporto del palazzetto di Candiolo da questo
concentramento il Chisola ne uscira con due sconfitte nette per 3 a 0 con pochi rimpianti ma tante
certezze e tanti spunti per progredire. La differenza dei valori in campo si e vista ma si notano
giorno dopo giorno i grandi miglioramenti delle chisoline che con tanto impegno e fatica mettono in
pratica quasi interamente quanto prefissato alla vigilia di questa seconda parte del torneo in cui le
difficolta aiuteranno sicuramente a fare esperienza in questa stagione. A breve iniziera il torneo
Primavera Uisp con il miglioramento che passera dal gioco e dal divertimento continuando a
provare in allenamento a superare giorno dopo giorno i limiti.
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"Barcata di punti per il Chisola."
15-04-2016 08:32 - U 12 M

Concentramento di Foglizzo:

Chisola Volley Rossa: 3
Foglizzo Caluso Blue: 0
Parziali: 15/4; 15/10; 15/12

Balamunt Argento: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/4; 15/2; 15/7

Chisola Volley Rossa: 2
Borgofranco Pallavolo Rossa: 1
Parziali: 15/13; 11/15; 15/14

Concentramento di Cirie:

Chisola Volley Blu: 3
Foglizzo Caluso White: 0
Parziali: 15/5; 15/4; 15/4

Chisola Volley Blu: 2
Sant'Anna Aglio Olio e Peperoncino: 1
Parziali: 14/15; 15/5; 15/10

Pivielle Bam Bam Ristosauro Bianca: 0
Chisola Volley Blu: 3
Parziali: 8/15; 10/15; 4/15

Formazioni:
Chisola Volley Rossa: Chiavassa L., Chiavassa I., Pinna, Corrado. All. Camoirano.
Chisola Volley Blu: Angeloni, Prato, Dughera, Bottero. All. Bessone.

Un sabato speciale per le under 12 guidate da Bessone e Camoirano che nei rispettivi
concentramenti di Foglizzo e Cirie sfoderano delle ottime prestazioni e punti importanti in chiave
classifica di questa seconda fase. Divertimento, aggregazione e tanta pallavolo gli ingredienti
principali nello sviluppo della passione verso questo sport in questa fase di crescita. Si attendono
ora i prossimi appuntamenti di cui 2 fissati a Candiolo con l'obiettivo di provare ad entrare con piu
squadre possibili nella final eight.
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"Punto d'oro per il Chisola Chieri '76 contro Valenza."
13-04-2016 12:13 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 2
Z.s.i. Valenza: 3
Parziali: 23/25; 28/26; 25/20; 16/25; 12/15

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco - Durando.

Davanti ad un Palamaddalene gremito di pubblico, al quale viene fatto un plauso per aver accettato
l'invito nel sostenere le chisoline in un match di campionato ad altissima tensione contro lo Z.s.i.
Valenza, e andata di scena la 22&deg; giornata del campionato di serie C femminile girone B. Non
si poteva che attendere una gara combattutissima in cui le due squadre si sono affrontate a viso
aperto dall'inizio alla fine. Primo set giocato punto a punto con le ospiti che la spuntano per 23 a 25
solamente nel finale sfruttando alcune disattenzioni delle avversarie. Coach Bissacco sprona le
proprie atlete che reagiscono immediatamente chiudendo i seguenti due parziali per 28 a 26 e 25 a
20 portandosi meritatamente in vantaggio. Sembra il momento giusto in cui chiudere i giochi, il
pubblico e in stato di continua ovazione ed il gioco delle chisoline sembra fluido e punitivo nei
confronti delle ospiti che pero decidono di provare il tutto per tutto. Da qui in avanti il Valenza non
fara piu cadere un pallone nel proprio campo, attacchera in modo pungente e fermera ogni qualsiasi
iniziativa chisolina chiudendo il quarto set per 16 a 25 e vincendo il tie break per 12 a 15.
Complimenti ad entrambe le squadre per aver dato vita ad una bellissima ed affiatatissima gara che
regala al Chisola Chieri '76 un punto importante in classifica mantenendo saldamente il primato ed il
distacco dalla seconda Alba Volley di 3 punti.

Si ringrazia nuovamente tutto il pubblico affluito in occasione di questo match, lo speaker della serie
A2 Gabriele che ha scaldato con la sua voce tutto il contesto, gli spazzolini e straccettini chisolini, il
paninaro Franco Dangelo che ha servito in maniera cordiale il pre gara, tutte le pause e post gara,
ma il ringraziamento piu grande va a tutte le ragazze di questo fantastico gruppo che sta facendo
vivere emozioni a grandi e soprattutto piccini che non aspettano altro di imitarne le gesta.
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"La serie C premia la vincitrice del concorso fotografico."
13-04-2016 08:24 - CONCORSI

Sabato sera al Palamaddalene di Chieri durante il pregara del match Chisola Chieri '76 - Z.s.i.
Valenza campionato di serie C femminile e stata premiata Roberta Martinato per aver vinto il
concorso fotografico "Un paesaggio nel pallone" targato Asd Chisola Volley. Davanti ad un
emozionante palazzetto gremito di pubblico l'intera squadra ha consegnato una targa con su
impresso lo scatto vincitore. Il ricavato come gia ripetuto piu volte andra in favore dell'associazione
Abc Piemonte (www.abcpiemonte.it) che svolge attivita di sostegno alle famiglie socie affinche sia
riconosciuto ai bambini cerebrolesi il diritto di vivere e curarsi, quando necessario, nel proprio
nucleo familiare. Si ringraziano per questo i partner Premiazioni Varrone di Vinovo, falegnameria
Avataneo, Idee per la testa e D.R. di Alessandro Reale di Castagnole P.te, ristorante pizzeria King's
Junior di Candiolo, Studio Viale di Luca Viale di Torino e Vinovo e pizzeria Cento45 di Piossasco.
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"Tanto Chisola sul numero 192 del PVO."
12-04-2016 10:00 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto e serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_192/
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"A Candiolo non si passa."
12-04-2016 09:24 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Stella Rivoli Bianca: 0
Parziali: 25/16; 25/19; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bonito, Barra, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Rossella, Torretta. All. Durando.

Sul terreno amico di Candiole le ragazze guidate da coach Durando intendo rivendicare la sconfitta
beffa al tie breack subita all'andata contro le avversarie della Stella Rivoli Bianca. Prestazione
avvincente delle chisoline che hanno ridimensionato le ospiti con giocate di ottimo livello ed
attacchi, servizi e difese che se fossero state messe in atto in altre occasioni regalerebbero una
classificata da primato. Il match si conclude con un netto 3 a 0 in favore delle padrone di casa e
concentrazione rivolta gia alla prossima gara di campionato.
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"Un successo dopo l'altro."
12-04-2016 09:02 - U 14 F

Mtv Arancio: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 19/25; 19/25; 19/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Granata, Goss, Pattanaro, Prelato, Porro,
Torretta. All. Durando.

Ennesimo traguardo delle chisoline under 14 guidate dalla solita coach Durando. Vittime di giornata
Mtv Arancio in una gara mai messa in discussione anche se il nervosismo ingiustificato ne ha fatto
da padrone del campo. Il Chisola porta ad ogni modo a casa un'altra netta vittoria in cui esordisce
per la prima volta Pattanaro Teresa in arrivo dall'under 13.
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"Un Chisola in formato maratona batte il Balamunt."
12-04-2016 08:07 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3
Balamunt: 2
Parziali: 21/25; 25/19; 23/25; 25/20; 15/11

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Campagnola, Laurenti, Lo Bianco, Brugiafreddo, Charrier,
Do, Angeloni, Squitieti, Ruggiaschi. All. Casamassa.

La seconda giornata della fase low per i ragazzi di Casamassa si conclude con un'altra
entusiasmante gara da due ore di gioco. Partono male i chisolini che nel primo set si trovano subito
sotto di sei lunghezze e sempre alla disperata ricerca della rimonta che purtroppo non arriva. Il
secondo parziale vede i padroni di casa mai in affanno che grazie ad un bel gioco ed attacchi
folgoranti dal centro riporta le sorti dell'incontro in parita. Nella terza frazione un Chisola sempre in
vantaggio si fa rimontare da un ordinato Balamunt a causa di alcune disattenzioni. Da qui in avanti e
solamente un monologo chisolino con gli atleti di coach Casamassa che salgono in cattedra e
chiudono il match per 3 a 2 volando al secondo posto in classifica.
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"Il Chisola annienta Pivielle in fase Play Off."
11-04-2016 09:58 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Pivielle: 2
Parziali: 25/13; 25/15; 23/25; 25/27; 15/8

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Gally, Mazzorava, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti, Varrone,
Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Il 1 Aprile va di scena a Candiolo la prima gara del Chisola Volley in questa avventura Play Off
campionato di prima divisione. Avversario di giornata il Pivielle vincitore del proprio girone
Arancione e proiettato quindi di diritto nella poule per giocarsi la promozione in serie D. Partenza
sprint delle chisoline che nei primi due set mettono sul piatto una netta supremazia in tutti i
fondamentali portandosi sul 2 a 0 in poco piu di 45 minuti. Quando il pubblico di casa cominciava
gia a recuperare le prenotazioni per la pizzata dopo match, il Pivielle confeziona un bel pesce
d'Aprile ai presenti, tirando fuori una reazione d'orgoglio che spiazza un Chisola gia con un piede e
mezzo sotto la doccia...risultato: 2 a 2 e tutti al tie break. Le padrone di casa ritrovando la giusta
concentrazione raddrizzano la situazione ritornando precise e pungenti aggiudicandosi
meritatamente la gara ed i due punti in palio. Sugli scudi per il Chisola Giulia Varrone, vero rebus
per la difesa del Pivielle, la solita Valentina Mazzorana a tratti debordante e Martina Conte precisa
in copertura dando tranquillita a tutta la difesa. Prossimo impegno Venerdi 8 Aprile a Carmagnola
contro l'ex compagine dell'attuale coach Andrea Descrovi.

Ufficio Stampa
		





"Tanto Chisola sul numero 191 del PVO."
11-04-2016 08:43 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_191/
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"Nuova collaborazione 2016-17 con il partner Tecnoplants."
07-04-2016 11:07 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la nuova collaborazione con il partner Tecnoplants che ci
accompagnera per tutta la stagione sportiva 2016-17.

Tecnoplants, che opera nel settore dell’impiantistica, e stata costituita nel 1996 per integrare e
sfruttare le esperienze ultra ventennali maturate dai soci fondatori nei vari settori in cui si articola la
sua attivita. La sede e a Roletto (TO), pochi chilometri a nord di Pinerolo; qui si trovano sia lo
stabilimento (650 mq coperti e 700 mq di aree esterne) che gli uffici tecnici e amministrativi. 

Indirizzo: Via Roma 148/1 - Roletto (TO)
Sito internet: http://www.tecnoplants.it
Tel: 0121.542445
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"Il Chisola non ripete l'impresa dell'andata."
07-04-2016 10:48 - U 16 F

Tam Tam Giaveno: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/21; 25/13; 25/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Barra, Bonito, Buffone, Esposito, Di Pasqua, Goss, Granata,
Prelato, Torretta. All. Durando.

Difficile trasferta per le ragazze under 16 di coach Durando sul campo della capolista Tam Tam
Giaveno. Dopo un'importante risultato d'andata in cui le chisoline la spuntarono al tie break la
fiducia non viene a mancare. Dopo un cambio di palestra causato da un'infiltrazione d'acqua che
rendeva insicuro il palchetto del palasport si parte con un primo set giocato colpo su colpo e vinto
sul finale dalle padrone di casa. Il Chisola anziche avere una rabbiosa reazione si lascia andare alla
cattiveria agonistica delle avversarie che chiudono meritatamente l'incontro per 3 a 0.
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"Tanto Chisola sul numero 190 del PVO."
06-04-2016 10:23 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e foto e serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_190/
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"Il Chisola rafforza il suo primato."
06-04-2016 09:53 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Gs Pino Volley: 0
Parziali: 25/16; 25/13; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Prelato, Tesio,
Torretta. All. Durando.

Consolidata la vetta nel girone di classificazione dalle ragazze under 14 guidate da coach Durando,
che nel confronto interno contro il fanalino di cosa Gs Pino Volley hanno la meglio. Match mai
messo in discussione, il divario tecnico, fisico e qualitativo ha dato ragione alle chisoline che con un
netto 3 a 0 conferma la supremazia in questa fase. Da segnalare l'esordio dell'atleta Tesio Matilde
proveniente dall'under 13.
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"Un Chisola a corrente alternata espugna Biella."
06-04-2016 09:36 - U 14 M

Biella Volley: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/19; 11/25; 25/23; 14/25; 12/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Laurenti, Brugiafreddo, Campagnola, Lo Bianco, Angeloni,
Charrier, Squitieri. All. Casamassa.

Buona partenza nella prima giornata della fase low per i ragazzi di Casamassa, che in trasferta in
quel di Biella riescono a portare a casa 2 ottimi punti dopo piu di due ore di gioco. I chisolini partono
contratti nel primo set, ed a causa di molti errori nei fondamentali non riescono a concretizzare le
manovre offensive. Tutto un altro volley nel secondo parziale, con una partenza a razzo il tabellone
segnapunti indica 1 a 10 per poi ultimare agevolmente in favore di un Chisola che riporta le sorti
dell'incontro in parita. La terza frazione di gioco alterna ottime giocate a banali errori pagati cari con
i padroni di casa che si riportano in vantaggio. Da qui in avanti e solamente un monologo chisolino
che termina con il ritorno a Candiolo di due meritatissimi punti
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"Il Chisola Chieri '76 consolida il primato."
05-04-2016 09:33 - SERIE C F

Caffe' Mokaor Vercelli: 2
Chisola Chieri 76': 3 
Parziali: 25/14; 17/25; 17/25; 25/23; 12/15 

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Importantissima vittoria per le ragazze del coach Bissacco che espugnano il difficilissimo campo di
Vercelli per 3 a 2, seconda squadra dopo l'Alba che torna dalla palestra Bertinetti con un successo.
Parte bene la squadra locale non lasciando spazio al Chisola Chieri '76, che pur operando cinque
dei sei cambi a disposizione non riesce ad arginare le vercellesi che si aggiudicano il primo set per
25 a 14. Come un pugile che sta per cadere Ko al tappeto, e quando tutto sembrava in discesa per
la squadra di casa, le chisoline cambiano sia atteggiamento che marcia iniziando a salire in cattedra
riuscendo a conquistare con il medesimo punteggio la seconda e la terza frazione per 25 a 17. Sul 1
a 2 la reazione del Vercelli non si fa attendere portandosi nel quarto set fino ad un vantaggio di 20 a
11. Da qui in avanti con un cambio palla favorevole, le atlete di Bissacco trovano una serie di
battute vincenti, obbligano il tecnico di casa a consumare i due time out a disposizione. Prima sul 21
a 20 e successivamente sul 24 a 23 il Vercelli riporta le sorti dell'incontro in parita chiudendo sul 25
a 23. Il dispendio doppio di energie e di ossigeno pagato dalle chisoline porta le preoccupazioni al
tie break con la paura che si possa tornare dalla terra del riso con un solo punto. Al cambio campo il
punteggio segna 8 a 5 per le avversarie che allungano successivamente fino al 11 a 8. L'orgoglio e
la determinazione chisolina da qui in poi saranno l'ingredienti che auspicheranno la meritata rimonta
e vittoria finale per 3 a 2. Un plauso alle ragazze di casa ed una standing ovation al Chisola Chieri
'76 che ha dimostrato un carattere ed una grinta mai visti prima, con una determinazione
straordinaria che contraddistingue solo le prime in classifica. Sabato 09 Aprile al Palamaddalene
alle 20.30, altra importante gara contro Valenza in cui tutto il tifo e chiamato a raccolta.
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"Buona prestazione delle maschili al torneo Citta di
Cesenatico."
04-04-2016 08:38 - NEWS GENERICHE

Risultati U14 M:

Blu Volley Verona: 1
Asd Chisola Volley: 2

Asd Chisola Volley: 2
Ronciglione Volley: 0

Pallavolo Milano Vittorio Veneto: 2
Asd Chisola Volley: 0

Asd Chisola Volley: 2
Energy Volley: 0

Risultati U17 M:

Asd Chisola Volley: 1
Agora Venezia Volley: 2

Savena Volley: 2
Asd Chisola Volley: 1

Asd Chisola Volley: 1
Islanda Nt: 2

San Paolo Ostiense: 1
Asd Chisola Volley: 2

Le squadre chisoline tornano dalla spedizione Cesenatico con buoni risultati nella 3 giorni che ha
visto le formazioni Di De Palo e Casamassa confrontarsi con team di livello nazionale ed
internazionale. I piu piccoli inaugurano la manifestazione contro la blasonata Verona dando vita ad
una splendida gara in cui entrambe avrebbe meritato di vincerla. Contro Ronciglione ed Energy i
chisolini gestiscono al meglio i risultati ma nulla possono contro il Vittorio Venete, squadra che nel
finale si aggiudichera il titolo. I ragazzi di De Palo nelle prime due gare contro Venezia e Savena
perdono sul filo del rasoio riuscendo pero in entrambe i casi a prender un punto. Nel big match
contro la Nazionale Islandese, poi finalista del torneo, i chisolini carichi di adrenalina si portano
subito in vantaggio per 1 a 0 non riuscendo nei due set successivi a chiudere la gara quando lo si
poteva. Con il merito di esser stata l'unica squadra del girone a conquistare un set contro la
Nazionale il Chisola sulle ali dell'entusiasmo vince anche l'ultima gara di girone contro il San Paolo
Ostiense. Al di la dei risultati piu che positivi l'esperienza maturata dai ragazzi sara un tassello
importante nel loro crescere con l'intento della societa di dare continuita alla presenza delle proprie
squadre in queste splendide manifestazioni.
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"Lo scatto il Saluto si aggiudica il 3&deg; concorso
fotografico Un paesaggio nel pallone."
01-04-2016 14:10 - CONCORSI

Lo scatto "Saluto" di Roberta Martinato vince la 3&deg; edizione del concorso fotografico "Un
paesaggio nel pallone". Il concorso poneva come obiettivo il promuovere lo sport come strumento di
pace, il bianco e nero il tema principale ed il resto tutta fantasia per i partecipanti. La foto di Roberta
oltre a vincere il primo premio rappresentato da un tablet ricevera anche il premio "Click Mi Piace" in
quanto sulla pagina Facebook dedicata all'evento ha ricevuto molti piu click rispetto agli altri
partecipanti. Il ricavato andra in favore dell'associazione Abc Piemonte (www.abcpiemonte.it) che
svolge attivita di sostegno alle famiglie socie affinche sia riconosciuto ai bambini cerebrolesi il diritto
di vivere e curarsi, quando necessario, nel proprio nucleo familiare. Si ringraziano per questo i
partner Premiazioni Varrone di Vinovo, falegnameria Avataneo, Idee per la testa e D.R. di
Alessandro Reale di Castagnole P.te, ristorante pizzeria King's Junior di Candiolo, Studio Viale di
Luca Viale di Torino e Vinovo e pizzeria Cento45 di Piossasco. Seguira articolo post premiazione
con relative foto, per il resto un arrivederci alla prossima quarta edizione.
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"Posso scrivere la mia canzone...il Chisola e anche cultura."
31-03-2016 15:25 - NEWS GENERICHE

Il Chisola oltre alla sua carriera come societa sportiva pallavolistica ha sempre avuto un occhio di
riguardo all'educazione scolastica, spettacolo, eventi ed in questo caso anche alla cultura musicale.
Proprio per questo ha deciso di appoggiare il Workshop intitolato "Posso scrivere la mia canzone" in
programma Sabato 7 Maggio dalle ore 08.00 alle 19.00 a Candiolo. Grazie a questa iniziativa ideata
dall'autore Giuseppe Varrone tutti i partecipanti potranno apprendere i concetti fondamentali e le
conoscenze necessarie mirate a sviluppare le proprie capacita artistiche al fine di scrivere con i
propri mezzi una canzone. Interverranno Aurelio Pitino, autore, vocal coach, direttore artistico
dell'Anno Domini Multifestival e del Gosbel Jubilee Festival, Gaetano Capitano, autore,
arrangiatore, Prof. Fabio Banchio, musicista, arrangiatore, Giuseppe Varrore, autore e Daniele
Celona, cantautore Rock torinese, musicista (www.danielecelona.it). La presenza al workshop di
quest ultimo artista, ora in tour per l'Italia, sta ad indicare quanta qualita venga messa a
disposizione dei fortunati partecipanti all'evento. La sua dote artistica, le sue esperienze musicali, le
sue collaborazioni, con non ultima quella con Levante, saranno tutte condivise nell'arco della
giornata. Un'importante evento da non perdere al quale il Chisola Volley cerchera di dare il proprio
contributo anche per le prossime edizioni.

Per info ed iscrizioni: Cell. 333.324.3358 - Mail beppe.varrone70@gmail.com
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"Ennesimo successo Chisola."
31-03-2016 15:01 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Polisportiva Venaria: 0
Parziali: 25/21; 25/9; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Biondi, Ruffinello, Dalla Mola, Sandrone, Garino, Melano, Putorti,
Vanzo, Sauco. All. De Palo.

Al rientro dalla spedizione Cesenatico il team guidato da De Palo non perde la concentrazione
continuando a macinare vittorie con il primato in classifica che si consolida sempre piu verso queste
finali Nazionali che si rendono sempre piu reali. Questa volta a cadere tra le mure casalinghe di
Candiolo e la Polispotiva Venaria che solamente nel primo set riesce ad intimorire un Chisola
ordinato e determinato a vincere in cerca di centrare un ulteriore successo. Con un netto 3 a 0 in
favore dei chisolini si chiude la serata, ora l'attenzione passa immediatamente all'altro impegno
settimanale contro l'ottimo S.Anna.
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"Dal motto nasce una splendida iniziativa."
29-03-2016 11:14 - U 12 M

Nell'ultimo allenamento prima delle vacanze Pasquali anche i genitori di questo fantastico gruppo
hanno voluto evidenziare il proprio attaccamento ai colori societari regalando ad ogni atleta ed
allenatore una bellissima t-schirt. Nella maglietta e stato stampato il proprio motto "Si puo fare" che
nasce da un murales ricreato proprio davanti all'ingresso della palestra in cui giornalmente la
squadra entra per poter svolgere i propri allenamenti. Un bellissimo gesto che sicuramente non
potra che esser l'inizio di molte iniziative extra pallavolo capaci di far crescere i propri figli in un
contesto che va oltre lo sport.
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"Il Chisola conquista i play off."
29-03-2016 09:20 - MISTO UISP

Asd Chisola Volley: 3
Sportidea Viola: 0
Parziali: 31/29; 25/7; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bessone, Bevilacqua, Callea, Camerlo, Camoirano, Lazzaroni, Lorito,
Merlone, Sparacio, Vecchiato.

Un'altra vittoria del misto chisolino che accelera la corsa al primo posto in classifica e che conquista
matematicamente l'accesso ai play off. Dopo un primo set combattutissimo vinto ai vantaggi per 31
a 29, si preannuncia una gara durissima fino al suo termine, ma in realta grazie ad una prestazione
corale della squadra si chiude velocemente l'incontro per 3 a 0 con gli ultimi due set giocati
magistralmente dai chisolini. Con il sostegno di una curva rumorosa ed agguerrita di piccoli
pallavolisti il Chisola guadagna 3 punti importantissimi con ancora 2 gare da disputare di regular
season ed 1 punto per accertarsi del primato assoluto in classifica.
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"Il Chisola esce sconfitto a Pinerolo."
23-03-2016 07:49 - U 13 F

Union Volley: 3 
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/9; 25/10; 25/20 

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petulla, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando.

L'ultima giornata della fase Gold per le chisoline dell'under 13 femminile si chiude con una netta
sconfitta in quel di Pinerolo contro le pari eta dell'Union Volley. Gara a senso unico con una netta
predominanza della formazione di casa contro un Chisola non ancora pronto ad affrontare
compagini di questo livello come dimostrato dai parziali dei set. Le ragazze di coach Durando
partono intimorite dall'avversario, situazione che porta ad errori banali in palle normalmente facili da
gestire, servizi non incisivi e imprecisioni generali; per contro a dover di cronaca l'Union Volley non
sbaglia praticamente nulla in ogni fondamentale,soprattutto in concentrazione. La ricezione e la
difesa non permettono agli alzatori di fornire palle giocabili agli attacchi candiolesi, privi per
infortunio di alcuni elementi incisivi. Una reazione la si vede nel terzo set dove, ormai un un po'
rassegnate, le atlete giocano libere da ogni timore rendendo vita difficile all'Union Volley soprattutto
in fase di difesa. Il supporto di uno splendido tifo da parte dei genitori e amici in versione trasferta
rallegra sicuramente la giornata e ne fortifica il morale. La stagione non e comunque finita avendo
conquistato il diritto a partecipare insieme al Lingotto Camelia, In volley 2004 e Lilluput 2004 alle
fasi eliminatorie per l'accesso alle finali regionali. Da qui in avanti 2 settimane in cui le chisoline
dovranno lavorare sodo per arrivare preparate a queste sfide ad eliminazione diretta oltre la
partecipazione al torneo "Pasqua sotto Rete 2016" organizzato dalla societa Parella che svolgera
nelle giornate di giovedi 24 e venerdi 25 Marzo.
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"Chisola Chieri '76 Show!"
22-03-2016 10:04 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Sicom Crb Cherasco: 0
Parziali: 25/16; 25/10; 25/19

Formazioni: 
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Ancora un netto 3 a 0 per le ragazze del coach Bissacco, che al Palamaddalene ripetono il
successo dell’andata con il massimo punteggio contro le giovanissime atlete di Cherasco. Il Chisola
Chieri '76, commettendo pochissimi errori, ha vinto meritatamente senza che le avversarie
potessero porre freno agli attacchi. Le ragazze di casa sempre attente ed in partita hanno mostrato
agli occhi del pubblico un'ottima prestazione, in evidenza soltanto qualche errore di troppo al
servizio che in altre gare potrebbe esser pagato molto caro. Ora una settimana di stop dalle gare
ma non dal duro lavoro in palestra, Sabato 02 Aprile si riparte subito con uno scontro che vorra dire
tanto...
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"Obiettivo vittoria raggiunto."
22-03-2016 07:52 - MISTO UISP

Polisportiva Vianney: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 20/25; 17/25; 14/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bessone, Bevilacqua, Camerlo, Camoirano, Lazzaroni, Lorito, Merlone, Picco,
Vecchiato.

Bene anche in questa settimana per la formazione mista dell'Asd Chisola Volley: la squadra tira un
ampio sospiro di sollievo e raccoglie tre punti vitali nella corsa ai play off ed il consolidamento del
primo posto in classifica. A Torino i chisolini si impongono con un convincente 3 a 0 ai danni di una
Polisportiva Vianney al di sotto delle
aspettative. Le scelte tattiche hanno permesso di sfruttare al meglio tutti i giocatori mantenendo il
primo posto in solitaria in questo campionato con un totale di ben 29 punti su 33. La prossima
settimana match tra le mura casalinghe contro lo Sportidea Viola.
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"1000 grazie!"
21-03-2016 09:32 - NEWS GENERICHE

La pagina Facebook della Societa Asd Chisola Volley non smette di crescere arrivando cosi ad un
fantastico traguardo, quello dei 1000 Mi Piace! Non potevamo che ringraziare tutti i sostenitori con
una foto in arrivo direttamente dallo spogliatoio della serie C femminile che in questo momento sta
cavalcando l'onda del primo posto in classifica nel proprio campionato.

Continuate a seguirci....
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"In partenza la spedizione Cesenatico per le squadre
maschili."
18-03-2016 11:58 - NEWS GENERICHE

Dopo le splendide esperienze degli anni passati in cui moltissimi atleti del Chisola hanno potuto
toccare con mano questi momenti che rimarranno per sempre nei propri ricordi e per alcuni anche
nei propri "cuori"..., anche in questa stagione la societa portera ben due squadre: Under 17 e 14
maschile. Senza dimenticare l'ottima finalissima disputata lo scorso anno con l'under 15, i chisolini
proveranno in tutti i modi di portare a casa qualche podio anche se a differenza delle precedenti
edizioni tra le squadre partecipanti ci saranno anche delle vere e proprie Nazionali, come l'Islanda.

Non resta che augurare tanto divertimento, aggregazione e sport a tutti!
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"Eccellente Chisola."
18-03-2016 08:23 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Volley Fortitudo: 0
Parziali: 25/17; 25/17; 25/23

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato. All.
Durando.

Nella seconda giornata di questo girone di qualificazione le chisoline under 14 affrontano tra le mura
casalinghe il Volley Fortitudo. Ottimo impatto sulla gara sin dalle prime battute con un finale mai
messo in discussione ed il Chisola centra un meritato e netto 3 a 0.
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"Il Chisola rimane sulla scia della capolista."
18-03-2016 07:53 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
San Paolo Asd: 1
Parziali: 25/21; 25/12; 23/25; 25/18

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Bonito, Barra, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Porro, Prelato, Rossella. All. Durando.

Ritornano in campo le ragazze dell'under 16 nell'impegno casalingo contro il San Paolo Asd. Il
gioco ordinato e la concentrazione alta permettono loro di aggiudicarsi i primi due set agevolmente.
Solita flessione nel terzo parziale regalato alle avversarie di giornata che ringraziano. Pronto riscatto
nel quarto set che consegna la vittoria alle chisoline distanti ora solamente piu tre lunghezze dalla
capolista.
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"Ultima giornata...salvezza...Play Off!"
16-03-2016 13:56 - 1° DIVISIONE F

Gs Pino: 1 
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/21; 12/25; 25/18; 25/14 

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti, Varrone,
Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Le ragazze della prima divisione raggiungono l'obiettivo Play Off che coincide anche con la meritata
salvezza andando ad espugnare il campo della diretta concorrente Pino Torinese. Settimana
tormentata per le chisoline, con Dal Maso out per un infortunio al ginocchio ed Oddenino per uno
stop temporaneo, a tutte e due le altete vengono fatti i migliori auguri per un pronto rientro. Il peso
della regia e quindi tutto sulle spalle di Olivieri, che fa girare l'attacco senza paura, mettendo in
ritmo le sue bocche da fuoco . La grinta c'e, la difesa funziona, la ricezione anche, ed il set va al
Chisola con il risultato di 21 a 25. Il secondo parziale e una via crucis: gli attacchi sistematicamente
murati, errori a non finire in difesa, scoraggiamento generale e risultato messo in parita dalle
collinari con un pesante 25 a 12. Al cambio di campo coach Descrovi scrolla le proprie ragazze: da
qui in poi non c'e quasi piu storia con le chisoline che si aggiudicano agevolmente le ultimi due
frazioni di gioco festeggiando cosi il mantenimento della categoria (vero obiettivo di inizio stagione)
e relativa qualificazione alla fase Play Off.

Complimenti!
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"Tanto Chisola sul numero 189 del PVO."
16-03-2016 12:57 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto di copertina e foto e
serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_189/

Ufficio Stampa
		





"Prima fase conclusa con ottimi piazzamenti."
16-03-2016 07:44 - U 12 M

Chisola Volley Rossa: 0
Nuncas Finsoft Chieri: 3
Parziali: 4/15; 4/15; 9/15

Sant'Anna Aglio Olio e Peperoncino: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/7; 15/7; 15/8

Chisola Volley Rossa: 3
Nuncas Sfoglia Chieri :0
Parziali: 15/9; 15/9; 15/8

Pizzeria il Punto a Capo Azzurra: 0
Chisola Volley Verde: 3
Parziali: 9/15; 9/15; 12/15

Chisola Volley Blu: 1
Mtv Amaranto: 2
Parziali: 5/15; 11/15; 15/10

Pizzeria il Punto a Capo Azzurra: 0
Chisola Volley Blu: 3
Parziali: 14/15; 4/15; 3/15

Chisola Volley Verde: 0
Mtv Amaranto: 3
Parziali: 3/15; 6/15; 10/15

Chisola Volley Blu: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/13; 15/10; 15/7

Mtv Bianca: 1
Chisola Volley Rossa: 2
Parziali: 15/11; 9/15; 8/15

Chisola Volley Rossa: 0
Mtv Grigia: 3
Parziali: 2/15; 2/15; 4/15

Balamunt Nera: 2
Chisola Volley Rossa: 1
Parziali: 15/10; 15/4; 14/15

Formazioni:

Chisola Volley Blu: Prato, Bottero, Angeloni, Dughera. All. Bessone - Camoirano - Martinato.
Chisola Volley Rossa: Chiavassa L., Chiavassa I., Pinna, Corrado. All. Bessone - Camoirano -
Martinato.
Chisola Volley Verde: Pezzoli, Salemi, Vittonetto, Bozzone. All. Bessone - Camoirano - Martinato.

Al termine della prima fase del campionato under 12 maschile 3 contro 3 le squadre chisoline



consolidano ottimi piazzamenti con i Blu al 9&deg; posto, i Verdi al 24&deg; ed i Rossi al 27&deg;
su ben 39 squadre. A Candiolo un folto pubblico ricreato proprio dagli atleti che hanno invitato i
propri compagni di scuola attraverso il passa parola ed il volantinaggio, ha dato vita a dei veri e
propri momenti di aggregazione sia durante che a fine gare dove una bellissima torta ha deliziato il
palato dei presenti. Ora si attende l'inizio della seconda fase in cui bisognera impegnarsi
maggiormente con l'obiettivo di migliorare i precedenti piazzamenti.
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"Chisola Chieri '76 in volata."
15-03-2016 07:47 - SERIE C F

Calton Volley: 1
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 23/25; 25/21; 16/25; 15/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Sesta giornata del girone di ritorno nel campionato di serie C femminile, in trasferta contro il Calton
Volley in quel di San Giorgio Canavese il Chisola-Chieri '76 si impone 1 a 3 portando a casa il
bottino pieno. Partita a due facce: terzo e quarto set dominati nettamente dalle atlete del coach
Bissacco, come dimostrato dai parziali, mentre il primo ed il secondo sono piuttosto combattuti,
soprattutto per merito delle ragazze di casa che lottano con le unghie e con i denti, tenendo sino al
23 pari nel primo parziale e vincendo il secondo. Le sorprese sugli altri campi portano le chisoline
sempre in vetta alla classifica di questo girone B con 46 punti, guadagnando ancora lunghezze sulle
dirette inseguitrici oramai costituite da un quartetto formato da Vercelli, Alba, Lasalliano e Rivarolo.
Al termine della gara commenta il tecnico Bissacco: "Era importante vincere e lo abbiamo fatto.
Purtroppo contro di noi qualsiasi avversaria da il 120%, sono delle situazioni che ancora dobbiamo
imparare a gestire nel migliore dei modi. Tutta la squadra e cresciuta rispetto a 4 mesi fa grazie al
lavoro in palestra, ora occorrera continuare a crescere per ottenere buoni risultati." Prossimo turno
casalingo contro il Cherasco Sabato 19 Marzo ore 20.30 al Palamaddalene di Chieri in cui le atlete
chiamano al gran voce il proprio pubblico nella speranza di ripetere un'ottima prestazione.
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"Chisola...dalla prima di campionato sempre al comando."
14-03-2016 16:16 - MISTO UISP

San Domenico Savio: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 17/25; 15/25; 23/25

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Bessone, Bevilacqua, Camerlo, Camoirano, Lazzaroni, Lorito, Merlone, Picco,
Sparacio, Vecchiato.

Altra ottima prestazione del Chisola in questo campionato misto Uisp Master girone C: niente da
fare per la formazione del San Domenico Savio, che, nella serata di venerdi 11 marzo ha affrontato
un Chisola Volley concentrato ed in ottima forma. Gli errori ripetuti in attacco penalizzano la squadra
di casa che, con grande esperienza, recupera comunque molti palloni in difesa, che non bastano
pero a contrastare l'armata Chisola. Contro questa storica squadra di Pralormo il capitano chisolino
Lazzaroni fa ruotare molto la squadra lasciando maggior spazio e fiducia ai neo acquisti Camoirano
e Picco. Alla 10&deg; giornata l’Asd Chisola Volley rimane cosi in testa alla classifica con ben 26
punti sui 30 disponibili, in corsa verso il primato definitivo e gli attesissimi play off. Prossimo
appuntamento venerdi 18 Marzo in trasferta contro l'ostica Polisportiva Vianney.
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"Vittoria di cuore per le chisoline under 13."
14-03-2016 14:14 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Volley San Paolo: 0
Parziali: 25/12; 25/19; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, Leo, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Raviolo, Rossella, Tesio,
Varesio, Vitale. All. Durando.

Grande vittoria tutta cuore per il Chisola Volley under 13 Femminile nello scontro diretto contro il
Volley San Paolo valevole per il terzo posto matematico nel girone X, e conseguente accesso alle
fasi finali Regionali. In un palazzetto di Candiolo gremito, e con un tifo casalingo caldissimo, si e
assistito alla piu bella ed intensa partita della stagione in corso. Le ragazze di coach Durando
partono molto bene, concentrate e determinate, senza lasciare mai nessuna possibilita di gioco alle
avversarie grazie a battute efficaci e rigiocate perfette, situazione che permette al tecnico di
aggiudicarsi il set per 25 a 12 e consentire anche l'esordio in una partita ufficiale di Alessia Vitale
alla sua prima convocazione. Nel secondo parziale si ripresenta lo stesso sestetto di partenza, forse
un po'troppo rilassate e giu di concentrazione le chisoline si trovano improvvisamente sotto 13 a 3 e
relativa gara compromessa. Richiamate all'ordine e con l'utilizzo delle altre atlete a disposizione le
padrone di casa punto su punto riprendono in mano la situazione raggiungendo il Volley San Paolo
sul 16 pari e senza mai mollare il ritrovato atteggiamento chiudono il set per 25 a 19. La terza
frazione di gioco e la fotocopia della precedente con il Chisola che si trova nuovamente in
svantaggio 10 a 3 riuscendo nuovamente nella scalata fino al 21 pari. Da qui in avanti il caldo
pubblico con l'entusiasmo ormai alle stelle incoraggia le proprie beniamine che calano il break finale
chiudendo il set 25 a 21, vincendo meritatamente la partita. Match entusiasmante e denso di spunti
positivi proprio come la reazione delle giocatrici davanti a delle situazioni di evidente svantaggio;
reazione che fa ben sperare in vista dell'ostico incontro di domenica prossima in quel di Pinerolo
contro l'Union Volley, attualmente in testa al girone.
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"Arriva il bis vittorie nel girone Gold."
11-03-2016 14:34 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Volley Parella Gialla: 0
Parziali: 29/27; 25/13; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petulla, Pilutzu. Pirolo,
Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando.

Secondo successo per le chisoline under 13 nel girone X della fase Gold 2016. La squadra allenata
dal coach Durando incontra tra le mura di casa il Volley Parella Gialla di Torino. Il primo set parte a
rilento per le padrone di case, forse per l'orario un po troppo mattutino, con serie difficolta nel
trovare il ritmo di gioco e la giusta attenzione, atteggiamenti che hanno rischiato di consegnare il set
alle avversarie. Quando infatti il tutto sembrava praticamente chiuso il Parella si e fatto sotto fino ad
ottenere un set point annullato dalle chisoline che poi hanno sapientemente ribaltato il risultato
chiudendo il set 29 a 27. Il secondo e terzo parziale invece sono stati tranquillamente portati a casa
senza particolari patemi d'animo permettendo al tecnico Durando di utilizzare tutti gli elementi a
disposizione.
La vittoria di questo fine settimana permette al Chisola di mantenere il terzo posto subito alle spalle
dell'Union Volley e Testona. Prossimo match, sempre al palazzetto di Candiolo, domenica 13 Marzo
ore 15.30 contro il Volley San Paolo, incontro decisivo per centrare il minimo obiettivo del terzo
posto nel girone, posizione che consegna l'accesso alle fasi eliminatorie per le finali regionali.
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"Buon inizio del gruppo guidato da Durando."
11-03-2016 08:27 - U 14 F

BaLaBor Gialla '02: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 22/25; 18/25; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato, Torretta.
All. Durando.

Ritornano in campo le ragazze under 14 nel girone 6 di qualificazione ed e subito trasferta in quel di
Lanzo contro il BaLaBor Gialla '02. Gara tenuta sotto controllo dalle chisoline sin dalle prime battute
e per tutto l'arco della partita fino al regalare una netta vittoria per 3 a 0 in questo esordio.

Ufficio Stampa

		



"Chisola Chieri '76 compie l'impresa."
08-03-2016 07:42 - SERIE C F

Vbc Savigliano: 2
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 25/23; 16/25; 25/21; 19/25; 7/15

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

La 18&deg; gara di campionato, la 5&deg; del girone di ritorno, si gioca a Savigliano, con la
formazione di casa che aveva gia effettuato una buona gara all'andata scendono in campo
soprattutto nel primo set con una determinazione tale da far capire alle chisoline, scosse da questa
partenza sprint, le proprie serie intenzioni. Parte nuovamente forte il Savigliano, al contrario le
ragazze di coach Bissacco in difficolta sia in ricezione che in difesa, con il tutto per tutto giocato nel
finale riuscendo solamente ad avvicinarsi fino al 25 a 23. Buona la ripartenza del Chisola Chieri '76
nel secondo set che mantiene alto il livello del servizio riuscendo cosi a mettere in difficolta le
avversarie nella fase di ricezione accumulando e gestendo sempre un buon vantaggio di 6/7 punti,
16 a 25. Terza frazione equilibrata fino a meta, poi errori di disattenzione nei vari reparti portano
ancora una volta la squadra di casa in vantaggio, 25 a 21. Da qui in avanti servirebbe una
prestazione maiuscola, quasi un'impresa, ed il Chisola Chieri '76 non delude riportando le sorti di
questo nervosissimo incontro in parita, 19 a 25. Il tie break viene gestito dal tecnico Bissacco quasi
come una sinfonia interpretata poi magistralmente dalle proprie atlete fino al 7 a 15 che regala una
splendida vittoria in un ostico campo. Nel complesso una partita altalenante, come dimostra
l’andamento dei set, giocata bene da entrambe le formazioni, con le chisoline che dimostrano di
aver fatto un passo avanti nel modo di affrontare la gara con grinta e determinazione sugli scudi.
Prossimo appuntamento in trasferta Sabato 12 Marzo ore 20.30 contro il Calton, un altro importante
test.
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"Un perfetto Chisola vola contro il Parella."
03-03-2016 14:07 - U 16 M UISP

Volley Parella Torino 2001: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 23/25; 14/25; 17/25

Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Bozza, Lerda, Garino, Melano, Ricotta, Vetere,
Zanardi. All. Casamassa.

Un Chisola guidato per la seconda volta in questo campionato dal coach Casamassa in sostituzione
momentaneo del tecnico De Palo, vince in trasferta a Torino contro il Parella mettendo una mano
pesante alla leadership della manifestazione. In una partita perfetta in cui nulla o poco e stato
lasciato cadere i chisolini ora si ritrovano ad affrontare l'ultima parte di campionato con la
consapevolezza di poter arrivare alla fase Nazionale. Avendo sconfitto i diretti rivali ora la
concentrazione si spostera nel cercare di non concedere piu nulla in tutte le restanti gare.
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"Mazzorana trascina il Chisola alla vittoria."
03-03-2016 13:34 - 1° DIVISIONE F

Pallavolo Valsusa: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 22/25; 25/22; 11/25; 25/22; 7/15

Vittoria di misura per le chisoline in formato trasferta a Bruzolo contro un'avversaria ostica ed in
ripresa come la Pallavolo Valsusa. Nel primo set le padrone di casa partono convinte mantenendo
sempre un paio di punti di vantaggio, fino ad un turno di battuta convincente di Gally che propizia un
parziale di 7 a 0 e scava un piccolo solco a favore delle candiolesi, mantenendolo fino in fondo e
vincendo per 25 a 22. Cambio campo, e come purtroppo accade un po'troppo frequentemente, le
atlete guidate da coach Descrovi entrano deconcentrate e in un amen si trovano schiacciate per 7 a
0 e successivamente 10 a 1. Il tecnico le prova tutte per scuotere la propria formazione, ma il set
continua con uno scarto impietoso a favore delle valsusine. Quando ormai ci si rassegna alla
sconfitta, succede l'impensabile, con un parziale di 7 a 0 il Chisola riagguanta la parita a 21 e qui,
complice forse la stanchezza e con qualche errore di troppo si lascia sorpassare nuovamente fino al
25 a 22. Nel terzo parziale la gara si pone a senso unico: le chisoline entrano finalmente
determinate non lasciando spazio alle avversarie e portandosi sul per 2 a 2 con uno strabiliante 25
a 11. Ma le montagne russe per il pubblico presente non finiscono qui.... quando ci si aspetta
oramai un dominio del Chisola, il Val Susa tira fuori l'orgoglio, ribatte colpo su colpo e vince la
quarta frazione di gioco per 25 a 22. Nel tie break conclusivo invece il risultato torna ad esser
indiscussione: il Chisola si porta avanti 4 a 0 e cambia campo sull'8 a 3, non distraendosi piu porta
a casa due punti che lasciano le inseguitrici a tre lunghezze di distacco in classifica. Menzione
d'onore per Valentina Mazzorana, trascinatrice dell'attacco chisolino . Prossima gara Venerdi 4
Marzo alle 21 a Candiolo contro l'Unionvolley 00.

Ufficio Stampa
		





"Tanto Chisola sul numero 188 del PVO."
03-03-2016 09:27 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto di copertina e foto,
serie C femminile, under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_188/
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"Altro stop amaro."
02-03-2016 10:29 - U 16 F

3S Luserna Rossa: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 18/25; 25/20; 25/23; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Bonito, Barra, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Porro, Prelato, Torretta. All. Durando.

Trasferta nella Val Chisone per le atlete under 16 in questa quarta giornata del girone di
qualificazione. Partenza strombettante delle chisoline che si aggiudicano il primo set senza mai far
entrare in gara le padrone di casa. Da qui in avanti black out Chisola e tre set regalati
inspiegabilmente al Luserna. Un'altra sconfitta che lascia l'amaro in bocca.
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"Sconfitta che logora."
01-03-2016 15:34 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 0
Tam Tam Pallavolo Giaveno: 3
Parziali: 25/20; 25/20; 25/16

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorava, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Barra, Bello, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Sconfitta che pesa per le chisoline in prima divisione, non tanto per il risultato ma per non esser mai
state in partita ed a tratti quasi rinunciatarie. Primo set equilibrato fino a meta, dopodiche il Giaveno
sfrutta al meglio lo strapotere fisico del proprio centrale che scava solchi nel pavimento portando la
propria squadra in chiusura sul 25 a 20. Nel secondo parziale coach Descrovi prova a mescolare le
carte ma non con buoni risultati: partenza ad handicap con le ospiti che si portano immediatamente
sul 8 a 1. Il Chisola non riesce a ricucire lo svantaggio, pur recuperando alcuni punti non riesce
nell'impresa e gara compromessa sul 2 a 0 in favore delle avversarie. Nella terza frazione di gioco
ci si attende una reazione di orgoglio chisolina che in parte arriva, fino a condurre per 11 a 7, per
poi ricadere nello sconforto con il Giaveno che stringe le maglie della propria difesa e piazza un
parziale mortifero di 18 a 5 vincendo per 25 a 16. La prossima settimana il Chisola andra alla
ricerca dei tre punti nella trasferta di Bruzolo contro la Pallavolo Valsusa, penultima in classifica ma
reduce da una vittoria in trasferta a Chieri. Ora si attendono le ragazze ad un pronto riscatto contro
un avversario pericoloso.
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"Successo ritrovato per le chisoline under 13"
01-03-2016 09:11 - U 13 F

Cus Alpignano: 0
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 18/25, 15/25, 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petulla, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella, Tesio. All. Durando.

Torna alla vittoria la formazione chisolina dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana a favore
del Testona. Le ragazze di coach Durando affrontano in trasferta le pari eta del Cus in quel di
Alpignano. Il primo set, con la formazione leggermente rimaneggiata a causa di alcune atlete
influenzate febbricitanti, non parte benissimo rimanend o sotto 8 a 3, punteggio frutto di evidenti
errori di disattenzione ed alcuni elementi rimasti emotivamente bloccati. Il tecnico saggiamente
rimette tutto in ordine con un paio di time out chiamati nel momento giusto ed alcune sostituzioni
ribaltando cosi il risultato a proprio favore chiudendo poi per 25 a 18. Il secondo e terzo parziale
sono invece amministrati in assoluta tranquillita dal Chisola dando cosi l'opportunita all'allenatore di
schierare in campo tutti gli elementi a disposizione. Vittoria netta per 3 a 0 che proietta la squadra al
terzo posto del girone in questa fase Gold alle spalle di Union Volley e Testona. Prossimo incontro
Domenica 6 Marzo alle ore 11.00 tra le mura di casa contro il Parella Gialla.
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"Chisola Chieri '76 sempre lassu."
29-02-2016 09:12 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Lpm Banca Alpi Marittime Carru: 0
Parziali: 25/14; 25/16; 25/15

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco. 

Ancora un 3 a 0 per il Chisola Chieri '76, che al Palamaddalene si prende la rivincita dell'andata
battendo l'ottima giovane squadra di Carru'. Opposte alle avversarie, le atlete di coach Bissacco,
hanno vinto bene senza che le ospiti potessero porre freno agli attacchi delle chisoline sempre
attente e forti nell'aver commesso pochi errori. Il Chisola Chieri '76 ha disputato un’ottima gara,
eseguendo ottime ricezioni e difese piu che positive, che hanno permesso al palleggiatore di
distribuire il gioco sugli attaccanti, sempre pronti a buttare la palla in terra. Tutti e tre i set sono uno
la copia dell'altro, la maggiore esperienza, la miglior concentrazione e determinazione della squadra
di casa ha permesso di chiudere l'incontro con un perentorio 3 a 0. Per i prossimi due turni la
squadra e ora attesa da due difficili trasferte, Savigliano e San Giorgio Canavese dove solo il
lavorare duro nella settimana permettera di confermare i buoni risultati ottenuti fino adesso.
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"Chisola sulla cresta dell'onda."
26-02-2016 08:56 - U 16 M UISP

Givolettese: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 12/25; 16/25; 8/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Allasia, Ruffinello, Sandrone, Melano, Vanzo, Sauco,
Vetere, Zanardi. All. Casamassa.

Un'altra vittoria da mettere in bacheca per il Chisola under 16 che in questo campionato Uisp sta
vivendo uno splendido momento da protagonista. Con coach Casamassa in panchina a sostituire
De Palo, al quale facciamo i nostri migliori auguri per un pronto rientro tra le file chisoline, la
formazione non sfigura in trasferta a Givoletto. Gara che non presenta grosse difficolta di gestione
con il match che termina velocemente per 3 a 0 in favore di un Chisola che continua il testa a testa
verso i Nazionali insieme al Parella.
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"Il Chisola ci prova, ma non basta."
26-02-2016 08:34 - U 14 M

Volley Montanaro: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/5; 25/22; 25/21

Asd Chisola Volley: 0
Infocnp Magic Pinerolo: 3
Parziali: 9/25; 12/25; 14/25

Asd Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Brugiafreddo, Charrier, Ruggiaschi, Campagnola, Do,
Squitieri, Angeloni. All. Casamassa.

E' un Chisola tutto cuore quello che esce sconfitto dai Play Off Provinciali in casa del Magic
Pinerolo a San Secondo. Dopo una settimana travagliata da infortuni e stati febbrili il coach
Casamassa riesce a schierare solo 6 giocatori e 2 in panchina ancora febbricitanti a cui vanno
aggiunti nella prima gara gli infortuni, per fortuna leggeri, dell'unico palleggio e di un centrale.
Nonostante tutte queste avversita i chisolini escono dalla competizione con il rammarico di non aver
battuto il Volley Montanaro ma di avere comunque disputato poi una buona gara contro il Magic
Pinerolo.
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"Imparare a crederci sempre fino alle fine."
26-02-2016 07:50 - U 16 F

Stella Rossa Rivoli: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 25/23; 25/23; 14/25; 17/25; 15/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Barra, Bello, Bonito, Buffone, Di Pasqua, Goss, Esposito, Granata,
Porro, Prelato, Torretta. All. Durando.

Terzo impegno per l'under 16 in questo girone di qualificazione, avversario di giornata la Stella
Rossa Rivoli tra le proprie mura. Partenza confusionaria delle chisoline che nonostante tutto
ribattono colpo su colpo alle padrone di casa non riuscendo nell'impresa trovandosi cosi sotto per 2
set a 0. La risposta d'orgoglio del Chisola non tarda ad arrivare e con supremazia riporta le sorti
dell'incontro in parita disputando 2 set ad alti livelli. Beffa al tie break con la formazione guidata da
coach Durando avanti per 13 a 10 con la vittoria a portata di mano, errori di superficialita regalano
invece la sconfitta nel finale di gara.
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"Prima sconfitta per le chisoline under 13."
25-02-2016 09:28 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 0
MTV Arancio: 3  
Parziali: 15/25 , 26/28 , 26/28

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Pattanaro, Petulla, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella, Tesio. All. Durando.

Prima sconfitta stagionale per le chisoline under 13 guidate da coach Durando. E'iniziata domenica
21 Febbraio la terza fase del campionato che vede la partecipazione delle migliori 24 squadre della
provincia di Torino suddivise in 4 gironi. Il Chisola trova davanti a se il Testona MTV Arancio,
squadra proveniente dal girone di Eccellenza. In un palazzetto di Candiolo gremito di pubblico le
padrone di casa partono un po' contratte sentendo particolarmente la tensione, situazione che porta
a ben 8 servizi sbagliati, ricezioni non perfette e consegna del primo set alle avversarie con il
punteggio di 25 a 15. Il secondo parziale, cosi come il terzo, sono un'altalena di emozioni con le
squadre che si danno battaglia a suon di schiacciate e difese, ace, break di punteggi poi ricuciti,
situazioni che portano entrambe i tecnici a chiedere tutti i time - out a loro disposizione per far
rifiatare le ragazze. Il finale di entrambe le frazioni e giocato con un entusiasmante punto a punto
con l'MTV Arancio che chiude in tutte e due le occasioni per 28 a 26. Il livello di questa fase del
campionato e decisamente, e finalmente, piu alto ed il Chisola paga la non abitudine ad incontrare
squadre compatte e competitive come il Testona. Un rammarico per quei 2 set persi ai vantaggi ma
che danno la consapevolezza alle atlete ed al coach Durando che il Chisola puo tranquillamente
competere con i top team del campionato. Prossimo impegno Domenica 28 Febbraio in quel di
Alpignano.
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"A Claudio Feyles un caloroso benvenuto."
24-02-2016 10:16 - NEWS GENERICHE

E' con grande soddisfazione che diamo l'annuncio dell'arrivo nelle file del Chisola di Claudio Feyles,
che con all'attivo 5 titoli provinciali, 4 titoli regionali e numerosissime partecipazioni alle Finali
Nazionali di categoria, e senza dubbio uno degli allenatori piu esperti e vincenti nel giovanile della
Provincia di Torino degli ultimi anni.
Claudio Feyles ricoprira il ruolo di Direttore Tecnico di tutto il settore giovanile femminile del Chisola,
oltre che diventare Responsabile di tutte le Volley School, che contano ormai oltre 100 bambine e
bambini.
A lui sara affidato il compito di qualificare il lavoro svolto in palestra, coadiuvando direttamente gli
allenatori delle singole squadre durante gli allenamenti, impostare un percorso tecnico per ogni
singola giocatrice ed individuare e reclutare i giovani talenti presenti sul territorio.
Ecco le prime parole di Claudio: "Prima di tutto ringrazio la Societa per la fiducia dimostratami
affidandomi l'incarico di Direttore Tecnico, ruolo per me nuovo, ma che ho avuto modo di conoscere
lavorando a stretto contatto per anni con Giorgio Oddenino, uno dei migliori in Italia in questo
campo. Sono inoltre contento di ritrovare la collaborazione degli amici del Chieri '76 di Filippo
Vergnano, con i quali ho ottenuto come secondo allenatore di Max Gallo una bellissima e
straordinaria promozione in B1. Entrare ad anno iniziato non e mai semplice, ma devo dire che
l'accoglienza e stata ottima, ho trovato persone serie e fortemente motivate a fare bene e disposte
ad ascoltare. Sono qui per mettere a disposizione il mio bagaglio di esperienza e conoscenza
ottenuta nel corso degli anni lavorando con allenatori del calibro di Bosetti e Marchiaro, per citarne
alcuni, portando nuove metodologie di lavoro su tutte le squadre del settore giovanile comprese le
Volley School. Gli obiettivi che la Societa ha posto sono molto ambiziosi: costruire un polo
pallavolistico che abbracci tutte le zone di None, Candiolo, Piobesi T.se, Vinovo e Castagnole P.te
con la duplice finalita di permettere al piu ampio numero possibile di ragazze di praticare la
pallavolo a buon livello e al tempo stesso formare atlete che possano aggregarsi in prima squadra
in Serie A con il Chieri '76."
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"Altra ottima prestazione per l'under 12."
24-02-2016 08:24 - U 12 F

Union Pinerolo 2005: 2
Asd Chisola Volley: 1

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Val Chisone Bianca: 0

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Tesio M., Gozzelino, Giacosa, Barberis, Viotto, Gariglio, Vanesio, Visconti,
Graziani, Minucci, Varrone. All. Descrovi.

Nel concentramento di Villar Perosa l'ospite Chisola perde 2 a 1 il primo match contro l'Union
Pinerolo 2005 con molto rammarico per aver ceduto alle avversarie il secondo set dopo esser stata
in vantaggio per 24 a 20 quando, da qui in avanti, si e persa la lucidita necessaria per chiudere.
Errori che in ogni caso serviranno accrescere il bagaglio di esperienza ed a crescere la personalita.
La seconda partita vinta per 3 a 0 da un grintoso Chisola contro la Pallavolo Val Chisone Bianca, e
stata giocata con attenzione e grande determinazione, specialmente nell'ultimo parziale in cui un
gran recupero nel finale di gara ha regalato alle candiolesi il massimo punteggio. Ottima prova
perche pur al cospetto di atlete di pari eta anche le piccole 2005 hanno messo la voglia e la tenacia
davanti a tutto. Ora in vista dei prossimi impegni si dovra tornare a ranghi compatti pronte a non
lasciar per strada nessun punto, a partire da Domenica 6 Marzo a Torino.
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"Tanto Chisola sul numero 187 del PVO."
23-02-2016 15:17 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e foto, serie C femminile, prima
divisione femminile, under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_187/
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"Continua la cavalcata dei Blu."
23-02-2016 10:21 - U 12 M

Chisola Volley Blu: 0
Volley Montanaro Black: 3

Chisola Volley Blu: 3
Imp.Elettrici Gentile Castellamonte Blu: 0

Foglizzo Caluso Blue: 0
Chisola Volley Blu: 3

Formazioni:
Chisola Volley Blu: Angeloni, Prato, Dughera.

In quel di Castellamonte il Chisola Blu dopo aver perso la prima gara senza sfigurare contro il forte
Volley Montanaro Black, si rifanno nei due seguenti match con ben due netti 3 a o ai danni dei
padroni di casa del Castellamonte ed il Foglizzo. Prossimo appuntamento Domenica 6 Marzo a
Candiolo per i Blu ed i Verdi mentre i Rossi saranno impegnati a Chieri.
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"Chisola Chieri '76 tiene stretto il suo primato."
22-02-2016 10:47 - SERIE C F

Volley Got Talent Fossano: 0
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 16/25; 24/26; 17/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostano. All. Bissacco.

In una gara in cui il Chisola Chieri '76 aveva i favori del pronostico le atlete di coach Bissacco non
hanno tradito le aspettative. Il netto 3 a 0 inflitto alle Fossanesi non e stato certamente un'impresa
semplice, ma ha consegnato alle chisoline l'ennesima vittoria in questo campionato. Non una delle
migliori prestazioni di questa stagione, ma l'obiettivo vittoria con il massimo punteggio ed alcuni
elementi che hanno giocato un po’ sottotono la dice lunga sulle capacita delle atlete che riescono ad
esprimere la propria superiorita anche nei momenti meno brillanti. Chisola Chieri '76 che parte con il
freno tirato a causa di alcuni errori ed alla sterilita dei propri attaccanti non riuscendo cosi a far
decollare la propria gara, che rimane in bilico fino alla meta della prima frazione. Solo dopo il
cambio marcia le ospiti riescono ad aggiudicarsi il primo set per 25 a 16. Al contrario della prima, la
seconda frazione parte subito con il piede giusto per le chisoline riuscendo a portarsi in vantaggio
sino al 19 a 11. Su questo parziale cala il sipario con le padrone di casa che salgono in cattedra
raggiungendo il 24 pari. Soltanto uno sprint feroce chisolino nel finale permette di chiudere sul filo di
lana 24 a 26 mettendo una mano pesante sull'intera posta in palio. Nell'ultima parte di gara un
Fossano piu arrendevole lascia gioco e match alle ospiti che continuano la propia striscia positiva di
successi. Di certo la performance del Chisola Chieri '76 poteva essere piu convincente, ma viste
tutte le defezione causa influenza riscontrate durante la settimana precedente alla gara, i tre punti
conquistati risultano esser ancora piu preziosi mantenendo il primato in classifica ad un punto di
distanza da Lasalliano ed Alba. Prossimo appuntamento Sabato 27 Febbraio al Palamaddalene
contro la compagine del Mondovi.
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"Superati 800 Mi Piace sulla pagina Facebook della Societa
"
20-02-2016 18:14 - NEWS GENERICHE

Il Chisola Volley e felice di festeggiare il superamento della soglia di 800 Mi Piace sulla propria
pagina Facebook.
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"Il Chisola esce sconfitto ma lotta fino alla fine."
18-02-2016 09:43 - 1° DIVISIONE F

Isil Volley Almese: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 20/25; 25/22; 25/18; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti, Varrone,
Barra, Conte. All. Descrovi.

La formazione candiolese si presenta in Val Susa priva di Margaria e Dal Maso, ma nonostante cio
inizia agguerrita piu che mai aggiudicandosi il primo set con il muro e la difesa che funzionano
ottimamente insieme ad un attacco che sembra esser in serata di grazia. Il secondo parziale inizia
sulla falsariga del precedente, in cui la differenza di classifica non si evidenzia in nessun
fondamentale fino al vantaggio chisolino di 21 a 17, da qui in avanti un micidiale turno in battuta
delle padrone di casa con ben 7 punti di fila piega le gambe alle ospiti con le sorti dell'incontro che
si riportano in parita. Da qui in avanti la partita cambia, il Chisola perde la fiducia mentre l'Almese
inizia a credere nella rimonta che centra con merito dopo due set giocati ad alti livelli. Rimane il
rammarico per la debacle della seconda frazione di gioco in cui anche solo un punto avrebbe
spezzato l'assalto avversario. Prossimo appuntamento alla "bombonera di Candiolo" Venerdi 19
Febbraio ore 21 contro il Tam Tam Giaveno.

"Le  ragazze tornano a giocare a casa, l'avversario e ostico (all'andata fu una sconfitta per 3-
0 con poche attenuanti), ma se la qualita di gioco sara pari a quella del primo set contro
l'Almese, il futuro non puo che essere roseo.
Forza ragazze!"
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"Fine della corsa regionale."
17-02-2016 16:18 - 1° DIVISIONE F

Villanova Mondovi Blu: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/15; 25/14; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Ruggiaschi, Campagnola, Brugiafreddo,
Laurenti, Angeloni, Do, Squitieri, Charrier. All. Casamassa.

Al di la dei parziali finali il Chisola esce dalla fase Silver con una delle piu belle prestazioni della
stagione mettendo a tratti in seria difficolta il forte e piu quotato Villanova Mondovi Blu. Il lavoro di
coach Casamassa inizia a dare i suoi frutti in attesa ora dei play off provinciali in programma
Domenica 21 Febbraio a San Secondo insieme al Volley Montanaro ed i padroni di casa del Magic
Pinerolo. Sara un'ottima occasione per migliorare ulteriormente questa tribolata annata
caratterizzata dai molti infortuni.
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"Un Chisolino...ino...ino 2016 speciale."
17-02-2016 08:21 - VOLLEY SCHOOL

Sabato sera presso il Palamaddalene di Chieri in occasione della gara del campionato di serie C
femminile tra Chisola Chieri '76 e GS Quattrovalli, si e celebrato l'ormai consueto
"Chisolino...ino...ino 2016". I fortunati Andrea Baldis, Pinna Nicolo, Greta Ciliberti e Francesco
Elmarenni in rappresentanza delle Volley School del circuito Asd Chisola Volley hanno potuto
provare con mano un'indimenticabile esperienza a stretto contatto con lo sport della pallavolo. Un
"Pass" marchiato Chisola ha permesso loro di accedere al campo gara, dare personalmente il
benvenuto alla squadra ospite ed un in bocca al lupo alle chisoline, battere il cinque a tutte le
giocatrici di ambe due le squadre dopo il riconoscimento, sedere e discutere in panchina insieme al
coach Bissacco "su come mai le atlete schiacciano la palla cosi forte", tastare dei veri palloni da
gara, esser fotografati insieme a tutta la squadra per poi tornare in tribuna per godersi lo spettacolo
degustandosi dei golosissimi snacks. Al termine della gara vinta dal Chisola Chieri '76 per 3 a 0 i
pulcini si sono cimentati in giochi con il pallone insieme alle giocatrici e foto con le loro beniamine,
per il resto godetevi le foto in quanto raccontano solo emozioni...
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"Tanto Chisola sul numero 186 del PVO."
17-02-2016 08:15 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e foto, serie C femminile,
under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_186/
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"Tanto Chisola sul numero 185 del PVO."
17-02-2016 08:11 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e foto, selezioni regionali
maschili, under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_185/
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"Chisola Chieri '76 sopra tutti."
16-02-2016 08:50 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Gs Quattrovalli: 0
Parziali: 25/11; 25/20; 25/20

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Un’altra ottima vittoria per il binomio Chisola Chieri '76 che, in virtu anche dei risultati finali giunti da
Alba e Lasalliano, conquista meritatamente la testa della graduatoria del campionato di serie C. Le
chisoline, che hanno affrontato e superato la giovane e preparata compagine di Alessandra,
permette loro di proseguire il proprio campionato di vertice. Anche in questa occasione la squadra
ha dimostrato di essere in ottima salute, ribadendo l’eccellente prestazione di una settimana prima,
disputando un altro incontro di livello. Padrone di casa mai in difficolta, tanto che le avversare non
riuscendo ad essere pericolose si lasciano sopraffare cedendo la prima frazione per 25 a 11. Anche
nel secondo set l’attenzione della squadra di casa non cala, mantenendo le redini del gioco ben
salde e lavorando bene sia in fase di attacco che difesa, portandosi cosi sul vantaggioso 2 a 0.
Nell'ultima parte di gare il Chisola Chieri '76 parte con l'acceleratore schiacciato sino ad arrivare ad
un parziale di 10 a 1 sulle ospiti, ma come spesso accade un calo nella propria prestazione
permettere al GS Quattrovalli di arrivare sino al minimo scarto di 21 a 20. Nel finale una serie di
servizi efficaci regala alle ragazze del coach Bissacco un'importante vittoria ed il balzo in testa alla
classifica in solitaria. Questa volta i meriti vanno di gran lunga all'allenatore che in un momento
cruciale della stagione in cui l'importanza di fare punti e l'obiettivo principale, si e permesso di
schierare in campo gran parte delle atlete che fino ad ora hanno giocato meno dimostrando che una
squadra e formata dalla prima alla quattordicesima atleta e che la fiducia e spesso ripagata.
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"A Nonno Camo tutti i nostri migliori ricordi..."
15-02-2016 09:41 - NEWS GENERICHE

Ad un anno dalla scomparsa di "Nonno Camo" tutta la Societa dell'Asd Chisola Volley, il suo
staff, i suoi atleti, genitori e tifosi ti vuole ricordare cosi...con al tuo fianco una persona
speciale che sta portando avanti nella tua stessa Societa tutti i tuoi sforzi, gioie e dolori
passati insieme a noi!
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"Il Chisola alza la voce."
15-02-2016 08:26 - U 12 M

San Giorgio Chieri: 0
Chisola Volley Blu: 3
Parziali: 5/15; 8/15; 8/15

Sant'Anna Capio e Pepe: 2
Chisla Volley Blu: 1
Parziali: 15/9; 14/15; 15/13

Chisola VOlley Blu: 3
Sant'Anna Aglio Olio e Peperoncino: 0
Parziali: 15/6; 15/13; 15/10

Chisola Volley Verde: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/13; 15/13; 15/14

Arti Spiderman: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/14; 15/9; 15/7

Lasalliano: 0
Chisola Volley Rossa: 3
Parziali: 6/15; 13/15; 7/15

Chisola Volley Rossa: 1
Arti Spiderman: 2
Parziali: 15/12; 11/15; 8/15

Chisola Volley Verde: 3
Lasalliano: 0
Parziali: 15/10; 15/7; 15/10

Formazioni:
Chisola Volley Blu: Prato, Bottero, Angeloni, Dughera. All. Bessone - Camoirano.
Chisola Volley Rossa: Chiavassa L., Chiavassa I., Pinna, Corrado. All. Bessone - Camoirano.
Chisola Volley Verde: Pezzoli, Salemi, Vittonetto, Bozzone. All. Bessone - Camoirano.

Dopo una prima giornata ricca di emozioni i chisolini under 12 continuano a macinare punti ed
ottime prestazioni anche nei secondi concentramenti. I Rossi ed i Verdi migliorano
nell'atteggiamento e nell'approccio alla gara riuscendo a portare a casa degli ottimi parziali
permettendo loro di posizionarsi rispettivamente al 25&deg; e 23&deg; posto in classifica su ben 39
formazioni partecipanti. I Blu continuano invece la propria cavalcata tra le zone alta della classifica
con il rammarico di non esser riusciti a poter fare di meglio, dai prossimi match in avanti bisognera
migliorare ancor di piu la concentrazione per non perdere posizioni dalla testa della classifica che
dista ora solo quattro lunghezze.
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"Il Chisola si gode il primato in classifica."
12-02-2016 08:21 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 3
San Giorgio Chieri Verde: 0
Parziali: 25/6; 25/20; 25/8

Union For Bussola: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 13/25; 18/25; 7/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barberis, Caiafa, Canuto, Gaglione, Gariglio, Giacosa, Gozzellino, Graziani,
Leo, Manucci, Schirripa, Tesio, Varesio, Varrone, Viotto, Visconti. All. Descrovi.

Secondo concentramento under 12 e questa volta tra le mura del palazzetto di Candiolo insieme
alle ospiti del San Giorgio Chieri Verde ed Union For Bussola. Due belle nette vittorie per 3 a 0 ed
altra occasione sfruttata al meglio per creare ottimi presupposti di miglioramento continuo; le partite
sono state sempre disputate con attenzione cercando di esaudire ogni richiesta del coach Descrovi
e superando i primi problemi con l'utilizzo delle proprie capacita. Ogni atleta ha disputato uno
spezzone di gara, a parti gli ultimi arrivi che stanno ultimando la preparazione al campionato Uisp
iniziando ad abituarsi al campo prendendosi le loro prime responsabilita. 
Coach Descrovi al termine gare: "Questo gruppo deve continuare a lavorare ed ora piu che mai,
siamo solo agli inizi della vita sportiva, non bisogna farsi prendere dallo sconforto e dalla
rassegnazione. Siamo nella fase migliore dell’apprendimento e dobbiamo continuare a imparare
divertendoci e applicandoci nel lavoro richiesto durante gli allenamenti con la stessa voglia e la
serieta di sempre."
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"Lo spirito di squadra che vince."
11-02-2016 09:24 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Tam Tam Pallavolo Giaveno: 2
Parziali: 20/25; 26/24; 25/18; 25/27; 15/11

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Barra, Bonito, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Torretta, Rossella. All. Durando.

Girone di classificazione che vede il Chisola ospitare tra le mura casalinghe nella seconda giornata
il Tam Tam Pallavolo Giaveno. Partita avvincente giocata punto su punto e vinta solo al tie breack
dalle ragazze di coach Durando dopo aver sprecato ben quattro match point nel finale. Ottima la
prestazione delle chisoline che oltre al bel gioco hanno fatto emergere finalmente lo spirito di
squadra e tanta grinta.
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"Ecco la ricarica che serviva."
10-02-2016 08:17 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Nuncas Finsoft Chieri: 0
Parziali: 25/14; 26/24; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richietta, Spoletti,
Varrone, Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Dopo una serie di risultati non positivi il Chisola e in cerca di segnali di miglioramento volti al
ritrovamento della stima che questo gruppo necessita per poter proseguire il campionato puntando
a qualcosa di piu. Le atlete di coach Descrovi non si fanno pregare sfoderando una buona
prestazione che ne ha dettato il finale per 3 a 0 in favore di un Chisola che ha combattuto con
determinazione ritrovando la carica di positivita ed energia che serviva.
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"Il girone di classificazione inizia con una bella vittoria."
10-02-2016 07:46 - U 16 F

Asd Padovan Susasport: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 24/26; 25/23; 19/25; 19/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Bonito, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Torretta, Rossella. All. Durando.

Le chisoline under 16 tornano in campo per la fase di qualificazione ed e subito trasferta notturna
infrasettimanale in Val di Susa. La serata ventosa spinge il Chisola alla vittoria per 3 a 1 conquistata
contro le val susine dell'Asd Padovan Susasport, una discreta qualita ha fatto emergere la miglior
tecnica e preparazione delle atlete guidate da coach Durando.
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"Chisola Chieri '76 espugna Torino."
08-02-2016 08:09 - SERIE C F

Ascot Lasalliano To: 2
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 23/25; 18/25; 25/16; 25/19; 12/15

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Opposte ad una formazione che aveva un punto in piu delle chisoline, le atlete di Bissacco hanno
ottenuto un successo importantissimo che porta la formazione al secondo posto in classifica a soli
due punti dal primato di Alba, sconfitta a sua volta in casa dal Savigliano. Il Lasalliano si e
dimostrata una delle migliori formazioni mai incontrate dal Chisola Chieri '76, tanto che le chisoline
hanno avuto la meglio grazie ad un'ottima prestazione ottenuta da mente, cuore e coraggio. Nelle
prime due frazioni di gioco coach Bissacco fa scendere bene in campo le sue ragazze, soprattutto
nel secondo set in cui sale in cattedra l'intera squadra, tanto da costringere il Lasalliano a ricezioni
molto imprecise escludendo cosi la costruzione del gioco. Le padrone di casa non demordono e nel
terzo e quarto periodo cambiando marcia migliorando sia in fase di attacco che in ricezione
ristabilendo al match la piena e giusta parita, 2 a 2. Il tie break e molto equilibrato, con le due
squadre che giocando un'ottima pallavolo sfidandosi a viso aperto, solo nel finale sara il Chisola
Chieri '76 ad avere la meglio vincendo sul filo del rasoio per 15 a 12. Ottima quindi la prova di tutta
la squadra, atteggiamento giusto, un valore aggiunto che si e dimostrato determinante gia in questa
gara e che sara utilissimo anche per il proseguo del campionato. Vittoria importante, l'entusiasmo
permettera di lavorare meglio in settimana preparandosi sempre in modo serio e concentrato al
prossimo impegno, al Palamaddalene arriva Alessandria.
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"Testa della classifica raggiunta."
04-02-2016 15:49 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Mtv Nera: 0
Parziali: 25/10; 25/15; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Putorti, Sandrone, Sauco, Vanzo, Zago, Zanardi, Dalla Mola,
Ruffinello, Garino. All. De Palo.

Obiettivo testa della classifica raggiunto! Recuperate tutte le gare rimaste in sospeso i chisolini di
De Palo raggiungono la vetta a pari punti con il Parella. Serata di vecchi ricordi insieme a coach
Disco, ora allenatore dell'Mtv Nera, che fino a poco tempo fa reggeva la spalla destra proprio di De
Palo in tutti i successi che il Chisola ha raggiunto negli ultimi anni nel settore maschile. Al di la dei
ricordi la gara ha visto il Chisola vincere per 3 a 0 senza molte difficolta. Continuare con questi
risultati positivi fino al match proprio contro gli avversari del Parella sara la prossima meta nella
speranza quest anno di raggiungere le fase Nazionali.
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"Chisola fuori dai giochi."
04-02-2016 15:40 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 0
Balamunt: 3
Parziali: 13/25; 21/25; 12/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Gerbino, Ruggiaschi, Brugiafreddo, Campagnola,
Laurenti, Do, Squitieri, Charrier, Angeloni. All. Casamassa.

A Candiolo un brutto e deludente Chisola scende in campo contro il Balamunt in quella che doveva
essere la partita della stagione e della svolta per i ragazzi di coach Casamassa, che al contrario si
trasforma nella peggiore prestazione dell'intero campionato. Ricezioni sbagliate, attacchi inefficienti
e squadra totalmente contratta pregiudicano i tre set e l'intera posta in palio, il tanto desiderato
passaggio alla fase Gold. Prossimo ed ultimo appuntamento il 13 Febbraio a Mondovi per chiudere
con dignita ed onore i giochi. 
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"Stop pesante per il Chisola."
04-02-2016 13:47 - U 14 F

Collegno Volley Cus Torino: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/14; 25/13; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Granata, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella, Torretta. All.Durando.

Il muro del Volley Collegno Cus Torino ha fatto male, e cosi le ragazze dell'under 14 guidate da
coach Durando incappano nella sconfitta decisiva tagliandole fuori dalla fase finale provinciale.
Quasi mai entrate in partita le chisoline hanno per l'ennesima volta fatto emergere la loro fragilita
caratteriale subendo un netto tre a zero che lascia oltre al rammarico anche un po di amaro in
bocca.
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"Strepitosa domenica per il Chisola."
03-02-2016 07:50 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 3
3S Luserna: 0
Parziali: 25/6; 25/5; 25/8

Asd Chisola Volley: 3
New Volley Carmagnola: 0
Parziali: 25/19; 25/14; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Tesio, Gariglio, Viotto, Giacosa, Manucci, Varesio, Graziani, Gozzelino,
Gaglione, Varrone, Visconti, Barberis. All. Descrovi.

Domenica da ricordare a Luserna San Giovanni quella passata dalle ragazze dell’under 12 guidate
da coach Descrovi che alla prima uscita ufficiale colgono l'occasione per mettere in bacheca due
nette vittorie per 3 a 0 ai danni dei locali 3S Luserna e New Volley Carmagnola. Ottimi momenti di
gioco, buon comportamento delle atlete ed alta attenzione nei fondamentali, tutto ha fatto si la
completa rosa a disposizione potesse giocare dimostrando che la strada percorsa sta dando buoni
frutti. Coach Descrovi al termine delle gare: "Noi siamo pronti e vogliamo continuare a divertirci, che
sia sconfitta o vittoria l’importante e migliorare e progredire sempre." Prossimo appuntamento a
Candiolo sabato 6 Febbraio tra le mura casalinghe.
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"0 set persi al termine della seconda fase."
02-02-2016 07:49 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Cus Torino: 0
Parziali: 25/9; 25/21; 25/12

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Petulla, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando E.
 
L'ultima gara del girone Silver vede un Chisola pronto a prendersi la testa della classifica senza
perdere alcun set dall'inizio del campionato ad oggi. La maggior predisposizione tecnica delle
chisoline ne pregiudica la vincita del primo set sulle avversarie grazie soprattutto ad un efficace
servizio. Nel secondo parziale rotazione atlete per coach Durando, ne nasce un avvincente match
con le padrone di casa che solo nel finale riescono ad avere la meglio. L'ultima frazione di gioco e la
fotocopia della prima con qualche incertezza in piu su di alcuni palloni che non preclude la netta
vittoria per 3 a 0. Ora il Chisola iniziera la fase Gold intorno al 20 di Febbraio con formazioni
provenienti dal girone eccellenza del calibro di Unionvolley ed Mtv Arancio oltre al Volley San Paolo,
Cus Alpignano e Volley Parella Gialla.
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"Tanto Chisola sul numero 184 del PVO."
01-02-2016 10:55 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e foto, serie C femminile,
selezioni regionali maschili,  under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_184/
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"Informata di punti alla prima uscita ufficiale."
01-02-2016 08:13 - U 12 M

Lomar Valsusa: 1
Chisola Volley Blu: 2
Parziali: 7/15; 15/11; 10/15

Pizzeria Il Punto a Capo Magic Rossa: 1
Chisola Volley Rossa: 2
Parziali: 5/15; 6/15; 15/8

Chisola Volley Blu: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/2; 15/4; 15/7

Chisola Volley Rossa: 0
Lomar Valsusa: 3
Parziali: 9/15; 10/15; 8/15

Pizzeria Il Punto a Capo Magic Rossa: 0
Chisola Volley Blu: 3
Parziali: 7/15; 1/15; 5/15

Arti Capitan America: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/5; 15/5; 15/8

San Giorgio Chieri: 0
Chisola Volley Verde: 3
Parziali: 11/15; 13/15; 10/15

Chisola Volley Verde: 1
Nuncas Sfoglia Chieri: 2
Parziali: 13/15; 15/9; 8/15

Formazioni:
Chisola Volley Blu: Prato, Bottero, Angeloni, Dughera. All. Casamassa.
Chisola Volley Rossa: Chiavassa L., Chiavassa I., Pinna, Corrado. All. Martinato.
Chisola Volley Verde: Pezzoli, Salemi, Vittonetto, Bozzone. All. Camoirano.

Dopo mesi di duro lavoro arriva la prima uscita ufficiale per i nuovi chisolini under 12, con i Rossi ed
i Blu impegnati tra le mura casalinghe di Candiolo ed i Verdi in quel di Chieri. Tutte e tre le
formazioni sfoderano delle ottime prestazioni con i Rossi sugli scudi per aver vinto tutte e 3 le gare
in programma. E' un campionato alla portata di tutti i colori, non resta che impegnarsi ancor di piu in
palestra per cercare di arrivare piu in alto possibile in classifica divertendosi proprio come fatto in
questi primi test.
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"Melano e Bozza in selezione regionale maschile."
29-01-2016 08:02 - U 17 M

Dopo alcune prime selezioni si arriva alla terza chiamata ufficiale da parte dei selezionatori regionali
maschili per i chisolini Melano e Bozza, prevista per Sabato 30 Gennaio presso il centro sportivo
Lingotto di Torino. La strada e ancora lunga per entrare all'interno del roster che prendera parte al
trofeo delle Regioni, ma l'augurio e quello di rivedere i colori societari tra le fila della selezione.
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"Chisola, resiste la propria imbattibilita."
28-01-2016 13:48 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3  
Chieri '76: 0
Parziali: 25/21; 25/14; 25/7
 
Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo,  Raviolo,
Rossella, Tesio. All. Durando E.
 
Nel primo set le due squadre si sono tenute testa a testa fino al 17 pari, poi le chisoline hanno
iniziato ad allungare le distanze con qualche servizio ben piazzato che ha permesso loro di chiudere
il parziale ma senza troppo vantaggio sulle avversarie. Nel resto del match le cugine non sono piu
riuscite a rialzare la testa, incalzate dal gioco della squadra casalinga che non ha lasciato spazi di
ripresa come si evince dai parziali finali. Nel pirone P della fase Silver in testa ora c'e proprio il
Chisola, che fara di tutto per chiudere anche questa fase imbattuta senza perdere set.
Prossimo incontro domenica 31 Gennaio a Candiolo contro il Cus Torino.
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"Mission two, compiuta!."
28-01-2016 08:50 - U 14 F

Asd Chisola VOlley: 3
Lingotto 14 Girasole: 0
Parziali: 25/15; 25/17; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Porro, Prelato, Di Pasqua, Bello, Goss, Buffone, Granata, Raviolo, Banfi,
Esposito, Torretta. All. Durando.

Nella seconda gara valida per la fase Silver del campionato le chisoline affrontano le avversarie di
giornata del Lingotto 14 Girasole. Ormai consapevoli delle propria forza e ben orchestrate dal coach
Durando si aggiudicano il match con un netto 3 a 0. Scontro decisivo per la testa della classifica
Sabato 30 Gennaio a Collegno contro il Cus.
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"Una sconfitta che non fa perdere le speranze."
27-01-2016 09:12 - U 14 M

Pivielle: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/7; 25/19; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Campagnola, Ruggiaschi, Brugiafreddo, Lo Bianco,
Laurenti, Angeloni, Charrier, Do. All. Casamassa.

Il Chisola a Cirie gioca in una palestra al limite della praticabilita a causa degli scarsi 10 gradi di
temperatura misurata sul posto con atleti, staff e genitori sempre ben incappucciati. I ragazzi del
coach Casamassa partono con lo schema ad un palleggio con l'ansia da prestazione che ne gioca
loro un brutto scherzo trasformatosi in un pessimo primo parziale. Nel secondo e terzo set la musica
cambia e con grinta e determinazione i chisolini tengono testa ai padroni di casa giocando un gran
bel volley che pero non basta alla finalita punti con il Pivielle che ne fa invece bottino pieno. Nel
prossimo match il Chisola attende a Candiolo il Balamunt, gara che sa di spareggio decisivo per il
passaggio alla terza fase.
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"Altro stop Chisola."
27-01-2016 09:01 - 1° DIVISIONE F

Go Volley: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 16/25; 25/22; 25/22; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Dopo un'entusiasmante primo set vinto in apnea dalla chisoline senza lasciare alcuno spazio alle
avversarie ci si illudeva in una piu che possibile serata ricca di festeggiamenti. Purtroppo dal
secondo parziale in avanti le padrone di casa scendono in cattedra ribaltando nettamente il risultato
riportando subito le sorti dell'incontro in parita al termine di una frazione combattuta e bella da
vedere. A causa di molti errori nel terzo e carenza motivazionale nel quarto set il Chisola si lascia
trascinare da un'altra sconfitta che non pregiudica il percorso fatto di un unico obiettivo...la salvezza.
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"Chisola, un punto promettente."
25-01-2016 11:20 - SERIE C F

Alba Volley: 3
Chisola Chieri '76: 2
Parziali: 20/25; 25/21; 24/26; 30/28; 15/9

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnohf, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Partita difficilissima in quel di Alba, dove le ragazze di coah Bissacco, al termine di quattro set
tiratissimi si fanno superare solo al tie-break da una squadra compatta e solida in ogni reparto.
Rimane l'amaro in bocca al pensiero del quarto set in cui il Chisola non approfitta di tre free ball che
potevano chiudere il match diversamente. In ogni caso si torna dalla trasferta dalla terra del tartufo
e della nocciola con un punto prezioso che permette loro di restare comunque nei piani alti della
classifica e di raggiungere a pari punti il Mokaor Vercelli sconfitto a Valenza. La dimensione di
questa squadra e in continua evoluzione, il lavoro e la concentrazione si rafforzeranno durante la
settimana di preparazione insieme a tutti i reparti che stanno iniziando a girare nel migliore dei
modi. Ora due settimane di lavoro prima di tornare in campo il 06 Febbraio contro l'Ascot Lasalliano.
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"Tanto Chisola sul numero 183 del PVO."
22-01-2016 16:09 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e foto, serie C femminile,
under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_183/
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"Il Chisolino...ino...ino."
22-01-2016 14:10 - VOLLEY SCHOOL

Ai 10 atleti piu piccoli della societa in regalo una serata emozionante insieme alla serie C femminile.

Quando? Sabato 13 Febbraio in occasione della gara di campionato contro il Gs Quattrovalli.
A che ora? Ritrovo alle 19.30.
Dove? Presso il Palamaddalene di Chieri in Via della Resistenza 22.
Cosa vi aspettera? Sara tutta una sorpresa......

Al piu presto i rispettivi genitori verranno contattati dalla societa

Si allegano le foto dello scorso anno.
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 "Chisola, e quasi primato in classifica."
20-01-2016 14:08 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Rivarolo Volley: 0
Parziali: 25/8; 25/16; 25/23

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Putorti, Sandrone, Melano, Vanzo, Zago, Lerda, Zanardi, Vetere,
Biondi, Dalla Mola. Alle. De Palo.

Altra vittoria intascata dai ragazzi di De Palo che dopo un inizio di campionato un po traballante ci si
ritrova ad oggi a parlare di primato in classifica visti i soli 3 punti di distacco dal solito Parella
considerando inoltre ancora una partita da giocare per i chisolini. Primo set per il Chisola con i
parziali che parlano da soli vinto grazie ad un ottimo servizio in battuta dei padroni di casa, che
protrae l'entusiasmo anche nella frazione di gioco successiva con la banda di De Palo ancora in
gran spolvero. Solamente nel finale un calo di concentrazione fa risalire il mai rinunciatario Rivarolo
Volley, che nulla puo contro la maggior convinzione ritrovata dei chisolini che si aggiudicano
nettamente il match.
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"Un Chisola con partenza a rilento vince in trasferta."
20-01-2016 08:35 - U 13 F

Bzz Piossasco: 0 
Asd Chsiola Volley: 3
Parziali: 20/25; 14/25; 13/25
 
Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petulla, Pilutzu, Raviolo, Rossella,
Tesio, Vitale. All. Durando.
 
La gara inizia molto al di sotto delle possibilita tecniche delle chisoline che faticano a portarsi avanti
contro una squadra che sa di non poter concedere nulla. Coach Durando e costretta a chiedere due
time out, mai richiesti durante tutto l'arco della prima fase, per riportare in riga le proprie atlete che
si destano dal loro torpore mattutino portandosi avanti con una serie di servizi positivi. Dopo lo
scossone del primo set, la gara prosegue senza imprevisti con qualche errore di troppo che pero
non pregiudica l'esito finale della gara vinta per 3 a 0 dal Chisola. Da segnalare l'esordio di Vitale
Alessia alla sua prima apparizione ufficiale in questo campionato.
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"Chisola all´ennesima....vittoria."
19-01-2016 12:02 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Avigliana: 1
Parziali:25/17; 25/18; 17/25; 28/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Raviolo, Torretta. All. Durando.

Dopo l'ottimo risultato ottenuto al torneo Bear Wool Volley di Biella, le ragazze dell'under 14 si
ritrovano ad affrontare il primo impegno di campionato della fase Silver. Avversaria di giornata, la
compagine della Pallavolo Avigliana. Inizio convincente delle chisoline guidate come sempre da
coach Durando, che si aggiudicano i primi due set mettendo in mostra varieta di gioco e
concentrazione in fese difensiva, con l'unica nota negativa nel servizio un po carente che regala
non pochi punti alle avversarie. Un calo di attenzione delle padrone di casa nel terzo parziale riapre
l'incontro con le ospiti che accorciano il distacco portandosi sul 2 a 1. Ritrovata la giusta quadra le
chisoline chiudono con l'ennesima vittoria continuando cosi nella serie positiva di risultati.
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"Il Chisola si arrende al termine di una lunga battaglia."
19-01-2016 07:44 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 2
Ascot Lasalliano: 3 
Parziali: 19/25; 25/18; 21/25; 25/20; 9/15. 

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Campagnola, Ruggiaschi, Brugiafreddo,
Angeloni, Laurenti, Squitieri, Do, Charrier. All. Casamassa

Dopo un'interminabile gara il Chisola si arrende solamente nel quinto ed ultimo set contro un ben
ordinato Lasalliano. La gara inizia nel peggiore dei modi dopo che nell'ultimo allenamento si era
infortunato uno dei due palleggi, a cui va aggiunto il lungodegente attacco mantenendo cosi la porta
dell'infermeria sempre aperta. Il tecnico Casamassa rimedia in extremis con un modulo mai provato
prima affidandosi all'unico palleggio, tutto questo ha prodotto una gara di alto livello in cui spiccano
grandi giocate e tanta personalita dei chisolini. In fine gara il sestetto, molto provato dallo sforzo
richiesto ha ricevuto i meritati applausi del pubblico.
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"Tanto Chisola sul numero 182 del PVO."
18-01-2016 16:02 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri ´76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell´importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all´A2 femminile e foto, serie C femminile,
under 17 maschile, under 14 femminile e maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_182/
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"Chisola Chieri ´76, ennesimo successo che convince."
18-01-2016 08:28 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Crf Centallo Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/18; 25/19

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino; Armando; Barile; Cafa; Cecconello; Cisi; Di Mitri; Fano; Gorgerino;
Herrnohf; Ignelzi; Panetta; Prelato; Rostagno. All. Bissacco.

Un’altra ottima vittoria per il binomio Chisola - Chieri che permette alle ragazze del coach Bissacco
di restare nel poker di squadre di alta classifica, con l'Alba Volley in frenata dopo il 3 a 2 strappato
in trasferta a Carru che non mette in discussione il suo titolo di campione d'inverno. Le chisoline
affrontato la temibile formazione del Centallo, superando le cuneesi con un perentorio 3 a 0, che
permette cosi loro di proseguire il proprio campionato di vertice in serie C. Squadra che ha
dimostrato di essere in grande salute, riproponendo l’ottima prestazione di una settimana prima
disputando un altro eccellente incontro. Il Chisola Chieri'76 non evidenzia mai momenti di difficolta,
tanto che le avversare non dimostrandosi mai pericolose lasciano la partita nelle mani delle padrone
di casa chiudendo la prima frazione per 25 a 10. Anche nel secondo set la concentrazione non cala
e le bianco - blu, che mantengono ben strette le redini del gioco lavorando bene sia in attacco e
difesa, non lasciano scampo alle avversarie che cedono il passo fermandosi sul 25 a 18. Nell'ultimo
scampolo di gara le atlete di Bissacco partono alla grande, sino ad arrivare ad un vantaggio di 14 a
7 sulle ospiti, purtroppo da qui in avanti inizia il festival degli errori ed il Chisola Chieri '76 cala nella
propria prestazione tanto da permettere al Centallo di avvicinarsi sino al minimo scarto di 1 punto.
Solamente diversi errori delle cuneesi e una ripresa della concentrazione da parte delle chisoline,
fan si che l'incontro si chiuda sul 3 a 0. Ancora una volta la squadra ha giocato ad alti livelli
meritando la vittoria in virtu di un’ottima ricezione, una difesa molto ben impostata ed attacchi precisi
e potenti che per ora stanno portando monete nel forziere della classifica. Sabato in quel di Alba un
test importante per verificare l'esatta dimensione di questa squadra.
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"Tanto Chisola sul numero 181 del PVO."
14-01-2016 08:12 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri ´76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell´importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare foto di copertina della serie A2 femminile, news relative all´A2
femminile e foto, serie C femminile, under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_181/
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"Tanto Chisola sul numero 180 del PVO."
14-01-2016 08:07 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri ´76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell´importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all´A2 femminile e foto, serie C femminile,
under 17 maschile e under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_180/
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"Lutto nella redazione dell'Eco del Chisone, Fernando
Franchino lascia il mondo dello sport."
13-01-2016 09:12 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley si stringe attorno al dolore dei familiari, amici, colleghi del redattore del
giornale Eco del Chisone di Pinerolo Fernando Franchino scomparso improvvisamente la scorsa
notte. 

Riportiamo qui di seguito l'articolo uscito in prima pagina sul sito internet dell'Eco del Chisone di
Pinerolo:

http://www.ecodelchisone.it/

Le cronache dello sport della pallavolo locale ora non saranno piu le stesse, l'Asd Chisola Volley
ringrazia per tutti questi anni di impeccabile servizio in cui gioie e dolori sono stati raccontati con
parole che trapelavano solo emozioni.
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"Chisola Chieri '76, altra gioia."
12-01-2016 08:54 - SERIE C F

Finimpianti Rivarolo: 1
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 16/25; 25/23; 24/26; 26/28

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnohf, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Ottima partenza dopo la sosta Natalizia del Chisola Chieri '76, che torna da Rivarolo con tre punti
importanti, permettendo cosi alla squadra guidata dal coach Bissacco di non perdere terreno dalla
capolista Alba Volley e Mokaor Vercelli, e di superare in classifica l'Ascot Lasalliano sconfitto a
Centallo. Partita giocata in apnea dalle chisoline durante tutto l'arco del primo set, non lasciando
mai ne spazio alle avversarie e ne conseguente possibilita di rientrare in partita. Il parziale potrebbe
far immaginare una gara a senso unico ma purtroppo nelle frazioni successive il Chisola Chieri '76
molla le redini del gioco facendo crescere le padrone di casa che dimostrano una solida vena
agonistica, determinazione e concentrazione su tutti i palloni. Soltanto due imprecisioni delle
rivarolesi sul finale fanno chiudere il terzo ed il quarto set sul 24 a 26 e sul 26 a 28 regalando cosi
l'ennesima gioia al tecnico Bissacco ed alle sue atlete. Settimana di intenso lavoro in vista del
prossimo match in programma Sabato 16 Gennaio al Palamaddalene contro il temibile Centallo.

Ufficio Stampa
		





"Non basta il grande cuore Chisola."
11-01-2016 09:32 - U 14 M

Ramcube Novara: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/14; 25/16; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Campagnola, Laurenti, Brugiafreddo, Ruggiaschi, Lo
Bianco, Squitieri, Angeloni, Charrier. All. Casamassa.

Trasferta insidiosa per i chisolini che a Novara nella prima giornata della fase Silver trovano una
delle piu forti formazioni del campionato. Nonostante il divario tecnico i ragazzi di coach Casamassa
sfoderano una prestazione di alto livello con belle giocate e recuperi estremi. Alla fine la spunta il
Novara con un Chisola che esce lo stesso a testa alta tra gli applausi di genitori e tifosi. 
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"Ottimo 4&deg; posto finale al Bear Wool Volley di Biella."
08-01-2016 08:47 - U 14 F

Si conclude con lo splendido 4&deg; posto finale l'avventura delle chisoline under 14  al Bear Wool
Volley di Biella. Le ragazze guidate da coach Durando dopo la qualificazione in semifinale persa poi
con il Parella, sono approdate alla finalina 3&deg; e 4&deg; posto contro il Don Bosco Genova
persa poi anche'essa per 2 a 0. Un ottimo risultato che si andra ad aggiungere agli annali della
Societa sperando che questa esperienza possa esser un ulteriore spunto di crescita personale per
tutte le atlete e che possa esser bagaglio di esperienza per la propria carriera sportiva.
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"Prestigiosa finale 3&deg; e 4&deg; posto al Bear Wool
Volley di Biella per l'under 14 femminile."
05-01-2016 14:03 - U 14 F

Oggi le chisoline Under 14 guidate da coach Durando disputeranno la prestigiosa finale del Bear
Wool Volley di Biella, valida per il 3&deg; e 4 &deg; contro il Don Bosco Genova avendo perso la
semifinale contro il Parella che disputera la finale 1&deg; e 2&deg; contro l'Alba Volley. Non resta
che attendere e tifare solamente Chisola fino alla fine per un altro risultato che comunque andra a
finire entrera nei migliori della Societa.
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"Sfida tra chisolini e chisoline a fine anno."
03-01-2016 21:51 - NEWS GENERICHE

Per chiudere l'anno in modo simpatico e divertente le rispettive under 14 maschile e 13 femminile si
sono incontrate in un match amichevole. Gli atleti scesi poi in campo hanno dato vita ad una vera e
propria gara senza esclusione di colpi; dopo aver vinto il primo set gli atleti di Casamassa subiscono
il gioco delle chisoline che recuperano aggiudicandosi il secondo parziale riportando le sorti
dell'incontro in parita. Nella terza frazione la fisicita maschile si impone con un netto 25 a 10
ritornando in vantaggio, vantaggio che dura poco in quanto le atlete guidate da coach Durando con
una grande prova di orgoglio si accaparrano gli ultimi due set e la vittoria dell'incontro. Al di la del
risultato la gara e stata per lo piu un importante momento di aggregazione tra i due settori a
conferma del fatto che la societa continua a portare avanti le due realta in modo parallelo.
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"Buon 2016 dall'Asd Chisola Volley."
02-01-2016 21:37 - NEWS GENERICHE

Lo Staff dell'Asd Chisola Volley augura a tutti i suoi atleti, allenatori, dirigenti, genitori e tifosi un
buon inizio del nuovo anno 2016, e che sia ricco di soddisfazioni sportive come lo e sempre stato
dalla nascita di questa splendida Societa.
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"La pagina Facebook ufficiale del Chisola supera i 700
Fans."
28-12-2015 15:03 - NEWS GENERICHE

L'obiettivo era quello di raggiungere quota 700 Mi Piace entro la fine dell'anno...bene ad oggi la
pagina Facebook della Societa tocca quota 707. Un altro traguardo importante a fronte della bella
immagine che la Societa sta raggiungendo nel circondario e non solo attraverso i Social.
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 "Il Chisola festeggia un altro primo posto in classifica."
28-12-2015 13:52 - U 14 F

Unionvolley '03: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 15/25; 21/25; 18/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granta, Porro, Prelato,
Raviolo, Torretta. All. Durando.

Si e'giunti al verdetto finale con lo scontro diretto tra le due capo classifica del girone B guidato sin
dall'avvio dal Chisola e dall'Unionvolley '03. Le chisoline scese in campo con la giusta
determinazione hanno controllato le avversarie fin dalle prime battute di gioco dimostrando una
superiorita sia fisica che tattica come dimostrato dal netto risultato finale che aggiudica la vittoria di
questa prima fase alle candiolesi proiettate ora alla seconda con molto ottimismo.
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"Una sconfitta conclude la prima fase del campionato under
16 femminile."
28-12-2015 13:38 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 0
New Volley Carmagnola: 3
Parziali: 16/25; 19/25; 19/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Barra, Bello, Bonito, Buffone, Di Pasqua, Goss, Esposito, Granata,
Porro, Prelato, Rossella , Torretta. All. Durando.

Ultima gara casalinga in questa prima fase del campionato under 16 per le atlete guidate da coach
Durando, che segna la sconfitta netta contro le ospiti del New Volley Carmagnola. Nonostante il
buon gioco espresso dalle chisoline nelle fasi iniziali dei tre set, mantenendosi con le avversarie
sempre in parita sia di risultato che di gioco espresso; cali di concentrazione ed inspiegabili errori in
battuta e ricezione han fatto si che il Carmagnola potesse tranquillamente prendere il largo ed
aggiudicarsi il match.
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"Auguri di buon Natale dall'Asd Chisola Volley."
24-12-2015 17:30 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley augura a tutti i suoi atleti, allenatori, dirigenti, genitori e tifosi un buon
Natale ricco di emozioni proprio come quelle date fino ad ora in tutti i nostri campionati,
eventi e manifestazioni.

Buon Natale.
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"Tanto Chisola sul numero 179 del PVO."
23-12-2015 19:43 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri ´76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell´importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all´A2 femminile e foto, serie C femminile e foto
e 3&deg; edizione del concorso fotografico "Un paesaggio del pallone".

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_179/
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"Il ritorno ai ricordi della Bombonera e vincente."
22-12-2015 07:53 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Mangini Novi Femminile: 0
Parziali: 25/17; 25/18; 25/12

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnohf, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Seconda vittoria consecutiva per il binomio Chisola - Chieri 76 che conquista tre punti pesanti
contro Novi Ligure. 
Tre set tutti di marca delle ragazze del coach Bissacco, che aggredendo sin dall'inizio le avversarie,
lasciano poche possibilita di poter rientrare in partita esprimendo in tutte e tre le frazioni di gioco
una buona pallavolo. La "Bombonera" ritorna ai ricordi bellissimi della scorsa stagione e si riempe in
ogni settore, bella cornice di pubblico con una palestra completamente piena e con le ragazzine
delle giovanili a fare da cornice e tifo per la propria prima squadra. Al termine gara il coach
Bissacco: "Siamo riusciti a portare a casa una partita molto delicata contro una squadra ben
organizzata, dotata di grandi individualita, un complimento al Novi. Ho notato con piacere la
determinazione con cui le nostre ragazze hanno affrontato la gara, pero dobbiamo ancora lavorare
parecchio per acquisire una maggiore maturita e consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo
smussare alcuni angoli che ci portano ad avere dei cali di tensione, ci lavoreremo."
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"Il Chisola dei record."
21-12-2015 12:56 - U 13 F

Pallavolo Val Chisone: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 9/25; 13/25; 15/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Tesio, Pattanaro, Petulla, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella, Varesio. All. Durando

Le chisoline dell'Under 13 femminile guidate dal coach Durando riescono nell'impresa di finire il
girone E imbattute, a punteggio pieno e senza neanche aver perso un set in tutta questa prima fase
di campionato.
Anche quest'ultimo impegno scivola via senza grossi problemi, come ben sottolineato dai parziali,
contro le pari eta della Pallavolo Val Chisone. Anche in questo match il tecnico ha potuto schierare
in campo tutte le atlete a disposizione. 

Congratulazioni!
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"Torneo Sotto l´albero, bronzo al Chisola."
21-12-2015 11:40 - U 12 F

Grandi giornate ricche di emozioni e vittorie nel torneo Sotto l'albero, al quale hanno partecipato le
atlete under 12 guidate da coach Descrovi. Le chisoline si sono comportate in modo splendido ed
elegante raggiungendo nella classifica generale del sabato il quarto posto. Nelle semifinali della
mattinata di domenica l'Almese ha prevalso sul Chisola accedendo cosi direttamente alla
finalissima. Nella finale terzo e quarto posto le candiolesi in formato campionato affrontano e
sconfiggono il San Paolo 2 a 0 raggiungendo terzo gradino del podio generale.
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"Chisolini a Testona per l'ultimo torneo dell'anno."
21-12-2015 09:57 - U 12 M

Nell'ultimo torneo under 12 maschile organizzato dal Testona Volley i chisolini in formato Babbo
Natale hanno disputato molti match 3 vs 3 contro le formazioni dello Sporting Parella, San Paolo e
dallo stesso Testona Volley. Altro test pre campionato che ha evidenziato ancora un percorso di
lavoro molto lungo da affrontare. I piccoli atleti hanno passato una giornata all'insegna del
divertimento con il finale di torneo senza una vera e propria classifica, con il solo scopo di far
giocare il piu possibile le squadre.
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"Due venti contro - Ancora vivo - Inno ufficiale della societa
Asd Chisola Volley."
18-12-2015 12:04 - NEWS GENERICHE

Giacomo Reinero che in passato e stato parte integrante della societa Asd Chisola Volley come
istruttore nelle Volley School, ora dedica la sua canzone del momento "Ancora Vivo" come inno
della Societa. Il tema della canzone, i colori e l'entusiasmo che trasmette si sposano perfettamente
con obiettivi dello sport in generale. In un piccolo scambio di parole sotto forma di intervista lo
stesso Giacomo Reinero commenta: "Ancora Vivo e una "canzone promemoria": serve nei momenti
negativi a farmi ricordare di trattenere il positivo e continuare a lottare per l'obbiettivo. Sto
partecipando al Sotto il cielo di Fred (Buscaglione), un concorso per cantautori che c'e ogni 2 anni.
Hanno partecipato 450 progetti musicali, accedono alle semifinali solo in 10 di cui 9 selezionate
direttamente dalla giuria tra i 450, e una band tra le prime 10 qualificate con i "Mi piace". Grazie ad
amici, conoscenti e sconosciuti sono riuscito ad entrare nei primi 10, al sesto posto. Domenica 20
Dicembre si sapra chi tra le 450 band si e aggiudicato la semifinale. Speriamo...!"

Per poter vedere il video su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T9MAz-01Il4

Non resta che goderci la canzone ed iniziarla a cantare in ogni dove....
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"Chisola Chieri '76 Vs Mangini Novi Femminile, non
mancare...Candiolo ti aspetta."
17-12-2015 09:31 - SERIE C F

Il Chisola torna tra le sue mura storiche di Candiolo per il big match contro Mangini Novi Femminile
valido per la scalata in classifica verso la vetta del campionato Regionale di serie C femminile.

Non mancare abbiamo bisogno di tutto il vostro sostegno e tifo!
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"Il Chisola si regala il primo successo."
17-12-2015 08:54 - U 17 M

Bcc Caraglio Volley Savigliano: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 22/25; 20/25; 25/21; 25/17; 11/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Ricotta, Allasia, Putorti, Melano, Zago, Vanzo, Bozza, Vetere, Castellaneta,
Biondi, Dalla Mola, Bertello, Lerda. All. De Palo.

Dopo un avvio di stagione difficile con tanto da costruire per il futuro il coach De Palo ha saputo lo
stesso motivare i suoi ragazzi tanto da raggiungere il primo successo in trasferta nel difficile campo
del Savigliano. Dopo un avvio folgorante per il Chisola che si porta meritatamente sul 2 a 0, forse la
troppa sicurezza e serenita, ha fatto ammorbidire gli animi ospiti con i padroni di casa che risalgono
immediatamente in cattedra riportando le sorti dell'incontri in parita. Partita entusiasmante dai ritmi
alti e spettacolari che nel finale regala la prima vittoria ad un Chisola che ci ha creduto fino alla fine.
Al termine gara il coach De Palo: "Spero che i miei ragazzi con questo risultato abbiano capito che
potevano tranquillamente giocarsela con tutte le altre squadre e che il duro lavoro macinato fino ad
ora sta dando i propri frutti."
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"Impresa svanita contro la capolista."
17-12-2015 08:42 - U 16 F

Union for Volley '01: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/15; 25/14; 16/25; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Bonito, Barra, Di Pasqua, Goss, Esposito, Granata, Porro,
Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando.

Chisola che incombe nell'ennesima sconfitta, questa volta in trasferta tra le mura della capo
classifica Union for Volley '01. Partita sempre in mano alle padrone di casa con la sola prova
d'orgoglio delle chisoline che si aggiudicano il terzo set riaprendo l'incontro, sforzo che svanisce
subito con la meritata vittoria per 3 a 1 del consorzio locale.
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"Il Chisola non si ferma."
17-12-2015 08:21 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Emmemme di Mottoso Bzz: 0
Parziali: 25/8; 25/13; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato, Torretta. All.
Durando.

Altro splendido successo in under 14 per le atlete di coach Durando contro il Bzz Piossasco in un
incontro casalingo che ha messo in evidenza il divario tecnico e di preparazione tra le due
formazioni. Le chisoline hanno cosi prevalso sulle avversrie senza particolari problemi avvicinandosi
cosi all'ultima gara con l'intento di fare il meglio possibile per mantenere la testa della classifica.
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"Sfuma il 3&deg;posto nello scontro diretto di
Cavallermaggiore."
16-12-2015 08:12 - U 14 M

Volleycava Ediltutto: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali:25/12; 25/14; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Campognola, Brugiafreddo, Ruggiaschi,
Angeloni, Squitieri, Charrier. All. Casamassa.

Nella giornata in cui si sarebbe dovuto dare il tutto per tutto, un Chisola spaesato si lascia travolgere
dai padroni di casa. Solo nel terzo set una minima reazione dei ragazzi del coach Casamassa porta
la parita tra le due squadre fino al 17 a 17 per poi soccombere nuovamente nel finale. Ultima gara
casalinga con i chisolini che ospitano la capolista Fossano in cui ci si aspetta una svolta da un
gruppo che tecnicamente ha molte qualita e maggiori traguardi a cui puntare.
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"L'under 13 macina record su record."
16-12-2015 08:00 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Union Pinerolo 2004: 0
Parziali: 25/9; 25/11; 25/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Pattanaro, Pilitzu, Pirolo, Raviolo, Tesio,
Varesio. All. Durando.
 
Anche in questa occasione il risultato non cambia, le chisoline guidate da coach Durando vincono
nuovamente per 3 a 0 nella gara di ritorno contro l'Union Pinerolo 2004. Continua la bellissima
favola a punteggio pieno e senza alcun set perso di questo fantastico gruppo. Sabato ultima gara di
questa prima fase in cerca di un'ulteriore vittoria a conferma dell'imbattibilita creata da obiettivi
raggiunti solamente con la serieta del duro lavoro in palestra ed il divertimento che solo questo
sport puo donare.
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"Nuova collaborazione con il partner Gi.Alpa."
15-12-2015 10:31 - NEWS GENERICHE

L´Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la nuova collaborazione con il partner Gi.Alpa che ci
accompagnera per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Gi.Alpa nasce del 2011 dall'intraprendenza dei fratelli Paschetta che vantano un'esperienza
ventennale nel settore produttivo e nell'automazione. L'attivita opera prevalentemente per conto
terzi, si eseguono lavorazioni di ogni genere nel settore meccanico di tornitura, fresatura e
alesatura, spaziando dai particolari per macchine utensili ai particolari per il settore
dell'automazione, costruzione di particolari di ricambio per attrezzature meccaniche e per la
manutenzione di macchine operatrici.

Indirizzo: Via Sandro Pertini 9/A - Castagnole Piemonte (TO)
Sito internet: http://www.gialpa.it/
Tel: 011.9862547
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"Il Chisola piega il S.Anna Pescatori."
15-12-2015 09:02 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
S. Anna Pescatori: 0
Parziali: 25/8; 25/18; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Bozza, Allasia, Dalla Mola, Garino, Melano, Putorti, Sauco,
Vetere, Zanardi. All. De Palo.

Un altro successo netto per i ragazzi di De Palo, questa volta ai danni del S.Anna Pescatori. Un
risultato che permette al Chisola di toccare con mano la vetta della classifica. Ora serve continuita
nelle prestazioni e nei risultati per cercare di centrare le finali Nazionali sfumate di un soffio la
scorsa stagione.
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"Chisola Chieri '76, sei bellissima."
14-12-2015 10:18 - SERIE C F

Z.S.I. Valenza: 0
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 18/25; 14/25; 18/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafa, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnohf, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Fine settimana speciale, quello appena trascorso per il Chisola Chieri '76 , che sabato sera in
trasferta in quel di Valenza ha battuto con un netto 3 a 0 la formazione di casa staccata di solo un
punto nella classifica di questo entusiasmante girone B. Un risultato frutto del lavoro quotidiano e
della crescita costante di una squadra molto giovane che sta piano piano raccogliendo gli sforzi fino
ad ora sostenuti. Il tecnico Enrico Bissacco a fine gara: "E stata una bellissima prova di forza.
Questo gruppo sta lavorando molto e serenamente. Il lavoro da svolgere e ancora molto, proprio
per questo, i margini di miglioramento sono ampi e visibili. Comprendere questo spirito non e
semplice, va fatto un plauso a tutte le ragazze&raquo;.
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"Il Chisola trionfa al torneo di Arma di Taggia."
14-12-2015 08:05 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 2
Foglizzese: 0

Asd Chisola Volley: 2
Arma di Taggia Volley: 1

Foglizzese: 0
Asd Chisola Volley: 2

Arma di Taggia Volley: 2
Asd Chisola Volley: 1

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Laurenti, Ruffinello, Brugiafreddo, Angeloni,
Squitieri, Charrier, Ruggiaschi. All. Casamassa - Bessone.

Il Chisola vince e convince nel primo torneo "Aspettando Natale" organizzato dagli amici dell'Arma
di Taggia Volley nella categoria under 14 maschile. Dopo la prima giornata di gare chisolini al
comando della classifica a seguito delle vittorie su Foglizzese ed Arma di Taggia Volley. Nella
seconda parte della manifestazione i ragazzi del duo Casamassa - Bessone scendono in campo
concentrati e carichi di grinta nel match di ritorno contro la Foglizzese. Trascinati dal pubblico
femminile dello Chation e del Volley Scrivia sfoderano una prestazione di altissimo livello che
pregiudica nel finale la vittoria del torneo con l'ultima gara nuovamente contro il Volley Arma di
Taggia ininfluente. Una splendida esperienza che va ad aggiungersi alle continue partecipazioni ai
tornei Nazionale ed Internazionali in cui la Societa continua a credere per il bene dei propri atleti
che oltre ad accrescere il bagaglio di esperienza sportiva non fa altro che accumulare momenti di
aggregazione indimenticabili.
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"L'aria di Candiolo regala 3 punti importanti al Chisola."
11-12-2015 14:43 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Valsusa: 0
Parziali: 25/21; 25/13; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Prima Divisione che torna tra le proprie e calde mura casalinghe di Candiolo dopo una serie di gara
giocate presso il palazzetto di None. Davanti a se la Pallavolo Valsusa con quale tentare il tutto per
tutto e togliersi dalle zone basse della classifica. Finalmente si ritrova la giusta grinta e
determinazione dando l'impressione ai presenti di iniziare a veder giocare una vera e propria bella
pallavolo. L'entusiasmo regala cosi la seconda vittoria in campionato ed un balzo in classifica ad
una manciata di punti dal quinto posto. Ora serve continuita.
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"Tanto Chisola sul numero 178 del PVO."
11-12-2015 08:20 - NEWS GENERICHE

La realta del Chisola, ora insieme a quella del Chieri ´76, che sempre piu si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell´importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all´A2 femminile e foto, e serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_178/
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"Quadrangolare di festa per l'under 12 femminile."
11-12-2015 07:55 - U 12 F

2D Lingotto: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/9; 25/14; 25/15 

Bzz Piossasco: 0 
Testona Volley: 3
Parziali: 9/25; 12/25; 7/25

2D Lingoto: 3
Testona Volley: 0
Parziali: 25/16; 25/13; 25/20 

Bzz Piossasco: 2
Asd Chisola Volley: 1 
Parziali: 25/10; 25/23; 23/25

Bzz Piossasco: 0
2D Lingotto: 3
Parziali: 13/25; 19/25; 16/25

Asd Chisola Volley: 0
Testona Volley: 2 
Parziali: 10/25; 9/25
Ultimo set non disputato causa stanchezza delle atlete.

A Candiolo nel giorno dell'Immacolata si e svolto un quadrangolare dedicato all'under 12 femminile
al quale hanno partecipato le formazioni del 2D Lingotto di Torino, il Testona Volley di Moncalieri, il
Bzz Piossasco ed infine la magica formazione del Chisola Volley. Tutte le atlete presenti guidate da
coach Descrovi hanno dato il proprio contributo in tutte le gare disputate comprese le neo giocatrici,
dimostrando coraggio e convinzione anche contro avversarie molto piu grandi di loro. La giornata e
stata lunga e ricca di intense emozioni, ed e per questo che si ringraziano tutte le squadre
partecipanti e le mamme del Chisola che hanno preparato golosi dolcetti e torte gustate poi a fine
manifestazione tra tutti i presenti
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"Il Chisola non riesce ancora a rialzarsi."
10-12-2015 13:37 - U 17 M

Asd Chisola Volley: 1
Inalpi Volley Busca: 3
Parziali: 16/25; 20/25; 25/22; 24/26 

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Biondi, Bozza, Allasia, Lerda, Garino, Putorti, Vanzo, Sauco, Vetere,
Zanardi, Castellaneta. All. De Palo.

Continua la serie negativa ed a tratti molto sfortunata dell&#39;under 17 che non riesce ancora a
trovare punti in questo difficile campionato. Questa volta tra le mura casalinghe ne approfitta il
Busca che dopo aver messo in cassaforte il risultato portandosi subito sul 2 a 0 cede nel terzo
parziale innescando una reazione dei chisolini che riaprono la gara accorciando il divario. Giocando
ora ad armi pari sul 2 a 1 per gli ospiti i ragazzi di De Palo cercano il tutto per tutto per provando a
strappare punti in un match che sembra esser quello giusto. Purtroppo solo nel finale viene a
mancare il guizzo vincente cedendo per 26 a 24 l&#39;intera posta in palio. Il passaggio alla
seconda fase e garantito, tutto potra ancora succedere...
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"Una sconfitta che rafforza il gruppo."
10-12-2015 10:57 - 1° DIVISIONE F

Tam Tam Pallavolo Giaveno: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/19; 26/24; 26/24

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Dopo un inizio gara segnato dai troppi errori delle chisoline che lasciano il primo set giustamente
alle avversarie, nel secondo parziale sul penalizzante 13 a 20 si innesca una reazione vincente che
non basta però a sopprimere la maggior tenacia del Giaveno. Gli ultimi due set si concludono sul 26
a 24 per le padrone di casa a dimostrazione della combattività ed equilibrio messi in campo con il
solo rammarico delle chisoline di non aver trovato il guizzo vincente nel finale. Il gruppo è sempre
più compatto con i risultati che non tarderanno ad arrivare.
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"Il Chisola passa a Trofarello."
10-12-2015 10:42 - U 16 M UISP

Trofarello Sec: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 7/25; 14/25; 9/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Allasia, Dalla Mola, Garino, Putortì, Vanzo, Sauco,
Zanardi. All. De Palo.

Nella terza gara del campionato under 16 Uisp maschile i ragazzi di De Palo cercano continuità di
punteggio e prestazione. Cosa detta e fatta, i chisolini con un semplice 3 a 0 tornano dalla trasferta
di Trofarello con altri 3 punti importanti necessari per riagganciare in testa di classifica il Parella.
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"Vittoria e nuovi esordi tutti in una gara."
09-12-2015 10:37 - U 16 F

3S Luserna Verde: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 15/25; 21/25; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Bonito, Di Pasqua, Esposito, Granata, Goss, Porro, Prelato,
Pirolo, Tesio. All. Durando.

Trasferta in Val Pellice per le chisoline under 16 pronte ad affrontare le avversarie del 3S Luserna.
Partita giocata con tutta tranquillità dalle atlete del coach Durando capaci di strappare un importante
e netto 3 a 0 che mantiene la formazione candiolese in una buona posizione di classifica. Da
segnalare l'esordio delle giovanissime Pirolo e Tesio dell'under 13.
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"Chisola si gode il primato...in attesa del risultato delle
inseguitrici."
09-12-2015 09:52 - U 14 F

Volley Villafranca: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 19/25; 20/25; 16/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato, Torretta. All.
Durando.

Vittoria netta per le chisoline in trasferta a Villafranca che controllano la gara senza grosse
problematiche. Ora non resta che attendere il risultato tra Unionvolley '03 e Pallavolo Valchisone e
scoprire se le ragazze guidate dal coach Durando resteranno sole al comando.
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"Vittoria di rimonta."
08-12-2015 21:54 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3
Villanova Mondovì Bianca: 1

Parziali: 21/25; 25/23; 25/16; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Gerbino, Brugiafreddo, Laurenti, Campagnola, Angeloni,
Squitieri, Charrier, Ruggiaschi. All Casamassa.

Il Chisola batte in rimonta un ottimo Villanova Mondovì che non merita assolutamente l'ultimo posto
in classifica del girone B. Padroni di casa che partono contratti nel primo set che, forse
sottovalutando l'avversario, si trova subito sotto 1 a 8, da qui in poi parte un'affannato tentativo di
rincorsa che però non si realizza lasciando meritatamente il primo parziale agli ospiti. Nel secondo
chisolini sempre in svantaggio, ma un grande cuore porta questa volta a proprio favore le sorti
dell'incontro ritrovandosi ora in parità. La terza frazione di gioco e un monologo dei ragazzi di coach
Casamassa, mentre nel quarto sull'onda dell'entusiasmo e con un parziale di tutto rispetto di 18 a 8
il tecnico fa entrare tutti gli effettivi portando i 3 punti finali tra le proprie mani. Sabato 12 Dicembre a
Cavallermaggiore ci si giocherà il tutto per tutto per poter accedere alla seconda fase e consolidare
anche il terzo posto in classifica.
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"Chisola Chieri '76 cede solo al tie break."
08-12-2015 18:33 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 2
Caffè Mokaor Vercelli: 3
Parziali: 25/18; 18/25; 25/15; 20/25; 11/15

Formaizioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnohf,
Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Nella partita clou del girone B contro il Vercelli, il binomio Chisola Chieri '76 strappa un importante
punto al termine di una gara conclusa solamente al tie break. Il match ha vissuto tanti alti e bassi,
momenti di bel gioco ma anche tante amnesie collettive evidenziate in tutti i reparti. Partenza decisa
delle ospiti che accumulano un vantaggio di 4-5 punti, il gioco però è frammentario e le due squadre
dimostrano di essere nervose anche se lo spettacolo non manca. Le ragazze di Bissacco riescono a
risalire la china, rimontare e nel finale trovare il guizzo vincente riuscendo a chiudere il primo set a
proprio favore 25 a 18. Il secondo è la fotocopia del primo, ma questa volta in favore delle vercellesi
che nelle fase salienti riescono ad avere la meglio riportando le sorti dell'incontro in parità. Bella
reazione delle padrone di casa nel terzo parziale, che con più scioltezza, meno errori, attacchi
vincenti consecutivi ed un servizio molto più preciso ed efficace, si riportano in vantaggio con il
morale che torna alto facendo ben sperare per il seguito. All'inizio del quarto set il Chisola Chieri '76
intravede la possibilità di portare a casa l'intera posta messa in palio, ma a causa di troppi errori al
servizio ed attacchi inefficaci, la compagine vercellese più compatta e sicuramente non propensa a
lasciare niente in omaggio, lottando su di ogni pallone resta in gara fino al termine chiudendo a
proprio favore 20 a 25. Il tie break si chiude in favore del Caffe Mokaor Vercelli, brave le vercellesi a
sfruttare la flessione iniziale chisolina portandosi sul punteggio di 5 a 8 al cambio campo, distanza si
è rivelata poi incolmabile. Complimenti alla squadra ospite per la determinazione dimostrata,
rammarico invece per le atlete di Bissacco che, con il senno di poi, avrebbero potuto centrare un
altro netto risultato utile consecutivo. Ad ogni modo il punto conquistato è di quelli importanti per la
classifica sempre più compatta, lo stesso darà sicuramente spunti di riflessione per il lavoro da
svolgere in settimana in preparazione alla trasferta di Valenza.
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"Derby al Santena."
03-12-2015 15:09 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 1
Ser Santena '95: 3
Parziali: 25/23; 19/25; 16/25; 14/25

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Bonito, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro,
Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando.

Dopo un primo set convincente delle chisoline vinto con determinazione e caparbietà cala il black out
inspiegabile nelle restanti frazioni di gioco che portano alla sconfitta con il conseguente allontanarsi
della possibilità di passare alla fase successiva.
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"Parella spauracchio per il Chisola."
02-12-2015 08:45 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 2
Volley Parella Torino 2001: 3
Parziali: 20/25; 20/25; 25/17; 25/15; 10/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Allasia, Ruffinello, Dalla Mola, Sandrone, Garino,
Melano, Putortì, Vanzo, Sauco, Vetere. All. De Palo.

E' ormai una consuetudine vedere il Parella vittorioso su questo gruppo che da anni cerca in tutti i
modi di avere la meglio almeno in una confronto. Si parte infatti subito sotto di due set con il timore
di dover perdere un'ulteriore gara, ma questa volta l'orgoglio chisolino non molla innescando la
rimonta che poteva esser perfetta fino a quando nel finale le solite paure non regalano la vittoria del
masch agli avversari. Un 3 a 2 che lascia l'amaro in bocca anche se il punto conquistato è di tutto
rispetto contro un'ottima formazione quale il Parella.
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"Il Chisola cede solo nel finale di quinto set."
02-12-2015 08:30 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 2
Isil Volley Almese: 3
Parziali: 25/16; 22/25; 20/25; 25/19; 10/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

La gara casalinga contro l'Almese ha come obiettivo quello di portare a casa punti importanti per
risalire un pò in classifica ed allontanarsi dalle parti basse. La squadra guidata da coach Descrovi
parte subito forte lasciando al palo dei 16 punti le avversarie nel primo set. In seguito le ospiti si
stabilizzano aggiudicandosi i due successivi parziali con le sorti dell'incontro che vengono riportate
in parità dalle chisoline dopo aver ritrovato la giusta grinta e concentrazione. Nel finale un pò per
stanchezza e un pò per il timore di vincere si lasciano cadere dando la vittoria del match in mano
all'Almese. Un punto che servirà comunque per poter fare le somme a fine campionato.
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"Tanto Chisola sul numero 177 del PVO."
02-12-2015 08:21 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con immagine di copertina e
foto, under 17 e 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_177/
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"Prima sconfitta per le chisoline di Durando."
02-12-2015 08:04 - U 14 F

Pallavolo Val Chisone: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/23; 25/23; 20/25; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Raviolo, Torretta. All. Durando.

Nell'insidiosa trasferta di Villar Perosa arriva la prima sconfitta stagionale contro la Pallavolo Val
Chisone. Nonostante una buona prova delle ragazze guidata dal coach Durando nulla hanno potuto
contro la tenacia delle padrone di casa ed un arbitraggio altamente discutibile. Nonostante ciò si
mantiene la testa della classifica sperando di non commettere altri passi falsi e di recuperare il
margine di vantaggio tenuto fino ad ora sulle avversarie per cercare meritatamente di aggiudicarsi il
primo posto nel girone in questa prima fase di campionato.
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"Il Chisola Chieri '76 espugna Cherasco."
01-12-2015 07:47 - SERIE C F

Sicom Crb Cherasco: 0
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 12/25; 11/25; 18/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnohf, Ignelzi, Panetta, Prelato. All. Bissacco.

Le ragazze del coach Bissacco raccolgono una meritata vittoria contro la giovane formazione del
Cherasco, tre set a zero il risultato finale che rispecchia fedelmente l'andamento della partita. Il
tecnico tiene a riposo Lisa Herrnohf in via precauzionale leggermente infortunata. Molto bene
l'atteggiamento delle atlete che affrontano con la giusta aggressività la partita, in particolare nei primi
due set lasciando poco spazio alle avversarie, calando invece nel terzo quando dopo una buona
partenza si fanno risucchiare in un emozionante testa a testa vinto poi lo stesso nel finale.
Sicuramente la nota positiva è la conferma dell'ampia rosa e di qualità a disposizione del Chisola
Chieri '76 che insieme alla scalata in classifica verso la vetta, ora al terzo posto a pari merito con il
Vercelli, hanno reso il weekend piacevole e spensierato in attesa della prossima giornata proprio
contro le vercellesi.
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"Il Chisola riaggancia il 3° posto."
30-11-2015 08:44 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 3
Brebanca Cuneo Bianca: 0
Parziali:25/13; 25/14; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Brugiafreddo, Laurenti, Gerbino, Campagnola, Squitieri,
Angeloni, Charrier, Ruggiaschi. All. Casamassa

Ottima gara quella disputata dai ragazzi di coach Casamassa contro un ordinato cuneo che nulla può
contro la determinazione messa in campo dai padroni di casa. Il primo ed il secondo set sono stati
sempre in mano dei chisolini con ottime giocate e gestione palla, nel terzo parziale sono entrati in
gioco tutti gli effettivi ma il risultato non e cambiato. Ora raggiunto il terzo posto in classifica più che
mai saranno decisive le ultime gara per arrivare allo scontro diretto contro il Volleycava Ediltutto con
un miglior posizionamento ed un maggior entusiasmo.
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"Il Chisola dei record."
30-11-2015 08:30 - U 13 F

3S Barge: 0
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 16/25; 16/25; 12/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petullà, Pilutzu, Pirolo, Rossella,
Tesio, Varesio. All. Durando.

Lanciate più che mai verso il massimo del risultato, che a questo punto non è solamente la testa
della classifica ma finire la prima fase del campionato con 0 set persi, le chisoline siglano
l'ennesimo 3 a 0 in trasferta ai danni del 3S Barge. 
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"L'under 12 maschile si aggiudica il 2° Selfie Contest - The
Craziest Selfie."
27-11-2015 08:56 - NEWS GENERICHE

I chisolini dell'under 12 maschile hanno vinto il 2° Selfie Contest - The Craziest Selfie. Con estrema
fantasia ed avendo ricevuto più Mi Piace rispetto alle altre opere alla data di scadenza prestabilita, il
loro selfie sarà per un mese l'immagine di copertina della pagina Facebook della Società.

Complimenti da parte di tutti.
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"Chisola, sempre festa in casa."
26-11-2015 08:18 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
New Volley Carmagnola: 0
Parziali: 25/7; 25/15; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petullà, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando.

Gara a senso unico per il Chisola che passa facilmente sopra le ospiti del New Volley Carmagnola
per 3 a 0. Continua la cavalcata in solitaria in testa alla classifica del girone E. Nel prossimo match
contro la seconda diretta rivale 3S Barge sarà l'ennesima possibilità di allungare ancor di più il
distacco.
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"Il Chisola fa 6 su 6."
25-11-2015 13:18 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Magic Pinerolo: 0
Parziali: 25/22; 25/13; 25/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Raviolo. All. Durando.

Nella sesta giornata di campionato le ragazze dell'under 14 guidate da coach Durando affrontano
tra le mura casalinghe i vicini del Magic Pinerolo. Nel primo set la partenza a rilento delle padrone di
casa tiene le sorti dell'incontro in equilibrio fino allo spunto finale chisolino che chiude il set sul 25 a
22. Più convincenti le due successive frazioni di gioco con il Chisola spronato dal proprio allenatore
affronta con più convinzione la gara mettendo in salvo i preziosi nuovi 3 punti consolidando il
primato a 4 lunghezze dalle seconde.
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"Chisola e SporTorino insieme per Sport."
25-11-2015 09:28 - NEWS GENERICHE

Si stringe il rapporto tra l'Asd Chisola Volley ed il portale www.sportorino.com, ora tutti gli utenti che
cercheranno impianti e società sportive in Torino e Provincia potranno tra le loro scelta ritrovarsi nella
sezione Volley proprio la Società chisolina forte nel suo territorio.

Ufficio Stampa
		



"Il Chisola scivola a San Secondo."
25-11-2015 08:36 - U 14 M

Info Cnp Magic Pinerolo: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/14; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Laurenti, Brugiafreddo, Campagnola, Squitieri,
Angeloni, Charrier, Ruggiaschi. All. Casamassa.

Nella prima giornata di ritorno uno spento Chisola regala tre punti ad un ordinato ma non irresistibile
Magic Pinerolo. Nei primi due parziali la formazione guidata da coach Casamassa non entra
praticamente mai in partita, nel terzo set il cambio modulo squote i chisolini che molto determinati
rimangono sempre in vantaggio sino al 20 pari per poi ricadere nelle solite paure e cedere agli
avversari. Duro lavoro da portare avanti sul lato caratteriale in quanto quello tecnico non ha nulla da
invidiare alle piu blasonate squadre del girone B.
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"Il Chisola rialza la china."
25-11-2015 08:11 - U 16 F

Union fro Bussola: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 10/25; 22/25; 21/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Barra, Bello, Bonito, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Porro, Prelato. All. Durando.

Dopo due sconfitte consecutive le giovani under 16 guidate da coach Durando si presentano alla
gara in trasferta contro il Beinasco con la giusta carica in cerca della vittoria e variare così la
tendenza negativa. Aggiudicandosi nettamente il primo set lasciando gli avversari a soli 10 punti, le
chisoline controllano solamente le due successive frazioni di gioco aggiudicandosi l'incontro e
riportando entusiasmo nel gruppo e nella classifica in attesa del prossimo derby contro il Santena.
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"Gara importante, prestazione perfetta."
24-11-2015 11:13 - SERIE C F

Chisola Chieri '75: 3
Calton Volley: 0
Parziali: 25/12; 25/20; 25/12

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Arduino, Armando, Barile, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco.

Contro un avversario sempre ostico quale il Calton non si poteva che attendere questa gara come
una delle più importanti in questo momento. Ottimo inizio di gara delle chisoline con un primo set
giocato molto bene, non lasciando spazio alle ospiti, imponendosi con un punteggio perentorio
grazie ad un livello tecnico molto buono soprattutto in fase muro e difesa. Nel secondo parziale si
gioca punto a punto con il Calton che non molla la presa nel tentativo di riportare le sorti
dell'incontro in parità, ma un Chisola più che determinato allunga nel momento decisivo mettendo
una mano sulla vittoria del match. Nella terza frazione di gioco le padrone di casa sotto di qualche
punto invertono immediatamente la direzione di marcia portando in chiusura un meritatissimo 3 a 0
forte della determinazione messa in campo. Tutte e 13 le atlete a disposizione del coach Bissacco
hanno avuto modo di contribuire alla bella prestazione in diversi momenti del match, dimostrando di
essere un gruppo di buon livello lasciando ottime alternative in ogni ruolo. I festeggiamenti sono
proseguiti in pizzeria prima di tornare al lavoro già da lunedì in vista delle prossima gara in trasferta a
Cherasco.
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"Tanto Chisola sul numero 176 del PVO."
24-11-2015 09:52 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto, under 17 e 14
maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_176/
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"Inizio dell'avventura Uisp per i ragazzi di De Palo."
24-11-2015 09:29 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Givolettese: 0
Parziali: 25/11; 25/10; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Biondi, Allasia, Ruffinello, Dalla Mola, Sandrone, Garino, Putorti, Vanzo,
Vetere, Bertello, Sauco. All. De Palo.

Prima gara del campionato under 16 Uisp per i ragazzi guidati da coach De Palo in parallelo al
campionato Fipav under 17. Un'occasione in più per aumentare le possibilità di crescita di questo
gruppo e di poter far giocare tutti visti i numeri di atleti che compongono l'organico. I chisolini
ospitano la Givolettese in un incontro a senso unico vista anche la minor età degli avversari. Tante
prove per coach De Palo che ha potuto utilizzare tutti i suoi atleti a disposizione. Nel prossimo
match contro il Parella sarà tutta un'altra gara.
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"Il Chisola resta a secco di punti."
20-11-2015 12:23 - U 17 M

Villanova Mondovì:0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/11; 25/22; 25/12

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Biondi, Bozza, Allasia, Dalla Mola, Garino, Melano, Ricotta, Vetere,
Castellaneta, Bertello, Sauco. All. De Palo.

Termina il girone d'andata del campionato under 17 maschile con il Chisola che rimane fanalino di
coda. Una prova oscura visti i parziali con un solo scossone evidenziato nel secondo set perso nel
finale. Per salvare la bandiera e cercare di risalire al più presto in questa classifica servirà lavorare
duramente in palestra e trovare i giusti attributi.
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"Il Chisola esce a testa alta tra gli applausi."
20-11-2015 11:53 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 1
I Mascalzoni Mtv Viola: 3
Parziali: 25/23; 20/25; 20/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Barra, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Nonostante l'ottima prestazione di gioco il risultato penalizza il Chisola guidato da coach Descrovi
che dopo un bel primo set vinto meritatamente si lascia scappare la possibilità di portare a casa
qualche punto. Le chisoline non hanno saputo sfruttare le occasioni favorevoli che si sono venute a
creare, forse per la mancanza di convinzione al contrario delle ospiti che ci hanno creduto sempre
fino alla fine. Le due squadre sono uscite ad ogni modo tra gli applausi per l'ottimo livello di gioco
mostrato al pubblico.
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"Nuova collaborazione con il partner Pizzeria Ristorante El
Gaucho."
19-11-2015 08:51 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la nuova collaborazione con il partner El Gaucho che ci
accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Indirizzo: Via Orbassano 70 - Frazione San Dalmazzo - None (TO)
Sito internet: http://pizzeriaelgaucho.blogspot.it/
Tel: 011.9906924 - 392.158.8966
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"Tanto Chisola sul numero 175 del PVO."
18-11-2015 10:53 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto e under 17 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_175/
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"Il Chisola cede al Carmagnola capolista."
18-11-2015 08:53 - U 16 F

New Volley Carmagnola: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/21; 25/17; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley:Banfi, Bello, Bonito, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro,
Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando.

Nella trasferta di Carmagnola le chisoline under 16 guidate sempre dal coach Durando incombono
nella seconda sconfitta consecutiva. E' ormai una costante alternare buone giocate a momenti di
disattenzione che pregiudicano poi il risultato finale. Gare che fanno ad ogni modo molto bagaglio di
esperienza per le atlete consapevoli di tenere testa in alcuni tratti di gara anche alla capolista del
girone.
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"Chisola sempre in vetta."
18-11-2015 08:18 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Unionvolley '03: 0
Parziali: 25/14; 26/24; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Raviolo, Torretta. All. Durando.

Ultima partita del girone d'andata per le ragazze under 14 del coach Durando contro le coetanee
dell'Unionvolley '03. Vittoria netta per 3-0 con un solo piccolo calo di attenzione durante il secondo
set ma che non compromette il risultato finale. Altro importante centro che consolida la vetta della
classifica in attesa di iniziare il il girone di ritorno.
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"Il buon lavoro di gruppo ripaga."
17-11-2015 18:20 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Vbc Savigliano: 1
Parziali: 25/21; 25/16; 21/25; 25/22

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Prelato, Herrnhof, Panetta, Fano, Gorgerino, Ignelzi, Cafà, Arduino,
Cisi, Cecconello, Di Mitri, Rostagno. All. Bissacco.

La squadra dopo aver lavorato duramente tutta la settimana ha dato i suoi frutti immediatamente
nella prima gara utile ai danni del Vbc Savigliano. Oltre al miglioramento nella fluidità del gioco si è
vista molta più serenità, grinta e determinazione. Un ottimo risultato e la classifica che torna a
sorridere che incanala la squadra del coach Bissacco verso la strada giusta con ancora ampi
margini di miglioramento.
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"Chisola a corrente alternata."
17-11-2015 09:24 - U 14 M

Avis Fossano: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/14; 25/17; 17/25; 25/7

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Brugiafreddo, Laurenti, Campagnola, Squitieri,
Angeloni, Charrier, Ruggiaschi. All. Casamassa.

Prova in chiaro scuro a Fossano per i ragazzi di coach Casamassa, capaci di perdere il primo set
senza nemmeno giocarlo e lasciare sempre in mano il gioco alla capolista del girone B. Nel
secondo parziale i chisolini si destano dal torpore e alternano belle giocate ad incredibili errori, poi
la svolta nel terzo set in cui una prova di grande carattere porta il Chisola a piu 12 sull'avversario. Il
finale doveva essere quello del riscatto, al contrario però, i chisolini ricadono nelle solite paure
lasciando la vittoria meritata ai padroni di casa. 
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"Fine girone di andata e Chisola al comando."
16-11-2015 10:09 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3 
Pallavolo Val Chisone: 0
Parziali: 25/10; 25/14 ;25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Petullà, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando.

Si è giunti al giro di boia del campionato under 13 femminile e le chisoline, prime in classifica
provvisoria, trovano come ultima avversaria del girone di andata la Pallavolo Val Chisone,
quest'ultima proprio seconda alle spalle delle candiolesi. Partita leggermente più impegnativa
rispetto alle precedenti, ma un Chisola per niente intimorito con un secco 3 a 0 trafigge le
avversarie. Anche in questo match coach Durando ha potuto schierare in campo tutte le atlete a sua
disposizione.
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"E' mancato solo il risultato."
13-11-2015 12:38 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 1
Union for Volley: 3
Parziali: 25/23; 20/25; 19/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Buffone, Di Pasqua, Esposito; Goss, Granata, Porro, Prelato, Torretta.
All. Durando.

Partita infrasettimanale di campionato x le chisoline under 16 presso il palazzetto dello sport di
None contrapposte alle temibili ed esperte coetanee dell'Union for Volley 2001. Primo set
avvincente con le padrone di casa capaci di strappare la vittoria nel finale. In seguito le atlete di
coach Durando sono costrette sempre a rincorrere il risultato, non a scapito del gioco che in alcuni
frangenti risulta di alta qualità. Rimane il rammarico di aver perso un'occasione per poter restare
agganciati alla vetta della classifica; altro tassello di esperienza che si aggiunge però a questo
organico.
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"Chisola schiacciasassi."
13-11-2015 08:45 - U 14 F

Emmemme di Mottoso Bzz: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 21/25; 16/25; 13/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Torretta. All. Durando.

Primato e momentanea fuga in classifica per le ragazze dell'under 14 che con l'ennesima vittoria in
trasferta a Piossasco ai danni del Bzz si portano ora a quota 11 punti. Un secco 3 a 0 che poteva
essere ben piu eclatante, se solo le chisoline avessero mantenuto più concentrazione. Consuete
giocate di buon livello alternate a pause disattente che non hanno in fin dei conti condizionato il
risultato finale.
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"A Testona altra buona prova dei piccoli under 12."
12-11-2015 11:58 - U 12 M

Nel secondo concentramento amichevole organizzato nuovamente dalla società Testona Volley i
chisolini under 12 si sono cimentati in un pomeriggio all'insegna del 3 vs 3. Rispetto alla precedente
edizione gli atleti hanno evidenziato notevoli miglioramenti ma anche alcune lacune su cui dover
maggiormente lavorare. Si torna a casa con un ottimo terzo e quinto posto. Ora non resta che
continuare a lavorare duramente in attesa dell'inizio campionato.
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"Il torneo Manina Chisolina regala sorrisi."
12-11-2015 08:13 - U 12 M

Come ogni anno ad inizio stagione un piccolo torneino interno dedicato al 3 vs 3 under 12 maschile
è un momento di puro divertimento rivolto a questi piccoli atleti. L'interno gruppo si è affrontato in
molte sfide avvincenti e spettacolari con innesti di simpatia da parte degli atleti e dei due allenatori
Bessone e Camoirano. Alla fine della serata il gadget Manina Chisolina è stato consegnato a tutti i
partecipanti....proprio tutti....perchè in fin dei conti hanno vinto tutti!
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"In casa manca ancora la prima vittoria."
12-11-2015 07:50 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 0
Volleycava Ediltutto: 3
Parziali: 18/25; 19/25; 14/25

Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Angeloni, Do, Campagnola, Laurenti,
Brugiafredddo, Charrier, Squitieri. All. Casamassa.

Prestazione in ombra per i chisolini guidata da coach Casamassa proprio nel momento in cui
blindare il terzo posto in classifica sarebbe stato un primo obiettivo di questo girone di andata. I
padroni di casa partono, come in ogni gara, con un buon margine di vantaggio sugli avversari
cedendo poi solo nel finale alle prime difficoltà in un set che si era praticamente vinto. Il secondo
parziale è la fotocopia del precedente, il Chisola non riesce a trovare il guizzo vincente contro degli
ospiti non irresistibili. Nell'ultima parte di gioco i chisolini mostrano tutti i propri limiti caratteriale e
nemmeno il cambio di modulo riesce a scrollarsi di dosso la paura di vincere. Nell'ultima partita di
andata la trasferta a Fossano contro la capolista sarà il pronto riscatto per cercare di rientrare tra le
prime posizioni.
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"La prima vittoria è servita."
11-11-2015 15:28 - 1° DIVISIONE F

Nuncas Finsoft Chieri: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 20/25; 22/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta, Spoletti,
Varrone, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Alla terza gara di campionato arriva la fatidica prima vittoria tanto attesa per le ragazze guidate da
coach Descrovi. In formato trasferta in quel di Chieri le chisoline molto diligentemente hanno
disputato un'ottima partita contro un ostico avversario. I pochissimi errori, la fiducia ritrovata ed
un'esplosione di grinta hanno dato il massimo risultato.
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"Tanto Chisola sul numero 174 del PVO."
10-11-2015 11:19 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con immagine di copertina,
marchio di Qualità Settore Giovanile, serie C femminile ed under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_174/
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"Alla ricerca della prima vittoria."
10-11-2015 09:58 - U 17 M

Asd Chisola Volley: 1
Bcc Caraglio Volley Savigliano: 3
Parziali: 25/21; 20/25; 21/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Putortì, Melano, Zgo, Vanzo, Bozza, Garino, Vetere, Dalla Mola, Biondi,
Castellaneta, Bertello, Lerda. All. De Palo.

Altro sgambetto alla squadra guidata da coach De Palo, che tra le mura casalinghe contro il
Savigliano, non riesce a trovare ancora la prima vittoria in campionato. I chisolini dopo aver brillato
nel primo set vinto meritatamente, si lasciano come per le precedenti gara piano piano sopraffare
dal gioco avversario, che sistemato l'assetto è riuscito a macinare punti su punti. Il Chisola fa
intendere per tutta la durata del match di non mollare la presa restando sempre attaccato ad un
Savigliano mai andato in fuga ai punti. La buona volontà non è però bastata nel portare a casa
qualche punto, manca ancora quel lato caratteriale che potrebbe far ricredere il gruppo affrontando
meglio l'ultima gara di andata e tutto il girone di ritorno.
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"Chisola Chieri '76, duro stop."
09-11-2015 12:49 - SERIE C F

Lpm Banca Alpi Marittime Carrù: 3
Chisola Chieri '76: 1
Parziali: 25/20; 25/12; 28/30; 26/24

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Barile, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnohf,
Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco - Durando. 

Nell'insidiosa trasferta di Mondovì la gara è stata caratterizzata dai ritmi discontinui, nella quale
solamente la formazione di casa rinforzata da ben 4 atlete provenienti dalla B1, è stata in grado di
primeggiare sul Chisola Chieri '76. In tutti i set gli errori da entrambe i lati hanno prevalso sul bel
gioco con le sole padrone di casa in grado di approfittare bene della situazione. Le chisoline da
parte loro grazie ad una pronta reazione nel terzo e quarto parziale non coronano l'impresa sfumata
solo per via di alcuni episodi in cui si è persa un pò di lucidità. Duro lavoro per coach Bissacco in
questa nuova settimana in cui ritrovare la serenità a questo gruppo cercando di cambiare
atteggiamento sia nell'affrontare il lavoro e sia nel gestire i momenti critici che si ripresenteranno in
gara.

Ufficio Stampa
		



"Chisoline inarrestabili."
09-11-2015 09:52 - U 13 F

Union Pinerolo 2004: 0
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 10/25; 18/25; 13/25

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petullà, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella, Tesio. All. Durando.

Anche nella quarta giornata di campionato le chisoline under 13 continuano ad avanzare
imperterrite lungo il torneo senza alcun tipo di ostacolo portando a casa l'ennesimo 3 a 0. Match
nuovamente a senso unico che, come per i precedenti, ha permesso a coach Durando di schierare
in campo tutte le atlete a disposizione con l'obiettivo di continuare a crescere.

Ufficio Stampa
		



"Al Chisola il marchio qualità 2016-17 settore giovanile sia
maschile che femminile."
06-11-2015 11:54 - NEWS GENERICHE

L'attesa è finita, il Consiglio Federale nella riunione del 30-10-15 ha deliberato la Certificazione di
Qualità per il Settore Giovanile Fipav riservata alle società Fipav e riferita ad attività svolte nella
stagione 2014-15 con validità 2016-17. Tra tutte le società spicca nuovamente il nome della nostra,
che nuovamente si riconferma premiata sia per il settore maschile che per il femminile. Un'altra
soddisfazione che si va ad aggiungere a tutte quelle meritate fino ad ora, simbolo del duro lavoro
che ripaga credendo in questa disciplina che sempre più sta insegnando i veri valori dello sport a
grandi e piccini.

Complimenti a tutti coloro che hanno e stanno lavorando per continuare a credere in questo sogno.
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"La prima vittoria tarda ad arrivare, ma è solo l'inizio."
06-11-2015 11:10 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 1
Go Volley Azzurra: 3
Parziali: 21/25; 12/25; 25/16; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Spletti, Varrone,
Conte, Margaria. All. Descrovi.

Rispetto alla precedente gara le chisoline giocano un pò sotto tono e con poca convinzione
regalando l'intera posta in palio alle ospiti del Go Volley Azzurra. Solo una scossa nel quarto set ha
dato l'impressione di poter ribaltare l'incontro, sotto di 5 punti dal 21 a 16 si è arrivati fino al 23 a 22
per un Chisola che proprio sul più bello si lascia nuovamente sorpassare dalle avversarie che
tornano a casa con l'intero bottino. Il campionato è lungo e le soddisfazioni arriveranno
sicuramente, già dal prossimo incontro tutto potrà cambiare.
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"Dopo il passo falso, subito il riscatto."
05-11-2015 09:06 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
3S Luserna Verde: 0
Parziali: 25/8; 28/18; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Barra, Di Pasqua, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Rossella, Torretta. All. Durando.

Gara disputata tra le mura casalinghe quella tra le chisoline under 16 e le ospiti del 3S Luserna
Verde. Padrone di casa pronte a riscattare il passo falso della giornata precedente contro il
Santena. Determinato e concentrato il sestetto messo in campo da coach Durando si impone in
maniera decisa nel primo set lasciando le avversarie a soli 8 punti in cui servizi efficienti e giocate
rapide hanno fatto la differenza. Inizio a rilento nel secondo parziale che regala al Luserna un
discreto vantaggio solo fino a quando gli schemi e la tranquillità delle chisoline rientrano nella
normalità riprendendo le redini dell'incontro in tutta discesa sino al termine gara nel segno del 3 a 0.
Una vittoria che rafforza la posizione in classifica facendo ben sperare per il proseguito del
campionato.
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"Colpaccio casalingo e primato in classifica."
05-11-2015 08:54 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Volley Villafranca: 0
Parziali: 25/17; 28/18; 25/7

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Goss, Esposito, Granata, Porro, Prelato,
Raviolo, Torretta. All. Durando.

In concomitanza con il derby calcistico di Torino le chisoline dell'under 14 scendono in campo a
Candiolo per disputare la terza giornata di campionato contro le vicine del Volley Villafranca. Match
disputato all'insegna della tranquillità, gioco ordinato ed intraprendente, nessuna sbavatura e
concentrazione imposta dal coach Durando hanno indirizzato le sorti dell'incontro verso il risultato
finale più che positivo. Il netto 3 a 0 regala ora al Chisola il primato in classifica e 3 punti di distacco
dalla seconda rivale.
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"Altro KO Chisola."
04-11-2015 14:48 - U 17 M

Inalpi Volley Busca: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/18; 25/21; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Lerda, Dalla Mola, Bozza, Castellaneta, Biondi, Bertello, Melano,
Ricotta, Putortì, Vanzo. All. De Palo.

Dopo la prima sconfitta casalinga contro il Magic Pinerolo e la sosta della scorsa settimana si
pensava ad un possibile ritrovarsi della squadra guidata da coach De Palo, ma in realtà le aspettative
sono state bocciate da una prestazione ancora sotto tono dovuta alla continua mancanza di
carattere e mordente proprio nei momenti cruciale della gara. Da parte sua i padroni di casa del
Busca disputano una partita ordinata e priva di sbavature meritando l'intero bottino messo in palio.
Ora due incontri che potrebbero risollevare le sorti del campionato, non resta che lavorare
duramente e portare la concentrazione ad una soglia più che elevata.
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"Le piccole streghette si divertono e fanno divertire."
03-11-2015 09:26 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 0
Gs Alberto Cuatto: 3

Formazioni:
Asd Chisola Volley:Graziani, Tesio, Gariglio, Viotto, Barberis, Giacosa, Manucci, Varesio,
Gozzellino, Gaglione, Varrone, Visconti. All. Descrovi.

Già nel pre gara iniziano i festeggiamenti di Halloween insieme alla mascotte "Skip", qualche foto e
qualche dolcetto creano la giusta atmosfera che dovrebbe sempre avvolgere questo sport.
Palazzetto ricco di tifo pronto a sostenere le proprie chisoline in una gara che si è dimostrata un
ottimo test contro le avversarie di categoria superiore del Gs Alberto Cuatto. Pur perdendo per 3 a 0
le atlete di Descrovi hanno dimostrato un netto miglioramento rispetto alle passate apparizioni, un
ottimo segnale per il futuro.
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"2° Selfie Contest - The Craziest Selfie - Under 14 maschile."
03-11-2015 08:46 - CONCORSI

Ricordiamo che alla foto più simpatica verrà dedicata l'immagine di copertina della pagina Facebook
della società per un intero mese ed a quella che riceverà più Mi Piace una simpatica sorpresa......

Scatenate i Mi Piace!
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"2° Selfie Contest - The Craziest Selfie - Under 12
Femminile."
03-11-2015 08:37 - CONCORSI

Ricordiamo che alla foto più simpatica verrà dedicata l'immagine di copertina della pagina Facebook
della società per un intero mese ed a quella che riceverà più Mi Piace una simpatica sorpresa......

Scatenate i Mi Piace!
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"Chisola caterpillar."
02-11-2015 13:29 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Volley Villafranca: 0
Parziali: 25/8; 25/11; 25/4

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petullà, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando.

Alla terza gara di campionato le chisoline dell'under 13 continuano il loro percorso senza particolari
problemi portando a casa l'ennesimo netto 3 a 0 come ben visibile dai singoli parziali dei set. Match
praticamente a senso unico che come per i precedenti incontri ha permesso al coach Durando di
schierare in campo tutte le ragazze a disposizione.
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"Il Chisola in formato trasferta continua a vincere."
02-11-2015 10:02 - U 14 M

Villanova Mondovì Bianca: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 21/25; 14/25; 12/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Do, Lo Bianco, Squitieri, Brugiafreddo, Angeloni,
Campagnola. All. Casamassa.

Ottima prestazione dei ragazzi guidati dal coach Casamassa che in quel di mondovi centrano la
seconda vittoria consecutiva in trasferta. Solita partenza a razzo che caratterizza la stagione della
14 maschile chisolina con un netto parziale di 10 a 0. Un leggero calo di attenzione a meta del
primo set porta il finale sul 25 a 21. Nel secondo e terzo parziale il dominio del Chisola ha lasciato
gli avversari rispettivamente a 14 a 12. Il tecnico ha cosi potuto utilizzare tutti gli effettivi e
sperimentare nuovi schemi di gioco e con questo risultato la squadra si porta al secondo posto
insieme ai vicini del Magic Pinerolo.
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"Notte delle streghe da 3 punti per il Chisola Chieri '76."
02-11-2015 08:28 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 3
Volley Got Talent Fossano: 0
Parziali: 28/26; 25/18; 25/22

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Barile, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnohf,
Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostano. All. Bissacco - Durando.

Gara inizialmente nervosa con le chisoline che faticano nel trovare concentrazione e fluidità di gioco
in tutti i reparti, dove permettono alle giovani ragazze del Fossano di salire in cattedra parecchie
volte rischiando molto nello scherzetto al posto del dolcetto. Grazie all'esperienza in categoria e
soprattutto ad un più che favorevole vantaggio nel terzo e ultimo set si è potuto portare a casa altri
tre punti preziosissimi. Settimana di duro lavoro per il coach Bissacco in vista dell'insidiosa trasferta
di Mondovì.
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"2° Selfie Contest - The Craziest Selfie - 1° Divisione
Femminile."
30-10-2015 10:05 - CONCORSI

Ricordiamo che alla foto più simpatica verrà dedicata l'immagine di copertina della pagina Facebook
della società per un intero mese ed a quella che riceverà più Mi Piace una simpatica sorpresa......

Scatenate i Mi Piace!
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"Tanto Chisola sul numero 173 del PVO."
30-10-2015 09:56 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto, serie C femminile ed
under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_173/
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"Tanto Chisola sul numero 172 del PVO."
30-10-2015 09:40 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile con foto, serie C femminile,
under 17 maschile ed under 14 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_172/
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"Il Chisola cede al Santena."
30-10-2015 09:16 - U 16 F

Ser'Santena '95: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/14; 25/22; 21/25; 25/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bonito, Barra, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Granata, Goss, Porro,
Prelato, Torretta. All. Durando.

Prima trasferta e prima sconfitta per le ragazze dell'under 16 in quel di Santena contro le coetanee
locali. Inizio gara timoroso delle chisoline che subiscono l'esperienza delle padrone di casa nel
gioco ed in particolar modo nei servizi in battuta. Pur ritrovandosi sotto di 2 set coach durando fa
ritrovare ordine e concentrazione alle sue atlete che rispondono immediatamente aggiudicandosi il
terzo parziale per poi crollare sotto le iniziative delle santenesi che con un pò più di esperienza
chiudono l'incontro.
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"Vittoria al cardiopalma."
30-10-2015 09:04 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Val Chisone: 2
Parziali: 23/25; 24/26; 25/17; 25/21; 19/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Raviolo, Torretta. All. Durando.

Seconda partita di campionato per le chisoline under 14 contro le valligiane del Val Chisone. Gara
in notturna infrasettimanale ospitata dal palazzetto di None. Partenza sconfortante per le padrone di
casa che nei primi 2 set subiscono la ben organizzata tattica delle avversarie. Poco prima di
rientrare in campo un Chisola spronato dalla propria allenatrice Durando lentamente ritrova le giuste
idee ed ordine pareggiando subito i conti e strappare nel finale la meritata vittoria in un quinto set
giocato colpo su colpo.
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"Chisoline 2 su 2."
28-10-2015 08:12 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
3s Barge: 0
Parziali: 25/10; 25/18; 25/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petullà, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella, Varesio. All. Durando.

La squadra di casa inizia bene il campionato con una seconda vittoria schiacciante su altrettante
gare ai danni del 3s Barge, nettamente sconfitto dalle chisoline che restano sempre concentrate
sbagliando molto poco. Questo ha permesso al coach Durando di far crescere in campo anche le
giocatrici meno esperte. 
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"Il Chisola sfiora l'impresa in casa del San Paolo."
27-10-2015 15:01 - 1° DIVISIONE F

San Paolo Casa della gomma: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 25/21; 19/25; 25/19; 22/25; 17/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Dal Maso, Gally, Mazzorana, Nestasio, Oddenino, Olivieri, Richetta,
Spoletti, Varrone, Conte, Margaria. All. Descrovi.

Ottima prestazione delle ragazze della prima divisione al cospetto di una squadra, il San Paolo, che
sarà sicura protagonista del campionato. Si gioca in trasferta ed all'inizio del match i timori
reverenziali, palestra nuova, spazi angusti e luci differenti, vengono fuori, perdendo il set senza mai
aver dato l'impressione di potersela giocare. Richiamo dalla panchina di coach Descrovi alle sue
chisoline che rientrano in campo nel secondo set tirandosi su le maniche iniziando così a difendere
bene, contrattaccare e ad essere più incisive in battuta dando vita ad un'altra partita in cui le
avversarie cominciano a temere il peggio. Ritrovato l'equilibrio le sorti dell'incontro si portano sul
risultato di parità di 2 a 2 e nell'ultimo e decisivo set il Chisola perde di misura con la consapevolezza
di valere già molto di più di quanto non ci si aspettasse ad inizio stagione. Rimane un pò di amaro in
bocca per come è finita, ma almeno si ha la certezza di aver tenuto testa ad una squadra costruita
per giocarsi il titolo.
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"I chisolini espugnano la fortezza Cuneo."
26-10-2015 14:08 - U 14 M

Bre Banca Cuneo Bianca: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 17/25; 18/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella ,Gerbinom Do, Lo Bianco, Squitieri, Angeloni, Brugiafreddo,
Campagnola, Laurenti. All. Casamassa.

Grande prova in quel di Cuneo dei chisolini griffati Elman Serramenti guidati dal proprio coach
Casamassa. In poco più di 70 minuti i candiolesi espugnano il campo del buon Cuneo grazie ad una
partenza lampo che lascia gli avversari fermi al palo. Solo una leggera flessione nel secondo set
permette ai padroni di casa il tentativo di ribaltare il risultato senza però riuscire a finalizzare
lasciando nuovamente campo ad un Chisola che grazie a tutti gli elementi del gruppo trova i primi 3
punti di questo campionato con un occhio già al prossimo match sempre in trasferta a Mondovì per
cercare di risalire tra le prime posizioni.
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"Nuova collaborazione con il partner La Gualano Edile."
26-10-2015 13:50 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la nuova collaborazione con il partner La Gualano Edile
che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

- Rimozione e bonifica amianto
- Coperture edili in genere
- Catramature

Indirizzo: Via Garibaldi 55C - 10042 Nichelino (TO)
Sito internet: http://www.lagualanoedile.it
Tel: 340.272.5505 - 328.088.3184
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"Chisola Chieri '76, trasferta da 3 punti."
26-10-2015 08:52 - SERIE C F

Gs Quattrovalli: 0
Chisola Chieri '76: 3
Parziali: 8/25; 12/25; 17/25

Formazioni:
Chisola Chieri '76: Armando, Barile, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnohf,
Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco - Durando.

Ottimo debutto in trasferta delle ragazze di coach Bissacco che portano a casa direttamente da
Alessandria i primi tre punti preziosi di questa stagione. Un buon inizio quello delle chisoline che
partono con molti punti in più rispetto alle prime due giornate del passato campionato. Come
richiesto dal tecnico, primi due set giocati di piena intensità e sola concentrazione per cercare di non
dare respiro alla compagine molto giovane alessandrina. Tutti i reparti hanno funzionato in modo
buono e tutte le atlete si sono fatte trovare pronte nel giro delle sostituzioni che si è creato a partire
dalla metà del secondo set fino al termine della gara. Bissacco avendo testato tutte le sue atlete ora
potrà prender nuovi spunti e continuare così a lavorare in modo costante e migliorativo su questo
gruppo nell'attesa di recuperare anche l'infortunata Arduino.
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"A Candiolo passa il Magic Pinerolo."
24-10-2015 18:44 - U 17 M

Asd Chisola Volley: 0
Magic Pinerolo: 3
Parziali: 24/26; 23/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Bertello, Sauco, Lerda, Vanzo, Melano, Castellaneta, Zago, Ricotta,
Bozza, Garino, Vetere, Biondi. All. De Palo.

Al contrario di quanto successo in amichevole qualche giorno prima sempre contro i pinerolesi
questa volta i chisolini guidati da De Palo scendono in campo più determinati ed aggressivi tanto da
rimanere per molte volte nel match in vantaggio sugli avversari. Non è bastato però a fermare l'ottima
formazione del Magic che a parte qualche errore in battuta ha concesso poco. I parziali parlano
chiaro, gara giocata sempre sul filo del rasoio con il Chisola che si arrende solo nel finale. Un punto
di partenza più che positivo in vista ora degli altri incontri che proseguiranno dopo il turno di riposo.
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"Tanto Chisola sul numero 171 del PVO."
22-10-2015 11:02 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e tornei under 14 maschile e
13 femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_171/
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"Segnali di miglioramento continuo."
22-10-2015 10:48 - U 12 F

Polisportiva Dravelli: 3
Asd Chisola Volley: 1

In trasferta a Moncalieri le chisoline si imbattono nella Polisportiva Dravelli nel secondo incontro
valido per la coppa d'Autunno Uisp. Anche in questo caso le candiolesi devono arrendersi alle
avversarie ma con la consapevolezza di aver fatto dei grandi passi avanti rispetto alla gara
precedente. Ad accompagnare le piccole atlete guidate da coach Descrovi ora anche la nuova
mascotte.
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"Partenza lampo per l'under 16 femminile."
21-10-2015 08:21 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Union for Bussola: 0
Parziali: 25/16; 25/22; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Bonito, Barra, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Porro, Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando.

Debutto casalingo per l'under 16 femminile contro le vicine dell'Union for Bussola; partenza
scoppiettante e convincente delle chisoline a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto in palestra in
questa prima fase di preparazione. Giocate ordinate ed efficaci, buone difese ed altissima
concentrazione fan si che le atlete guidate da coach Durando portino a casa una netta vittoria per 3
a 0.
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"Under 14 femminile, buona la prima."
21-10-2015 08:04 - U 14 F

Magic Pinerolo: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 12/25; 10/25; 25/19; 20/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Porro, Prelato,
Torretta. All. Durando.

Causa inagibilità del campo gara di San Secondo l'esordio delle chisoline under 14 avviene tra le
mura casalinghe di Candiolo. Buona la partenza delle candolesi che con un gioco ordinato e pulito
si portano subito sul 2 a 0, nella terza frazione un pò di rilassamento e superficialità rimettono in
discussione l'incontro con le pinerolesi che diminuiscono il distacco. Si riparte lentamente nel quarto
set con la giusta concentrazione che riporta le sorti dell'incontro sulla giusta carreggiata per le
chisoline aggiudicandosi il match con il risultato finale di 3 a 1.
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"2° Selfie Contest - The Craziest Selfie - Serie C Femminile."
20-10-2015 15:12 - CONCORSI

Ricordiamo che alla foto più simpatica verrà dedicata l'immagine di copertina della pagina Facebook
della società per un intero mese ed a quella che riceverà più Mi Piace una simpatica sorpresa......

Scatenate i Mi Piace!
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"Under 14 maschile, partenza in salita."
20-10-2015 10:42 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 0
Infocno Magico Pinerolo: 3
Parziali: 19/25; 18/25; 15/25

Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Angeloni, Laurenti, Campagnola, Brugiafreddo, Squitieri,
Do. All. Casamassa.

La nuova under 14 maschile esordisce tra le mura casalinghe contro i vicini dell'Infocnp Magic
Pinerolo con una formazione rimaneggiata dalle importanti assenze e stati di salute ancora precari
di alcuni atleti recuperati in extremis. Inizio esuberante per i chisolini che si portano meritatamente
sul 8 a 1 per poi riportare la gara sugli equilibri fino al 18 pari, da qui in avanti l'inesperienza e
qualche errore di troppo dei padroni di casa hanno lasciato in mano ai pinerolesi il primo parziale. Il
secondo set rispecchia il primo fino al 18 pari, alternando giocate spettacolari a gravi disattenzioni
con il Chisola che lascia le redini del gioco agli avversari sempre nel finale compreso l'intero terzo
set in cui le forze vengono a mancare. Ora non resta che riallineare il gruppo preparandosi
all'insidiosa trasferta di Cuneo.

Ufficio Stampa


		



"Primi test per l'under 12 femminile."
19-10-2015 15:17 - U 12 F

Pgs San Domenico Savio: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 23/25; 3/25; 21/25

Debutto per la nuova under 12 femminile dell'Asd Chisola Volley in trasferta a Pralormo contro il
San Domenico Savio, incontro valido per il trofeo d'Autunno 2015 Uisp. Pur perdendo per 3 a 0 le
chisoline hanno dimostrato di aver personalità e coraggio in quanto tutte le atlete comprese le ultime
arrivate sono state impiegate in campo in ugual misura dal proprio allenatore Descrovi.
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"Ottimo il debutto delle giovani chisoline."
19-10-2015 13:46 - U 13 F

New Volley Carmagnola: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 11/25; 11/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Testio, Varesio. All. Durando.

Ottimo esordio stagionale delle chisoline under 13 nel proprio campionato avendo la meglio sulle
loro pari età del New Volley Carmagnola con un netto 3 a 0 in trasferta. La squadra guidata dal coach
Durando parte forte e concentrata mettendo a segno un parziale di tutto rispetto nella prima frazione
di gioco, 9 a 0. Il set viene poi chiuso in poco più di 20 minuti 25 a 11 sottolineando il ben
funzionamento di tutti i fondamentali in ogni reparto. La ripresa è l'identica fotocopia di ciò che si è
visto poco prima, mentre nel finale di gara solo un leggero calo di attenzione e qualche imprecisione
di troppo permette alle avversarie di rifarsi sotto e passare anche momentaneamente in vantaggio;
fino al time out richiamato dalla propria allenatrice che riordina le idee al gruppo capace di
rispondere immediatamente chiudendo il match. Nel complesso una buona prestazione che grazie
anche ad un avversario poco offensivo ha permesso l'ingresso in campo di tutte quante le chisoline
a disposizione.
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"Un punto che sa di bicchiere mezzo pieno."
19-10-2015 08:56 - SERIE C F

Chisola Chieri '76: 2
Ascot Lasalliano: 3
Parziali: 25/19; 25/19; 16/25; 20/25; 11/15

Formaizoni:
Chisola Chieri '76: Armando, Barile, Cafà, Cecconello, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnohf,
Ignelzi, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Bissacco - Durando.

Due delle formazioni protagoniste della scorsa stagione si ritrovano di fronte al debutto del nuovo
campionato di serie C girone B. Primi due set giocati in apnea dalle chisoline, in cui il margine di
errore è stato bassissimo e le battute efficacissime tanto da prevalere sulle avversarie portandosi
sul meritato 2 a 0. Dal terzo set in poi ritornano i fantasmi del passato evidenziando nuovamente
alcune lacune che insieme ad eccessivi cali di concentrazione dovuti ad errori banali e stanchezza,
hanno permesso la rimonta delle ospiti avendo poi la meglio sul risultato finale. Con qualche
rammarico si porta a casa un punto preziosissimo contro una delle squadre pretendenti al titolo. In
settimana per preparare la trasferta di Alessandria il coach Bissacco saprà sicuramente come
prendere in mano il gruppo, continuando a dare fiducia a tutte le atlete in attesa di vedere per
l'intero arco di tempo della gara un bel gioco e serenità come dimostrato nei primi due set.
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"2° Selfie Contest - The Craziest Selfie - Under 12 maschile."
15-10-2015 14:03 - CONCORSI

Ricordiamo che alla foto più simpatica verrà dedicata l'immagine di copertina della pagina Facebook
della società per un intero mese ed a quella che riceverà più Mi Piace una simpatica sorpresa......

Scatenate i Mi Piace!
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"Doppio incontro amichevole per la Prima Divisione
femminile."
15-10-2015 11:06 - 1° DIVISIONE F

La Prima Divisione guidata dal coach Descrovi prosegue l'avvicinamento al campionato; ad
attendere la squadra ci sarà un girone assai duro e difficile con alcune formazioni, San Paolo su
tutte, candidate alla promozione in serie D. La forza di questo gruppo saranno l'assenza di limiti e
delle pressioni; si giocherà per migliorare giorno dopo giorno con la convinzione dei propri mezzi e la
consapevolezza di avere talento, capacità ed abilità migliorabili con gli allenamenti che daranno il
valore aggiunto a queste giovani atlete. Nell'attesa, doppio confronto amichevole contro il Dravelli
dell'ex Galetta, entrambi gli incontri sono terminati sul risultato di parità 2-2, riscontrando buone
risposte sia dal lato tecnico che dal lato comportamentale, sopperendo anche ad alcune assenze
fondamentali in alcuni reparti. Da segnalare il ritorno in maglia chisolina del Centrale Valentina
Mazzonara, simbolo storico di questa Società con la quale ha vinto, sofferto e fatto divertire per
tantissimi anni.
Coach Descrovi: "Lavoreremo per sopperire a queste assenze anche perchè perdureranno durante
il campionato, quindi forza e coraggio ragazze. Se conosciamo i nostri limiti sapremo anche cosa
fare per superarli."
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"Quadrangolare di inizio stagione per i piccoli chisolini."
12-10-2015 13:37 - U 12 M

Formazione:
Asd Chisola Volley: Angeloni, Prato, Salemi, Vittonetto, Bozzone. All. Merlone - Bessone.

Nel quadrangolare under 12 maschile ospitato dal Testona Volley i chisolini hanno avuto il piacere
di passare una domenica all'insegna del puro divertimento insieme alle formazioni del Balamunt,
MTV bianca ed MTV grigia. In questa prima prova gli atleti del duo Merlone - Bessone ha dato
evidenza di miglioramenti e fasi di gioco alla pari degli avversari tanto da arrivare in molti set giocati
sul 14 pari. Anche se poi le gare sono state perse tutte e tre, la prima uscita di questo gruppo ha
dato segnali positivi con la consapevolezza che la strada è ancora lunga ed il duro lavoro è pronto
ad attendere tutti in palestra.
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"Ottimo 5° posto per l'under 13 femminile al torneo R.
Lodico."
10-10-2015 22:10 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 0
In Volley T. Dall'Osto: 2

Asd Chisola Volley: 2
Caselle Volley: 0

Asd Chisola Volley: 2
Finimpianti Rivarolo Verde: 0

Asd Chisola Volley: 1
ISIL Almese: 2

Asd Chisola Volley: 2
Occhieppese: 0

Asd Chisola Volley: 2
Sprint Virtus Biella: 0

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Battiston, Canuto, De Caria, Ferraro, Leo, Pattanaro, Petullà, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella, Tesio, Varesio. All. Durando.

Esordio stagionale per le chisoline under 13 al torneo "R. Lodico" organizzato dalla Società Rivarolo
Volley. Il primo incontro può dare subito un reale riscontro delle potenzialità della squadra incrociando
immediatamente l'In Volley di Chieri (squadra vincitrice della manifestazione). Le chisoline,
nonostante la sconfitta per 2 a 0, danno a lungo filo da torcere alle favorite e solo per qualche
imprecisione non riescono a strappare il meritato set che avrebbe dato morale e consapevolezza
alla atlete. Le altre 2 gare della giornata con Caselle e Rivarolo sono comodamente vinte 2 a 0 che
portando le ragazze di coach Durando al quinto posto della classifica generale provvisoria. La
seconda giornata di gare si apre con i quarti di finale contro la formazione dell'Almese, e pronti via il
Chisola si aggiudica immediatamente il primo set grazie alla concentrazione e fluidità di gioco. Anche
la seconda frazione sembra incanalata verso la stessa strada ma complice qualche momento di
confusione e la solidità dell'Almese viene perso con il minimo scarto per 25 a 23. Ci si gioca tutto al
tie - brek; le chisoline non reggono la pressione commettendo molti errori davvero inspiegabili in
ogni fondamentale consegnando alle avversarie il passaggio alla semifinale. I restanti incontri
sfilano via con netti 2 a 0 decretando nel finale un ottimo quinto posto conclusivo su 11 squadre
partecipanti. Nell'insieme una buona prestazione al primo vero test stagionale in vista dell'inizio di
campionato a conferma delle potenzialità di questo gruppo. Qualche rammarico per non esser
arrivate tra le prime quattro rimane ma la strada è ancora lunga e ricca di altre opportunità.
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"Ottimo test pre campionato per il Chisola Chieri '76."
08-10-2015 15:16 - SERIE C F

Al Palamaddalene le chisoline scendono in campo sul nuovissimo parterre rosaviola pronto ad
ospitare i rispettivi campionati di A2 e C. L'occasione è la pregiatissima amichevole contro il Serteco
Genova, formazione che milita in serie B2. Nei primi due set coach Bissacco testa la formazione
tipo ed i relativi schemi provati in allenamento con ottimi segnali positivi lanciati dalle proprie
ragazze portandosi sul 2 a 0 grazie alla fluidità del gioco. Dal terzo al quinto set, con la gara ultimata
3 a 2 in favore delle ospiti, tutte le forze disponibili scendono in campo, i nuovi ingressi e le più
giovani non sfigurano rassicurando lo staff sull'organico a disposizione per l'intero campionato. La
compattezza e la serenità del gruppo che tanto lo ha contraddistinto nella passata stagione fino al
raggiungimento della finale scudetto, dovranno essere le caratteristiche fondamentali per l'inizio
della nuova avventura che il Chisola ed il Chieri '76 hanno deciso di affrontare insieme.
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"Under 14 maschile al VI Torneo Nazionale Expo di Nole."
05-10-2015 11:38 - U 14 M

Asd Chisola Volley: 0
Testona: 2

Asd Chisola Volley: 0
Cuneo Vbc: 2

Asd Chisiola Volley:1
Balamunt: 2

Asd Chisola Volley: 0
Testona: 2

Formazioni:

Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Campagnola, Brugiafreddo, Laurenti, Squitieri, Angeloni,
Do, Lo Bianco. All. Casamassa, Merlone, Bessone.

Primissima uscita ufficiale 6 vs 6 della nuova stagione per i ragazzi di Casamassa grazie alla
partecipazione al VI Torneo Nazionale Expo città di Nole organizzato dalla società Balamunt. Una
bellissima esperienza che ha portato gli atleti alla consapevolezza che la strada è ancora molto
lunga e fatta di duro lavoro in palestra prima di poter arrivare a degli ottimi risultati. Dopo aver perso
le tre gare di girone contro le formazioni del Testona, Balamunt e l'armata Cuneo aggiudicandosi un
unico ma meritato punto i chisolini giocano una finalina 5° e 6° posto all'altezza con sprazzi di bel
gioco alternato però a momenti di distrazione. Il Chisola chiude così al 6° posto questa bellissima
giornata di sport ed aggregazione.
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"Tanto Chisola sul numero 170 del PVO."
04-10-2015 12:14 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_170/
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"Buona la prestazione pre campionato al torneo Chi ben
inizia per le chisoline under 14."
02-10-2015 10:26 - U 14 F

Asd Chisola Volley: 2
2D Lingotto B: 0

Asd Chisola Volley: 0
Play Asti: 2

Asd Chisola Volley: 0
Bra: 2

Asd Chisola Volley: 2
Balabor: 1

Asd Chisola Volley: 2
Lasalliano: 0

Asd Chisola Volley: 2
Moncalieri Testona: 0

Asd Chisola Volley: 2
2D Lingotto B: 0

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata, Pirolo, Porro,
Prelato, Raviolo, Rossella, Torretta. All. Durando.

Esordio stagionale per le chisoline under 14 al torneo "Chi ben inizia" organizzato dalla società 2D
Lingotto. Il primo incontro di una lunga serie avviene proprio contro le padrone di casa che pur con
qualche incertezza le atlete guidate da coach Durando la spuntano nettamente per 2 a 0. A seguire
due cocenti sconfitte contro Play Asti e Bra con il grande rammarico di non aver mantenuto un
rendimento costante alternando buone giocate a disattenzioni di natura caratteriale. Coach Durando
richiama l'attenzione e nell'ultima giornata di gare il Chisola si aggiudica un filotto di quattro vittorie
su altrettanti incontri dimostrando il vero valore dell'organico che con un pò di tenacia in più avrebbe
potuto meritare i primi posti della manifestazione. Ottime le prestazioni all'esordio delle nuove atlete
Buffone, Granata, Esposito e Goss.
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"Shooting fotografico per le ragazze della serie C
femminile."
29-09-2015 15:06 - SERIE C F

In questi giorni tutte le atlete appartenenti alla società Chieri '76 compresa la serie C chisolina
avranno il piacere di effettuare un simpaticissimo shooting fotografico per la realizzazione del nuovo
calendario 2016. Ogni atleta sarà sotto l'attenzione dell'artista Lise Casalegno Marro per staccare un
momento dagli impegnativi allenamenti e dedicarsi interamente alla propria bellezza. Gli scatti sopra
riportati sono parte del back stage realizzato per il calendario 2014-2015 della squadra di B1
femminile del Fenera Chieri '76, con i proventi della vendita si sono raccolti fondi a sostegno del
Sitting Volley.

Fotografie di: Lise Casalegno Marro 
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"Tanto Chisola sul numero 169 del PVO."
24-09-2015 15:51 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_169/

Ufficio Stampa
		





"Tanto Chisola sul numero 168 del PVO."
24-09-2015 15:47 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_168/
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"Menardi e Gally in prestito ai vicini del Pmt Pallavolo
Torino."
22-09-2015 12:33 - NEWS GENERICHE

Continua la permanenza dei due puri chisolini Davide Menardi e Matteo Gally nella società dei vicini
del Pmt Pallavolo Torino sempre con la formula del prestito. Saranno sicuramente e nuovamente
dei protagonisti nei rispettivi campionati di C e D.
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"2° selfie contest The Creaziest Selfie."
18-09-2015 16:20 - CONCORSI

Dopo il successo riscontrato nella prima edizione dello scorso anno ritorna a gran richiesta "The
Creaziest Selfie". Il concorso dedicato alle squadre chisoline. 

Il concorso si pone l'obiettivo di rendere partecipi tutte le squadre chisoline anche a contesti extra
sportivi. Utilizzando la vostra fantasia fotografate l'intera squadra in un selfie. Alla foto più simpatica
verrà dedicata l'immagine di copertina della pagina Facebook della società per un intero mese ed a
quella che riceverà più Mi Piace una simpatica sorpresa.

L'under 13 femminile della passata stagione è la detentrice del titolo (Foto vincitrice allegata
all'articolo). Quale squadra sarà la prossima?

A voi tutto il divertimento!
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"Under 13 femminile parteciperà al IV torneo Raimondo
Ludico"
16-09-2015 15:47 - U 13 F

Il 3 e 4 Ottobre la formazione guidata da coach Durando parteciperà al IV torneo "Raimondo Lodico"
organizzato dalla società Rivarolo Canavese Volley. Un test importante in vista dell'imminente inizio
di campionato tutto da scoprire.
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"Under 14 femminile parteciperà al III torneo Chi ben
inizia...."
16-09-2015 13:47 - U 14 F

Il 26 e 27 Settembre la formazione guidata da coach Durando parteciperà al III torneo "Chi ben
inizia..." organizzato dalla società 2D Lingotto. Un test importante in vista dell'imminente inizio di
campionato tutto da scoprire.
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"Continua la collaborazione con il partner Ottica Cagno"
16-09-2015 08:20 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Ottica
Cagno che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Nasce nel 1997 a Candiolo, con l'obiettivo di offrire con passione e attenzione un servizio
professionale e di qualità ad ogni singolo cliente. Specializzato in Ortocheratologia. Offre servizio del
controllo visivo in sede attraverso strumenti computerizzati, per determinare qualsiasi difetto visivo.

Indirizzo: Via Pinerolo 15 - Candiolo -(TO)
Sito internet: http://www.otticacagno.it/
Tel: 0119621938
Mail: maurizio@otticacagno.it
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"Ciavarella in prestito al Volley Caluso."
15-09-2015 11:54 - NEWS GENERICHE

Dopo l'ottima esperienza pluriennale in Val di Susa il chisolino Enzo Ciavarella approda alla corte
del Volley Caluso sempre con la formula del prestito. Un'altra esperienza che andrà sicuramente ad
arricchire il suo bagaglio personale già ricco di ottime stagioni passate ed emozioni indimenticabili. 
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"Under 14 maschile parteciperà al VI torneo nazionale Expo."
14-09-2015 12:05 - U 14 M

Il 3 Ottobre la formazione guidata dal duo Casamassa - Bessone parteciperà al VI torneo nazionale
Expo città di Nole organizzato dalla società Balamunt. Un test importante in vista dell'imminente inizio
di campionato tutto da scoprire per i giovani chisolini.

Ufficio Stampa
		



"Merlone sempre in prestito al Volley Savigliano."
14-09-2015 10:08 - NEWS GENERICHE

Continua la storia tra il chisolino Alessandro Merlone ed il Volley Savigliano, ancora in prestito per la
stagione 2015-16. Dopo aver sfiorato più volte il passaggio in B2 il vinovese ritenterà l'impresa in
questa nuova annata. L'impegno, il duro lavoro e la distanza da casa, abbinati all'alto tasso tecnico
dell'atleta hanno forgiato uno dei più forti liberi dell'intero panorama Regionale.
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"Ghio vola in prestito allo Sporting Parella."
10-09-2015 15:17 - NEWS GENERICHE

Dopo esser cresciuto nella casa chisolina per molti anni ed alcune esperienze di rilievo nel
campionato di serie C vestendo in prestito la maglia del Savignano, Gabriele Ghio classe 1996
approda in sempre con la formula del prestito allo Sporting Parella. Un traguardo che lo lancia ad un
passo dalla B1, altro importante campionato a cui prenderà parte la società, motivo in più per
stimolare la crescita professionale di un ragazzo che sta dimostrando di ritagliarsi con merito
un'importante figura nel panorama regionale.
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"Tanto Chisola sul numero 167 del PVO."
10-09-2015 12:10 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e serie C femminile..

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_167/
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"Tanto Chisola sul numero 166 del PVO."
09-09-2015 08:10 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile e serie C femminile..

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_166/
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"Sorteggiati i gironi della serie C."
08-09-2015 07:53 - SERIE C F

Domenica 6 Settembre presso la sala riunioni dell'ATC di Corso Dante a Torino si è svolta la
consueta giornata di presentazione della stagione sportiva 2015-16. Oltre ad omaggiare i successi
ed i vincitori della passata stagione si sono svolti i sorteggi dei gironi di serie C e D e la
presentazione di tutte le novità. Al giovane sodalizio Chisola Chieri'76 toccherà il girone B del difficile
campionato di serie C femminile. Tante le squadre incontrate nella passata stagione ed altre nuove
che riusciranno sicuramente ad accendere un combattutissimo campionato. Non resta che
attendere il 17 di Ottobre per la prima casalinga delle ragazze di Bissacco proprio contro l'Ascot
Lasalliano, squadra che fino alle ultime giornate dello scorso campionato è stata prima in classifica
insieme alle chisoline.
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"Michele, un giorno per ricordarti."
05-09-2015 11:50 - NEWS GENERICHE

Domenica 6 Settembre alle ore 18.00 presso la Parrocchia San Giovanni Battista di Candiolo si
svolgerà la Santa Messa Anniversaria in ricordo del nostro papà, tifoso, e dirigente chisolino Michele
Bertello.

"E' passato un anno ma sei sempre nei nostri cuori."
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"Chisola Chieri '76  sulla sabbia del Beach Volley Cus
Torino. "
02-09-2015 09:26 - SERIE C F

La preparazione atletica del Chisola Chieri '76 si sposta sulla sabbia grazie alla stretta
collaborazione instaurata con il Beach Volley Cus Torino. Nella bellissima struttura di Via Panetti le
atlete hanno potuto lavorare più che professionalmente sotto l'attenzione del tecnico Bissacco.
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"La squadra istruttori Volley School si presenta."
31-08-2015 13:43 - VOLLEY SCHOOL

A pochi giorni dall'inizio delle attività di avvicinamento al Volley per i piccoli atleti dai 5 agli 11 anni
presso i centri Volley School dei comuni di Candiolo, Vinovo, None, Catagnole P.te e Pibesi T.se, la
società Asd Chisola Volley è fiera di presentare la squadra istruttori. Oltre alle riconfermatissime
Erika Durando, Elisa Merlone e Samantha Nappa si aggiungono Valentina Bessone, inserita
ottimamente nell'organico già durante la scorsa stagione, Matteo Gally e Gabriele Ghio giovani
promesse del volley cresciuti sin dalla tenera età negli ambienti chisolini ed ora a disposizione dei più
piccoli insieme ad un rientro storico sia come giocatrice della serie C che come istruttrice per
Carmen Ignelzi. A loro il compito di guidare questi piccoli atleti verso l'innamoramento di questo
sport. 
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"Anche gli uffici, magazzini ed attrezzeria della bombonera
di Candiolo ritornano al proprio splendore."
21-08-2015 20:08 - NEWS GENERICHE

Continua la riqualificazione della bombonera di Candiolo, che dopo aver rivisto il proprio splendore
nella scorsa estate, in questa invece si è deciso di far rinascere i luoghi in cui tutto nasce....la sede,
la segreteria, i magazzini e l'attrezzeria. Un tocco di classe che non apsettava altro di esser
mostrato al proprio pubblico.

Grazie molte a tutti i volontari che hanno contribuito nella rimordenizzazione delle aree in particolare
a Luca Ligorio.
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"Start preparazioni atletiche dal 31 di Agosto."
11-08-2015 15:19 - NEWS GENERICHE

Al via il 31 di Agosto le preparazioni atletiche dei gruppi chisolini che saranno impegnati nella
stagione 2015-16. Con la serie C che potrebbe anticipare di qualche giorni, le restanti squadre
inizieranno a calcare i campi gara delle palestre di Candiolo è Piobesi T.se.Sì raccomanda a tutti di
fare sempre riferimento al programma pubblicato sul sito.
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"Ignelzi ritorna in casa Chisola."
07-08-2015 08:20 - SERIE C F

Dopo esser cresciuta nel vivaio chisolino fino a divenirne leader della prima squadra, ed importanti
esperienze vissute tra Pinerolo e Biella Carmen Ignelzi torna a "casa". Nello scorso campionato
l'atleta si è imbattuta nella finale per l'accesso alla B2, vinta meritatamente proprio contro il Chisola
e proprio nella storica palestra di Candiolo in cui è nata. Il desiderio di voler indossare nuovamente
la sua prima maglia e l'importante progetto di collaborazione che si è venuto a creare con il Chieri
'76 sono state emozioni incontrollabili nell'importante scelta di ritornare alle origini.

Che sensazione provi ad indossare nuovamente la maglia del Chisola dopo esserci
cresciuta?

"In questi anni che ho fatto fuori sono stata bene, ma ora sono molto contenta di tornare a casa e di
giocare per i miei colori! Casa è sempre casa! Il gruppo visto nella passata stagione è solido,
compatto e mi piace molto, e spero che si possa fare bene."

Cosa ne pensi del progetto Chisola Chieri '76?

"Chieri è una realtà pallavolistica molto importante quindi credo che questo progetto possa solo
portare benefici. E poi sono contentissima di giocare al Pala Maddalene... è un palazzetto
fighissimo!"
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"Per la serie C il palcoscenico di gara sarà il Pala Maddalene
di Chieri."
07-08-2015 07:58 - SERIE C F

La serie C del Chisola Chieri '76 disputerà il campionato nello splendido Pala Maddalene di Chieri
mentre gli allenamenti si alterneranno con la "bombonera" di Candiolo. Una vetrina importante e
sicuramente emozionante per tutte le atlete che potranno calpestare questa splendida realtà.
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"Tanto Chisola sul numero 165 del PVO."
06-08-2015 10:11 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola, ora insieme a quella del Chieri '76, che sempre più si sta espandendo grazie
agli ottimi risultati del settore femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine
dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).
Su questo numero si potranno trovare news relative all'A2 femminile, serie C femminile e Sitting
Volley..

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:
http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_165/
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"L'Asd Chisola Volley aiuta la casa."
06-08-2015 08:11 - NEWS GENERICHE

Continua la campagna di sensibilizzazione dell'Asd Chisola Volley nei confronti di tutti gli atleti,
genitori, dirigenti e tifosi nella raccolta dei tappi di plastica in favore della casa di accoglienza la
Madonnina di Candiolo.
http://www.lamadonninaonlus.it/
Porta i tuoi tappi direttamente in palestra negli appositi contenitori che saranno allocati in ogni
palestra o meglio ancora direttamente alla casa di accoglienza situata in Via Pio V 30 a Candiolo.

"La casa aiuta, aiuta la casa."
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"Continua la collaborazione con il partner Graphic Bazar"
06-08-2015 08:03 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Graphic
Bazar che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.
L'azienda nasce nel 1986 come ditta specializzata nella produzione di disegni e timbri avvalendosi
comunque sempre dell'ausilio di tecnologie all'avanguardia che in questi ultimi anni hanno fatto
passi da gigante nel settore della serigrafia (l'arte di stampa che permette di stampare su qualsiasi
supporto) così da garantire un servizio completo al cliente. La ditta oggi può offrire nel settore della
grafica vari servizi che vanno dai plottaggi (anche via e-mail) di qualsiasi file a colori e b alla stampa
di manifesti, alla produzione di targhe ecc... Unico o tra gli unici a dare qualsiasi servizio nel campo
della grafica.

Indirizzo: Via Europa 11 - Fraz. Garino - Vinovo (TO)
Sito internet: http://www.graphicbazar.it/
Tel: 0119930609
Mail: info@graphicbazar.it
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"L'Asd Chisola Volley è anche ginnastica dolce."
05-08-2015 11:46 - GINNASTICA DOLCE

L'Asd Chisola Volley insieme al patrocinio del comune di Candiolo organizza corsi di ginnastica per
la terza età. Costo associativo di 40€. Corso da 20 lezioni con frequenza
bisettimanale il Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00. Prima lezione del corso martedì 13
Ottobre 2015 presso la palestra della scuola media di Candiolo. Per le iscrizioni recarsi in palestra
Lunedì 12 Ottobre 2015 dalle ore 15.00."

Per informazioni:
GUIDA ANTONIO 3476123235
DABBENE MARCO 3332222791
Mail: asd.chisola.volley@alice.it
Sito: www.chisolavolley.com
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"Altro podio sulla sabbia per Panetta."
05-08-2015 07:46 - BEACH VOLLEY

Alice Panetta continua a fare esperienza sui campi da beach volley di tutta Italia con nuove
compagne anche se tornerà ben presto in coppia con Olimpia Cicogna. Dopo l'ottimo risultato delle
due tappe di Connobio, che le sono valse il titolo di MVP e l'inserimento nel prestigioso albo d'oro
della manifestazione, e la partecipazione al campionato italiano under 21 ad Amantea in Calabria; la
chisolina si ritrova al torneo Regionale di Gioia Tauro in un ultimo appuntamento prima del meritato
riposo. In coppia con la locrese Erika D'Agostino ottiene un importantissimo terzo posto e la
soddisfazione di aver ben figurato contro coppie consolidate nel tempo ed abituate a giocare con
moltissimo vento.
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"Logo Chisola sulla homepage del Chieri '76."
04-08-2015 13:31 - NEWS GENERICHE

Da oggi sulla homepage del Chieri '76 www.chieri76.it comparirà il logo del Chisola Volley con
collegamento diretto al proprio sito internet, a conferma dell'ottimo rapporto di collaborazione
instaurato tra le due Società.
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"Dal 14 di Settembre il via alle Volley School dell'Asd
Chisola Volley."
03-08-2015 14:44 - VOLLEY SCHOOL

Con un vivaio da grande società, che ha visto oscillare tra i di 110 e 120 bambini iscritti alle Volley
School chisoline nelle ultime due passata stagione, per l'annata 2015-16 si punta a crescere quel
che si è
iniziato cercando di offrire maggiori iniziative e divertimento meritevole di così tanta partecipazione.
Grandi novità e sorprese accompagneranno questi piccoli atleti verso la pallavolo agonistica.

Vi aspettiamo numerosi.
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"Continua la collaborazione con il partner Ecopallets"
03-08-2015 13:49 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Ecopallets
che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

La Ecopallets è un'azienda operante nel settore del riciclaggio degli imballaggi in legno, in
ottemperanza a quanto richiesto secondo la legge Ronchi (D. Lgs. 22/97). L'azienda nasce nel 1987
come piccola realtà del settore;nel 2001 si trasferisce nell'attuale sito che copre una superficie di
10.000 mq scoperti e 5.000 mq coperti, per andare incontro alle esigenze di mercato. Nel corso
degli anni la crescita dell'azienda è stata costante, sia sotto l'aspetto commerciale sia sotto l'aspetto
organizzativo, tanto da poter vantare di aver ottenuto la Certificazione ISO 14001:2004 , sia sotto
l'aspetto tecnologico,in quanto utilizza attrezzature e strumenti, all'avanguardia delle tecnologie di
riferimento del settore, nel pieno rispetto delle attuali normative europee, in tema di smaltimento e
trattamento dei rifiuti.

Indirizzo: Corso Savona 18 - Villastellone (TO)
Sito internet: http://www.ecopallets.net/
Tel: 0119619781
Mail: info@ecopallets.net
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"Continua la collaborazione con il partner Centro Revisioni
MBE di Ferrero Emilio."
03-08-2015 13:47 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Centro
Revisioni MBE di Ferrero Emilio che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Indirizzo: Via Galimberti 43 - Piobesi T.se (TO)
Tel: 0119650256

Ufficio Stampa

		



"Continua la collaborazione con il partner Carrozzeria Auto
Impero."
03-08-2015 13:43 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Carrozzeria
Auto Impero che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

La Carrozzeria Auto Impero ha per oggetto l'attività di riparazione e servizi auto. L'esperienza
"trentennale" e la valente profesionalità de legale rappresentante hanno fatto si che la ditta sia
emersa, nonostante la crescente competitività che oggi si presenta nel settore, grazie all'efficace
organizzazione produttiva dei suoi collaboratori ed all'alto livello qualitativo.

Indirizzo: Via F.lli Garrone 4 - Torino
Sito internet: http://www.autoimpero.it/
Tel: 0116066432
Mail: autoimpero@alice.it
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"Continua la collaborazione con il partner ferramenta
Gerbaudo."
03-08-2015 13:39 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner ferramenta
Gerbaudo che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

La ferramenta Gerbaudo ha una grandissima varietà di articoli tecnici che sono sicuramente
interessanti sia per la qualità che per le quotazioni, tratta moltissime marche di tutti i generi e dispone
di un'officina meccanica per riparazioni di vario tipo e di un ottimo servizio di riparazione per elettro
utensili di qualsiasi marca.

Indirizzo: Via Galimberti 18 - Piobesi -(TO)
Sito internet: http://www.ferramentagerbaudo.com/
Tel: 0119657633
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"Il Fenera Chieri '76 ripescata in A2."
31-07-2015 09:51 - NEWS GENERICHE

Anche l'Asd Chisola Volley è fiera di comunicare ufficialmente il ripescaggio del Fenera Chieri '76 in
A2 riportando così come è arrivata la comunicazione ufficiale direttamente dalla Lega Pallavolo:

"Milano, 30 luglio 2015
Spettabile
Asd Chieri 76 Carol's
c.a. Signor Presidente
e p.c. Spettabile
Ufficio Campionati Fipav
comunicazione via e-mail
Oggetto: integrazione quadri - Campionato Serie A2 2015/16
Preso atto del vuoto di organico creatosi in conseguenza della mancata ammissione della Società
Pavia Volley ssd rl,
preso atto della domanda di iscrizione in qualità di Società riserva per la Serie A2 da parte del
Sodalizio in indirizzo,
visto quanto disciplinato dal Regolamento Gare e dalla Circolare Indizione ai Campionati sul
sistema di ripescaggio nei Campionati Nazionali,
siamo con la presente a confermare il diritto della Vostra Società a richiedere l'ammissione al
Campionato di Serie A2 2015/16.
Si invita la Società in indirizzo a far pervenire all'attenzione della Commissione Ammissioni
l'integrazione della documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato di Serie A2, entro 10
giorni dalla presente, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento Ammissioni Campionati
2015/16.
Distinti saluti.
Lega Pallavolo Serie A Femminile
Segretario Generale
Marco Brunale"
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"La pagina Facebook del Chisola Volley supera i 600 fans."
30-07-2015 15:01 - NEWS GENERICHE

Il Chisola Volley raggiunge i 600 sostenitori sulla propria pagina Facebook raggiungendo un altro
record a coronamento dell'entusiasmo dimostrato ai progetti presentati per la stagione 2015-16. Ora
non resta che continuare a crescere.....
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"Menicali, dal Chisola fino all'A2 del Civita Castellana."
29-07-2015 08:35 - NEWS GENERICHE

Il giovane Michael Menicali continua a portarsi dietro lo storico nome del Chisola Volley dal quale è
nato ed ha potuto cogliere tutte le basi necessarie per divenire poi un grande campione. Dopo
l'ottimo campionato svolto nella passata stagione nel Corigliano e l'affacciarsi di Berruto in occasioni
di alcuni collegiali Menicali approda al Civita Castallana di A2. 
Di seguito il link che ne ufficializza il passaggio con sempre citato il nome del Chisola Volley tra i
meriti sportivi:

http://www.volleymaniaweb.com/?p=88487&utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed
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"In serie C, Enrico Bissacco è il nuovo allenatore del
Chisola Chieri'76."
27-07-2015 08:08 - SERIE C F

Enrico Bissacco è il nuovo allenatore della serie C chisolina che dalla prossima stagione ha sposato
il progetto Chieri'76 con grandi ambizioni di crescita dell'intero settore femminile. Nell'ultima annata
coach Bissacco ha calcato da tecnico i campi di sabbia di tutta italia portando in alto il nome del
beach volley Cus Torino femminile, nella stagione 2013-14 insieme allo staff volley Cus Torino è
uno dei fautori della fatidica promozione in B1 che insieme ad altre importanti esperienze tra la serie
D dell'Aurora Venaria e giovanili del Safa 2000, Parella, 2D Lingotto, Unionvolley e non per ultima
proprio il Chisola, lo rendono la figura ideale per il proseguito del cammino di questo fantastico
gruppo capace di portare con se il ricordo di una promozione in B2 svanita solamente in finale gara
3 ed uno scudetto provinciale under 18. Non resta che accogliere a braccia aperte il nuovo tecnico
Enrico Bissacco che si affaccia a questa nuova importante realtà ricca di passione e lealtà sportiva.
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"Il settore femminile si presenta."
24-07-2015 10:47 - 1° DIVISIONE F

Dopo un'annata da incorniciare negli annali chisolini per il settore femminile, lo stesso continua ad
andare avanti nel suo progetto di crescita del vivaio anche nella stagione 2015-16. E questo lo si fa
andando ad aumentare le competenze tecniche grazie all'inserimento del neo coach Andrea
Descrovi al quale verrà affidata la guida della 1° Divisione ed under 12; esperienza ventennale nella
pallavolo, importanti passate realtà vissute nei campionati di serie C nel Volley San Paolo e Carol's
ed un'ultima sfiorata impresa di promozione in serie D con la 1° Divisione del New Volley
Carmagnola saranno il bagaglio di cultura sportiva da trasmettere alle atlete. La confermatissima
Erika Durando proseguirà il suo cammino con il gruppo under 14 che parteciperà anche al campionato
under 16, oltre al gruppo delle giovanissime under 13; un'importante responsabilità che non poteva
trovare figura migliore in una persona attaccata ai cuori e colori chisolini. Il tutto verrà coadiuvato
dall'importante collaborazione tecnica che la pluridecorata Paola Galliano darà in sostegno agli altri
due allenatori; la sua carriera da professionista fino alle B2 nell'Unionvolley e Nuncas Chieri,
emozionanti promozioni da protagonista dalla serie C alla B2 con il Volley Saluzzo, un'esperienza
infinita da allenatrice delle giovanili con le ultime passate gestioni dei gruppi under 13,14 e 16 del
New Volley Carmagnola, abbinate alla laurea in Scienze Motorie ed insegnamenti di gioco motorio
nelle scuole materne ed elementari farà da giusta amalgama per l'interno settore.
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"Chisola Volley Camp 2015, continua il divertimento."
23-07-2015 07:56 - NEWS GENERICHE

Continuano le entusiasmanti giornate del Chisola Volley Camp 2015 che tra sport, animazione e
tanto divertimento stanno riempiendo di emozioni tutti i partecipanti.

Ricordiamo che il servizio sarà attivo nella settimana dal 27-07 al 31-07 e dal 31-08 al 11-09.
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"Laurea per coach Casamassa Enrico."
22-07-2015 14:34 - NEWS GENERICHE

Le migliori congratulazioni al coach Enrico Casamassa per la Laurea Magistrale in Chimica
Industriale. Oltre a tanto sport anche tanta cultura da trasmettere a tutti gli atleti.
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"Alice Panetta vince MVP 2015."
21-07-2015 13:49 - BEACH VOLLEY

La chisolina Alice Panetta non finisce di stupire e nella seconda tappa di Connobio si aggiudica
l'MVP 2015 del Summer Volley entrando a far parte dello storico Albo d'Oro.
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"L'Asd Chisola Volley ti aiuta anche nello studio."
21-07-2015 12:34 - NEWS GENERICHE

Nella scorsa stagione, grazie a dei progetti mirati condivisi con i genitori, la società ha dato la
possibilità ad alcuni atleti di esser aiutati nello studio direttamente dagli allenatori, che oltre ad esser
degli ottimi coach sono anche delle persone più che competenti nella metodologia di studio. Tutto
questo con ottimi risultati da ambo le parti, la società non ha perso atleti causa difficoltà scolastiche e
gli atleti insieme ai rispettivi genitori hanno trovato il giusto equilibrio per poter proseguire nelle attività
sportive e migliorare allo stesso tempo nelle materie più carenti. Per questo motivo nella stagione
2015-16 l'Asd Chisola Volley metterà nuovamente in evidenza questo servizio direttamente sul
proprio sito
internet con l'invito a chi volesse avere delle maggiori informazioni di rivolgersi al proprio allenatore.

Sperando di fare cosa utile anche nelle attività extra sportive la società sempre più cercherà di dare un
contorno decoroso allo sport della pallavolo, ricco di attività e servizi utili al fine di instaurare un
rapporto di massima fiducia con il prossimo.
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 "Chieri '76 e Chisola Volley per un futuro congiunto."
18-07-2015 09:06 - NEWS GENERICHE

Chieri '76 e Chisola Volley stringono un'ufficiale ed importante collaborazione a lungo termine a
partire dalla stagione 2015-16. Le due realtà hanno sposato e condiviso i propri scopi sociali e finalità
grazie all'ottima intesa dei due Presidenti Filippo Vergnano della società chierese e Marco Dabbene
di quella chisolina. Con queste basi ed ideali congiunti il gruppo della serie C guidato dal
confermatissimo coach Sebastian Perrotta, forte dell'esser arrivata vicino al sogno B2 nella passata
stagione, parteciperà allo stesso campionato sotto il codice di affiliazione del Chieri '76 e dal nome
Chisola Chieri '76. Il pensiero forte delle due società, che avrà importanti obiettivi di crescita
raggiungibili negli anni futuri, riguarda i solidi pilastri concordati in questo patto anche sul settore
giovanile; ogni società continuerà a svolgere il proprio lavoro nei rispettivi vivai ma con percorsi di
formazione tecnica e crescita sportiva condivisi al fine di poter premiare alcuni potenziali elementi
ritenuti elevati sui quali investire per il futuro. Al termine della trattativa il Presidente del Chieri '76
Filippo Vergnano: "Per la prossima stagione abbiamo deciso di cominciare a mettere le basi per la
costruzione di un settore giovanile di livello. Ed ora, dopo l'accordo con la Pallavolo Santena'95 per
la serie D, abbiamo avuto l'opportunità di stringere questa preziosa collaborazione con il Chisola che
riteniamo essere una delle più importanti realtà locali di pallavolo giovanile. Siamo fiduciosi che, al di
là dei risultati sportivi che si potranno ottenere, la collaborazione sarà di grande utilità per la costruzione
di giocatori per il futuro"; ed il Presidente del Chisola Volley Marco Dabbene: "Fin dai primi colloqui
sono rimasto stupito dal rispetto dimostrato nei confronti della mia ben più piccola realtà. Sono
contento insieme a tutto il mio staff nel prendere parte a questo progetto in cui ho ritrovato gli stessi
ideali di pensiero sulla gestione dei gruppi, sulla parte tecnica ed infine sulla cosa più importante...la
crescita del settore giovanile."
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"Nuova collaborazione con il partner Elman Serramenti."
17-07-2015 08:59 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la nuova collaborazione con il partner Elman Serramenti
che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Esperienza e professionalità per esprimere al meglio le grandi idee ed i progetti nati dalle esigenze
dei clienti. Elman Serramenti propone un servizio su misura per la fornitura di porte, finestre,
avvolgibili e persiane, tapparelle di sicurezza, tende avvolgibili, verande di pvc e molto altro ancora.

Indirizzo: Piazza Municipio 3 - 10066 Torre Pellice (TO)
Sito internet: http://www.elmanserramenti.it
Tel: 3314833803
Mail: elmanserramenti@libero.it
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"La chisolina Panetta incanta anche sulla sabbia."
17-07-2015 07:56 - BEACH VOLLEY

Dopo un'annata da incoronare con le sue compagne del Chisola in una corsa al sogno B2 sfumato
solamente in finale gara 3 contro Biella, Alice Panetta toglie gli scarpini per iniziare a saltare sulla
sabbia del beach volley. A conferma della sua bravura tecnica e costanza nel lavoro non mancano
gli ottimi risultati in questa disciplina che insieme ad Olimpia Cicogna formano un duo capace di
vincere in più manifestazioni fin qui disputate. Dopo la partecipazione alle tappe Nazionali under 21
di Cremona e Cervia arriva il meritato primo posto al torneo beach 3 di Connobio.
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"Continua la collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni."
15-07-2015 10:23 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Presente nel campo delle premiazioni dal 1980, l'attività viene rilevata nel 1992 dall'attuale titolare, il
Sig. Giuseppe Varrone. Nata esclusivamente come ditta per premiazioni sportive, la Varrone
Premiazioni si è evoluta, inserendo tra la gamma dei prodotti timbri, targhette per citofoni e
campanelli, gadgets, articoli promozionali, regalistica varia, fornendo anche un servizio di
personalizzazione. La serietà e la puntualità nelle consegne e nella fornitura dei servizi ha sempre
contraddistinto l'attività. Questo ha portato come conseguenza un numero sempre crescente di clienti
soddisfatti dei prodotti acquistati e dei servizi ricevuti. Oggi la Varrone Premiazioni annovera tra i
suoi clienti enti e società di altissimo prestigio.

Indirizzo: Centro Commerciale I Cavalieri - Vinovo (TO)
Sito internet: http://www.premiazionivarrone.it/
Tel: 0119651498
Mail: beppe@premiazionivarrone.it
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"Continua la collaborazione con il King's Junior."
15-07-2015 09:30 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner King's
Junior che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Situato nella tranquilla e accogliente città di Candiolo, il King's Junior è pronto ad accogliervi per
soddisfare ogni palato sopraffino. E' strutturato in cinque sale su due piani, e un salone di nuova
costruzione per fare onore ad ogni vostro giorno speciale. Primi e Secondi a base di Pesce
(specialità della casa), grigliate di carne o pesce con saporitissimi contorni,menù Degustazione Pizza
più Bibite e caffè, degustazione dei vari sapori del ricco e invitante buffet...

Indirizzo: Via Pinerolo 3 - Candiolo (TO)
Sito internet: http://kingsjunior.altervista.org/
Tel: 0119625932
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"Continua la collaborazione con il partner Studio Viale."
14-07-2015 08:04 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Studio
Viale di Luca Viale che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2015-16.

Studio Viale è un centro privato nel cuore della Crocetta Torinese e da poco anche presso il centro i
Cavalieri di Vinovo. Ha come obiettivo la salute del proprio paziente; impegno, precisione e puntualità
sono alcune delle caratteristiche principali. Sempre alla ricerca degli ultimi studi scientifici nel campo
dello sport e riabilitazione. Studio Viale è membro della Federazione Italiana Medici Sportivi. Lo
studio utilizza terapie manuali e strumentali all'avanguardia con la tecnologia scientifica.

Indirizzo: Via Marco Polo 17 - Torino
Indirizzo: Viale Francia 15 - Vinovo -(TO)
Sito internet: http://www.studioviale.com
Tel: 3497515633
Mail: info@studioviale.com
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"Il settore maschile si presenta per la nuova stagione."
06-07-2015 11:13 - NEWS GENERICHE

Continua in casa Chisola il progetto di far crescere sempre più talenti di puro sangue chisolino che
grazie all'ottimo lavoro di reclutamento ed immagine impostato nella passata stagione ora se ne
possono trovare i frutti. E così alla guida dell'under 17 ci sarà il confermatissimo Savino De Palo
coadiuvato dalla neo promossa allenatrice Elisa Merlone, in under 14 Enrico Casamassa insieme
alla new entry Valentina Bessone cercheranno l'amalgama necessaria per forgiare un gruppo
proveniente dalle under 12 e 13, questi ultimi lasciati alla guida del duo al femminile Elisa Merlone
e Valentina Bessone. L'intero gruppo tecnico sarà gestito dall'esperienza del primo allenatore
Savino De Palo che insieme ai suoi colleghi stanno riportando nuovamente il settore maschile
dell'Asd Chisola Volley ai massimi splendori ricoprendo piano piano tutte le categorie giovanili, in
previsione chissà magari già nella stagione successiva ad avere una prima squadra tutta bianco blu.

La Società augura a tutto il gruppo di lavoro un grossissimo in bocca al lupo.
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