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VOLLEY SUPER CUP: "Applausi, divertimento e
aggregazione...una giornata perfetta."
16-06-2017 10:03 - NEWS GENERICHE

Si e conclusa tra gli applausi la prima edizione della "Chisola Super Cup", manifestazione dedicata
alla categoria under 12 femminile. Oltre ai due team chisolini hanno partecipato il Volley Marene,
l'Alto Canavese Volley, il Cuatto Giaveno ed il Mappano Volley. Carignano e Candiolo hanno
ospitato le fasi a gironi con quest ultimo anche come sede di finali e premiazioni. Si aggiudica il
trofeo iridato il Volley Marene vittorioso in finale contro l'Alto Canavese, nella finale per il terzo e
quarto posto ha la meglio il Chisola Blu contro il Cuatto Giavano e nella finalina quinto e sesto si
aggiudica il match il Mappano sul Chisola Arancione. Una giornata all'insegna dello sport,
divertimento per tutte le squadre partecipanti, premiate a fine giornata da Barbara Anteghini in
rappresentanza della Societa.
Si ringrazia lo staff chisolino per tutta l'organizzazione che insieme a molti genitori e riuscito a non
far mancare nulla all'evento.
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U13F: "Ad Andora il Chisola sul terzo gradino del podio."
07-06-2017 08:48 - U 13 F

Splendido terzo posto per la compagine chisolina under 13 che nella seconda edizione del torneo
Botafogo, dedicato alla categoria under 14, segna un lodevole terzo posto finale. Tra le splendide
cornici marine della Liguria le chisoline regalano momenti di grande pallavolo a puro divertimento
vacanziero, ponendo delle ottime basi per la prossima stagione che portera sicuramente grandi
soddisfazione, come dimostrato anche dai premi speciali ricevuti come miglior ricezione per Linda
Varrone e miglior palleggio per Cecilia Viotto.
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1&deg; TORNEO SOTTO IL CAMPANILE: "Splendido
4&deg; posto chisolino."
30-05-2017 11:38 - NEWS GENERICHE

In questa prima edizione del torneo "Sotto il campanile" organizzato dal San Giorgio Volley di Chieri
le chisoline under 13 sfoderano ottime prestazioni nella due giorni di manifestazione. Il team di
coach Galliano, tra i piu giovani, ha affrontato tutte le gare con la convinzione dei propri mezzi
dimostrando di poter competere  anche contro i top team. Il quarto posto finale e un ottimo punto di
arrivo ma anche di partenza per la prossima stagione con il prossimo test di inizio Giugno in
programma ad Andora.
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"17&deg; TROFEO AIDO ADMO: Emozioni a non finire"
29-05-2017 09:13 - NEWS GENERICHE

E sono 17! Le edizioni di questa stupenda manifestazione benefica, fiore all'occhiello della Societa
Chisola Volley. Nella due giorni di torneo 8 squadre della categoria under 16 femminile ed 8
dell'under 14 maschile hanno raccolto fondi in favore delle associazioni Aido e Admo. Con grande
ospitalita da parte dei Comuni di Candiolo, Piobesi T.se, Carignano, Carmagnola e None si sono
svolti nelle rispettive strutture tutte le gare in programma. Nella categoria under 16 domina il Chisola
Volley, vincente in finale contro il Volley Almese ed a seguire Collegno Volley Cus Torino, Alto
Canavese Volley, CarmaChisola, Dravelli Cascina Nonna Mariuccia, Lasalliano Volley e Mtv
Azzurra. In under 14 maschile il Lasalliano Volley Blu sale sul gradino piu alto del podio dopo aver
battuto in finale il Galaxy Volley,ed il resto della classifica con Volley Parella Torino, GS Pavic,
Nuncas Chieri, Volley Cus Torino, Pallavolo Torino e Lasalliano Volley Rossa. Premi speciali per
Francesco Zanella del Galaxy Volley, Tommaso Fop e Pietro Cattelan del Lasalliano Volley Blu,
Chiara Porro e Desire Di Gangi del Chisola Volley ed Erica Murtas del Volley Almese. Sono
intervenuti durante le premiazioni, oltre al Presidente del Chisola Volley Marco Dabbene, anche il
Sindaco di None Enzo Garrone, Mascia Orbolato dell'associazione Aido Admo, Franco Ferilli vice
Sindaco di Vinovo, Teresa Fiume assessore allo sport di Candiolo e Carlo Bello consigliere di
Piobesi T.se.
La Societa ringrazia tutti gli atleti partecipanti, i tecnici, i dirigenti che hanno permesso di chiudere la
17&deg; edizione con un altro successo.
L'intera fotogallery sara pubblicata sulla pagina Facebook: Asd Chisola Volley
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MISTO e BELLO: "Chisola vice campione del M...Misto e
Bello."
29-05-2017 07:55 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 1Attacchi di panico: 3
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Bordignon, Dabbene, Pirillo, Stoppa,
Fassinotti, Gamba, Enrici, Dobriakova, Pajrone, Notarangelo.
Non e riuscita l'impresa al Chisola nel bissare la vittoria del campionato dello scorso anno. I chisolini
si sono cosi dovuti arrendere ai giovani e bravi atleti degli Attacchi di panico nella finalissima del
Misto e Bello davanti al pubblico delle grandi occasioni che ha affollato le splendide tribune del
palazzetto di Pinerolo. Dopo essersi portato in vantaggio nel primo set il team candiolese piano
piano allenta la presa del gioco con gli avversari pronti ad approfittare di una qualsiasi distrazione e
tenere quel minimo vantaggio in tutti i successivi tre set. Un ottimo secondo posto per una squadra
che ha saputo fare delle propria esperienza l'arma in piu per il raggiungimento di questo importante
obiettivo. Oltre al premio di squadra, il Chisola torna a casa anche con il miglior giocatore della
categoria Over per Andrea Bordignon.
I migliori complimenti da tutta la Societa,staff, atleti e tifosi.
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MISTO e BELLO: "Chisola in finale per il secondo anno
consecutivo."
23-05-2017 08:37 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3Sfighi Volley: 1
Formazioni:
Management Academy Chisola Volley: Stoppa, Pirillo, Dabbene, Notarangelo, Bordignon,
Gamba, Vagliengo, Pajrone, Dobriakova, Enrici.
Il Chisola Volley centra per il secondo anno consecutivo la finale della massima serie del
campionato Misto e Bello. Semifinale vinta meritatamente contro gli avversari degli Sfighi Volley sul
campo neutro di Piscina. Finale ora in programma Sabato 27 Maggio ore 20.45 nella splendida
cornice del palazzetto di Pinerolo contro la squadra vincente tra Attacchi di Panico e Ferro Team. 
Complimenti ai chisolini da parte di tutta la Societa e tifosi.
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MISTO e BELLO: "Il Chisola vola in semifinale."
19-05-2017 11:26 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3Pallavolo Piscinese: 0
Management Academy Chisola Volley: Bordignon, Dobriakova, Dabbene, Pirillo, Fassinotti,
Stoppa, Notarangelo, Vagliengo, Enrici, Gamba, Pajrone.
Con l'ormai certezza matematica del primato del girone della terza fase Over del campionato Misto
e Bello, il Chisola Volley affronta la Pallavolo Piscinese con la giusta tranquillita ma con l'attenzione
rivolta alle finali. I chisolini si impongono con un netto 3 a 0 sugli ospiti giocando una buona
pallavolo alternando delle belle giocate a sbavature in fase di ricezione che complicano la
costruzione del gioco. Da segnalare il brutto infortunio accorso a Riccardo Fassinotti con la stagione
finiti proprio ad un passo da titolo, a lui i migliori auguri di pronta guarigione. Lunedi 22 maggio in
quel di Piscina il Chisola incontrera la seconda classificata del girone A.
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U12M: "Ancora speranze di avvicinamento alla Final Eight."
17-05-2017 09:59 - U 12 M

Concentramento di S. Mauro T.se:
Caluso Foglizzo Chemsafe: 3Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Rossa: 0Parziali: 15/3;
15/0; 15/5
Sant'Anna Puffo: 3Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Rossa: 0Parziali: 15/2; 15/2; 15/0
Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Rossa: 0Volley Parella Torino Winter Soldier:
3Parziali: 0/15; 4/15; 1/15
Concentramento di Mathi:
Volley Parella Torino Falcon: 2Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Bianca: 1Parziali:
14/15; 15/9; 15/10
Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Bianca: 3Borgovolley Rossa: 0Parziali: 15/10; 15/5;
15/10
Balamunt Nera: 1Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Bianca: 2Parziali: 15/13; 14/15;
10/15
Concentramento di Collegno:
Arti Stanlio: 2Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Verde: 1Parziali: 11/15; 15/14; 15/14
Mtv Gialla: 3Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Verde: 0Parziali: 15/8; 15/8; 15/6
Easy Gas &amp; Power Chisola Volley Verde: 0Arti Ollio: 3Parziali: 3/15; 3/15; 4/15
Si conclude l'ultima giornata della seconda fase del campionato under 12, i 3 team chisolini
sfoderano prestazioni altalenanti tra successi, sconfitte e qualche set lascito con rammarico. I
Bianchi chiudono la classifica con un ottimo 13&deg; posto e la possibilita di accedere alla Final
Eight giocandosi il tutto per tutto nella terza fase. I Rossi ed i Verdi giocheranno le ultime gare di
classificazione dopo aver chiuso al 27&deg; e 30&deg; posto immagazzinando fino ad ora un
bagaglio immenso di esperienza e divertimento.
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MISTO e BELLO: "Un altro passo verso le finali."
03-05-2017 13:42 - MISTO e BELLO

Management Chisola Volley: 3Ferro Team: 1
Formazioni:Management Chisola Volley: Dabbene, Notarangelo, Gamba, Pirillo, Bordignon,
Fassinotti, Enrici, Pajrone, Dobriakova.
Nella seconda gara play off valida per l'accesso alle finali del campionato Misto e Bello il Chisola
Volley ospita il Ferro Team in una gara dal sapore di passaggio del turno in caso di vittoria.
Partenza in salita per i chisolini che lasciano il primo set agli avversari a causa di una ricezione un
po troppo difficoltosa e poca incisivita in attacco. Nel secondo set la storia cambia e suggeriti alcuni
piccoli accorgimenti in fase difensiva e di smistamento palloni del palleggio i padroni casa si
impongono con un perentorio 25 a 10. Nel terzo parziale regna l'equilibro con il solo Chisola che
trova nel finale lo spunto vincente, mentre nel quarto dopo una partenza sprint chisolina il Ferro
Team si fa nuovamente sotto fermandosi pero al palo dei 19 punti. Ancora una gara casalinga da
disputare per il Chisola in cerca del primo posto contro gli ostici vicini della Pallavolo Piscinese in
attesa degli altri risultati dai campi per poter accertare matematicamente il passaggio del turno.
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MISTO e BELLO: "Primo centro Play Off."
28-04-2017 11:50 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3San Germano: 1
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Pirillo, Stoppa, Dabbene, Dobriakova,
Notarangelo, Fassinotti, Bordignon, Enrici, Pajrone, Gamba, Vagliengo.
Prima gara della terza fase del Campionato Misto e Bello con oltre alla squadra Chisolina, il San
Germano, Ferro Team e Pallavolo Piscinese a contendersi l'accesso alle Semifinali della categoria
Over. A Candiolo il Chisola ospita l'insidioso San Germano, e come da pronostico il primo set inizia
nel segno dell'equilibrio con gli ospiti capaci di sfruttare al meglio gli errori avversari portandosi sul 1
a 0 in proprio favore. Tempo di risistemare l'assetto tattico chisolino ed i padroni di casa sfoderano
una prestazione piu che dignitosa recuperando lo svantaggio anche in alcuni momenti di difficolta. Il
risultato finale vede il Chisola prevalere per 3 a 1 su di un buon San Germano. Un'inizio play off che
parte con il piede giusto in attesa degli altri due match.
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U12F: "Netto successo in coppa Primavera."
26-04-2017 10:17 - U 12 F

Chisola Volley: 3Venaria Real Volley Rossa: 0Parziali: 25/23; 25/20; 25/20
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Caravelli, Chiariello, Lerda, Nagliati, Oitana, Palazzo,
Prencipe, Tagliente, Varga. All. Galliano.
Altre importante vittoria per le chisoline guidate da coach Galliano nella coppa Primavera, che con
un netto 3 a 0 passano in casa ai danni del Venaria Real Volley Rossa. Il team continua a
convincere a conferma della costante crescita e dell'entusiasmo con cui vengono affrontate le gare.
I frutti del duro lavoro continuano a ripagare meritatamente le giovani chisoline.
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TORNEO PASQUA SOTTO RETE: "Ottimo sesto
piazzamento per il Chisola."
21-04-2017 08:48 - NEWS GENERICHE

Al prestigioso torneo "Pasqua sotto rete" organizzato dalla Societa Volley Parella Torino il Chisola
trova un soddisfacente sesto posto. Il team guidato da coach Galliano si e presentato alla
manifestazione al gran completo con ben 15 atlete a disposizione del tecnico. Con compagini
proveniente anche da altre Regioni le chisoline hanno ben figurato mostrando al folto pubblico un
buon livello tecnico di gioco, forti dell'aver acquisito le recenti innovazioni tattiche. E' stata un'ottima
esperienza di confronto e crescita, sfruttata al meglio dalle chisoline che hanno dimostrato di esser
pronte alle prossime nuove avventure.
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TORNEO CITTA' DI CESENATICO: "Emozionante e
vittoriosa esperienza."
19-04-2017 08:35 - NEWS GENERICHE

Alla 20&deg; edizione del torneo Internazionale citta di Cesenatico e Cervia 2017 il Chisola Volley
torna da questa magnifica esperienza con un trofeo e tantissime altre stupende emozioni regalate
dai tre team partecipanti, under 13, under 14 ed under 16 maschile. Ed e cosi che al termine della
tre giorni di Volley l'under 14 guidata dal coach Enrico Casamassa e della futura nuova leva tecnica
Andrea Ricotta corona il sogno vincendo la finalissima contro il Calzedonia Verona. Durante la fase
a gironi i chisolini hanno avuto la meglio anche contro il San Paolo Ostiense, Cisano, Isa Infissi
Virtus Volley Fano ed Olimpia Poliri. L'under 16 gestita sempre dal duo Casamassa e Ricotta ,dopo
aver vinto la prima gara contro il Calzedonia Verona perde sotto i colpi di Merate e Virtus Roma per
poi chiudere il torneo con un'altra vittoria ai danni del Zinella Vip. I piu piccolini dell'under 13 guidati
dal trio Valentina Bessone, Marco Camoirano e Roberta Martinato alle prime esperienza nel 6 vs 6
giocano alla pari in tutti i match riuscendo addirittura a strappare set e punti agli avversari del
Merate Volley, Treviglio Pallavolo e Virtus Roma. Oltre al successo della Societa, alle partite giocate
ed al contesto sportivo del Volley, la manifestazione ha sicuramente regalato a tutti gli atleti ed
accompagnatori forti emozioni, momenti di aggregazione ed esperienze indimenticabili da ripetere
sicuramente negli anni a venire.
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TORNEO CITTA' DI CESENATICO: "Il Chisola trionfa."
15-04-2017 16:52 - NEWS GENERICHE

L'Under 14 maschile guidata dal coach Casamassa trionfa al torneo internazionale Citta di
Cesenatico, che oltre al gradino piu alto del podio porta a casa anche il trofeo come Miglior
Giocatore con Fabio Migliaccio. La Societa, lo staff, i tecnici, genitori e tifosi si congratulano con
tutto il team per l'impresa.
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TORNEO CITTA' DI CESENATICO: "La missione Chisola e
partita."
13-04-2017 08:37 - NEWS GENERICHE

I team under 13-14 e 16 maschile sono partiti alla volta di Cesentaico per una tre giorni intensa di
Volley. Si cerchera come per tutti gli scorsi anni di fare il meglio possibile puntando il piu in alto
possibile. Sono molte le volte in cui la Societa a sfiorato il gradino piu alto del podio.....sara questa
la volta buona?
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U12F: "Le chisoline fioriscono in Coppa Primavera."
13-04-2017 08:27 - U 12 F

Pgs La Fogore 06: 1Chisola Volley: 2Parziali: 21/25; 17/25; 26/24
Formazioni:Chisola Volley: Chiariello, Errico, Agnello, Lerda, Nagliati, Oitana, Palazzo, Prencipe,
Tagliente, Tesio, Varga. All. Descrovi.
L'inizio della Coppa Primavera per il team guidato da coach Descrovi e entusiasmante. Nel primo
scontro contro il Pgs La Folgore le chisoline si impongono per 2 a 1 tentando anche il tutto per tutto
per terzo set sfumato solamente ai vantaggi. Un ottimo avvio a conferma della crescita costante
delle atlete sempre pronte a lavorare duro in palestra ed a divertirsi alle gare.
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U18M: "Il Chisola cede nella sfida al vertice."
10-04-2017 07:55 - U 18 M

Chisola Volley: 1Villanova Vbc Mondovi:3Parziali: 23/25; 25/22; 9/25; 12/25
Formazioni: Chisola Volley: Ricotta, Viberti, Castellaneta, Ruffinello, Zago, Bertello, Zanella,
Campagnola, Migliaccio, Brugiafreddo. All. De Palo.
Gara in chiaro scuro per i ragazzi di coach De Palo nello scontro diretto tra le due capoliste del
girone. Ottima partenza dei chisolini che si lasciano pero poi sopraffare dagli avversari nel finale set,
il secondo parziale e un combattutissimo punto su punto con i padroni di casa ad avere la meglio.
Da qui in avanti i troppi errori nella fase di ricezione compromettono la gara decretando il 3 a 1 in
favore di un buon Villanova Vbc Mondovi.
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U16M: "Contro la capolista il Chisola si ferma."
07-04-2017 12:36 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 1Villanova Vbc Mondovi: 3Parziali: 21/25; 25/23; 24/26;19/25
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Lo Bianco, Ruffinello, Brugiafreddo,
Campagnola, Migliaccio, Charrier, Angeloni, Bloisi, Do, Bortot, Gerbino, Liguori. All. Casamassa.
Al di la del risultato finale i chisolini guidati da coach Casamassa mettono in luce un ottima
prestazione contro la capolista Villanova Vbc Mondovi. Parziali giocati tutti punto su punto con il
solo spunto finale mancante ai padroni di casa per chiudere anzitempo a proprio favore. Da
segnalare l'esordio nel ruolo di libero di Matteo Angeloni classe 2004.
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U18M: "Il Chisola funziona alla perfezione."
05-04-2017 07:57 - U 18 M

Chisola Volley: 3Pallavolo Val Chisone: 0Parziali: 25/16; 31/29; 27/25
Formazioni:Chisola Volley: Ricotta, Bozza, Castellaneta, Melano, Ruffinello, Viberti, Zago, Bertello,
Biondi, Zanella, Campagnola, Migliaccio, Brugiafreddo. All. De Palo.
Ottima gara per i ragazzi di coach De Palo contro un agguerrito Val Chisone. Partono forte i padroni
di casa gestendo il primo parziale senza nessuna sbavatura. Nella seconda frazione di gioco il
tecnico inserisce come a Fossano gli atleti provenienti dell'under 16 dando origine ad un match
giocato colpo su colpo dove alla fine la spuntano i chisolini con un improbabile parziale di 31 a 29. Il
terzo e una fotocopia del precedente, ed ora il Chisola si gode il primato del girone in solitaria.
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U11F: "A Candiolo approda il Super 11 Uisp."
03-04-2017 21:26 - U 11 F

Formazioni:
Chisola Volley: Anzalone, Bersia, Bozzone, Caivano, Caravelli, Chiariello, De Masi, Giada,
Politano, Regis, Rodella, Scalici, Tagliente, Tamiazzo. All. Descrovi.
Candiolo ed il suo palazzetto dello sport hanno ospitato nel weekend una parte della quarta tappa
del torneo Super 11 Uisp. Oltre dieci le squadre partecipanti che hanno dato vita ad infinite gare sui
due campi allestiti. Le chisoline continuano a macinare vittorie a dimostrazione di una continua
crescita tecnica sia individuale che di gruppo. Le basi per un roseo futuro si stanno solidificando ed
e grazie a giornate di questo tipo che la passione per questo sport aumenta.
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MISTO e BELLO: "Cannonate chisoline."
02-04-2017 15:59 - MISTO e BELLO

Mangement Academy Chisola Volley: 3Ferro Team: 0
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Bordignon, Pirillo, Dobriakova, Stoppa,
Notarangelo, Fassinotti, Gamba, Enrici, Pajrone.
Ancora un successo da tre punti per la compagine chisolina che, tra le mura amiche di Candiolo,
trova l'ennesimo 3 a 0 in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice della classifica.
Un ottimo risultato in vista del big match contro gli Attacchi di Panico, unica altra formazione a
punteggio pieno nel girone. Dopo un primo set terminato solamente ai vantaggi i chisolini nei due
parziali successivi amministrano il gioco senza prendersi nessun rischio chiudendo la gara prima
del tempo. 
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U16M: "Il Chisola si arrende solo nel finale."
02-04-2017 15:28 - U 16 M

Lomar Valsusa: 3Elman Serramenti Chisola Volley: 2 Parziali: 25/18; 25/27; 25/22; 21/25; 16/14
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Campagnola, Ruffinello, Migliaccio,
Brugiafreddo, Ruggiaschi, Charrier, Lerda, Bloisi, Gerbino, Lo Bianco, Bortot. All. De Palo.
Ottima gara quella disputata a Bruzolo dal Chisola guidato questa volta dalla grande esperienza di
coach De Palo. Primo set con i chisolini che partono contratti cedono solamente di qualche punto
sul finale. Sorti dell'incontro riportare in parita nel secondo parziale per poi ricadere nel terzo. Da
incorniciare la quarta frazione di gioco con i padroni di casa avanti 10 a 2 poi recuperati da un
grandissimo Chisola che rimanda l'atto finale al tie break vinto dal Valsusa ma con ambe due le
squadre degne degli applausi del pubblico dopo una gara di spessore.
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U14M: "Orgoglio Galaxy Volley."
31-03-2017 09:50 - U 14 F

Galaxy Volley: 3Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri: 0Parziali: 9/25; 9/25; 16/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Infantino, Do, Boccardo, Gerbino, Angeloni,
Cicerone. All. Casamassa.
Il Galaxy Volley esce di scena dalla fase Regionale non per demeriti propri; dopo aver messo alle
corde la capolista Artivolley i ragazzi di coach Casamassa hanno regolato tranquillamente il Nuncas
Finsoft Sfoglia Chieri disputando un'ottima gara. Tutto questo non e bastato in quanto le notizie
arrivate dal campo di Cirie vedevano il Pivielle vincere facilmente contro l'Artivolley con la
conseguente preclusione del passaggio al turno successivo dei chisolini. Da qui in avanti il gruppo
si dovra ricompattare per preparare al meglio il torneo Internazionele di Cesenatico ed il trofeo Aido
Admo con la consapevolezza di essere stati molto vicini alla grande impresa. La Societa, il tecnico,
tutto lo staff ed i genitori non possono fare altro che ringraziare i propri atleti per la stupenda
stagione. 
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U11F: "Si cresce e si vince."
28-03-2017 09:15 - U 11 F

Formazioni:Chisola Volley: Anzalone, Bersia, Binello, Bozzone, Caivano, Caravelli, Carena,
Chiariello, De Masi, Regis, Rodella, Scalici, Tagliente, Tamiazzo. All. Galliano.
Si e giunti alla terza tappa del campionato super 11 con le chisoline in trasferta a Trofarello. Il netto
miglioramento visto nei precedenti concentramenti ha portato finalmente a poter incoronare il duro
lavoro svolto in palestra con le prime vittorie. La squadra continua nel suo percorso di crescita
mostrando i progressi maturati sia dal punto di vista tecnico che di gruppo con le atlete pronte ad
aiutarsi e sostenersi nei momenti di difficolta.
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MEMORIAL ELENA RICCARDI: "Anche il Chisola per la
raccolta fondi."
27-03-2017 20:50 - NEWS GENERICHE

U12 F:
Formazioni:Chisola Volley: Caravelli, Chiariello, Ciancia, Errico, Agnello, Lerda, Nagliati, Oitana,
Palazzo, Tagliente, Varga. All. Descrovi.
U13 M:
Formazioni:Chisola Volley: Bottero, Bozzone, Chiavassa I., Chiavassa L., Corrado, Dughera,
Pezzoli, Prato, Pinna, Salemi, Vittonetto. All. Casamassa - Bessone - Camoirano.
Le formazioni chisoline dell'under 12 femminile e 13 maschile, insieme a molto altre societa, sono
scese in campo nel 4&deg; Memorial Elena Riccardi in favore della raccolta fondi per la fondazione
per la ricerca sui tumori muscolosceletrici e rari Onlus. La societa organizzatrice Alberto Cuatto
Pallavolo ha voluto dare continuita al ricordo della piccola Elena Riccardi ed al progetto di raccolta
fondi che sempre piu sta richiamando l'attenzione di decine e decine di atleti che avranno il compito
di portare avanti la campagna di sensibilizzazione anche al di fuori dell'ambito sportivo. Ottime le
prestazione del Chisola che vede sul finale ambe due le squadre 4&deg; classificate ed i premi
speciali consegnati a Marta Palazzo per la miglior difesa ed a Vittorio Dughera come miglior
palleggio. Momenti ricchi di aggregazione, attimi di sport e commozione che rimarranno
sicuramente nei ricordi di tutti i partecipanti e lettori.
Ufficio Stampa
		



U18M: "A Fossano passa anche la 18."
24-03-2017 14:20 - U 18 M

Mercato CRF: 1
Chisola Volley: 3
Parziali: 18/25; 25/18; 26/28; 20/25

Formazioni:
Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Ruffinello, Melano, Viberti, Zago, Bertello, Biondi, Zanella,
Campagnola, Migliaccio, Brugiafreddo. All. De Palo - Casamassa.

I ragazzi di De Palo confermano il proprio primato in classifica in questa fase Low concludendo la
Domenica fossanese con un'altra vittoria dopo quella dell'under 16 del mattino. Dopo i primi due set
spartiti da ambe due le squadre in una situazione di corretta parita, il Chisola sale in cattedra
gestendo nel migliore dei modi la gara fino al suo termine. Ritorno a Candiolo con il bottino pieno ed
il primato in classifica.
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U18F ROSSA: "Il Chisola cede alle cugine del Chieri '76."
22-03-2017 20:47 - U 18 F ROSSA

Chieri '76: 3Chisola Volley Rossa: 0Parziali: 25/21; 25/9; 25/11
Formazioni:Chisola Volley Rossa: Olivieri, Panait, Martire, Barra, Allocca, Ainardi, Borella,
Giacosa. All. Fracchia.
Un Chisola a ranghi ridotti subisce una brutta sconfitta in casa dei vicini amici del Chieri '76. La
classificazione dal quinto all'ottavo posto puo ancora dare molte soddisfazioni nelle due gare ancora
mancanti ma sicuramente ci vorra molto di piu di quello dimostrato in campo in questa gara. E'
proprio in queste gare in cui il risultato non conta molto che escono fuori i veri atleti professionisti,
ed il Chisola con le sue atlete sapra dimostrarsi all'altezza.
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U16M: "Chisola di nuovo in marcia."
21-03-2017 13:43 - U 16 M

Mercato CRF: 0Elman Serramenti Chisola Volley: 3Parziali: 25/27; 18/25; 11/25
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Ruggiaschi, Brugiafreddo, Migliaccio,
Campagnola, Ruffinello, Bloisi, Charrier, Lerda, Gerbino, Bortot. All. Casamassa.
Prima vittoria nella fase Low per i ragazzi di coach Casamassa in trasferta a Fossano. Chisolini
contratti e poco convinti delle proprie potenzialita nella fase iniziale di gara in un primo set costellato
di errori da entrambe le parti, fortunatamente poi vinto in rimonta dagli ospiti. Dal secondo parziale
in poi il Chisola tiene saldamente in mano le redini del gioco iniziando a metter a nudo il proprio
talento chiudendo tranquillamente i restanti due set con ottimi punteggi. Al rientro a casa il bottino e
pieno.
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U14M: "Il Galaxy sgambetta i campioni Provinciali."
20-03-2017 13:37 - U 14 M

Artivolley: 3Galaxy Volley: 2Parziali: 23/25; 25/23; 25/20; 11/25; 15/13
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Do, Infantino, Lo Bianco, Boccardo, Gerbino, Angeloni,
Cicerone. All. Casamassa.
Gara emozionante quella giocata dai ragazzi di coach Casamassa a Collegno in casa dei freschi
campioni Provinciali dell' Artivolley. Privi dell infortunato Della Pietra, fermo ai box per almeno 15
giorni, il Galaxy inizia a rilento giocando punto su punto senza mai sbagliare nulla riuscendo cosi a
portano a casa il primo parziale. Il secondo parte nei migliori dei modi con in battuta il palleggio del
Galaxy che centra un filotto di 7 punti, vantaggio che dura poco con i padroni di casa che rientrano
in partita pareggiando i conti e portandosi in vantaggio nel parziale successivo. Gli ospiti da qui in
avanti mettono in campo tutto il proprio potenziale, ne nasce un quarto set da incorniciare con
l'Artivolley ferma al palo degli 11 punti. Nel finale il Galaxy cede per soli 2 punti al tie break senza
nulla togliere alla splendida prestazione. Nella prossima ed ultima giornata di campionato tutto verra
deciso per il passaggio alle fasi finali Regionali.
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MISTO e BELLO: "Il Chisola prosegue a gonfie vele."
15-03-2017 09:11 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3Misti Fritti: 0
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Stoppa, Pirillo, Bordignon, Dobriakova,
Notarangelo, Gamba, Vagliengo, Pajrone, Fassinotti, Dabbene.
Il Chisola Volley ospita tra le proprie mura di Candiolo i Misti Fritti del vicino Castagnole Piemonte.
Una gara a senso unico con i chisolini che hanno potuto provare nuove soluzioni tattiche. Prossima
settimana big match contro gli Attacchi di Panico con la squadra vincente che conquistera la vetta
della classifica. Per non stare ad attendere troppo gli avversari il Chisola anticipera un amichevole
casalinga ospitando la squadra mista degli ex chisolini Sansanelli e Brusa.
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U14M: "Galaxy Volley, 4&deg; alle finali Provinciali con
onore."
13-03-2017 13:41 - U 14 M

Semifinale:Galaxy Volley: 1Pivielle: 3Parziali: 25/17; 20/25; 15/25; 13/25
Finale 3&deg; e 4 &deg;:Ascot Lasalliano: 3Galaxy Volley: 1Parziali: 16/25; 27/25; 25/12; 25/13
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Do, Infantino, Boccardo, Lo Bianco, Della Pietra, Gerbino,
Angeloni, Cicerone. All. Casamassa.
"Emozioni della prima volta" sia per gli atleti chisolini che per coach Casamassa quelle provate
Domenica 12 Marzo alle Finali Provinciali torinesi ospitate dal centro sportivo Lingotto. Un obiettivo
piu che meritato fino ad oggi a dimostrazione della forza di questo team creato per arrivare fino in
fondo. Avversario della semifinale, l'ostico Pivielle incontrato il giorno prima del proseguito del
campionato Regionale, il Galaxy Volley parte fortissimo aggiudicandosi il primo set e mettendo
subito alle corde gli atleti di Melato. Ma come tante volte accade la sfortuna ci mette del suo e nel
momento migliore l'infortunio al centrale manda in crisi l'intera squadra che non riuscira poi piu a
riprendersi cedendo poco a poco agli avversari. Nel pomeriggio la finale 3&deg; e 4&deg; posto
vede il Galaxy Volley affrontare l'Ascot Lasalliano, ma anche in questo caso dopo aver vinto il primo
parziale il team di Casamassa a corto di cambi perde forze fisiche e mentali classificandosi cosi al
4&deg; gradino Provinciale consapevoli del fatto di potersela giocare con chiunque ad armi pari.
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1&deg;DIV.F: "Il Chisola fa cadere la capolista Safa 2000."
13-03-2017 08:27 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3Safa 2000: 1Parziali: 26/24; 21/25; 25/17; 25/21
Formazioni:Chisola Volley: Zanone, Ferrero, Alessandria, Cicoria, Olivieri, Panait, Martire, Allocca,
Ainardi, Lomonaco, Borella, Gally, Giacosa. All. Fracchia.
Pur con il matematico passaggio alla fase Play Off, il Chisola strapazza tra le mura casalinghe la
capolista Safa 2000, facendole perdere cosi all'ultima giornata il titolo del girone. Un risultato che
puo solamente far piacere a dimostrazione dell'ottimo percorso intrapesoda qualche mese a questa
parte. Per il coach Fracchia e qualche sua atleta uno scontro anche con il passato visto l'indossare
della maglia avversaria nelle precedenti stagioni. Gara equilibrata per i primi due set con ambe due
le squadre che si spartiscono i parziali per poi passare ad un monologo chisolino fino al trionfante 3
a 1 e relativa festa finale. Ora due settimana per avere il tempo di ricaricare le batterie ed iniziare la
nuova avventura Play Off.
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MISTO e BELLO: "In volata verso le fasi finali."
10-03-2017 14:27 - MISTO e BELLO

Pallavolo Piscinese: 0Management Academy Chisola Volley: 3
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Dabbene, Pajrone, Stoppa, Notarangelo,
Dobriakova,  Gamba, Pirillo, Bordignon, Vagliengo, Fassinotti.
Contro gli storici avversari della Pallavolo Piscinese il Chisola trova nuovamente la vittoria a
conferma della striscia di risultati positivi raggiunti fino ad ora. Nel campo ostico e dalle mille insidie i
chisolini trovano la giusta quadra per portare a termine tutti e tre i set senza mai andare in
sofferenza sul finale. Un altro passo avanti verso l'importante obiettivo delle fasi finali alla continua
ricerca di bissare il trionfo della passata stagione.
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TORNEO CITTA' DI CESENATICO: "La spedizione
chisolina pronta a partire."
09-03-2017 15:17 - NEWS GENERICHE

Non poteva che non mancare l'ennesima partecipazione al torneo Internazionale Citta di
Cesenatico che da molti anni ormai vede la partecipazione dei colori Chisolini. Quest anno a portare
in alto la maglia societaria tocchera alle under 13-14 e 16 maschili che insieme ai propri tecnici
proveranno a raggiungere il podio sfiorato piu volte negli anni passati.
Non resta che augurate a tutti gli atleti e staff.....buon divertimento!
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U12M: "Si chiude la prima fase, in attesa di crescere nella
seconda."
09-03-2017 14:45 - U 12 M

Concentramento di San Mauro Torinese
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 2Sant'Anna Puffo: 1Parziali: 10/15; 15/9; 15/12
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 2Volley San Paolo Blu; 1Parziali: 15/13; 15/8;
6/15
Magic Pinerolo: 2Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 1Parziali: 14/15; 15/14; 15/8
Concentramento di Cirie.
Pivielle Nuvola Rossa: 2Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 1Parziali: 15/10; 11/15;
15/4
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Pivielle Alce Nera: 3Parziali: 5/15; 7/15; 4/15
Volley Parella Torino Winter Soldier: 3Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Parziali:
15/5; 15/5; 15/4
Formazioni:Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: Corrado, Bozzone, Prato, Bottero.
All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: Chivassa
I., Scarasso, Hodorog, Musazzi. All. Casamassa - Bessone - Camoirano.
Si chiude la prima fase del campionato under 12 maschile 3 vs 3 con delle buone prove che
arrivano direttamente dai concentramenti di San Mauro Torinese per i Bianchi, e di Cirie per i Verdi.
Si attende ora l'elaborazione della seconda fase ma nel mentre il Chisola si code una delle sue
squadre tra le prime dieci formazioni della Provincia di Torino, ed altre due formazioni capaci di far
punti e staccare il fondo della classifica a dispetto della giovanissima eta
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1&deg;DIV.F: "Ennesima prestazione convincente e Play
Off matematici."
08-03-2017 12:29 - 1&deg; DIVISIONE F

TamTam Pallavolo Giaveno: 0Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 23/25; 17/25
Formazioni:Chisola Volley: Alessandria, Lomonaco, Zanone, Ferrero, Martire, Gally, Allocca,
Panait, Giacosa, Borella, Cicoria, Olivieri, Barra. All. Fraccia.
Un secco 0 a 3 in casa del TamTam Pallavolo Giaveno, che all'andata aveva messo in seria
difficolta le chisoline, porta le ragazze di coach Fracchia saldamente al quinto posto in
classifica.Una prestazione che consente matematicamente il raggiungimento dei Play Off a
coronamento, insieme alle fasi finali under 18, di un'annata da incorniciare.
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1&deg;DIV. F: "Passo avanti verso i Play Off."
01-03-2017 15:19 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3King Rose Volley Rosta: 1Parziali: 25/11; 25/18; 21/25; 25/16
Formazioni:Chisola Volley: Gally, Alessandria, Olivieri, Ferrero, Ainardi, Martire, Panait, Zanone,
Allocca, Lomonaco, Giacosa, Barra, Cicoria. All. Fracchia.
Altra importante vittoria che il team chisolino di coach Fracchia mette a segno in ottica Play Off con
il quinto posto mantenuto saldamente grazie ai tre punti arrivati dall'ultimo match disputato contro il
King Rose Volley Rosta. Dopo essersi portato meritatamente in vantaggio sul 2 a 0 il Chisola molla
un po le redini del gioco facendo rientrare le avversarie in gara che accorciano le distanze.
Riorganizzate le idee le chisoline chiudono le sorti dell'incontro con un impeccabile quarto set e
testa alla prossima gara contro il TamTam Pallavolo Giaveno.
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MISTO e BELLO: "Il Chisola passa anche contro il Pablo
Neruda."
27-02-2017 21:35 - MISTO e BELLO

Pablo Neruda: 0Management Academy Chisola Volley: 3
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Stoppa, Pajrone, Dabbene, Bordignon, Pirillo,
Dobriakova, Fassinotti, Notarangelo, Gamba.
Si e giunti al punto in cui si ripropone nuovamente lo scontro tra due big team, gli stessi che lo
scorso Giugno hanno dato vita alla finalissima del campionato Misto e Bello vinto poi dai colori
chisolini. Con una prestazione quasi perfetta il Chisola si aggiudica meritatamente il match per 3 a
0. Con una gara ancora da disputare si vola in testa alla classifica a braccetto con gli Attacchi di
Panico che ben presto verranno affrontati per determinare la vera forza di questo campionato.
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U14M: "Un sogno? No, e la Final Four Provinciale."
27-02-2017 20:52 - U 14 M

Galaxy Volley: 3Pmt Pallavolo Torino: Parziali: 25/6; 25/11; 25/12
Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri: 0Galaxy Volley: 3Parziali: 9/25; 9/25; 16/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Do, Della Pietra, Infantino, Boccardo, Cicerone,
Gerbino, Angeloni, Bottero, Vittonetto, Bozzone. All. Casamassa.
Grandissima prova per i ragazzi di coach Casamassa che nel concentramento casalingo Play Off
Provinciale eliminano agevolmente con parziali "monster" prima il Pmt Pallavolo Torino e poi il
Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri centrando cosi il primo obiettivo stagionale della Final Four
Provinciale in programma il 12 Marzo. Un ottimo risultato che porta nuovamente il settore maschile
chisolino tra i grandi team del Torinese.
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U12M: "L'esperienza a disposizione dei piu piccoli."
26-02-2017 13:42 - U 12 M

Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 0Mtv Crigia: 3Parziali: 6/15; 10/15; 8/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Ascot Lasalliano: 3Parziali: 10/15; 9/15; 9/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 3Easy Gas & Power Chisola Volley
Verde: 0Parziali: 15/10; 15/2; 15/13
Ascot Lasalliano: 1Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 2Parziali: 15/12; 5/15; 6/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Mtv Grigia: 3Parziali: 2/15; 8/15; 6/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Arti Ollio: 3Parziali: 2/15; 4/15; 6/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 3Volley Parella Iron Man: 0Parziali: 15/7; 15/12;
15/2
Lomar Valsusa: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 3Parziali: 7/15; 6/15; 11/15

Formazioni:Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: Corrado, Bozzone, Prato, Bottero.
All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: Chivassa
I., Scarasso, Hodorog, Musazzi, Graziani. All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas
& Power Chisola Volley Rossa: Banchio, Burdino, Ciasullo, Giustiniani. All. Casamassa -
Bessone - Camoirano.
Con i chisolini Bianchi e Verdi impegnati a Torino ed i Rossi a Collegno continuano i concentramenti
del campionato under 12. Le prime due formazioni alternano ottime prestazioni ad altre un po meno
ma mettendo in campo sempre lo stesso spirito sportivo che contraddistingue ormai da tempo i
colori chisolini. I Rossi compiono una mezza impresa vincendo due gare e perdendo solamente
contro la corazzata Artivolley. Scende dalle under maggiori a portare la sua grandissima esperienza
coach De Palo e gli atleti incantati dalle sue parole mettono in atto tutto cio che di buono viene
consigliato. Si continua sulla buona strada, il campionato e ancora lungo e le emozioni ancora tante
da scoprire.
Ufficio Stampa
		





U18M: "Il Chisola esce a testa alta dalle finali Provinciali."
23-02-2017 08:54 - U 18 M

Sant'Anna Volley Rosso: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/14; 25/14; 2/26
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Melano, Zago, Castellaneta, Ruffinello, Biondi, Bertello,
Viberti, Zanella, Camapagnola, Migliaccio, Brugiafreddo. All. De Palo.
Difficilissima partita  nei Play Off Provinciali per il giovane Chisola Volley di coach De Palo in casa
dell'armata Sant'Anna Volley Rosso, che oltre al campionato under 18 milita anche in quello di serie
D. Parte molto contratto il Chisola ma resta comunque in partita  sino al 10 pari per poi cedere alla
superiorita avversaria. Il secondo set e la fotocopia del primo con i padroni di casa che impostano
bene la propria supremazia. Nel terzo parziale viene fuori un grande cuore chisolino con gli
avversari quasi increduli che si trovano a dover rincorrere per poter rimontare lo svantaggio,
purtroppo sul 24 a 25 due gravi errori compromettono la gara ma non la bella prestazione. Si esce
cosi a testa alta da questa fase finale con in programma ora di continuare a crescere nella fase Low.
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U18F: "Impresa Chisola, si vola alle fasi finali Provinciali e
Regionali."
22-02-2017 15:04 - U 18 F ROSSA

Irc Ivrea Rivarolo 2000: 2Chisola Volley Rossa: 3Parziali: 25/20; 23/25; 25/20; 24/26; 14/16
Formazioni:Chisola Volley Rossa: Olivieri, Lomonaco, Borella, Martire, Panait, Ainardi, Allocca,
Gally, Barra, Giacosa. All. Fracchia.
Un arrembante Chisola in trasferta in quel di Rivarolo si gioca il tutto per tutto in un match secco
valido per il passaggio del turno nella fase Provinciale e di conseguenza per correre anche nel
sogno Regionale. Coach Fracchia con sole dieci atlete a disposizione ma cariche di entusiasmo e
grinta da vendere, si presenta con l'unico obiettivo di vincere. La gara si rivela equilibratissima fino
al 2 pari e senza esclusione di colpi, solamente nella quinta ed ultima frazione di gioco un Chisola
che ha saputo tenere la concentrazione alta si aggiudica l'incontro con il minimo scarto di due punti.
Lode alle chisoline scese in campo ma anche al tecnico Fracchia che ha saputo gestire al meglio le
situazioni piu critiche con i pochi cambi a disposizione. Ed ora si vola alle fasi finali Provinciali e
Regionali.
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U11F: "Al Super 11 un Chisola ricco di riconoscimenti."
22-02-2017 08:34 - U 11 F

Formazioni:Chisola Volley: Anzalone, Bersia, Binello, Caivano, Carena, Ciliberti, De Masi, Regis,
Tamiazzo. All. Descrovi.
Nella tappa di Nichelino del Super 11 le chisoline guidate da coach Descrovi continuano il loro
percorso d'esperienza. Con la consapevolezza di essere le atlete piu piccole dell'intera
manifestazione le gare vengono affrontare, al di la del risultato, con caparbieta e spirito sportivo
volto solo ed esclusivamente al divertimento. 21 le formazioni partecipanti in questa sessione, tra le
quali squadre che riconoscendo il lavoro svolto dal tecnico chisolino, hanno elogiato il gioco
espresso.
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VOLLEY SCHOOL: "
20-02-2017 14:09 - VOLLEY SCHOOL

Nella splendida cornice del palazzetto dello sport di Villafranca parte la prima tappa del Galaxy
Volley dedicato ai piccoli pallavolisti in avvicinamento a questo splendido sport. E cosi 8 Societa,
per un totale di 250 mini atleti si e dato il via a questa storica manifestazione trainata fin dalle origini
dal Chisola Volley. Tre le categorie partecipanti, Palla Rilanciata, Mini Volley e Super Mini
Volley.Prossimo appuntamento Domenica 5 Marzo presso un altro stupendo palazzetto, il
Palamaddalene di Chieri tempio del Fenera Chieri '76 di A2 Femminile.
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U14M: "Un altro passo verso le finali Regionali."
20-02-2017 13:45 - U 14 M

G.s. Pavic: 1Galaxy Volley: 3Parziali: 15/25; 21/25; 25/20; 18/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Infantino, Della Pietra, Boccardo, Gerbino, Angeloni,
Cicerone, Vittonetto, Salemi, Chiavassa. All. Casamassa.
Il Galaxy Volley nella lunga trasferta di Fara Novarese vince ma non convince. Gli atleti guidati da
coach Casamassa dopo aver vinto con troppa facilita il primo set si adeguano ai ritmi avversari
andando a faticare nel secondo parziale vinto solamente poi in rimonta. Il terzo e ricco di errori sia
in fase di ricezione che palleggio, ne approfitta cosi un Pavic che meritatamente riapre le sorti
dell'incontro con un risultato insperabile. Nel quarto set il Galaxy Volley torna a giocare ai suoi livelli
e grazie ad un buon margine sugli avversari il tecnico riesce a schierare anche i giovani provenienti
dall'under 13. Ora quindici giorni di pausa per poi arrivare allo scontro diretto contro il Pivielle valido
per l'accesso alle finali Regionali.
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U12F: "Il Chisola tiene testa alla capolista."
20-02-2017 13:35 - U 12 F

G.S. Alberto Cuatto: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/12; 25/16; 25/15
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Chiariello, Errico, Agnello, Lerda, Nagliati, Oitana, Palazzo,
Tagliente, Tesio, Varga. All. Descrovi.
Chisoline in trasferta in casa della capolista G.S. Alberto Cuatto in cerca di una prestazione che
possa continuare a garantire gli enormi passi avanti fatti fino a questo punto di stagione. E cosi e
stato, al di la del risultato, le atlete di coach Descrovi hanno saputo tenere testa alle avversarie in
molti frangenti di gioco, mettendo in evidenza alcune abilita mai dimostrate fino ad ora. Alla gara
persa risponde cosi un gruppo forte e capace di andare avanti imparando proprio da queste
sconfitte.
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U18F: "Vittoria che spinge verso le finali Provinciali e
Regionali."
20-02-2017 11:41 - U 18 F ROSSA

Chisola Volley Rossa: 3Venaria Real Volley: 0Parziali: 25/16; 25/16; 25/22
Formazioni:Chisola Volley Rossa: Olivieri, Ainardi, Martire, Panait, Giacosa, Borella, Lomonaco,
Allocca, Barra. All. Fracchia.
Netta vittoria casalinga contro un Venaria Real Volley che non ha mai impensierito le chisoline.
Gara veloce ed a senso unico come visibile anche dai parziali. Con questo successo le atlete
guidate da coach Fracchia volano alle fasi finali Provinciali in programma Lunedi 20 Febbraio in
trasferta contro Irc Ivrea Rivarolo 2000. In caso di vittoria il team passerebbe matematicamente
anche alla fase Regionale centrando un obiettivo piu che meritato in rispetto dell'ottima stagione fin
qui giocata.
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1&deg;DIV.F: "Basta crederci...ed il 3 a 0 e servito."
20-02-2017 09:54 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3Collegno Volley Cus Torino: 0Parziali: 25/19; 25/17; 25/20
Formazioni:Chisola Volley: Ferrero, Zanone, Alessandria, Olivieri, Panait, Allocca, Gally, Barra,
Borella, Ainardi, Lomonaco, Cicoria, Giacosa. All. Fracchia.
Il Chisola ospita tra le proprie mura l'ostico Collegno Volley Cus Torino, giunto a Candiolo
accompagnato da un tifo al quanto "vivace ed irrequieto". Le chisoline per nulla intimorite non si
fanno mai sopraffare ne dalle avversarie ne dall'atmosfera circostante, dando una pulita lezione di
sport a tutti i presenti. Gara mai messa in discussione con le atlete guidate da coach Fracchia che
tengono saldamente le redini del gioco in tutti e tre i parziali non facendo mai superare i 20 punti
alle ospiti. Quinto posto saldamente mantenuto e primi posti che si avvicinano di poco rendendo
tutto ancora possibile.
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U18M: "Il Chisola saluta a testa alta la fase Regionale."
17-02-2017 10:20 - U 18 M

Chisola Volley: 3Altiora: 1Parziali: 25/19; 25/23; 18/25; 25/14
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Melano, Castellaneta, Viberti, Biondi, Bertello,
Ruffinello, Zanella, Campagnola, Migliaccio, Brugiafreddo. All. De Palo.
Bella gara quella disputata dal Chisola contro un'Altiora che poco puo fare nel contrastare la forza
fisica e tecnica dei ragazzi di De Palo. Il primo parziale, se pur con qualche errore di troppo, viene
vinto in scioltezza dai padroni di casa, nel secondo set il tecnico inserisce tre elementi provenienti
dell'under 16 che faticando portano lo stesso il team sul risultato favorevole di 2 a 0. Nel terzo una
lieve flessione riporta l'Altiora in gara, ma un Chisola molto determinato chiude in breve tempo le
sorti dell'incontro vincendo per 3 a 1 salutando la fase Regionale con un lodevole terzo posto in
classifica. Da qui in avanti tutto sara concentrato sulla fasi finali Provinciali per tentare il colpaccio
sognando l'ingresso tra le prime quattro migliori formazioni di Torino.
Ufficio Stampa
		



U16M: "Il Chisola vince una gara maratona di volley..."
16-02-2017 13:40 - U 16 M

Asd 2mila8 Volley Domodossola: 2Elman Serramenti Chisola Volley: 3 Parziali: 10/25; 26/24;
25/21; 21/25; 6/15)
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Brugiafreddo, Migliaccio, Ruffinello,
Campagnola, Ruggiaschi, Charrier, Della Pietra, Lo Bianco, Bortot, Cicerone, Maranca. All.
Casamassa.
Trasferta lunghissima a Domodossola ed ultima gara per il Chisola guidato da coach Casamassa
nella fase Silver. Partono fortissimo i chisolini e con troppa facilita si impongono per 10 a 25. Con lo
sbaglio piu grande di prender sotto gamba l'avversario il secondo parziale e un'alternanza di errori
da ambo le parti con un  Chisola in rimonta che arriva fino al 24 pari per poi cadere sul finale. il
Domodossola sulle ali dell'entusiamo si porta in avanti portandosi sul 2 a 1 aiutato dai molti errori in
fase di ricezione degli avverari. Da qui in poi i chisolini si svegliano dal torpore e vincono in
scioltezza il quarto ed quinto parziale salutando cosi la fase Silver con due vittorie e tre sconfitte
preparandosi ora alla nuova fase Low.
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U14M: "Il Galaxy torna a correre."
16-02-2017 10:39 - U 14 M

Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri: 0Galaxy Volley: 3Parziali: 13/25; 21/25; 22/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Do, Dalla Pietra, Infantino, Boccardo, Angeloni,
Cicerone, Gerbino. All. Casamassa.
Ottima gara a Chieri per i ragazzi di coach Casamassa che dopo lo stop incappato contro l'Artivolley
riprendono il testa a testa per  l accesso alle finale Regionale. Il primo set e un monologo Galaxy
Volley ed in breve lo score segnala 1/10, il tecnico puo cosi schierare tutti gli effettivi a disposizione
e vincere con tranquillita. Nel secondo e terzo parziale gli ospiti parte malissimo e si ritrova in
entrambe le situazioni sotto di addirittura 6/7 punti, ma grazie ad una grande prova gruppo il
risultato viene ribaltano con il miglior risultato portato a casa con il sogno qualificazione che
continua.
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U14F: "Quarti di finale sfumati al tie break."
16-02-2017 09:14 - U 14 F

CarmaChisola Volley: 2Lilliput B: 3 Parziali: 25/22; 20/25;  25/13; 15/25: 18/20
Formazioni:CarmaChisola Volley: Battiston, Canuto, Ferrara, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella,  Scala, e Tesio. All. Nota - Lorusso.  
Sfuma sul punteggio di 20 a 18 del quinto set il sogno delle ragazze del duo coach Nota - Lorusso
di qualificarsi ai quarti di finale Provinciale. Dopo una battaglia durata piu di 2 ore le ragazze del
CarmaChisola si devono arrendere alla formazione del Lilliput B (2004), complice soprattutto la
tensione per l'importanza della posta in palio. Incontro che e stato sempre molto equilibrato come
dimostrato dai parziali e che ha regalato un ultimo set appassionante per tutto il pubblico presente.
Proprio nell'ultima frazione di gioco le padrone di casa hanno avuto la palla per chiudere il match sul
14 a 13 ma purtroppo un errore ha concesso la parita alle ospiti che hanno poi replicato con ben 6
palle match.
 Alla fine ha prevalso la concretezza nel mettere palla a terra da parte delle avversarie festeggiando
cosi un successo meritato proprio al fotofinish. Gara giocata non ai massimi livelli per il
CarmaChisola con errori difficilmente spiegabili che hanno accompagnato le prestazioni di tutta la
stagione ma che alla fine sempre compensati in qualche modo, cosa non riuscita questa volta. Non
sfuma fortunatamente l'obiettivo di partecipare alle fasi finali Regionali grazie al fatto che quest'anno
viene ammessa anche la miglior perdente degli ottavi di finale oltre tutte le vincenti; i risultati
provenienti dagli altri campi sono stati confortanti e la stagione continua....
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U12F: "Il derby del consorzio va al Santena."
14-02-2017 12:15 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 0Ser Santena '95: 3Parziali: 22/25; 20/25; 20/25
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Caravelli, Chiariello, Ciancia, Errico, Agnello, Lerda, Oitana,
Prencipe, Palazzo, Tagliente, Tesio. All. Descrovi.
Le chisoline guidate da coach Descrovi ospitano tra le proprie mura le vicine del Ser Santena '95, in
una gara che entra sempre piu nell'ottica di consorzio. Un netto 3 a 0 in favore delle ospiti che
portano a casa 3 punti meritati, meritati perche dall'altra parte un Chisola mai arrendevole ha dato il
tutto per tutto come ben visibile dai parziali. Si continua a crescere grazie all'ottimo lavoro svolto in
palestra con i frutti che si stanno raccogliendo giorno dopo giorno.
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MISTO e BELLO: "Un Chisola decimato continua a vincere."
10-02-2017 12:54 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3I Soliti: 1
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Stoppa, Dabbene, Gamba, Fassinotti,
Bordignon, Pirillo E., Dobriakova, Pajrone.
Un Chisola a ranghi ridotti causa infortuni e defezioni continua lo stesso la sua cavalcata inesorabile
verso il proprio obiettivo piu lontano. Avversari di giornata tra le mura casalinghe i Soliti che hanno
tentato in tutti i modi di fermare l'avanzata chisolina andando a vincere meritatamente il terzo set
riaprendo l'incontro. Ma riorganizzato l'assetto i padroni di casa chiudono le sorti del match con un
piu che ottimo 3 a 1. La classifica inizia ad allungarsi ed il team chisolino ne mantiene sempre la
testa, come praticamente ormai da piu di un anno e mezzo in questa stessa manifestazione.
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U18M: "Chisola, l'impresa si allontana."
10-02-2017 11:17 - U 18 M

Ascot Lasalliano: 3Chisola Volley: 1Parziali: 25/21; 25/15; 22/25; 25/18
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Castellaneta, Melano, Zago, Viberti, Bertello, Biondi,
Zanella, Migliaccio, Ruffinello, Brugiafreddo. All. De Palo.
Un bel Chisola cede in casa della capolista Ascot Lasalliano, pur partendo bene i ragazzi guidati dal
coach De Palo tengono punto su punto fino al 20 pari per poi lasciare allungare i padroni di casa
con un bel giro di servizi vincenti. I chisolini ne risentono il colpo e cedono senza lottare il secondo
parziale. Tutt'altra storia invece il terzo, il Chisola scende in campo concentrato e determinato
strappando un preziosissimo set agli avversari e riaprendo cosi la partita. Da qui in avanti forse un
calo fisico o mentale la fa da padrone con il Lasalliano che ne approfitta e chiude il match. 
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1&deg;DIV. F: "Chisola, non si sbaglia piu."
09-02-2017 12:44 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3Volley Villafranca: 0Parziali: 25/13; 25/16; 25/6
Formazioni:Chisola Volley: Zanone, Ferrero, Alessandria, Cicoria, Olivieri, Panait, Martire, Allocca,
Ainardi, Lomonaco, Barra, Borella, Giacosa. All. Fracchia.
La vittoria della scorsa settimana non e stata una casualita, per confermare l'ottimo periodo di forma
bisognava ripetersi. E cosi contro il Volley Villafranca le chisoline guidate da coach Fracchia
superano le avversarie con un netto 3 a 0 casalingo lanciando la squadra al quinto posto. Da qui in
avanti importanti gare attenderanno il team candiolese in cui bisognera metter in campo tutta la
determinazione e caparbieta fin qui dimostrata grazie alla costanza negli allenamenti che inizia a
dare i propri frutti.
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U16M: "Il Chisola ci prova...., ma non basta."
09-02-2017 08:44 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 1Pavic: 3Parziali: 19/25; 21/25; 25/12; 19/25
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Ruffinello, Della Pietra,
Campagnola, Migliaccio, Charrier, Ruggiaschi, Lo Bianco, Bortot, Brugiafreddo, Gerbino. All.
Casamassa.
Il Chisola ospita tra le mura di Candiolo la capolista Pavic con i padroni di casa che partono un po
troppo contratti lasciando agli ospiti i primi due set pur giocando a pari livelli. Il crescendo di punto in
punto e un preludio al terzo parziale con i chisolini che lasciano gli avversari al palo fermi a 12 punti.
Non riesce pero l'impresa, da qui in avanti la maggior esperienza del Pavic esce fuori chiudendo
meritatamente l'incontro. Per concludere la fase Silver si onorera la maglia che si indossa nella
lunga ed ultima trasferta di Domodossola.
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U14M: "Galaxy troppo timoroso."
08-02-2017 08:55 - U 14 M

Galaxy Volley: 0Artivolley: 3Parziali: 15/25; 15/25; 26/28
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Della Pietra, Infantino, Boccardo, Cicerone,
Angeloni, Gerbino. All. Casamassa.
Il Galaxy Volley non riesce a ripetere la stupenda partita della scorsa settimana dovendo cosi
arrendersi ad un ottimo
 Artivolley. Nei primi due set i ragazzi di coach Casamassa partono contratti e troppo timorosi non
riuscendo ad imporre il proprio gioco subendo molto gli attacchi avversari. Tutt'altra storia la terza
frazione di gioco con i padroni di casa che aggrediscono gli ospiti mettendo in mostra tutto il reale
potenziale. Purtroppo a causa di due errori che lasciano l'amaro in bocca l'impresa viene
compromessa lasciando meritatamente la vittoria all'Artivolley.
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U12M: "Il Chisola si mette in evidenza."
07-02-2017 08:46 - U 12 M

Concentramento di Torino:
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 2Arti Stanlio: 1Parziali: 15/10; 15/9; 13/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 3Volley Parella Torino Iron Man: 0Parziali: 15/3;
15/7; 15/5
Volley Parella Torino Winter Soldier: 3Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 0Parziali:
15/2; 15/8; 15/4
Concentramento di Montanaro:
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Mtv Gialla: 3Parziali: 6/15; 5/15; 5/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Volley Montanaro: 3Parziali: 7/15; 8/15; 3/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Verde:
3Parziali: 6/15; 7/15; 2/15
Volley Montanaro: 3Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Parziali: 15/1; 15/7; 15/2
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 1Mtv Gialla: 2Parziali: 8/15; 10/15; 15/13
Formazioni:Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: Corrado, Bozzone, Prato, Bottero.
All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: Banchio,
Burdino, Ciasullo, Giustiniani. All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas & Power
Chisola Volley Verde: Chiavassa I., Scarasso, Hodorog, Musazzi, Graziani. All. Casamassa -
Bessone - Camoirano.
Si e cosi giunti alla seconda giornata di questo campionato under 12 con i Bianchi impegnati a
Torino ed i Rossi ed i Verdi a Montanaro. I primi continuano a macinare punti piazzandosi ad un piu
che convincente ottavo posto a sole cinque lunghezza dalla capolista. Versa la meta della classifica
viaggiano i Verdi e poco sotto i Rossi ancora in cerca delle prime soddisfazioni. Continui segnali di
miglioramento sono piu che evidenti giorni dopo giorno. La strada da percorrere e appena iniziata e
tanto, ma tanto divertimento e atteso in questo percorso di crescita.
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U12F: "Il Chisola dipinge un altro successo."
07-02-2017 08:22 - U 12 F

Gs Pino Volley: 0Chisola Volley: 3Parziali: 12/25; 9/25; 18/25
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Chiariello, Ciancia, Errico Agnello, Lerda, Nagliati, Oitana,
Prencipe, Palazzo, Tagliente, Varga. All. Descrovi.
Ottima prestazione delle chisoline under 12 in quel di Pino Torinese che grazie al contributo di tutte
le atlete, comprese quelle alla prima uscita ufficiale in assoluto, hanno portato a casa il risultato
migliore. L'unione di squadra cresce sempre piu come la consapevolezza di esser solamente
all'inizio di un lungo cammino sportivo, la voglia di migliorare tecnicamente, di giocar e seguire le
richieste del coach sono di buon auspicio per il futuro.
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MISTO e BELLO: "Trionfo Chisola."
06-02-2017 08:30 - MISTO e BELLO

Monviso Volley: 1Management Academy Chisola Volley: 3
Formazioni:Management Academy: Stoppa, Bordignon, Pirillo E., Pirillo A., Vagliengo, Gamba,
Fassinotti, Enrici, Dobriakova.
Nella lontana trasferta di Rifreddo in Provincia di Cuneo il Chisola Volley compie una piccola
impresa andando a vincere sul campo dei campioni in carica Campionato CSI 2016, il Monviso
Volley. Dopo la solita partenza a rilento che lascia sempre spazio agli avversari, con un set
praticamente non giocato, i chisolini riorganizzati rientrano in campo piu determinati che mai dando
inizio ad un'inesorabile rimonta. Nel quarto set un brutto infortunio accorso all'atleta Enrici ha dovuto
far rivedere l'assetto agli ospiti che dopo gli opportuni accorgimenti si e lanciato nuovamente verso
la vittoria. Dopo due gare la classifica continua a sorridere al Chisola che continua a mantenere la
vetta anche in questa seconda fase di campionato.
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1&deg;DIV.F: "Il Chisola espugna Moncalieri."
04-02-2017 09:52 - 1&deg; DIVISIONE F

Pmt Gasp: 0Chisola Volley: 3Parziali: 18/25; 16/25; 22/25
Formazioni:Chisola Volley: Ferrero, Alessandria, Olivieri, Lomonaco, Martire, Zanone, Panait,
Varrone, Allocca, Giacosa, Cicoria, Ainardi. All. Fracchia.
Splendida gara quella che si e presentata al pubblico presente a Moncalieri con le chisoline in
ottimo forma che passano sopra il Pmt Gasp con un netto 0 a 3. L'equilibrio e la giusta grinta hanno
permesso il massimo risultato. Il campionato e ancora lungo e tante altre sorprese potrebbero
arrivare, ma la continuita e la voglia di crederci lavorando sodo in palestra sicuramente dovranno
essere alla base di tutto.
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U18M: "Vittoria da brividi."
03-02-2017 08:31 - U 18 M

Chisola Volley: 3Volley Crescentino: 2Parziali: 20/25; 25/14; 25/17; 22/25; 19/17
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Viberti, Castellaneta, Biondi, Melano, Bertello, Zanella,
Bloisi, Migliaccio, Campagnola, Brugiafreddo. All. De Palo. Vince ma non convince la formazione
guidata dal coach De Palo che tra le proprie mura ospita il Volley Crescentino. Nel primo parziale il
Chisola parte contratto e timoroso, ed a causa dei numerosi errori gli ospiti vincono meritatamente il
set. Nel secondo, dopo un piccola girandola di sostituzioni, grazie a nuovo entusiasmo e complici
questa volta i numerosi errori avversari si pareggiano i conti. Con la giusta carica il Chisola si porta
in vantaggio sul 2 a 1, non riuscendo pero a chiudere i conti in anticipo un fortunato Crescentino si
riporta sotto rimandando l'esito del match al tie break. Da qui in avanti prevale la paura di vincere da
ambe due i lati che pero si chiude fortunatamente il favore dei padroni di casa. 
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U16M: "Giu il sipario."
03-02-2017 08:21 - U 16 M

Benassi Alba: 3Elman Serramenti Chisola Volley: 0Parziali: 25/15; 25/10; 25/7
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Brugiafreddo, Campagnola, Migliaccio,
Della Pietra, Bloisi, Lerda, Charrier, Ruggiaschi, Gerbino, Lo Bianco, Bortot. All. Casamassa.
Ad Alba i chisolini guidati da coach Casamassa lasciano a tutti l'amaro in bocca con una delle piu
brutte prestazioni della stagione. Nonostante i ripetuti richiami del coach il Chisola si lascia
travolgere dai padroni di casa che approfittano del calo ospite per vincere facilmente il match.
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U13F: "Le chisoline volano al turno successivo."
02-02-2017 08:07 - U 13 F

Cus Torino: 0Chisola Volley: 3Parziali: 23/25; 14/25; 10/25
Formazioni:Chisola Volley: Tesio, Giacosa, Gariglio, Varrone, Caiafa, Errico, Barberis, Manucci,
Viotto, Gaglione, Oitana All. Galliano.
Nel match decisivo contro il Cus Torino le chisoline under 13 conquistano il passaggio del turno con
una prestazione piu che convincente.Un match dalle grandi tensioni che costringe le atlete guidate
da coach Galliano ad un inizio tutto in salita commettendo qualche errore di troppo, ma pur sempre
provando giocate coraggiose. Con grande determinazione si inizia a non lasciar piu cadere neanche
un pallone conquistando meritatamente il primo parziale per 23 a 25. Nel secondo e terzo set le
giovani chisoline giocano piu spensierate e tutti i reparti alzano l'asticella delle prestazioni. La gara
si conclude con un netto 3 a 0 con un atteggiamento dimostrato nei momenti di difficolta che fa ben
sperare per il futuro.
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U14M: "Altalena di emozioni in Valle di Lanzo."
01-02-2017 15:28 - U 14 M

Pivielle: 2Galaxy Volley: 3Parziali: 25/17; 19/25; 25/22; 16/25; 9/15
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Do, Della Pietra, Infantino, Boccardo, Gerbino,
Cicerone. All. Casamassa.
Grandissima prestazione chisoline a Cirie in casa del ostico Pivielle, i ragazzi di coach Casamassa
partono contratti non riuscendo ad imporre il proprio gioco mentre i padroni di casa bravi ad
approfittarne aggiudicandosi il primo parziale. Nel secondo dopo pochi scambi il Galaxy prende il
largo grazie a tre break in battuta riportando cosi le sorti dell'incontro in parita. Spettacolari il terzo e
quarto parziale con i chisolini protagonisti di giocate e recuperi di grande spessore, sul 2 a 2 si va al
gran finale. Da qui in avanti i ragazzi di Casamassa dominano il match portando a casa 2 ottimi
punti in trasferta. Un applauso ai numerosi genitori tifosi che hanno incitato gli atleti per tutta la gara,
anche nei momenti di difficolta.
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U11F: "Emozioni a non finire."
31-01-2017 08:26 - U 11 F

Formazioni:Chisola Volley: Anzalone, Bersia, Binello, Caivano, Carena, Ciliberti, De Masi, Regis,
Tamiazzo. All. Descrovi.
A Trofarello esordio ufficiale per le piccole chisoline under 11 nel torneo Super 11 Uisp, le emozioni
della prima gara tra atleti, coach e genitori hanno regalato un'indimenticabile giornata di sport che
nessuno di loro potra mai dimenticare. In un girone composto da ben 8 squadre di annate differenti,
le giovani atlete si sono ben difese portando a casa sia vittorie che qualche sconfitta ma sempre
con un ottimo score raggiunto. A fine giornata i complimenti di coach Descrovi ed altri tecnici sono
dovuti vista la continua ricerca dei tre passaggi se pur ogni tanto sbagliando, oltre alla tenacia ed
all'educazione dimostrati dentro e fuori dal campo.
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U16M: "Il calo di concentrazione costa caro."
30-01-2017 16:04 - U 16 M

Stamperia Alicese: 3Elman Serramenti Chisola Volley: 1 Parziali: 22/25; 25/11; 25/21;
25/17Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Ruffinello, Della Pietra,
Migliaccio, Campagnola, Lerda, Charrier, Lo Bianco, Do, Brugiafreddo, Ruggiaschi. All. Casamassa.
 Dopo l'ottima gara disputata Domenica scorsa contro Mtv Nera i ragazzi di coach Casamassa non
riescono a ripetersi in trasferta a Santhia. Eppure il match era iniziato nel miglior modo possibile
vincendo tranquillamente e senza mai rischiare il primo parziale. Al contrario nel secondo le troppe
amnesie in ricezione compromettono il risultato e nel terzo, dopo un testa a testa tenuto fino al 20
pari, si subisce l'allungo dei padroni di casa. Nell'ultima frazione di gioco le forze mentali e fisiche
vengono a mancare con la Stamperia Alicese che ne approfitta per fare bottino pieno di punti a fine
gara. 
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U12M: "Prima uscita ufficiale per i giovani chisolini."
29-01-2017 10:48 - U 13 M

Concentramento di Collegno:
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 3Easy Gas & Power Chisola Volley
Rossa: 0Parziali: 15/0; 15/0; 15/0
Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 3Pivielle Nuvola Rossa: 0Parziali: 15/14; 15/7;
15/10
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Pivielle Geronimo: 3Parziali: 4/15; 5/15; 3/15
Pivielle Geronimo: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: 3Parziali: 3/15; 8/15; 4/15
Pivielle Nuvola Rossa: 3Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Parziali: 15/6; 15/2; 15/3
Concentramento di S. Mauro T.se:
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Volley Parella Torino Falcon: 3Parziali: 12/15;
8/15; 10/15
Volley Parella Torino Iron Man: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 3Parziali: 6/15;
8/15; 2/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0S. Anna Puffo: 3Parziali: 7/15; 8/15; 2/15
Formazioni: Easy Gas & Power Chisola Volley Bianca: Prato, Bottero, Corrado, Dughera.
All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: Burdino,
Del Vento, Ciasullo, Giustiniani, Banchio. All. Casamassa - Bessone - Camoirano.Easy Gas &
Power Chisola Volley Verde: Musazzi, Scarasso, Graziani, Chiavassa I. All. Casamassa -
Bessone - Camoirano.
Prima uscita ufficiale di stagione per i piccoli chisolini, per alcuni un'ulteriore esperienza dopo aver
partecipato allo scorso campionato, per altri un vero e proprio battesimo del volley. I Rossi ed i
Bianchi si ritrovano nello stesso concentramento di Collegno con un derby tutto casalingo subito alla
prima gara vinta poi dai Bianchi. Questi ultimi continuano la cavalcata di giornata vincendo anche le
altre due gare nettamente per 3 a 0 e bottino pieno da riportare a casa, mentre i Rossi macinano i
lori primi punti durante i set e bagaglio di esperienza. I Verdi in solitaria a S. Mauro T.se non
deludono le aspettative portando a casa i primi punti di questo campionato iniziando a muovere la
classifica.
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U13M: "Ottimo avvio alla prima di campionato."
29-01-2017 10:29 - U 13 M

Arti Block: 3Easy Gas & Power Chisola Volley Blu: 0Parziali: 15/11; 15/9; 15/7
Cus Torino: 1Easy Gas & Power Chisola Volley Blu: 2Parziali: 11/15; 8/15 15/6
Easy Gas & Power Chisola Volley Blu: 3Arti Spike: 0Parziali: 15/13; 15/9: 15/6
Formazioni:Easy Gas & Power Chisola Volley Blu: Pezzoli, Salemi, Angeloni, Vittonetto,
Chiavassa L. All. Casamassa - Bessone - Camoirano.
Dopo gli ottimi risultati nel torneo d'Autunno dedicato alla categoria under 13 3 vs 3, la prima di
campionato vede impegnati i chisolini in quel di Collegno insieme alle altre formazioni dell'Arti
Spike, Arti Block e Cus Torino. Dopo un inizio titubante dettato dalla netta sconfitta contro l'Arti
Block il team guidata da ribalta la fine mattinata con due splendide vittorie ai danni del Cus Torino
ed Arti Spike. Prossimo appuntamento a Cirie per un concentramento tutto da giocare.
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MISTO e BELLO: "Management Academy, carisma
vincente."
27-01-2017 13:44 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3San Germano: 1
Formazioni:Management Academy: Gamba, Dabbene, Stoppa, Bordignon, Pajrone, Pirillo E.,
Vagliengo, Fassinotti, Enrici, Dobriakova.
Nella prima giornata della seconda fase girone eccellenza il Chisola Volley riparte da dove si era
fermato...da una vittoria. Questa volta i punti contano molto di piu rispetto alla prima parte di
campionato, da qui in avanti e vietato sbagliare se si vuole tentare nuovamente la rincorsa al titolo.
Dopo un primo set giocato a bassi ritmi e vinto dagli avversari, il Chisola Volley ritrova l'assetto
giusto iniziando a macinare gioco ad alta intensita. Agli avversari dopo aver tentato invano di
chiudere il match non resta che subire la rimonta chisolina. Una vittoria importante contro un'ostica
squadra avvia cosi la rincorsa alle prime otto posizioni della classifica, valide per il passaggio alla
terza fase.
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U13F: "Chisola, prestazione brillante."
27-01-2017 13:27 - U 13 F

Chisola Volley: 3Pivielle: 1Parziali: 25/19; 25/16; 23/25; 25/20
Formazioni:Chisola Volley: Tesio, Giacosa, Gariglio, Varrone, Caiafa, Errico, Barberis, Manucci,
Viotto. All. Galliano.
Grande prova di carattere per le chisoline under 13 guidate da coach Galliano che nella seconda
giornata del girone Cross battono per 3 a 1 il Pivielle. Dopo la sconfitta subita nella prima giornata
contro il Bzz le giovani atlete hanno lavorato con grande attenzione ed impegno tutta la settimana
ed hanno affrontato la gara con la giusta determinazione. Ne scaturisce una gara combattuta ma
dominata tecnicamente nella quale tutte le atlete hanno dimostrato i grandi progressi fino ad ora
raggiunti. La strada e quella giusta....
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U14F: "Il CarmaChisola si qualifica agli ottavi di finale
Provinciale."
25-01-2017 11:40 - U 14 F

CarmaChisola: 3Union for Volley 03: 0 Parziali: 25/19; 26/24; 25/12
Formazioni:CarmaChisola : Battiston, Canuto, Ferrara, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella,  Scala, e Tesio. All. Nota - Lorusso.  
Le ragazze di coach Nota - Lorusso centrano l'obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale
Provinciali con un turno di anticipo. La vittoria casalinga contro l'Union for Volley 03 permette infatti
alla compagine CarmaChisola il matematico passaggio. L'ultima partita in programma della
settimana prossima sara contro la super favorita Isil Almese con la sola posta in palio del primato
del girone. Partita tutt'altro che scontata quella con l'Union for Volley 03 che si mette subito in
favore delle carmachisoline con il primo set vinto 25 a 19. Come gia successo piu volte durante la
stagione le atlete entrano in campo nel secondo parziale deconcentrate e forse gia sicure del
risultato finale, condizione che si ripercuote sul gioco in costante rincorsa dell'avversario culminato
nel clamoroso punteggio di 24 a 19 per l'Union for Volley ad un soffio dal ribaltamento di fronte.
Time out per coach Nota, due parole decisamente ben spese, qualche cambio in formazione, ed a
fatica viene annullato il set point ospite mandando al servizio i nostri colori con l'obiettivo di non
cedere neanche un punto. La responsabilita e nelle mani di Annalisa nel non sbagliare la battuta e
l'impegno di tutte le compagne nel non far cadere gli attacchi e pallonetti avversari. Incredibilmente
accadono tutte le condizioni appena riportate e grazie a servizi precisi, spettacolari recuperi e colpi
in attacco decisivi ed un po' fortunati si riesce nell'impresa di ribaltare il risultato fino al 26 a 24 con
un assordante tifo proveniente dagli spalti.  Le avversarie accusano il colpo mentre le padrone di
casa riprendono fiducia nelle proprie potenzialita vincendo agevolmente il terzo ed ultimo set per 25
a 12 grazie ad incisive battute vincenti che non permettono alle ospiti di costruire gioco. Da qui in
avanti 3 settimane intense di allenamenti per poter preparare al meglio questi meritatissimi ottavi di
finale, porta di accesso principale in caso di vittoria oltre che alla fase finale del campionato
provinciale anche alle finali regionali.
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U12F: "Le chisoline strappano punti."
22-01-2017 15:09 - U 12 F

Nichelino Hesperia Rossa: 2Chisola Volley: 1Parziali: 25/7; 14/25; 25/15
Formazioni:Chisola Volley: Caravelli, Chiariello, Ciancia, Errico, Agnello, Lerda, Oitana, Palazzo,
Prencipe, Tagliente, Tesio. All. Descrovi.
Chisola Volley: 1Pinalto Volley: 2Parziali: 16/25; 20/25; 25/12
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Caravelli, Chiariello, Ciancia, Lerda, Oitana, Palazzo,
Prencipe, Tagliente, Tesio. All. Descrovi.
Due gare in due giorni per le piccole chisoline guidate da coach Descrovi, ed in entrambe i match
riescono a portare a casa punti importanti. Segnali di crescita in continua evoluzione ed un gruppo
numeroso che piano piano inizia ad amalgamarsi in vista di un futuro sicuramente promettente.
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U18F ROSSA: "Sgambetto Chisola."
22-01-2017 14:55 - U 18 F ROSSA

Balabor Gialla: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/16; 25/17; 25/11
Formazioni:Chisola Volley: Olivieri, Gally, Martire, Panait, Allocca, Ainardi, Borella, Lomonaco,
Ceccon, Barra, Giacosa. All. Fracchia.
Caduta pesante quella dell'under 18 femminile che in trasferta contro il Balabor Gialla si fa
schiacciare nettamente per 3 a 0. Tanto e mancato in tutti i fondamentali, e tanto si dovra fare da
qui in avanti per ritrovare quel feeling di gioco che si e contraddistinto nella fase finale del girone di
andata. Ora test importanti attendono le chisoline pronte al riscatto immediato.
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U16M: "Prima gioia Chisola."
20-01-2017 11:30 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 3Mtv Nera: 0Parziali: 25/22; 25/17; 25/19
Formazioni: Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Cicerone, Do, Della Pietra,
Campagnola, Migliaccio, Ruffinello, Lo Bianco, Bortot, Lerda, Charrier, Brugiafreddo. All.
Casamassa.
Gara perfetta del Chisola nel derby  casalingo contro i vicini del Mtv terminata meritatamente con un
netto tre a zero. Partita praticamente indiscutibile giocata a ritmi alti e con molta intelligenza tattica
da parte dei chisolini che per la prima volta in questo campionato giocano da vera squadra unita. Un
grosso applauso al coach Casamassa che in settimana aveva preparato il match con molto acume
tattico, ed ai ragazzi per la splendida prestazione. Domenica prossima trasferta a Santhia con la
speranza di ripetere la grande prova odierna.
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U14M:"Inizio folgorante Galaxy Volley."
20-01-2017 11:08 - U 14 M

Galaxy Volley: 3Gs Pavic: 0 Parziali: 25/15; 25/22; 25/12
Formazioni: 
Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Cicerone, Infantino, Boccardo, Della Pietra, Angeloni, Gerbino,
Vittonetto, Chiavassa. All. Casamassa.
Il Galaxy Volley inizia la fase Silver da dove aveva lasciato, da una netta vittoria per tre a zero. I
ragazzi guidati da coach Casamassa partono subito molto concentrati non concedono nulla agli
avversari,  permettendo cosi di far scendere in campo anche gli atleti provenineti dall'under 13
agregati al gruppo. Una lieve flessione solamente nel secondo parziale causata dai troppi errori nei
fondamentali, che non ha pero compromesso il finale grazie a qualche correzioni in corso da parte
del tecnico. Nel prossimo appuntamenti i "Galattici" saranno ospiti del Pvl in un'insidiosissima
trasferta.
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1&deg; DIV.F: "Chisola in costante crescita."
16-01-2017 08:23 - 1&deg; DIVISIONE F

New Volley Carmagnola: 0Chisola Volley: 3Parziali: 16/25; 24/26; 18/25
Formazioni:Chisola Volley: Varrone, Zannone, Gally, Panait, Martire, Lomonaco, Cicoria, Borella,
Ainardi, Allocca, Barra, Olivieri. All. Fracchia.
Riparte da Carmagnola l'avventura della 1&deg; Divisione guidata da coach Fracchia in questo
2017. Non si poteva che iniziare al meglio l'anno, con una netta vittoria per 3 a 0 ai danni del New
Volley. Grinta e determinazione si mostrano in questa gara piu che mai rispetto alle precedenti, solo
un lieve calo nel finale di secondo set mette a rischio le sorti dell'incontro, ma ristabilito
immediatamente si prosegue verso una finale tutto chisolino. Con un gioco piu di squadra e con
questa grinta sicuramente si potranno affrontare le prossime gare tranquillita e credibilita nelle
proprie capacita.
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MISTO e BELLO: "Insuperabile Management Academy."
13-01-2017 11:10 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3Aperta Parentesi: 0
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Gamba, Stoppa, Enrici, Dabbene,
Notarangelo, Vagliengo, Pirillo A., Pajrone.
Il Chisola Volley griffato Management Academy chiude imbattuto la prima fase del campionato
Misto e Bello. Questa volta a cadere sotto i colpi Chisolini e toccato agli Aperta Parentesi nella gara
di recupero. Si chiude cosi un primo girone al vertice a conferma dell'ottimo progetto e cammino
iniziato lo scorso anno senza distaccamenti dagli obiettivi. Ora una settimana di stop il cui il team
affrontera in amichevole gli Attacchi di Panico, primi nell'altro girone in un test importantissimo dai
sapori di alta classifica.
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U16F: "Ottava piazza al Bear Wool Volley di Biella."
13-01-2017 09:56 - U 16 F

Chisola Volley: 2Proochimica Novarese: 0Parziali_ 25/13; 25/15
Freccia Azzurra: 0Chisola Volley: 2Parziali: 16/25; 19/25
Chisola Volley: 2Tam Tam Pallavolo Giaveno: 0Parziali: 25/10; 25/19
Chisola Volley: 1Team Volley: 2Parziali: 25/23; 13/25; 2/15
Chisola Volley: 0Pallavolo Oleggio: 2Parziali: 19/25; 20/25
Chisola Volley: 1Stella Rivoli: 2Parziali: 25/9; 9/25; 9/15
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando. 
Nella prima giornata di torneo il team guidato da coach Durando rifila due nette vittorie ai danni della
Prochimica Novarese e Freccia Azzurra, grazie a buoni momenti di gioco e lucidita nelle scelte che
hanno cosi regalato il quindo posto nella classifica generale. Come di consueto in serata sfilata di
tutte le squadre partecipanti alla manifestazione tra le graziosissime vie del centro storico di Biella
ed immenso raduno nella piazza del Duomo. Seconda giornata dalle due facce, dopo l'importante
vittoria contro le rivali del Tam Tam Giaveno, le chisoline affrontano le temibili avversarie del Team
Volley. Sconfitta amara, che dopo un primo set vittorioso caratterizzato da una pallavolo di alta
qualita, le atlete di coach Durando si spengono regalando il match alla squadra opposta.
Sconfortate dalla precedente sconfitta le chisoline subiscono anche contro la Pallavolo Oleggio, ed
allo stremo delle forze contro la Stella Rivoli. Risultati a parte questa esperienza regala sempre
ottimi momenti di aggregazione sportiva ed umana con un ringraziamento particolare e dovuto che
va all'organizzazione dell'evento, oltre che a tutto lo staff Chisola, genitori ed atlete per la grande
serenita ed allegria messe in mostra.
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"Auguri e botti di fine anno per il Chisola alla pizzata
societaria."
12-01-2017 14:28 - NEWS GENERICHE

Ancora una volta, come ogni fine anno, la societa del Chisola Volley ha voluto ringraziare tutti i suoi
atleti, allenatori, staff, genitori e tifosi con una riuscitissima pizzata che ha visto la partecipazione di
piu di 200 persone. Grazie alla location del Ristorante Pizzeria El Gaucho di Borgo San Dalmazzo a
None, la serata si e svolta al meglio e grazie ad un maestoso giro pizza tutti hanno potuto degustare
ottimi assaggi. Al termine auguri Natalizi e di fine Anno hanno lasciato sorrisi su tutti con l'augurio di
iniziare al meglio il proseguito della stagione pallavolistica nel 2017.
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U16M:"Doppio Chisola al torneo di Fossano."
12-01-2017 09:17 - U 16 M

Formazioni:Chisola Volley Blu: Zanella, Dalla Pietra, Bertello, Ruggiaschi, Melano, Migliaccio,
Liguori. All. Casamassa - Ricotta.Chisola Volley Bianco: Bloisi, Cicerone, Zago, Maranca,
Ruffinello, Campagnola. All. Casamassa - Ricotta.
Bella giornata di sport a Fossano dove il Chisola schiera due formazioni al torneo della Befana.
Ottima occasione per confrontarsi con team del calibro di Cuneo, Fossano, Val Chisone e
Savigliano. Il Cuneo si aggiudica il gradino piu alto della manifestazione mentre il Chisola con un
accesissimo derby si e giocato la finale 5&deg; e 6&deg; posto .
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U13M: "Chisola al torneo Moncalieri sopra la scopa."
11-01-2017 12:29 - U 13 M

Mtv Granata: 0Chisola Volley Rossa: 3
Chisola Volley Rossa: 3Benassi Pallavolo Alba Azzurra: 0
Balamunt Volley Argento: 0Chisola Volley Rossa: 3
Valsesia Team Volley: 2Chisola Volley Blu: 1
Mtv Grigia: 2Chisola Volley Blu: 1
Chisola Volley Blu: 3Lasalliano Volley Aquile: 0
Semifinali:Chisola Volley Rossa: 0Volley Valsesia: 2
Mtv Granata: 1Chisola Volley Blu: 2
Finale 3&deg; e 4&deg; posto:
Mtv Grigia: 2
Chisola Volley Rossa: 0
Finale 5&deg; e 6&deg; posto:Lasalliano Volley Falchi: 0Chisola Volley Blu: 2
Formazioni:Chisola Volley Blu: Angeloni, Salemi, Vittonetto. All. Camoirano - Bessone.Chisola
Volley Rossa: Chiavassa I., Chiavassa L., Dughera, Prato. All. Camoirano - Bessone.
I due team chisolini under 13 volano al torneo Regionale 3 Vs 3 "Moncalieri sopra la scopa"
organizzato ed ospitato dagli amici del Testona Volley. Ottimo risultato per entrambe le squadre
guidate dai coach Camoirano e Bessone con i Rossi che sfiorano il podio nella finale 3&deg; e
4&deg; posto contro Mtv Grigia, mentre i Blu hanno la meglio contro il Lasalliano Volley Falchi nella
finalina 5&deg; e 6&deg; posto. Oltre agli ottimi piazzamenti il Chisola porta a casa anche il premio
come miglior palleggio con Matteo Angeloni. Un'ottima prova in vista dell'imminente inizio di
campionato.
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U13F: "Chisoline al Bear Wool Volley di Biella."
10-01-2017 08:42 - U 13 F

Team Brianza: 2Chisola Volley: 0Parziali: 25/23; 25/13
Volley Annia Venezia: 2Chisola Volley: 0Parziali: 25/23; 25/15
Montalto Dora: 2Chisola Volley: 0Parziali: 25/22; 25/11
L'Alba Volley: 2Chisola Volley: 0Parziali: 25/13; 25/
Semifinale:
Chisola Volley: 2Edera Forli: 0Parziali: 25/10; 25/11
Finale 13&deg; e 14&deg; posto:
Chisola Volley: 2Bellinzago: 0Parziali: 25/6; 25/4
Formazioni:Chisola Volley: Giacosa, Barberis, Viotto, Gariglio, Tesio, Caiafa, Manucci, Varrone,
Gaglione, Errico. All. Galliano.
Si e conclusa con un ottimo tredicesimo posto l'avventura dell'under 13 guidata da coach Galliano
al prestigioso Bear Wool Volley di Biella. Un torneo decisamente impegnativo per le chisoline,
arrivate a Biella per immagazzinare piu esperienza possibile e provare l'emozione del primo torneo
"lontano da casa". Il confronto con squadre di piu alto livello tornera sicuramente utile nel proseguito
del campionato dove il team a fino ad ora ottimamente figurato classificandosi al secondo posto del
proprio girone. La manifestazione si e svolta con una grandissima cornice di pubblico grazie anche
all'impeccabile ed esemplare organizzazione che ha gestito oltre ai visitatori anche piu di 1.000
atleti.
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U14F: "CarmaChisola al Bear Wool Volley di Biella."
08-01-2017 11:31 - U 14 F

CarmaChisola: 2 Volley Arluno: 0 Parziali: 25/11; 25/21
Occhieppese: 0 CarmaChisola: 2 Parziali: 20/25; 17/25
Mtv: 2 CarmaChisola: 1 Parziali: 25/15; 12/25; 15/8
CarmaChisola: 2 Freccia Azzurra: 0 Parziali: 25/18; 25/15
Quarti di finale:CarmaChisola: 0Volley Ball Academy: 2Parziali: 17/25; 27/29
Semifinale:Team Brianza: 1CarmaChisola: 2Parziali: 28/26; 22/25; 15/13
Finale 5&deg; e 6&deg; posto:CarmaChisola: 2 Generali Biella Est Team Volley: 1 Parziali:
22/25; 26/24; 15/13
Formazioni: CarmaChisola: Battiston, Canuto, Rossella, Pirolo, Pattanaro, Tesio, Scala, Nota,
Pilutzu, Ferrara, Raviolo, Leo. All. Nota
.
L'under 14 CarmaChisola rientra dalla partecipazione al prestigioso torneo internazionale Bear
Wool Volley di Biella giunto alla sua 13&deg; edizione. Inserita nel girone D insieme alle altre
formazioni del Mtv, Occhieppese, Volley Arluno e Freccia Azzurra, il team guidato da coach Nota
incappa, in questa prima fase di qualificazione, in un'unica sconfitta contro Mtv. Nei quarti di finale
gli incroci hanno messo come avversarie di giornata la selezione finlandese del Volley Ball
Academy, la gara terminate con un netto 2 a 0 in favore delle straniere nonostante i numerosi e
clamorosi errori arbitrali che avrebbero potuto portare al tie break il match. Nella semifinale valevole
per l'accesso alla finale 5&deg; e 6&deg; posto il CarmaChisola si scontra contro il Team Brianza
dando vita ad un emozionante gara vinta solamente nel finale dalla forza di volonta e cuore messo
in campo dalle atlete di coach Nota. Nella finale contro il Generali Biella Est Team Volley gli
spettatori assistono ad un incontro fotocopia del precedente con le sorti dell'incontro in sostanziale
equilibrio giocato punto su punto con il solo CarmaChisola che riesce a trovare quel qualcosa in piu
per aggiudicarsi meritatamente il quinto posto.
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U12F: "Quadrangolare di fine anno per le giovani chisoline."
01-01-2017 13:52 - U 12 F

Chisola Volley: 0Volley Racconigi: 2Parziali: 20/25; 19/25
Chisola Volley: 0Volley Area 0172 Bra: 2Parziali: 6/25; 10/25
Chisola Volley : 1Volley Marene: 1Parziali: 25/15; 17/25
Finale 3&deg; e 4&deg; posto:
Chisola Volley: 0Volley Marene: 2Parziali: 12/21; 19/21
Formazioni:
Chisola Volley: Caiafa, Ciancia, Errico Agnello, Gaglione, Lerda, Manucci, Oitana, Palazzo,
Tagliente, Varga. All. Galliano.
Quadrangolare di esperienza e divertimento per le piccole chisoline guidate da coach Galliano. A
Marene insieme alle padrone di casa, anche il Bra ed il Racconigi. Nei primi tre incontri il Chisola
trova solamente un pareggio contro il Marene e due sconfitte con Bra e Racconigi. In finale 3&deg;
e 4&deg; posto il Chisola ritrova le organizzatrici del torneo, non riuscendo a ripetere la buona
prestazione della fase a girone. Si torna cosi a casa con un'ottima giornata ricca di esperienza e
puro divertimento.
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U14F: "Ultima sofferta vittoria della prima fase."
30-12-2016 16:31 - U 14 F

Collegno Volley Cus Torino: 1 CarmaChisola Volley: 3 Parziali: 25/17; 15/25; 23/25; 13/25
Formazioni:CarmaChisola Volley: Battiston, Contieri, Leo, Nota, Pattanaro, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Scala, Tesio. All. Nota - Lorusso.  
L'ultima giornata della prima fase a gironi vede di fronte al CarmaChisola la compagine del Collegno
Volley Cus Torino. Sulla carta un risultato scontato, visto che le avversarie al momento sono
penultime nella classifica, e che consentirebbe di ottenere il secondo posto finale del girone, ma che
come ogni previsione nasconde sempre delle insidie.
 Le ragazze del duo Nota - Lorusso infatti entrano in campo particolarmente tese e senza
concentrazione, condizione che porta alla sconfitta meritata del primo set. Nel secondo parziale,
raccolte un po' le idee, si torna ad esprimere un discreto gioco riportando le sorti dell'incontro in
parita, ma e solo un fuoco di paglia. Nella terza frazione riaffiorano i problemi con il CarmaChisola
sempre in svantaggio a rincorrere le avversarie, situazione che culmina con la vigorosa e dovuta
chiamata dell'ultimo time-out a disposizione dell'allenatrice sul punteggio di 16 a 6 per il Cus Torino,
con set, gara ed il secondo posto decisamente compromessi. Per la terza volta in questo
campionato pero le atlete rispondo alla chiamata riuscendo nuovamente nell'impresa di ribaltare il
parziale portando a casa il set per 25 a 23. L'ultima parte di gara scivola invece via in modo
semplice grazie a 2 fasi di break point al servizio che tengono a distanza di sicurezza il Cus Torino
mettendo in cassaforte il risultato finale di 3 a 1 per il CarmaChisola. Il risultato consegna il secondo
posto nel girone di Eccellenza Silver che consente al team di partecipare alla seconda fase del
torneo che iniziera a meta gennaio insieme alle migliori 16 squadre della provincia.
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U16M: "Prestazione matura."
30-12-2016 16:02 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 1Villanova Vbc Mondovi: 3 Parziali: 16/25; 25/23; 16/25; 17/25
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Dalla Pietra, Ruggiaschi, Ruffinello,
Campagnola, Migliaccio, Lerda, Charrier, Lo Bianco, Bortot, Brugiafreddo, Do, Bloisi. All.
Casamassa.
Continuano gli ottimi passi avanti nelle ultime gare disputate per il Chisola under 16 che contro un
piu esperto e convincente Villanova Mondovi. I ragazzi del coach Casamassa se la giocano ad armi
pari riuscendo, oltre che a tenere testa all'avversario, anche a vincere meritatamente un set. Si
attende ora il prossimo girone per cercare di fare meglio e punti nel proseguito del campionato.
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"Il Chisola Volley saluta Carlo Ponzio."
22-12-2016 14:32 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley si stringe attorno al dolore dei familiari, amici, colleghi di Carlo Ponzio
scomparso dopo un lunga battaglia. Papa delle atlete chisoline Alice e Barbara che hanno fatto la
storia di questa Societa, verra sempre ricordato come un esempio esemplare per tutti di "Papa
Sportivo."
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U18M:"Style Chisola."
22-12-2016 14:13 - U 18 M

Bcc Caraglio: 3Chisola Volley: 0Parziali: 26/24; 25/21; 25/13
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Zago, Viberti, Castellaneta, Ruffinello, Bertello, Biondi,
Zanella, Migliaccio, Brugiafreddo, Campagnola, Ruggiaschi. All. De Palo - Casamassa.
Altra bella gara a Savigliano contro la capolista, il Chisola per nulla intimorito gioca due set ad
altissimi livelli e mette in seria difficolta gli avversari con ottimi servizi ed attacchi . Il terzo parziale
serve al coach De Palo per schierare in campo tutta la panchina a disposizione e per dare
esperienza in piu ai giovani talenti. Da segnalare il new look della divisa che trasforma i chisolini in
giocatori visibilmente piu frizzanti.
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U14M:"Il Galaxy chiude un anno da incorniciare."
22-12-2016 08:19 - U 14 M

Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri: 0Galaxy Volley:3Parziali: 14/25; 21/25; 17/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Infantino, Do, Lo Bianco, Dalla Pietra, Boccardo, Gerbino,
Angeloni, Cicerone. All. Casamassa.
Passerella per il Galaxy Volley a chieri contro dei padroni di casa molto volenterosi ma che nulla
hanno potuto contro i ragazzi di coach Casamassa. Il risultato non e mai stato messo in discussione
in nessuno dei tre parziali, si e potuto cosi sperimentare nuove soluzioni tattiche. Con questo
risultato si chiude una prima fase giocata a ritmi altissimi, terminata con un fantastico secondo posto
solamente dietro al Cuneo. 
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U14M:"I galacticos vincono ad Alba."
20-12-2016 15:49 - U 14 M

Benassi Alba: 2Galaxy Volley: 3Parziali: 25/22; 15/25; 25/4; 20/25; 12/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Lo Bianco, Do, Della Pietra, Infantino, Boccardo, Angeloni,
Cicerone, Gerbino. All. Casamassa.
La gara in trasferta ad Alba vale tantissimo, il secondo posto solitario in classifica a sole due gare
dal termine con entrambe le squadre a pari punti. Primo set con ottima partenza dei chisolini che si
lasciano pero sopraffare nella fase di ricezione proprio sul finale. Il secondo parziale e un monologo
"galattico" che lascia poco spazio agli avversari, segue pero poco dopo una fase di gioco da
dimenticare con i chisolini stoppati a quota 4 punti e messa in palio quasi completamente nelle mani
degli albesi. Coach Casamassa chiama alla calma e concentrazione i suoi atleti che rispondono con
una prestazione da lode su tutti i fondamentali e nel quinto set decisivo mantengono sempre le
redini del gioco fino alla tanto acclamata vittoria e secondo posto messo al sicuro.
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U16F:"Chisoline imbattute."
20-12-2016 08:15 - U 16 F

Pallavolo Valchisone: 0Chisola Volley: 3Parziali: 20/25; 23/25; 20/25
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Nel match decisivo la trasferta il Val Chisone risulta essere la piu difficile in questo momento, con le
valligiane antagoniste sempre al passo delle chisoline in tutta questa prima fase. E' comunque di
buon auspicio il buon momento di forma ed il risultato favorevole dell'andata per il team guidato da
coach Durando, che ha come obiettivo il primato definitivo in classifica. L'impatto e positivo fin dalle
prime battute con un Chisola che si aggiudica il primo set imprimendo un gioco fluido e frizzante. Le
padrone di casa innescano immediatamente la contro mossa portandosi su di un meritato vantaggio
nel secondo parziale, ma dopo una piccola flessione le chisoline ripropongono un gioco positivo ed
ordinato recuperando e sorpassando le avversarie. L'ultima frazione di gioco e una falsa riga del
primo con un'ottima pallavolo che porta il Chisola alla vittoria. Primo tassello conquistato, da qui in
avanti si fara decisamente piu dura, ma con le giuste direttive le atlete potranno continuare ad
esprimere un bel gioco anche in questa seconda fase.
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U18F ROSSA:"Chisola capolista."
19-12-2016 12:24 - U 18 F ROSSA

Ser Santena '95: 1Chisola Volley Rossa: 3Parziali: 23/25; 23/25; 25/13; 12/25
Formazioni:Chisola Volley Rossa: Martire, Lomonaco, Barra, Allocca, Giacosa, Gally, Panait,
Olivieri, Ceccon, Ainardi, Borella. A.. Fracchia.
A due giornate dal termine il Chisola guidato da coach Fracchia cerca in trasferta a Santena la
matematica per il primo posto solitario in classifica. Con una prestazione piu che decorosa le
chisoline affondano la compagine Santena con un meritato 1 a 3 raggiungendo l'obiettivo prefissato
ad inizio gara. In attesa dell'ultima gara contro il Volley Riva Chieri '76 il team Chisola puo godersi
tranquillamente il bel momento in considerazione dell'entrata di diritto alla final eight regionale
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U13M:"Termina il trofeo d'Autunno con un ottimo Chisola."
19-12-2016 11:52 - U 13 M

Borgovolley A: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 3Parziali: 7/15; 11/15; 9/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 1Moncalieri Pallavolo Torino Granata: 2Parziali:
15/12; 12/15; 12/15
Moncalieri Pallavolo Torino Bianca: 3Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Parziali:
15/11; 15/7; 15/9
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0Arti Blu: 3Parziali: 5/15; 13/15; 8/15
Lomar Valsusa: 2Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 1Parziali: 15/12; 15/11; 8/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 1Balamunt: 2Parziali: 15/8; 11/15; 14/15
Arti Rossa: 2Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 1Parziali: 8/15; 15/14; 14/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 1Borgovolley: 2Parziali: 8/15; 15/14; 14/15
Nella seconda ed ultima fase del trofeo d'Autunno dedicato alla categoria under 13 3 vs 3 le due
squadre chisoline escono a testa alta da questa prima avventura utile come test pre campionato.
Dopo lunghe battaglie e lontani concentramenti in giro per la provincia di Torino in questi due mesi
gli atleti sono cresciuti molto. Ora ci si aspetta molto impegno e divertimento nel campionato ormai
alle porte, insieme a loro anche i piu piccoli prenderanno il via a quello dedicato alla categoria under
12.
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U18F VERDE: "Chisola scatenata."
19-12-2016 09:38 - U 18 F VERDE

Farmacia Roggero Bzz: 0Chisola Volley Verde: 3Parziali: 20/25; 10/19; 19/25
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Le chisoline sono chiamate alla trasferta di Bruino alla ricerca della conferma di questo
meritatissimo secondo posto del girone preliminare con la necessita di una vittoria. In una palestra
ai limiti della sopportazione del gelo le atlete ed il pubblico sfoderano l'ennesima prestazione
esemplare confermando lo stato di buona forma, incamerando cosi una nuova ed emozionante
vincita. Progressi visibili di gara in gara con giocate di buon livello e varieta di attacchi. Un plauso
alle avversarie per la tenacia ed impegno messo in campo. Ora con la seconda posizione
conquistata il passaggio alla seconda fase prevede 3 giorni da 4 squadre con le sole prime
classificate che andranno di diritto agli ottavi di finale.
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U16F:"Trasferta vittoriosa."
19-12-2016 09:21 - U 16 F

Gs Pino: 1CarmaChisola Volley: 3 Parziali: 15/25; 25/23; 16/25; 13/25)
Formazioni:
CarmaChisola Volley: Battiston, Canuto, Contieri, Ferrara, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo,
Policaro, Raviolo, Rossella, Vitale. All. Nota - Lorusso. 
La penultima giornata del girone G under 16 vede le ragazze del CarmaChisola ospiti del Gs Pino
Volley.
 L'incontro non presenta particolari difficolta ed i tre punti vengono portati a casa meritatamente.
Coach Nota riesce a schierare durante la partita tutte le atlete a sua disposizione concedendo solo il
secondo parziale alle avversarie, complici alcuni errori di troppo in fase di battuta ed attacco.  Anche
in questo girone al pari di quello under 14 al momento il team ottiene un insperato e felicissimo
secondo posto da dover difendere ancora nell'ultima giornata di questa prima fase del campionato
contro, purtroppo, l'avversario piu ostico che potesse capitare, ovvero la capolista Chieri '76.
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U18F VERDE:"Profumo di alta classifica."
19-12-2016 08:48 - U 18 F VERDE

Chisola Volley Verde: 3Union for Bussola: 0Parziali: 25/16; 25/17; 25/18
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Penultima gara per l'Under 18 verde in questo girone preliminare
, in gioco il secondo posto in classifica, avversario di giornata l'Union for bussola ospite fra le mura
di casa. Il risultato finale e un ennesimo 3 a 0 che convince, conquistato dalle chisoline che hanno
offerto una buona prestazione complessiva. Come di consueto girandola di cambi per coach
Durando che continua ad ottenere ottime risposte da tutte le sue atlete. In programma giovedi il
recupero in cerca della conferma della seconda piazza, inaspettatamente meritata in questa
categoria superiore.
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U14M:"Nella casa chisolina il Cuneo fatica."
16-12-2016 16:04 - U 14 M

Galaxy Volley: 0Bre Banca Mercato Cn Bianca: 3Parziali:21/25;14/25;12/2
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Boccardo, Lo Bianco, Infantino, Do, Dalla Pietra, Cicerone,
Angeloni, Gerbino. All. Casamassa.
Un ottimo Galaxy Volley cede per 0 a 3 contro la corazzata Cune tra le proprie mura casalingheun
grandissimo galaxy cede per tre a zero contro la corazzata cuneo, i ragazzi di casamassa disputano
un primo set da applausi mettendo in grande difficolta gli avversari sfiorando la vittoria, pero la
maggiore  esperienza dei cuneesi alla fine ha  la meglio.  giocati leggermente a ritmi inferiori il
secondo  e terzo parziale. giocando a questi livelli sicuramente arriveranno grandi soddisfazioni.
		



U14F:"Il CarmaChisola si riprende il 2&deg; posto."
16-12-2016 15:46 - U 14 F

CarmaChisola Volley: 3Pallavolo Montalto Dora: 0 Parziali: 25/16; 25/18; 25/21
Formazioni:CarmaChisola Volley: Battiston, Canuto, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Scala, Tesio
. All. Nota - Lorusso. 
Il CarmaChisola di coach Nota e Lorusso, complice la sconfitta del Lingotto contro il Rivarolo, si
riprende il secondo posto del girone di Eccellenza Silver grazie alla netta vittoria per 3 a 0 ai danni
del Montalto Dora, fanalino di cosa di questo girone.
 Gara a senso unico, come dimostrato dai parziali, ben condotta dalle atlete in tutti i fondamentali,
con particolare merito al servizio che ha messo in seria difficolta la squadra avversaria, si contano
infatti ben 19 punti. Domenica prossima ultima di questa prima parte di campionato, a Collegno
contro il Cus, per poi pensare alla fase successiva in cui si incontreranno tutte le migliori squadre
provinciali.
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MISTO e BELLO: "Ennesima sinfonia Management
Academy."
16-12-2016 14:54 - MISTO e BELLO

Casd Dahu: 0Management Academy Chisola Volley: 3
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Notarangelo, Vagliengo, Bordignon, Stoppa,
Pirillo E., Pirillo A., Dobriakova, Fassinotti, Pajrone.
Il Chisola in formato trasferta in quel di Pinerolo affronta la compagine Casd Dahu in una gara
lampo che termina con il risultato netto di 0 a 3. In brevissimo tempo i chisolini griffati Management
Academy hanno la meglio sui padroni di casa che non possono nulla sotto il maggior tasso tecnico
ed atletico ospite. Ultimo match in programma il 20 Dicembre tra le mura casalinghe che grazie ad
una vittoria garantirebbe il primato in classifica e l'imbattibilita in questa prima fase del campionato.
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U16F:"Chisola, altra gioia."
15-12-2016 08:06 - U 16 F

Chisola Volley: 3Volley Villafranca: 0Parziali: 25/12; 25/8; 25/12
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato
. All. Durando.
Ennesimo successo per le atlete dell'under 16 nell'impegno casalingo domenicale contro la
compagine del Volley Villafranca. Prova di forza delle chisoline che imprimono sin dalle prime
battute un buon ritmo alternando giocate molto interessanti. Un netto 3 a 0 che permette al Chisola
di ben sperare sulle prestazioni dei prossimi impegni. Da sottolineare l'ottimo turn over eseguito dal
coach Durando come sempre ben corrisposto dalle sue atlete.
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U16M:"La capolista trema contro il Chisola."
14-12-2016 08:09 - U 16 M

Pallavolo Val Chisone: 3Elman Serramenti Chisola Volley: 0Parziali: 27/25; 25/22; 25/16
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Ruggiaschi, Campagnola, Brugiafreddo,
Ruffinello, Migliaccio, Lerda, Cicerone, Charrier, Bloisi, Do, Lo Bianco. All. Casamassa.
Il Chisola a Villar Perosa contro la capolista del girone  sfodera una bellissima prestazione,
purtroppo senza portare a casa pero neanche un punto. Primo set praticamente perfetto in tutti i
fondamentali per i ragazzi di coach Casamassa che vengono battuti solamente nel finale dalla
maggiore esperienza dei valligiani. Il secondo parziale e la fotocopia del primo combattuto su tutti i
palloni e senza mai mostrare un minimo segno di cedimento. Nell'ultima frazione di gioco il tecnico
chisolino fa entrare in gioco tutti gli effettivi che mostrano impegno e caparbieta ma non ancora forti
di poter ribaltare un risultato.
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U16F:"Il CarmaChisola si riscatta."
13-12-2016 12:21 - U 16 F

Mtv Azzurra: 0CarmaChisola: 3Parziali: 21/25; 22/25; 19/25
Formazioni:CarmaChisola: Canuto, Contieri, Ferrara, Leo, Pilutzu, Pattanaro, Pirolo, Policaro,
Raviolo, Rossella, Tesio, Scala, Vitale. All: Nota - Lorusso.
Il CarmaChisola attualmente secondo in classifica, in trasferta contro Mtv Azzurra, cerca il pronto
riscatto dopo lo sgambetto dell'andata. E cosi grazie ad una gara ben gestita porta a casa l'intera
posta in palio con un netto 0 a 3 stando sempre avanti di qualche punti in tutti e tre i set disputati.
Una vittoria meritata che vale molto piu se si pensa alla categoria superiore alla quale sta
partecipando questo team.
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U14F:"CarmaChisola, carattere vincente."
12-12-2016 12:19 - U 14 F

CarmaChisola: 3Rivarolo: 2Parziali: 22/25; 27/29; 25/21; 25/19; 15/12
Formazioni:CarmaChisola: Battiston, Contieri, Canuto, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo,
Raviolo, Rossella,  Scala, Tesio. All. Nota - Lorusso.
CarmaChisola sotto tono all'avvio di gara contro il Rivarolo, con le ospiti determinate nel ribaltare il
risultato dell'andata. E' cosi il Rivarolo incalza un punto dietro l'altro portandosi meritatamente sullo
0 a 2 ai danni di un CarmaChisola che concede troppo e costretto sempre ad inseguire. Dopo un
parziale di 1 a 9 in favore delle rivarolesi il finale di gara sembra ormai scritto, ma quando tutto
sembra perduto coach Nota chiamo time out e sprona le sue atlete a non mollare e provarci fino in
fondo. Da qui in avanti il CarmaChisola costruisce la sua rimonta innescando una battaglia punto a
punto, risultato finale 3 a 2 per le padrone di casa. Al termine della gara il coach Nota: "Non e stata
una bella gara, potevamo fare meglio, ma la prendo come una prova di carattere; anche questo
serve!"
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MISTO e BELLO:"Remuntada Management Academy."
11-12-2016 21:06 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3San Germano: 2
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Dabbene, Pajrone, Stoppa, Dobriakova,
Bordignon, Pirillo A., Pirillo E., Gamba, Vagliengo, Enrici, Fassinotti.
A Candiolo va di scena il big match che regalera al suo termine la testa del girone a due giornate
dal termine di questa prima fase. Il Chisola ospita cosi l'ostico San Germano che dopo un'iniziale
battaglia giocata punto a punto si porta per onesti meriti sul 2 a 0. I padroni di casa a causa di alcuni
black out e disordini tattici non sono riusciti a fermare gli assalti avversari. Da qui in avanti tutto
cambia, i chisolini rientrano in campo piu determinati che mai, e senza mai piu far cadere in campo
neanche uno spillo inizia a costruire la sua silenziosa rimonta. Con la concentrazione elevatissima
la tecnica casalinga emerge in superficie, con ricezioni, alzate ed attacchi impeccabili. Arrivati al
quinto set, sulle ali dell'entusiasmo e con una freschezza quasi innaturale, il Chisola domina e
chiude l'incontro dopo un netto 15 a 5. Vetta della classifica conquistata con l'attenzione che si
sposta alle prossime due gare cercando l'imbattibilita nel girone.
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U13F: "Chisola, impresa Maiuscola."
11-12-2016 20:52 - U 13 F

Chisola Volley: 3Impresa Ottieri Bzz: 1Parziali: 25/23; 25/22; 24/26; 25/22
Formazioni:Chisola Volley: Tesio, Giacosa, Gariglio, Varrone, Caiafa, Errico A., Barberis, Manucci,
Viotto, Oitana, Gaglione. All. Galliano.
A Candiolo si presenta il Bzz Piossasco, squadra mattatrice di questo campionato under 13, con
l'intenzione di vincere l'intero girone senza subire sconfitte. Purtroppo il pronostico non e stato di
loro favore in quanto le chisoline con una prestazione Maiuscola ed una evidente crescita tecnica
ed atletica hanno sconfitto le avversarie. Il Chisola vince cosi per 3 ad 1 dopo un'intensissima gara
ricca di emozioni, questo risultato rispecchia pienamente il carattere di coach Galliano che con la
dovuta pazienza e dedizione al lavoro sta trasmettendo alle proprie atlete.
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U18M: "Il Chisola conferma il suo terzo posto solitario."
11-12-2016 20:31 - U 18 M

Chisola Volley: 3Pallavolo Val Chisone: 0Parziali: 25/20; 25/22; 25/18
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Zago, Viberti, Ricotta, Ruffinello, Castellaneta, Bertello, Biondi,
Zanella, Migliaccio, Campagnola, Brugiafreddo, Charrier. All. De Palo - Merlone.
Altra ottima gara del Chisola guidato dal tandem di tecnici De Palo e Merlone, che eccezionalmente
tra le mura amiche di Carignano causa Referendum, ospita la Pallavolo Val Chisone. I padroni di
casa non rischiano nulla contro i valligiani, questi ultimi colpevoli di molte fallosita ed imprecisioni. Il
coach De Palo ha cosi potuto schierare in vari momenti di gioco della gara  gli atleti del under 16
per poter aumentare cosi il loro bagaglio di esperienza. Prossima gara domenica 18 a Savigliano
contro la capolista con ormai il terzo posto del girone matematicamente conquistato.
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MISTO UISP:"Vittoria da gladiatori."
07-12-2016 14:30 - MISTO UISP

Chisola Volley: 3Torino Volley Zork: 2Parziali: 26/28; 20/25; 25/18; 25/19; 17/15
Formazioni:Chisola Volley: Sparacio, Klic, Lazzaroni, Vecchiato, Picco, Bevilacqua, D'Elia,
Nagliato, Burgio, Camerlo, Callea.
Il Chisola ospita l'ottima formazione del Torino Volley Zork, i quali nei primi due set vinti hanno
recuperato e trasformato in punto ogni tentativo di attacco chisolino. La voglia di non incappare in
un altro risultato negativo consecutivo, i giusti cambi che hanno riorganizzato l'assetto dei padroni di
casa e migliorato la fase di ricezione ed attacco hanno permesso quello che fino alla fine del
secondo set sembrava impossibile, una rimonta. E' cosi e stato, dopo aver portato le sorti
dell'incontro in parita il Chisola strappa il quinto set grazie ad un finale rovente come evidenziato dai
parziali.
Gli atleti ringraziano di cuore la loro tifosa Susanna Guerrini, forte di seguire la squadra in ogni dove.
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U16F:"Chisola imbattuto."
07-12-2016 11:29 - U 16 F

Chisola Volley :3Magic Pinerolo: 0Parziali: 25/20; 25/13; 25/18
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
All'ottava giornata di campionato Chisola ancora imbattuto, il team under 16 guidato da coach
Durando ora al secondo posto in classifica a soli due punti dalla Pallavolo Valchisone ma con una
gara in meno che permetterebbe la conquista della vetta. Un netto 3 a 0 indiscusso anche se le
chisoline concedono alcune pause di gioco durante l'arco di tempo dell'incontro. Usuale turnover
come sempre profiquio che denota il buon livello di preparazione di tutte le atlete.
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U14:"Festa Galaxy Volley."
06-12-2016 13:53 - U 14 M

Magic Pinerolo: 0Galaxy Volley: 3Parziali: 8/25; 18/25; 14/25
Formazione:Galaxy Volley: Zanella, Boccardo. Lo Bianco, Do, Dalla Pietra, Infantino, Angeloni,
Cicerone, Prato, Bozzone, Vittonetto, Salemi. All. Casamassa. Ottima prova dei ragazzi di coach
Casamassa a San Secondo di Pinerolo contro il Magic. Gara mai messa in discussione e vinta sotto
tutti gli aspetti tecnici e tattici. Il Galaxy Volley crea molto sia in fase offensiva che difensiva
cercando di limitare a zero gli errori. Devastanti per i padroni di casa i break in battuta che nulla
hanno potuto sotto gli attacchi chisolini. Il tecnico ha cosi fatto scendere in campo 4 giovani
provenienti dall'under 12 aggregati per questa occasione alla squadra.
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U18F VERDE:"Riscatto Chisola."
06-12-2016 10:17 - U 18 F VERDE

Chisola Volley Verde: 3Gs Sangone: 0Parziali: 25/16; 25/22; 25/11
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley B., Bolley A., Di Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Dopo la sconfitta di Luserna pronto riscatto delle chisoline contro un'altra pretendente alle prime
posizioni in classifica, il Gs Sangone. Impatto perfetto delle atlete guidate da coach Durando alla
partita, che prendono in mano le redini del gioco con caparbieta e tenacia fine dalle prime battute.
Una delle migliori prestazioni fornite sino ad ora che ha portato al netto risultato di 3 a 0 contro una
compagine di tutto rispetto.
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MISTO e BELLO: "Poker Management Academy."
04-12-2016 17:32 - MISTO e BELLO

Officine Lumiere: 1Management Academy Chisola Volley: 3
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Laruffa, Gamba, Notarangelo, Fassinotti,
Pajrone, Enrici, Vagliengo, Stoppa.
Il Chisola Volley in trasferta a Pinerolo contro le Officine Lumiere trova la quarta vittoria consecutiva
in altrettante gare disputate fino ad ora. Questa volta gli ostici avversari hanno dato qualche
problemino in piu ai chisolini deboli di aver abbassato la guardia quando i giochi sembravano ormai
chiusi. Un 1 a 3 piu che meritato che catapulta il Chisola in testa alla classifica insieme al San
Germano con il quale nel prossimo big match a Candiolo si decidera la corsa solitaria in vetta in
questa prima fase.
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U18M:"Chisola saldamente al terzo posto."
04-12-2016 17:00 - U 18 M

Chisola Volley: 3Mercato CRF: 0 Parziali: 25/17; 25/13; 25/14 
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Zago, Viberti, Ruffinello, Migliaccio, Bertello, Biondi,
Zanella, Gerbino, Campagnola, Brugiafreddo. All. De Palo - Casamassa.
Ottima gara dei chisolini che non hanno mai messo in discussione le sorti dell'incontro casalingo
contro il fanalino di coda Fossano. Primi due parziali giocati a ritmi altissimi dai padroni di casa,
nella terza frazione coach De Palo fa partire titolari tre atleti provenienti dell'under 16 ma il risultato
non cambia ed il Chisola consolida cosi il terzo posto in classifica. 
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U13M:"Tutti alla seconda fase."
04-12-2016 16:26 - U 13 M

Balamunt: 1Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 2Parziali: 13/15; 15/14; 15/9
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 1Arti Blu: 2Parziali: 10/15; 15/14; 4/15
Borgovolley A: 1Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 2Parziali: 5/15; 11/5; 15/13
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0Moncalieri Pallavolo Torino Bianca: 3Parziali:
3/15; 9/15; 12/15
Arti Rossa: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 3Parziali: 13/15; 12/15; 11/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 2Lomar Valsusa: 1Parziali: 15/12; 15/7; 8/15
Borgovolley: 0Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 3Parziali: 14/15; 10/15; 11/15
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 1Moncalieri Pallavolo Torino Granata: 2Parziali:
12/15; 9/15; 15/12
Formazioni:Easy Gas & Power Chisola Volley Verde:  Angeloni, Chiavassa I., Chiavassa L.,
Salemi, Vittonetto. All. Bessone- Camoirano.Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa:
Bottero, Bozzone, Pezzoli, Pinna, Prato. All. Bessone Camoirano.
Termina la prima fase del trofeo d'Autunno dedicata alla categoria under 13 maschile 3 vs 3 con i
Rossi impegnati a Balangero ed i Verdi a Collegno. Al concludersi della gare la classifica generale
finale vede un ottimo Chisola Verde al terzo posto ed un piazzamento di tutto rispetto per il Chisola
Rossa arrivato ottavo. Ora entrambe le squadre saranno impegnate nella seconda fase dalla quale
ci si aspetta solamente del puro e sano divertimento.
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MISTO UISP:"Un Chisola in emergenza ci prova."
01-12-2016 15:33 - MISTO UISP

Union for Volley: 3Chisola Volley: 0Parziali: 26/24; 26/24; 25/23
Formazioni:Chisola Volley: Camerlo, Lazzaroni, Klic, Bevilacqua, Merlone, D'Elia, Nagliato.
Un Chisola decimato dalle assenze causa infortuni prova in tutti i modi nel porre opposizione
all'Union for Volley. Nella palestra di Orbassano i chisolini portano i primi due set fino ai vantaggi
cedendo solo nel finale per 26 a 24. Non e da meno il terzo parziale che si conclude con un
tiratissimo 25 a 23. Testa ora alla prossima gara sperando di recuperare tutti gli assenti.
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U18F VERDE:"Sconfitta cocente."
01-12-2016 12:44 - U 18 F VERDE

3S Luserna: 3Chisola Volley Verde: 1Parziali: 25/21; 22/25; 25/20; 25/15
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss, Granata,
Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
A Luserna il Chisola incappa in una bruciante sconfitta contro il 3S. Un 3 a 1 che lascia l'amaro in
bocca ha visto un primo set in favore delle valligiane con le chisoline condizionate dall'infortunio
occorso all'atleta Bello. Sorti dell'incontro riportate in parita nel secondo parziale con un Chisola che
esprime al meglio le proprie potenzialita. In calando poi il resto della gara con le avversarie che
amministrano con attenzione l'intera gara fino al suo termine.
Ufficio Stampa


		



U12F: "Sul parterre della serie A2 il Chisola vince."
28-11-2016 10:03 - U 12 F

Ser Santena '95: 1Chisola Volley: 2Parziali: 15/25; 23/25; 25/21
Formazione:Chisola Volley: Bozzone, Caravelli, Chiariello, Ciancia, Errico, Agnello, Lerda, Oitana,
Palazzo, Prencipe, Tagliente, Tesio. All. Galliano.
Gara fuori dalle mura amiche per le chisoline under 12 guidate da coach Galliano, questa volta
ospiti del Ser Santena '95. La partenza e delle migliori, e con grande destrezza il Chisola si
accaparra meritatamente il primo set. Nel secondo parziale le padrone di casa tentano inutilmente
la rimonta, la concentrazione e la voglia di portare a casa il risultato per le ospiti sono state le armi
in piu. Nell'ultimo set il Ser Santena '95 accorcia le distanze ma il tabellino finale vede un Chisola
piu agguerrito tornare indietro con un bottino vittorioso.
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U18F ROSSA: "Sempre piu in alto."
28-11-2016 09:49 - U 18 F ROSSA

Chisola Volley Rossa: 3Mtv Verde: 0Parziali: 25/23; 25/23; 25/19
Formazioni:Chisola Volley Rossa: Borella, Allocca, Martire, Giacosa, Lomonaco, Gally, Ceccon,
Panait, Ainardi, Barra, Olivieri. All. Fracchia.
Le ragazze di coach Fracchia si confermano capoliste con l'ennesimo 3 a 0, questa volta ai danni di
un Mtv Verde che nulla ha potuto sotto gli attacchi imperterriti delle chisoline. Partita ad ogni modo
molto combattuta che ha visto momenti di sofferenza da parte delle padrone di casa, che hanno
pero saputo riprendersi grazie all'ottimo lavoro svolto in palestra durante tutte queste settimane.
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MISTO e BELLO:"Tris Management Academy."
24-11-2016 13:32 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3Mistri Fritti: 0
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Pirillo A., Notarangelo, Dobriakova, Pirillo E.,
Pajrone, Fassinotti, Enrici, Stoppa, Gamba.
Tre vittorie su altrettante gare per il misto Chisola che continua la serie positiva lasciando ancora
imbattuta la palestra di Candiolo. Avversari di serata i Misti Fritti di Castagnole P.te che hanno
impegnato i padroni di casa in alcune situazioni di gioco, episodi pero isolati che non hanno
impensierito i chisolini forti di una maggior taratura tecnica e tattica. Il match si conclude
velocemente con il risultato finale di 3 a 0 e la testa della classifica mantenuta saldamente insieme
all'ostico San Germano. Il prossimo match contro le Officine Lumiere sara importantissimo per
cercare di arrivare allo scontro al vertice della settimana successiva carichi e vogliosi del risultato.
Ufficio Stampa
		



U14M:"La bombonera di Candiolo resta inviolata."
23-11-2016 13:29 - U 14 M

Galaxy Volley: 3Cus Torino: 1Parziali: 25/11; 25/20; 22/25; 25/12
Formazioni: Galaxy Volley: Zanella, Gerbino, Do, Lo Bianco, Dalla Pietra, Cicerone, Boccardo,
Angeloni, Prato, Bozzone, Bottero. All. Casamassa.
Continua la corsa del Galaxy Volley nel girone B under 14, in cui i ragazzi di coach Casamasa
continuano a mantenere le mura casalinghe inviolate dopo ben 4 gare, restano incollati a tre
distanze dalla capolista Cuneo. Bella gara disputata dai padroni di casa si tecnicamente che
tatticamente, perfetti tranne che nel terzo parziale preso un po troppo alla leggera. Da segnalare
l'esordio di ben 3 under 12, Prato, Bozzone e Bottero.
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U16F:"3 punti e vetta della classifica conquistata."
23-11-2016 11:50 - U 16 F

Nuncas Finsoft Chieri: 1CarmaChisola: 3 Parziali: 25/17; 19/25; 18/25; 21/25
Formazioni:CarmaChisola: Battiston, Canuto, Contieri, Ferrara, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu,
Pirolo, Policaro, Scala, Tesio e Vitale. All. Nota - Lorusso. 
Di scena il binomio CarmaChisola in quel di Chieri contro il fanalino di coda del girone G del
campionato under 16. Reduci il giorno prima dalla splendida vittoria contro il Lilliput, coach Nota e
Lorusso schierano una formazione rimaneggiata dando spazio a tutte le atlete a disposizione con
l'obiettivo di far accumulare loro maggior esperienza. Analogamente anche il Nuncas affronta
questo match con una squadra quasi completamente under 14. Forse la stanchezza insieme ad un
basso livello di concentrazione, fa si che il CarmaChisola venga sorpreso dalle avversarie
concedendogli il primo set. Nella pausa coach Nota richiama in modo energico all'ordine tutte le sue
atlete che da quel momento in poi, nonostante una non bellissima prestazione, portano a casa il
risultato finale per 1 a 3 concedendosi il primo posto della classifica a pari punti con il Chieri '76,
seconde solo per differenza set.  
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U14F"Il CarmaChisola fa cadere la capolista Lilliput."
23-11-2016 08:06 - U 14 F

CarmaChisola: 3 Lilliput Settimo: 1 Parziali: 19/25; 25/19; 25/19; 25/16
Formazioni:CarmaChisola : Battiston, Canuto, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Scala, Tesio
. All. Nota - Lorusso. 
Incontro di cartello a Carignano, la formazione di coach Nota e Lorusso ospita la capolista del
girone eccellenza Silver, il Lilliput Settimo in una palestra gremita di pubblico ed un tifo assordante.
Le padrone di casa entrano in campo determinate a non sfigurare contro questa importante
compagine, ma complice una certa tensione e paura di sbagliare concedono il primo set alla
avversarie per 19 a 25 con qualche errore di troppo al servizio ed in attacco. La ripresa si avvia
decisamente piu scoppiettante con continui ribaltamenti di fronte, e pero poi il CarmaChisola a
trovare l'allungo di 4 punti verso la meta del set tenuto constante fino alla fine, parita. La terza
frazione di gioco e la fotocopia della precedente con nuovamente il CarmaChisola che distacca il
Lilliput portandosi in vantaggio per 2 a 1 ipotecando cosi almeno un punto al termine della gara. Ma
e stato il quarto set il capolavoro delle ragazze di coach Nota e Lorusso, che ha visto sul punteggio
di 7 a 5 per i colori casalinghi andare al servizio un'eccezionale Martina Leo che grazie alla sua
battuta al salto ha praticamente demolito le avversarie incapaci di tenere la ricezione e fissando il
punteggio sul 16 a 5, da qui in avanti solamente piu un controllo gara dovuto fino allo scadere del
25&deg; punto che decreta la vittoria del CarmaChisola sotto un tripudio di cori ed applausi.
Bellissima impresa che proietta sempre piu al secondo posto solitario questo team che il prossimo
match sara impegnato sull'ostico campo del Turati Lingotto saldamente al terzo posto del girone.
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U16F: "Al giro di boa Chisola sempre in vetta."
22-11-2016 07:52 - U 16 F

Chisola Volley: 33S Luserna: 0Parziali: 25/11; 25/20; 25/12
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss, Granata, Manina,
Porro, Prelato. All. Durando
Tra le mura casalinghe il Chisola ospita il 3S Luserna in quel che risulta essere il giro di boa di
questo girone preliminare. Le chisoline impongono la propria supremazia conquistando la vittoria
senza grosse problematiche mantenendo cosi la testa della classifica. Dopo un primo set di buon
livello il Chisola trova un rilassamento generale, situazione che contro team di altra taratura tecnica
potrebbe costare caro...
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U12F:"Il Chisola incendia il suo pubblico."
20-11-2016 19:17 - U 12 F

Chisola Volley: 3GS Pino Volley: 0Parziali: 25/8; 25/22; 25/19
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Caravelli, Chiariello, Ciancia, Errico, Agnello, Lerda, Oitana,
Palazzo, Prencipe, Tagliente, Tesio. All. Galliano.
Dopo il duro lavoro arriva finalmente la tanto attesa prima vittoria per le ragazze guidate da coach
Galliano in questo under 12 femminile. Avversarie di giornata il Gs Pino Volley, battuto nettamente
per 3 a 0. Dopo un primo set dominato dalle chisoline, le ospiti iniziano a macinare gioco cercando
la rimonta, rimonta che non arriva in quanto le padrone di casa tengono alta la concentrazione con
l'energia necessaria per chiudere l'incontro meritatamente sotto gli applausi del proprio pubblico.
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U13M:"Chisolini di scena al trofeo d'Autunno."
20-11-2016 19:09 - U 13 M

Moncalieri Pallavolo Torino Bianca: 3
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/11; 15/5; 15/2

Moncalieri Pallavolo Torino Granata: 1
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 2
Parziali: 14/15-, 13/15; 15/12

Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 2
Lomar Valsusa: 1
Parziali: 15/5; 15/10; 8/15

Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 1
Moncalieri Pallavolo Torino Granata: 12
Parziali: 12/15; 15/12; 7/15

Lomar Valsusa: 1
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 2
Parziali: 12/15; 15/8; 13/15

Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: 3
Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/11; 15/14; 15/9

Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: 0
Moncalieri Pallavolo Torino Bianca: 3
Parziali: 6/15; 4/15; 5/15

Formazioni:
Easy Gas & Power Chisola Volley Verde: Salemi, Vittonetto, Angeloni, Ivan, Corrado. All.
Bessone - Camoirano.Easy Gas & Power Chisola Volley Rossa: Prato, Bottero, Dughera,
Pezzoli, Pinna. All. Bessone - Camoirano.

A Collegno va di scena la seconda giornata del Trofeo d'Autunno dedicato alla categoria under 13
maschile in preparazione al campionato che prendera il via a breve. Le due formazioni partecipanti
si sono comportante abbastanza bene vincendo alcuni incontri e perdendone altri riuscendo pero le
stesso a strappare punti. La classifica vede ora i verdi al quarto posto ed i rossi che lasciano il fondo
della classifica per risalire fino al settimo. Ultimo appuntamento in programma la prossima
settimana con i chisolini smistati tra Balangero e Collegno per tentare il colpo grosso e chiudere al
meglio questo pre campionato.
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U18F VERDE:"Avanti con questo spirito."
18-11-2016 13:49 - U 18 F VERDE

Chisola Volley Verde: 3Farmacia Roggero Bzz: 1Parziali: 25/13; 25/21; 25/21
Formazioni:Chisola Volleu Verde: Bello, Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss, Granata,
Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Grande equilibrio in questo girone E under 18 femminile dove le chisoline in compagnia del Luserna
e della Sangonese capeggiano la classifica grazie alla vittoria casalinga contro il fanalino di coda
Farmacia Ruggiero
 Bzz. Prestazione di buon livello con una rotazione costante delle atlete a disposizione di coach
Durando che come sempre hanno offerto un buon apporto alla conquista del match. Continua la
crescita tecnica del Chisola Volley che regala fiducia in vista del big match Martedi prossimo in quel
di Luserna. 
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U16M:"Continua il difficile momento."
18-11-2016 10:22 - U 16 M

Villanova Vbc Mondovi: 3Elman Serramenti Chisola Volley: 0Parziali: 25/10; 25/23; 25/12
Formazione:Elman Serramenti Chisola Volley: Brugiafreddo, Zanella, Ruggiaschi, Campagnola,
Migliaccio, Ruffinello, Charrier, Lerda, Lo Bianco, Gerbino, Dalla Pietra, Bortot, Bloisi. All.
Casamassa. 
Altra nota negativa in quel di Mondovi, in una palestra dove scarseggiavano i 10 gradi il Chisola non
riesce ancora a centrare la prima vittoria della stagione. Il primo parziale e forse il piu brutto e mal
giocato di tutto il campionato, mentre nel secondo il coach Casamassa mescola le carte facendo
scendere in campo una formazione rimaneggiata che porta ad una frazione molto combattuta ed
incerta sino al 23 pari per poi cadere nuovamente. Nel finale purtroppo anche questa spinta finisce
ed il Chisola centra la quinta sconfitta consecutiva con i chisolioni ora attesi dal girone di ritorno in
cui si spera migliore dell'andata.
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U16F:"Impresa inaspettata." 
18-11-2016 07:52 - U 16 F

Chieri '76: 0CarmChisola: 3 Parziali: 20/25; 14/25; 21/25
Formazioni:CarmaChisola: Canuto, Contieri, Ferrara, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Policaro,
Raviolo, Rossella, Scala, Tesio, Vitale. All. Nota - Lorusso.
Fantastica impresa quella conseguita dalle ragazze di coach Nota e Lorusso in quel di Riva contro
la capolista Chieri '76.
 Le atlete erano chiamate a riscattare una bruttissima sconfitta conseguita nel recupero
infrasettimanale contro MTV Azzurra, attraverso un'impresa da superare proprio contro la capolista
imbattuta Chieri '76. Gara praticamente perfetta in ogni fondamentale, concentrazione e grinta non
hanno permesso alle avversarie di sviluppare il proprio gioco di attacco e grazie ad una buona
percentuale di ricezioni positive le attaccanti hanno messo a segno punti importanti. Il successo
ottenuto consente al CarmaChisola di conquistare anche in questo girone, al pari di quello in under
14, il secondo posto solitario, risultato piu che eccezionale tenendo conto della giovane eta della
nuova compagine "CarmaChisola".
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U14F:"Il CarmaChisola vola ai piani alti."
17-11-2016 07:43 - U 14 F

CarmaChisola Volley: 3Collegno Volley CUS Torino: 0Parziali: 25/23; 29/27;25/12)
Formazioni:CarmaChisola: Battiston, Canuto, Leo, Nota, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella, Scala, Tesio. All. Nota - Lorusso. 
Non una bella prestazione quella messa in mostra al palazzetto di Carmagnola dalle atlete guidate
da coach Nota e Lorusso, ma nonostante tutto portano a casa il risultato pieno consentendo di
mantenere il secondo posto solitario in classifica nel difficile girone di Eccellenza Silver.
 Ragazze poco concentrate, molti errori gratuiti in battuta e poca grinta, danno la forza alle
avversarie nel tentare il colpaccio soprattutto nel secondo parziale terminato lungo sul 29 a 27.
Dopo questa importante vittoria ora la testa si catapulta alla prima partita del girone di ritorno tra le
mura amiche della palestra di Carignano contro la capolista Lilliput Settimo.
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MISTO e BELLO:"Vittoria nel silenzioso ricordo di Andrea
Cannariato."
16-11-2016 12:32 - MISTO e BELLO

Surivors: 0Managemet Academy Chisola Volley: 3
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Pirillo A., Notaragelo, Vagliengo, Gamba,
Rizzo, Fassinotti, Pajrone, Enrici, Stoppa, Bordignon.
La vittoria del Management Academy in quel di Frossasco contro i Survivors passa in secondo
piano vista l'enorme perdita che il campionato Misto e Bello ha dovuto sopportare in questi giorni.
Andrea Cannariato giocatore del Volley La Torre e simbolo storico di questa manifestazione, lascia
anzi tempo la famiglia e tutti i suoi conoscenti. Tutte le gare in programma questa settimana stanno
svolgendo un minuto di silenzio in suo ricordo, proprio come lo e stato ieri sera nella gara vinta
senza difficolta dal Chisola Volley.Testa ora al prossimo incontro tra le mura casalinghe contro i
vicini di casa di Castagnole P.te per cercare la continuita in testa alla classifica.
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MISTO UISP:"Chisola, che sorpasso!"
16-11-2016 09:55 - MISTO UISP

Polisportiva Vianney: 2Chisola Volley: 3Parziali: 26/24; 25/19; 21/25; 19/25; 13/15
Formazioni:Chisola Volley: Vecchiato, Camerlo, Lazzaroni, Sparacio, D'Elia, Klic, Nagliato,
Bevilacqua, Merlone, Picco.
Il Chisola Uisp alla sua prima uscita ufficiale in campionato parte subito con una gara combattuta
dall'inizio alla fine, e visto il risultato lunga e ricca di emozioni. I primi due set se li aggiudica
meritatamente la squadra locale, tempo alcuni accorgimenti tecnici ed il Chisola rientra in campo
con un altro volto in cerca della rimonta. Rimonta che non tarda ad arrivare con le sorti dell'incontro
messe in parita ed un quinto set giocato al meglio da un Chisola che chiude il match tornando a
casa con due punti importantissimi in un campo in cui tutte le altre squadre troveranno duro.
L'entrata in campo di Sparacio ha garantito il martello in banda, Merlone muri invalicabili,
Bevilacqua la garanzia in fase gioco con i neo acquisti che hanno dato il proprio contributo e per
finire la voglia di portare a casa il risultato ha permesso l'impresa.
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U18M: "Il Chisola fa tremare la capolista."
16-11-2016 09:13 - U 18 M

Chisola Volley: 1BBC Caraglio: 3Parziali: 25/23; 14/25; 19/25; 24/26
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Zago, Viberti, Ruffinello, Bertello, Biondi, Castellaneta,
Zanella, Campagnola, Brugiafreddo, Migliaccio. All. De Palo - Casamassa.

Il Chisola spaventa la capolista Savigliano in una gara intensa ed a tratti molto bella e combattuta.
Si parte subito a gran velocita con giocate punto a punto con i padroni di casa che escono alla
distanza aggiudicandosi il primo set. Nel secondo troppi errori in battuta e ricezione compromettono
il risultato riportando il tutto in parita e nella terza frazione la fase di gioco molto frammentata
favorisce un Savigliano piu continuo. Nell'ultima fase di gara si racchiude tutto lo spirito agonistico
chisolino che sotto di 5 lunghezze ha la forza di riagguantare il risultato e portarsi addirittura in
vantaggio sul 23 a 22 per poi ricedere e consegnare il match agli avversari. Un grande plauso a
tutto il team, i due coach ed ai ragazzi grandi e piccoli che ci hanno fatto vivere una domenica
pomeriggio di grandi emozioni.
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U18F ROSSA:"Chisola in volata solitaria."
15-11-2016 15:14 - U 18 F ROSSA

Volley Riva Chieri '76: 1Chisola Volley Rossa: 3Parziali: 21/25; 21/25; 25/21; 23/25
Formazioni:Chisola Volley Rossa: Borella, Allocca, Martire, Giacosa, Lomonaco, Gally, Ceccon,
Panait, Ainardi, Barra, Olivieri. All. Fracchia.
Grazie allo splendido risultato conquistato sul difficile ed ostico campo del Volley Riva Chieri '76, le
chisoline si confermano capoliste imbattute di questo girone G. Match combattuto e dagli alti ritmi
che ha tenuto tutti i presenti con il fiato sospeso. Gara quasi sempre saldamente in mano alle atlete
guidate da coach Fracchia, tranne nel terzo set dove l'aver abbassato la guardia ne e costato il
riavvicinarsi delle avversarie. Qualche giorno per codersi il primato e poi subito testa alle prossime
gare in quanto la strada e ancora lunga.
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U14M:"Il Galaxy Volley brilla a Candiolo."
15-11-2016 12:20 - U 14 M

Galaxy Volley: 3Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri: 0Parziali: 25/19; 25/10; 25/23
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Do, Dalla Pietra, Angeloni, Boccardo,
Cicerone, Vittonetto, Corrado, Dughera. All. Casamassa.
Il Galaxy Volley dopo la sconfitta di Cuneo della scorsa settimana cerca il pronto riscatto tra le
proprie mura ospitando il Chieri. La partenza non e delle migliori con i ragazzi di coach Casamassa
che peccano nella fase di ricezione, tempo pochi scambi e la differenza tecnica e prestanza fisica
permettono di rimontare  e vincere in tranquillita il primo set. Nel secondo parziale gli ospiti non
riescono mai ad entrare in partita, i chisolini con giocate perfette ed elevata concentrazione non
permettono nessuna rimessa in discussione del match. Nell'ultima frazione di gioco spazio ai piu
piccoli nell'ottica di far immagazzinare anche a loro le prime esperienze senza nulla togliere
all'obiettivo di giornata che vede il Chisola vincere nettamente per 3 a 0.
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U12F: "Prima avventura ufficiale per le baby chisoline."
14-11-2016 11:56 - U 12 F

Chisola Volley: 1S. Luigi Santena: 2Parziali: 25/15; 7/25; 16/25
Formazioni:Chisola Volley: Bozzone, Caravelli, Chiariello, Ciancia, Lerda, Oitana, Palazzo,
Prencipe, Tagliente, Tesio. All. Descrovi.
Ed anche per le piccole chisoline inizia l'avventura in un campionato ufficiale, in particolare quello
Uisp contro il S. Luigi Santena per la primissima gara. Buono l'esordio nel complesso con un avvio
sprint che porta in vantaggio le padrone di casa felici di essersi aggiudicate anche il primo punto in
classifica. A seguire la concentrazione e andata un po a calare con le avversarie che ne
approfittano pareggiando i conti subito ed aggiudicandosi il match poi per 1 a 2. Una rimonta
chisolina nel finale di gara ha riacceso gli animi di tutti gli speranzosi presenti tranne quelli del
Santena che non ha mai pero abbassato la guardia.
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U16F:"Chisola, emozioni a non finire."
14-11-2016 09:18 - U 16 F

Chisola Volley: 3Pallavolo Val Chisone: 2Parziali: 20/25; 25/13; 16/25; 25/18; 15/7
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss, Granata, Manina,
Porro, Prelato. All. Durando.
Si e arrivati al punto in cui nello scontro odierno dovra uscire fuori la vera e propria capolista del
girone. Ed e cosi che tra le mura casalinghe il Chisola ospita la Pallavolo Val Chisone. Ed e subito
partita vera con le avversarie che imprimono un gioco potente e frizzante con le padrone di casa
che reggono solamente a tratti subendo il loro gioco e concedendogli il primo set. Altra solfa nel
secondo parziale, il Chisola cambia volto mettendo a frutto tutti gli accorgimenti di coach Durando e
sorti dell'incontro riportate in parita. La gara diventa emozionante e le valligiane sulla falsa riga
dell'inizio gara ritrovano gioco e concentrazione riportandosi meritatamente in vantaggio. Si arriva
cosi al quarto set e le chisoline decidono di spingere al massimo il proprio potenziale riequilibrando
il match con caparbieta, attacchi, ricezioni e servizi di ottimo livello. Nell'atto finale e emersa la
buona preparazione atletica delle padrone di casa che svolgono con freschezza e scioltezza il
proprio compito regalando al proprio pubblico una vittoria dai colori chisolini.
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"Nuova collaborazione con il partner Camden Cafe."
13-11-2016 10:14 - NEWS GENERICHE

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

Situato nel centro pedonale della tranquilla ed accogliente citta di Vinovo, il Camden Cafe e pronto
ad accogliervi con ricche colazioni, aperitivi e servizio bar. 
Indirizzo: 
Via Marconi 13 - VinovoPagina Facebook: https://www.facebook.com/Camden-Caf%C3%A9-
304425116398863/Tel: 3663909005 - 3270768966Mail: marco.pinna80@libero.it
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U18F VERDE: "Inaspettatamente......Chisola."
11-11-2016 07:44 - U 18 F VERDE

Union For Bussola: 1Chisola Volley Verde: 3Parziali: 17/25; 25/19; 17/25; 19/25
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley A., Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto,
Goss,Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Seconda trasferta per l'under 18 Verde, questa volta a Beinasco contro Union For Bussola, squadra
di categoria non semplice da affrontare. Buona la prestazione delle chisoline che grazie ad una
continua ricerca della concentrazione hanno avuto la meglio sulle avversarie. Giocate interessanti,
scambi lunghi affrontati con attenzione e determinazione, hanno condotto alla vittoria finale con un
maggior conforto nei confronti del progresso dimostrato in questa nuova realta. Classifica corta che
potra regalare in futuro una buona posizione solamente pero continua di questo passo, per regalare
cosi a tutti sperate soddisfazioni inaspettate. Unica nota negativa della serata l'infortunio occorso ad
Alessandra Bolley, alla quale compagne, staff, Societa ed in primis tutti i tifosi augurano una pronta
guarigione.
Forza Alessandra!
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MISTO e BELLO:"Management Academy, primo centro."
10-11-2016 08:43 - MISTO e BELLO

Management Academy Chisola Volley: 3Kuncalma: 0
Formazioni:Management Academy Chisola Volley: Enrici, Stoppa, Notarangelo, Dabbene,
Gamba, Pirillo E., Pirillo A., Bordignon, Dobriakova, Rizzo, Pajrone, Fassinotti.
Il Chisola Volley griffato Management Academy sfodera un'ottima prestazione nella prima giornata
del campionato Misto e Bello. Avversari di serata i Kuncalma, ospiti delle mura chisoline del
nuovissimo oratorio di Candiolo. Gara molto veloce ed a senso unico con il Chisola che senza
difficolta riesce a chiudere anzi tempo l'incontro con un netto 3 a 0. Sara molto difficile mantenere il
titolo di campioni in carica, ma un inizio cosi fa ben sperare per il proseguito. Nota lodevole per il
chisolino Enrici che torna a calcare i campi ufficiali di gara dopo un lungo stop da questo gruppo che
lo ha visto come uno dei primi fondatori.
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U16M:"Sconfitta dall'amaro in bocca."
10-11-2016 08:16 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 0Benassi Alba: 3Parziali: 16/25; 17/25; 24/26
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Zanella, Migliaccio, Brugiafreddo, Ruffinello,
Campagnola, Ruggiaschi, Lerda, Charrier, Do, Dalla Pietra, Bortot, Lo Bianco, Bloisi. All.
Casamassa.
Bella gara del Chisola under 16 contro un'ottima Benassi Alba, i ragazzi di coach Casamassa
partono molto bene nel primo parziale contenendo le continue bordate degli avversari e reagendo
punto su punto sino al 15 per poi cedere alla supremazia ospite. Stesso copione nel secondo set,
mentre nel terzo si rivede un Chisola molto determinato che agguanta il 24 pari e si gioca tutto in un
infuocato finale di gara con Alba che riesce pero ad avere la meglio e spuntarla. Immediato dovra
esser il reset mentale e ripartire dalla prossima in cerca della prima vittoria stagionale.
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U14M:"Primo stop Galaxy Volley."
09-11-2016 20:33 - U 14 M

Bre Banca Mercato CN Bianca: 3Galaxy Volley: 
Parziali: 25/19; 25/12; 25/10
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Gerbino, Infantino, Lo Bianco, Gerbino, Do, Angeloni, Cicerone,
Boccardo. All. Casamassa.
Il Galaxy Volley cede a Cuneo per la prima volta in questo campionato. Primo set molto equilibrato
con i ragazzi di Casamassa che mettono in seria difficolta i cuneesi sino ad arrivare nel finale ed
esser 3 punti sopra per poi cedere a causa di una serie di brutte ricezioni. Da quin in avanti il
Galaxy subisce il contraccolpo psicologico non riuscendo piu ad entrare in partita, laciando il netto 3
a 0 nella mani dell'avversario. Peccato per questa sconfitta che servira comunque nel proseguo
della stagione per far capire che non bisogna mai abbassare la guardia e tenere sempre un ritmo
molto alto per raggiungere i traguardi prefissati.
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"Nuova collaborazione con il partner Management
Academy."
09-11-2016 10:14 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la nuova collaborazione con il partner Management
Academy che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2016-17. 
Management Academy ha un progetto ambizioso: aiutare PMI, Professionisti ed Imprenditori ad
aumentare fatturati e guadagni. Per farlo, pero, non intende vendere alcun "segreto" particolare e
misterioso che permettera facili guadagni, in tempi brevi.
 
Noi ti offriamo il nostro supporto, ma soprattutto alcuni strumenti operativi che ti permetteranno di
fare la differenza. Abbiamo le competenze per proporre un nuovo metodo di lavoro chiaro e
semplice, che possa permettere, anche a chi attualmente non ha alcuna competenza di Marketing,
di trovare clienti, aumentare fatturato e guadagni.
 
Nessuna scorciatoia, pero. Il nostro progetto non puo prescindere dal fatto che il nostro cliente
debba metterci molto del suo... La sua voglia di crescere, il suo lavoro quotidiano, la sua faccia.
 
Per ottenere risultati siamo convinti che ci sia un solo ed unico segreto: tanto lavoro e altrettanto
sudore. Valori che contraddistinguono anche il mondo dello Sport, e motivo per il quale abbiamo
creato con piacere ed orgoglio questa partnership con il Chisola Volley.
 
In virtu di questo accordo, eventuali collaborazioni riconducibili al mondo del Chisola, potranno
godere di condizioni economiche esclusive.
 
Per essere tra i primi a scoprire il metodo vincente che ha cambiato positivamente le sorti delle
diverse aziende che si sono affidate a noi. seguici sulle nostre pagine Social. Abbiamo molti progetti
di cui parlarti...
Indirizzo: 
Corso Vittorio Emanuele II 167 - Torino
Sito internet: http://managementacademy.it/Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/Management-Academy-244755045721189/Pagina Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/10917357Tel: 011.9063755Mail:
marketing@managementacademy.it
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"Ecco i vincitori del 3&deg; Selfie Contest The Creaziest
Selfie."
08-11-2016 14:54 - CONCORSI

Mai come in questa 3&deg; edizione del Selfie Contest The Creaziest Selfie la bagarre e stata cosi
agguerrita. I 3 team partecipanti, under 12/13 maschile, under 11/12 femminile ed il Misto Magic Mix
hanno superato il centinaio di like sulla pagina Facebook con una nota di merito per l'under 11/12
femminile che alla scadenza del 31 Ottobre era in vantaggio su tutte le altre. Visto l'enorme
impegno e successo da parte di tutti la Societa ha deciso di premiare tutte e tre le squadre
partecipanti con un piccolo pensiero che verra consegnato come ogni anno alla cena di Natale.
Complimenti a tutti ed alla prossima edizione!
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U16F:"La striscia positiva continua."
08-11-2016 07:50 - U 16 F

Volley Villafranca: 0Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 20/25; 23/25
Formazioni:Chisola Volley:  Bello, Bolley A., Bolley B., De Gangi, Esposito,Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Ennesimo netto 3 a 0 per le chisoline under 16 guidate da coach Durando conquistato questa volta
sul campo del Volley Villafranca. Gara mai messa in discussione sin dai primi scambi, nonostante
tutto la caparbieta delle avversarie ha messo in evidenza cali caratteriali in fase difensiva ancora da
colmare. Non resta che lavorare intensamente in palestra in attesa dello scontro al vertice di
Domenica prossima contro il Val Chisone.
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U18M:"Il Chisola da trasferta vince anche in vallata."
07-11-2016 07:43 - U 18 M

Pallavolo Val Chisone: 1Chisola Volley: 3Parziali: 25/23; 22/25; 18/25; 29/31
Formazioni:Chisola Volley: Bozza, Ricotta, Melano, Zago, Ruffinello, Sauco, Bertello, Biondi,
Castellaneta, Zanella, Brugiafreddo, Campagnola, Migliaccio. All. De Palo.
Seconda trasferta e seconda vittoria per i ragazzi di De Palo in Val Chisone. Il Chisola parte non
bene ritrovandosi in un attimo sotto di 5 lunghezze a causa di diversi errori, distanza mai colmata
con il primo set lasciato in mano agli avversari. Il coach chiama i suoi alla calma ed allo stesso
tempo alla carica, e dopo qualche minuto di riordino idee da parte il Chisola rientra in campo con un
diverso atteggiamento ribaltando il risultato vincendo in scioltezza il secondo e terzo parziale. La
quarta frazione e da cardiopalma e termina con un equilibratissimo 29 a 31. Nota di merito
all'allenatore De Palo che centra tutti gli avvicendamenti e rotazioni e complimenti agli atleti che
stanno crescendo di gara in gara.
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1&deg; DIV F:"E' un Chisola brava e bella."
06-11-2016 20:58 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3Pmt Gasp: 0Parziali: 25/20; 25/16; 25/17
Formazioni:Chisola Volley: Varrone, Ferrero, Borella, Lomonaco, Alessandria, Zanone, Olivieri,
Panait, Giacosa, Cicoria, Allocca, Martire, Ainardi. All. Fracchia. 
Dopo una vittoria ed una sconfitta il Chisola e chiamato tra le proprie mura al pronto riscatto e
cercare di mantenere il passo delle "grandi". Ospiti i vicini del Pmt Gasp in un match dal sapore di
derby e della vittoria che potrebbe regalare ad entrambe uno stacco in classifica. Il primo set vede
le padrone di casa soffrire fino alla meta del parziale per poi prendere coraggio e lasciare le
avversarie al palo dei 20 punti. Rotto il ghiaccio le chisoline dimostrano il proprio valore, limitando gli
errori responsabili di tanti punti regalati e portando a punto ogni azione d'attacco. Sul 2 a 0
l'entusiasmo fa il suo gioco e con le ali ai piedi un Chisola devastante chiude velocemente la terza
frazione di gioco. Il campionato e ancora lungo ma di sicuro questo e il piglio giusto per il proseguito.
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U13M: "Ottimo avvio al trofeo d'autunno."
05-11-2016 14:20 - U 13 M

Arti Blu: 3Easy Gas&Power Chisola Volley Verde: 0Parziali: 15/6; 15/12; 15/14
Arti Volley Rossa: 2Easy Gas&Power Chisola Volley Rossa: 1Parziali: 15/6; 11/15; 15/13
Easy Gas&Power Chisola Volley Rossa: 0Balamunt: 3Parziali: 11/15; 11/15; 13/15
Easy Gas&Power Chisola Volley Verde: 3Arti Volley Rossa: 0Parziali: 15/8; 15/11; 15/13
Balamunt: 0Easy Gas&Power Chisola Volley Verde: 3Parziali: 14/15; 6/15; 10/15
Easy Gas&Power Chisola Volley Verde: 3Easy Gas&Power Chisola Volley Rossa:
0Parziali: 15/5; 15/3; 15/10
Easy Gas&Power Chisola Volley Rossa: 0Arti Blu: 3Parziali: 11/15; 10/15; 3/15
Si parte da Collegno con il primo concentramento del Trofeo d'Autunno dedicato alla categoria
under 13 maschile 3 vs 3. 2 le formazioni chisoline impegnate, i Rossi ed i Verdi. I team targati Easy
Gas&Power si comportano ottimamente alla prima uscita facendo ben sperare per l'inizio del
prossimo campionato. Dopo i quattro incontri i Verdi tornano a casa con ben 12 punti mentre i Rossi
segnano il loro primo punto in classifica. Prossimo appuntamento il 13 Novembre a Condove.
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U16M: "La prima vittoria tarda ad arrivare."
05-11-2016 13:42 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 0Pallavolo Val Chisone: 3Parziali: 20/25; 16/25; 22/25
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Campagnola, Zanella, Ruffinello, Ruggiaschi,
Migliaccio, Brugiafreddo, Charrier, Lerda, Bortot, Gerbino, Bloisi, Do, Lo Bianco. All. Casamassa.
Altra bella gara dell'under 16 chisolina contro un ottimo Val Chisone. In tutti e tre i set si vedono i
ragazzi di Casamassa tenere banco all'avversario giovando punto su punto. Questo non basta pero
a colmare il divario tra le due compagini con gli ospiti che nei rispettivi finali di parziale sono riusciti
sempre a staccare i chisolini di quel che basta per chiudere il match. Arriveranno presto i primi
punti....
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U14M: "Continua la cavalcata del Galaxy Volley."
04-11-2016 14:20 - U 14 M

Galaxy Volley: 3Magic Pinerolo: 0 Parziali: 24/14; 25/18; 25/8
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Gerbino, Do, Dalla Pietra, Infantino, Lo Bianco, Boccardo,
Cicerone. All. Casamassa.
Il team progetto Galaxy Volley resta imbattuto in campionato centrando la terza vittoria su altrettante
gara. I ragazzi di Casamassa si concedono pero troppi errori contro un avversario di un livello di
preparazione nettamente inferiore rispetto a quelli incontrati precedentemente. Il match non e mai
messo in discussione con i padroni di casa che possono cosi permettersi le prova per diverse
soluzioni tattiche lasciando invariato il risultato finale, 3 a 0. Sabato 5 Novembre il Galaxy VOlley
sara impegnato a Cuneo nel big match tra capoliste.
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U16F: "Tre su tre."
02-11-2016 10:50 - U 16 F

Magic Pinerolo: 0Chisola Volley: 3Parziali: 13/25; 20/25; 25/27
Formazioni: Chisola Volley: Bello, Bolley A., Bolley B., De Gangi, Esposito, Goss, Granata,
Manina, Porro, Preolato. All. Durando.
Terza vittoria consecutiva per le ragazze dell'under 16 in quel di Pinerolo. Netta la supremazia delle
chisoline ai danni di un Magic che ha tentato in tutti i modi di opporre resistenza, soprattutto nel
terzo set con la volonta di riaprire la gara. Ordine e concentrazione han fatto si che le atlete guidate
da coach Durando portassero a casa la terza vittoria di fila mantenendo cosi la testa della classifica. 
Ufficio Stampa
		



U18F:"Il Chisola concretizza la vittoria."
02-11-2016 07:44 - U 18 F VERDE

Gs Sangone: 2Chisola Volley Verde: 3Parziali: 25/22; 29/27; 21/25; 25/13; 11/15
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley A., Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Ed e giunta anche la prima vittoria per l'under 18 Verde nella trasferta di Nichelino contro le
avversarie del Gs Sangone. Primi due set a favore delle avversarie, anche se di misura come
dimostrato dai parziali, giocati alla pari dove i soliti timori reverenziali ed alcuni errori in servizio
hanno fatto la differenza. Pronto riscatto delle chisoline dal terzo parziale in avanti, dove carattere e
giocate di buon livello ridimensionano le padrone di casa mettendole sempre in seria difficolta.
Attacchi, ricezioni e buoni servizi in battuta regalano la parita al team di Durando con il quinto ed
ultimo set controllato con attenzione sino a perseguire la vittoria finale.
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MISTO: "Chisola in crescita."
28-10-2016 14:04 - MISTO e BELLO

Pallavolo Piscinese: 2Chisola Volley: 2
Formazioni:
Chisola Volley: Gamba, Dabbene, Pirillo A., Dobriakova, Fassinotti, Pajrone, Rizzo, Notarangelo,
Enrici.
Ennesima amichevole per il misto Chisola, questa volta ospite della rinnovata formazione del
Pallavolo Piscinese anch'essa partecipante al campionato Misto e Bello. Il match e stato equilibrato
con ambe due le formazione che piu e piu volte hanno riprovato schemi di gioco da riproporre poi
nelle gare ufficiali. Ancora qualche giorno di tempo per lo start alla stagione con in mezzo
sicuramente qualche altro test amiche utile ad oliare le intese in campo.
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U14F: "Il CarmaChisola strappa la vittoria."
28-10-2016 13:37 - U 14 F

Cus Torino 2001: 2CarmaChisola: 3Parziali: 16/25; 25/23; 25/18; 17/25; 10/15
Formazioni:CarmaChisola: Canuto, Leo, Nota, Pilutzu, Vitale, Pirolo, Ferrara, Rossella, Pattanaro,
Scala, Policaro. All. Nota e Lorusso.
Il CarmaChisola in trasferta a Torino tra le mura del Cus si ritrova davanti a se un team molto
competitivo con atlete di livello e di 2 anni piu grandi di eta. Si parte senza che cio possa
impressionare o intimorire ed un ottimo servizio permette al binomio societario di portarsi avanti. Un
po di stanchezza e qualche disattenzione permettono alle padrone di casa di ribaltare il risultato
portandosi sull'immediato 2 a 1 ad un passo dalla vittoria del match. Vittoria che all'inizio sembra
incanalarsi verso il pronostico, ma alcuni cambi atlete ed alcuni time out chiesti nel momento giusto,
fan si che il CarmaChisola grazie ai due suoi coach riesce nuovamente a macinare punti
costringendo il Cus Torino al tie break. Sulle ali dell'entusiasmo si innesca una visibile sinfonia di
gioco tra le atlete ospiti che prendono il largo chiudendo l'incontro con un piu che meritato 10 a 15.
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U18M: "Il Chisola si rialza a Fossano."
27-10-2016 14:11 - U 18 M

Mercato Crf: 1Chisola Volley: 3Parziali: 25/23; 18/25; 21/25; 20/25
Formazioni:Chisola Volley: Zago, Bertello, Bozza, RIcotta, Biondi, Castellaneta, Melano, Ruffinello,
Zanella, Ruggiaschi, Campagnola, Brugiafreddo, Migliaccio. All. De Palo e Casamassa.
Ottima la prestazione del Chisola under 18 in quel di Fossano, i ragazzi di De Palo partono contratti
nel primo parziale per poi andare in un crescendo di set in set senza mai rischiare nulla, centrando
cosi la prima vittoria della stagione. Da segnalare l'iniezione di entusiasmo dei 5 atleti provenienti
dell'under 16 promossi in prima squadra con l'esordio in vari spazi di set per Migliaccio, Zanella,
Ruggiaschi, Campagnola e Brugiafreddo.
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U14F: "Vittoria al cardiopalma."
27-10-2016 08:07 - U 14 F

CarmaChisola Volley: 3Turati 39 Lingotto: 1Parziali: 25/14; 25/22; 20/25; 31/259
Formazioni:
CarmaChisola Volley: Canuto, Leo, Nota, Pilutzu, Tesio, Pirolo, Ferrara, Raviolo, Rossella,
Pattanaro, Scala, Policaro. All. Nota e Lorusso.
Seconda gara di campionato under 14 per il CarmaChisola, questa volta tra le mura casalinghe in
cerca dei primi punti. Davanti a se il temibile Lingotto che non intimorisce di certo le ragazze di casa
che sfoderano la loro miglior prestazione fin qui dimostrata. Al via le atlete guidate da Nota e
Lorusso, grazie ad efficacissimo servizio, si portano subito avanti mettendo sempre in difficolta le
avversarie in fase di ricezione. I due set successivi sono di sostanziale pareggio tra le compagini
con il risultato che si porta su 2 a 1. E' il quarto set pero il vero capolavoro del binomio New Volley
Carmagnola e Chisola Volley, che sotto di 7 punti innesca una miccia che da vita ad recupero e
sorpasso su di un Lingotto rimasto al palo. Il finale e di quelli da cardiopalma con continui
annullamenti di set point da entrambe le parti che solo sul finale vede meritatamente spuntarla sul
31 a 29 il CarmaChisola.
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U16M: "A Cuneo il Chisola non passa."
26-10-2016 13:57 - U 16 M

Bre Banca S.Bernardo Cuneo Bianca: 3Elman Serramenti Chisola Volley: 1Parziali: 25/15; 23/25;
25/10; 25/18
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Gerbino, Bloisi, Campagnola, Zanella,
Brugiafreddo, Bortot, Ruffinello, Lo Bianco, Dalla Pietra, Migliaccio, Charrier, Lerda, Ruggiaschi. All.
Casamassa.
Buona gara del Chisola under 16 in quel di Cuneo contro un'ottima formazione locale. I ragazzi di
Casamassa tengono bene i primi due set per poi cedere nel terzo. Ben giocata anche la quarta
frazione con ottimi scambi e recuperi che non sono pero bastati per poter portare a casa almeno un
punto. Dopo due buone prestazioni senza punti da qui in avanti bisognera iniziare a mettere anche
del fieno in cascina che,a prima vista, giocando cosi arrivera presto.
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U16F: "CarmaChisola, primo centro."
26-10-2016 12:06 - U 16 F

CarmaChisola: 3Nuncas Finsoft Sfoglia Chieri: 0Parziali: 25/18; 25/15; 25/19
Formazioni:CarmaChisola: Canuto, Leo, Nota, Pilutzu, Vitale, Pirolo, Ferrara, Rossella, Pattanaro,
Scala, Policaro. All. Nota e Lorusso.
Prima gara del girone G categoria under 16 e prima vittoria per il team guidato dal duo Nota e
Lorusso, con il nuovo progetto nato tra le societa New Volley Carmagnola e Chisola Volley che
centra la prima vittoria alla prima uscita ufficiale. Tra le mura casalinghe un netto 3 a 0 contro la
compagine di Chieri, con il risultato mai messo in discussione, ripaga i soli 2 mesi di lavoro in cui i
tecnici hanno dovuto amalgamare il tutto.
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U18M: "Chisola fermato dal Villanova Vbc Mondovi."
26-10-2016 08:10 - U 18 M

Villanova Vbc Mondovi: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/20; 26/24; 25/12
Formazioni:Chisola Volley: Melano, Zago, Bertello, Bozza, Ricotta, Biondi, Castellaneta. All. De
Palo.
I troppo errori sono costati la prima sconfitta stagionale ai ragazzi dell'under 18 di De Palo. Primi
due set combattuti punto su punto con vantaggi chisolini sprecati e recuperati piu volte dai padroni
di casa. Nell'ultimo parziale un Chisola scoraggiato si lascia sopraffare dagli avversari sottolineando
l'aspetto caratteriale sul quale bisognera lavorare ancora molto. Siamo solamente alla prima di
campionato e con questo organico sicuramente i risultati non tarderanno ad arrivare.
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U14F: "Il CarmaChisola sfiora l'impresa."
25-10-2016 15:23 - U 14 F

Lilliput A: 3
CarmaChisola Volley: 1
Parziali: 17/25; 25/21; 25/17; 27/25

Formazioni:
CarmaChisola Volley: Canuto, Leo, Nota, Pilutzu, Tesio, Pirolo, Ferrara, Raviolo, Rossella,
Pattanaro, Scala, Policaro. All. Nota e Lorusso.

Nel difficile girone eccellenza Silver under 14 il binomio New Volley Carmagnola e Chisola Volley
affronta fuori casa il temibile Lilliput A. Gara combattuta e dalle ricche emozioni vinta per 3 a 1 in
favore delle padrone di casa con il rammarico del CarmaChisola nel quarto set che in vantaggio per
22 a 24 si fa raggiungere e superare da un Lilliput che fa bottino pieno di punto. Almeno un punto
sarebbe stato ampiamente meritato contro una delle squadre piu forti del girone eccellenza, nozione
che fa ben sperare per il seguito del campionato.
di Andrea Laruffa
		



"Altro test amichevole per il misto Chisola."
25-10-2016 13:49 - MISTO e BELLO

Chisola Volley: 1San Secondo di Pinerolo: 3

Formazioni:
Chisola Volley: Stoppa, Gamba, Dabbene, Pirillo E., Bordignon, Dobriakova, Fassinotti, Pajrone,
Rizzo.
Secondo test amichevole per la squadra mista chisolina, questa volta tra le mura sempre
casalinghe di Piossasco, contro il San Secondo di Pinerolo che milita nel campionato Uisp con
molte probabilita di contendersi il titolo iridato. Una gara che ha messo a dura prova i chisolini che
sono sempre stati attaccati agli avversari lasciandoseli sfuggire poi solamente nei finali dei parziali.
Ancora molto ci sara da lavorare in allenamento per amalgamare il gruppo a seguito dei nuovi
innesti in modo da arrivare all'inizio del campionato piu uniti e convinti che mai.
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"Il Galaxy doma un ostico Alba."
25-10-2016 13:25 - U 14 M

Galaxy Volley:3Alba Volley:1Parziali: 26/24; 25/9; 18/25; 25/13
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Infantino, Do, Dalla Pietra, Boccardo,
Cicerone, Angeloni, Pinna, Pezzolli, Vittonetto. All. Casamassa.
Partita spettacolare a Candiolo dove un ottimo Galaxy Volley piega la resistenza dell'ospite Alba
Volley. I ragazzi di Casamassa partone pero con il freno tirato andando addirittura sotto per 10 a 17,
tempo tecnico per rimettere tutto in ordine ed in chiaro ed i chisolini iniziano da qui in avanti il
proprio monologo che tra gli applausi del pubblico chiudono il parziale splendidamente per 26 a 24.
Sull'onda dell'entusiasmo i padroni di casa si impongono anche nella seconda parte di gara con un
indiscutibile 25 a 9. Un'Alba mai rinunciatario riapre le sorti dell'incontro grazie ad un'ottima fase
difensiva non efficace pero nel proseguito del match in cui il Galaxy Volley che riscende in campo
determinato si aggiudica l'interna posta in palio.
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"Buona la seconda."
25-10-2016 08:29 - U 16 F

Chisola Volley: 3Casa In Store Bzz:0Parziali: 25/9; 25/7; 25/9
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley A., Bolley B., De Gangi, Esposito, Goss, Granata, Manina,
Porro, Preolato. All. Durando.
Seconda vittoria su altrettante gare per le chisoline under 16 guidate dalla solita Durando. Match
giocato tra le mura casalinghe contro le rivali vicine del Bzz Piossasco. Gara a senso unico con i
parziali che ne dimostrano l'andamento, cio ha permesso al coach la rotazione di tutte le atlete a
disposizione che hanno risposto ottimamente alla messa in campo. I numeri continuano a
confermare le potenzialita del gruppo che continua a crescere partecipando anche al campionato
Under 18.
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"Ci formiamo per esser sempre pronti."
24-10-2016 12:03 - NEWS GENERICHE

Il Chisola sempre in prima linea per la sicurezza dei propri atleti e non, continua la formazione ed
aggiornamento sull'utilizzo del defibrillatore. Tutti gli allenatori e dirigenti da sabato scorso in avanti
sono stati chiamati a diverse sedute di formazione, a conferma dell'impegno della Societa di avere
sempre presente, sia durante gli allenamenti che gare, di almeno una persona addetta al primo
soccorso ed utilizzo dello strumento.
Con la speranza di non mettere mai in pratica le nozioni ricevute la Societa ringrazia tutte le
persone che si sono rese disponibili.
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"Il Chisola stecca la prima."
24-10-2016 09:23 - U 16 M

Elman Serramenti Chisola Volley: 1Crf Fossano: 3Parziali: 20/25; 25/23; 7/25; 17/25
Formazioni:Elman Serramenti Chisola Volley: Gerbino, Bloisi, Campagnola, Bortot, Zanella, Della
Pietra, Ruggiaschi, Lo Bianco, Brugiafreddo, Cicerone, Marnaca, Charrier, Lerda. All. Casamassa.
Esordio in chiaro scuro per i ragazzi di coach Casamassa nella prima gara del campionato under 16
contro un ostico Crf Fossano. Il Chisola parte molto bene e regge l'impatto nel primo set sino al 20
pari, poi l'esperienza degli avversari prende il sopravvento. Nel secondo parziale i padroni di casa
tengono bene le redini del gioco riuscendo a chiudere in bellezza riportando le sorti dell'incontro in
parita. Da qui in poi una serie di brutte ricezioni innescano il crollo psicologico chisolino con il terzo
set che si rivela un monologo fossanese. Non basta scrollarsi il torpore di dosso per raddrizzare il
match ed il Fossano chiude per 1 a 3. Ufficio Stampa
		



U18F VERDE: "Sconfitta che carica d'esperienza."
24-10-2016 08:19 - U 18 F VERDE

Chisola Volley Verde: 13S Luserna: 3Parziali: 23/25; 17/25; 25/17; 19/25 
Formazioni:Chisola Volley Verde: Bello, Bolley A., Bolley B., DeGangi, Esposito, Fogliatto, Goss,
Granata, Manina, Porro, Prelato
. All. Durando.
Esordio stagionale per l'under 18 femminile in casa contro il 3S Luserna. Il team guidato da coach
Durando inizia con il giocare un primo set punto su punto, con l'emozione reverenziale nei confronti
dell'avversario di categoria che ha la meglio sulle chisoline lasciandosi cosi scappare il parziale di
misura. Nella seconda frazione di gioco una serie di errori in fase di ricezione ed incertezza nelle
giocate porta le padrone di casa ad un parziale decisamente al di sotto delle possibilita di recupero.
Successivamente pero la partita si riapre con le chisoline che portano le sorti dell'incontro sul 1 a 2
dando speranza per il seguito, seguito che viene giocato con caparbieta e determinazione, non
sufficienti pero nel riagguantare il match vinto nel finale da un buon 3S Luserna. Nell'insieme buona
la prestazione delle atlete di Durando contro un'avversaria di categoria superiore, utile come
esperienza per il proseguito dei campionati.
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"Il progetto Galaxy Volley si aggiudica la prima di
campionato."
19-10-2016 08:13 - U 14 M

Cus Torino: 1Galaxy Volley: 3Parziali: 9/25; 25/23; 4/25; 20/25
Formazioni:Galaxy Volley: Zanella, Gerbino, Lo Bianco, Do, Dalla Pietra, Infantino, Boccardo,
Angeloni, Cicerone, Vittonetto, Chiavassa, Salemi. All. Casamassa.
Ottimo esordio per il nuovo progetto under 14 rinominato Galaxy Volley dal trio societario Chisola
Volley, Testona Volley e Pmt. I ragazzi di coach Casamassa fanno man bassa di punti in casa del
Cus Torino con il primo set che inizia sotto un parziale di 10 a 0 in favore dei chisolini consentendo
al tecnico di schierare in campo tutti gli effettivi. Nel secondo parziale al via tutto cio che di
sperimentale si puo testate con le sorti dell'incontro che pero tornano in stato di parita, giusto il
tempo di riordinare le idee e la terza frazione diventa un monologo degli atleti di Casamassa con il
seguito nuovamente a disposizione per poter effettuare molti cambi. Prossimo incontro il 22 Ottobre
a Candiolo in cui il Galaxy Volley sara di scena contro l'ostico Alba Volley.
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"Il misto scalda i motori in amichevole."
18-10-2016 08:36 - MISTO e BELLO

Chisola Volley: 3Crazy Fun: 0
Formazioni:Chisola Volley: Notarangelo, Stoppa, Gamba, Dabbene, Pirillo E., Pirillo A., Bordignon,
Dobriakova, Fassinotti, Pajrone, Enrici, Rizzo.
I campioni in carica del Misto e Bello, da quest anno sotto la veste Chisola Volley, debuttano in
amichevole contro il Crazy Fun di Castagnole Piemonte nella nuova palestra di Candiolo. Ottima la
prestazione chisolina contro una compagine che da poco ha iniziato la preparazione. Tutti gli atleti
hanno tastato il campo di gioco dando il proprio contributo mantenendo sempre alti i ritmi di gioco
non lasciando molto scampo agli avversari. Ora altri due impegni amichevoli prima dell'inizio del
campionato, giovedi 20 a Piossasco contro il San Secondo di Pinerolo e giovedi 27 a Piscina contro
la Pallavolo Piscinese.
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"A Luserna i primi 3 punti."
18-10-2016 08:05 - U 16 F

3S Luserna: 0Chisola Volley: 3Parziali: 6/25; 16/25; 16/25
Formazioni:Chisola Volley: Bello, Bolley A., Bolley B., De Gangi, Esposito, Fogliatto, Goos,
Granata, Manina, Porro, Prelato. All. Durando.
Debutto stagionale convincente  per le chisoline under  16  che vincono nettamente per 3 a 0 
in trasferta a Luserna. Incontro a senso unico in cui il divario tecnico e stato evidenziato anche dai
parziali  fra le due compagini. Nonostante cio le ragazze guidate dal coach Durando hanno
dimostrato ordine e varieta di gioco, permettendo cosi una rotazione costante da parte di tutte le
atlete sempre pronte ad offrire il proprio apporto. Ottimo biglietto da visita staccato per il campionato
che il team andra ad affrontare in seguito. In evidenza il debutto con i colori del Chisola di  Bolley
Alessandra, Bolley Benedetta, De Gangi Desire, Manina Irene e Fogliatto Veronica che hanno
regalato vivacita e tecnica al gruppo storico.
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"E' l'emozione della prima gara ufficiale a vincere sulle
chisoline."
17-10-2016 08:31 - U 12 F

Oasi Laura Vicuna: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/15; 25/17; 25/8
Formazioni:Chisola Volley: Caravelli, Chiariello, Ciancia, Errico Agnello, Faiella, Lerda, Oitana,
Palazzo, Tagluente, Tesio. All. Galliano.
Prima uscita ufficiale nel torneo d'Autunno contro l'Oasi Laura Vicuna per le piccole under 12
provenienti dalle Volley School chisoline. Il team guidato da coach Galliano parte piu che
positivamente con un parziale di 7 a 0 di tutto rispetto che fa ben sperare per il seguito. L'emozione
della prima gara ha pero poi preso il sopravvento lasciando le redini del gioco in mano alle
avversarie che gestendo al meglio l'incontro si aggiudicano il finale per 3 a 0.
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"La ginnastica dolce del Chisola Volley."
10-10-2016 11:43 - GINNASTICA DOLCE

L'Asd Chisola Volley organizza corsi di ginnastica dolce per la terza eta. Costo associativo di 40€.
Corso da 20 lezioni con frequenza bisettimanale il Martedi e Giovedi dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Prima lezione del corso martedi 11 Ottobre 2016 presso la palestra della scuola media di Candiolo -
Via Roma 12.Per le iscrizioni recarsi in palestra Lunedi 10 Ottobre 2016 dalle ore 15.00 alle 16 con
certificato medico.
Per informazioni:

Antonio Guida 3476123235
Marco Dabbene 3332222791
Mail: asd.chisola.volley@alice.it
Sito: www.chisolavolley.com
FB: Asd Chisola Volley
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"Lutto nella redazione del Monviso di Pinerolo, Silvio
Mondino lascia il mondo del giornalismo."
10-10-2016 09:12 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley si stringe attorno al dolore dei familiari, amici, colleghi del Direttore del
 giornale il Monviso di Pinerolo Silvio Mondino scomparso improvvisamente alcuni giorni fa. 
Riportiamo qui di seguito l'annuncio uscito in sulla pagina Fecebook del giornale: 
Una notizia che non avremmo mai voluto scrivere, proprio qui sul suo giornale, sulla sua creatura
che tanto amava e per cui ha sempre dato tutto. Ma purtroppo ci tocca e con grande dolore per quel
dovere di cronaca che lui tanto amava, annunciamo la prematura e improvvisa scomparsa del
nostro DIRETTORE Silvio Mondino.Il corpo, privo di vita, probabilmente a seguito di un malore
improvviso e stato trovato ieri in tarda serata a casa sua. Dopo due giorni senza dare sue notizie e
scattato l'allarme. I soccorritori, entrati nel suo appartamento, lo hanno trovato ormai senza vita.
Mondino aveva 67 anni.
Secondo i primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto.

Ciao Direttore .... Ciao Silvio

La "Tua" Redazione .....
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"Inizia a Cantoira la stagione agonistica della 1&deg;
Divisione\Under 18 femminile."
29-09-2016 15:42 - 1&deg; DIVISIONE F

K2 Brandizzo: 1Chisola Volley: 2&nbsp;Parziali: 18/25; 22/25; 25/18
Chisola Volley: 2Allotreb: 1&nbsp;Parziali: 25/20; 11/25; 25/23
Chisola Volley: 0Cigliano: 3&nbsp;Parziali: 16/25; 22/25; 12/25
Semifinale:Allotreb: 2Chisola Volley: 0&nbsp;Parziali: 25/23; 25/20
Finale 3&deg; e 4&deg; posto:K2 Brandizzo: 2Chisola Volley: 1&nbsp;Parziali: 25/21; 18/25; 20/18
Finale 1&deg; e 2&deg; posto:Cigliano: 0Allotreb: 2&nbsp;Parziali: 27/29; 20/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanone, Lomonaco, Gally, Ceccon, Panait, Cicoria, Olivieri, Borella,
Ainardi, Varrone, Allocca, Giacosa, Barra. All. Fracchia.
Prima uscita ufficiale per la 1&deg; DivisioneUnder 18 femminile guidata dal coach Fracchia al
torneo di Cantoira insieme alle altre formazioni dell'Allotreb, K2 Brandizzo e Cigliano. Primi
esperimenti tattici e prime prove di adattabilita tra le nuove atlete del gruppo chisolino composto per
lo piu da giovani under 18. Il tecnico ha potuto recepire le prime indicazioni provenienti dal campo
sottolineando l'alternanza dei buoni momenti di gioco ad attimi di stallo dovuti ancora alla poca
abitudine di affrontare diverse situazioni di impostazione. Durante la finale 3&deg; e 4&deg; posto
spazio alla rosa Under 18 al fine di valutare l'atteggiamento di tutte le giovani a disposizione in un
contesto piu che ufficiale. Ne e scaturita una bellissima gara contro il K2 Brandizzo terminata
solamente al tie break con il punteggio di 19 a 17 in favore degli avversari. E' previsto ancora molto
lavoro in palestra durante gli allenamenti per cementare lo stato di affiatamento durante il gioco e
migliorare l'atteggiamento mentale individuale nell'affrontare le varie situazioni che propone lo
sviluppo della partita.
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"Che successo la prima edizione della Volley Super Cup."
28-09-2016 13:47 - NEWS GENERICHE

Domenica 25 Settembre si e conclusa splendidamente la 1&deg; edizione della Volley Super Cup
&nbsp;targata Chisola Volley che ha visto scendere in campo ben 10 formazioni nella sezione
Volley Misto con un sold out annunciato subito dopo soli 3 giorni dalla apertura delle iscrizioni
avvenuta in Agosto: i Polpi di campagna di Fabio Cerrato, il Chisola Volley di Marco Stoppa, il
Sanbe di Stefano Ariagno, i Bassotti di Martina Caruso, l'Atletico panino di Andrea Ferrarotti, il
Magic Mix Chisola di Barbara Anteghini, il Falco Volley di Luca Chiaretta, gli Uniporni di Giulio
Barisone, i Chicos Latinos di Renzo Granda e l'Arca Volley di Valentina Pico&nbsp;sono i team che
hanno dato vita ad un'intensa giornata di agonismo.&nbsp;Una giornata all'insegna dello sport e
divertimento colmata nel tardo pomeriggio con le coinvolgenti premiazioni dell'Arca Volley che si e
aggiudato il titolo di questa 1&deg; edizione in finale contro gli Uniporni, nella finalina Sanbe ha la
meglio sul Chisola Volley. Miglior giocatrice a Valentina Pico dell'Arca Volley e miglior giocatore a
Riccardo Fassinotti del Chisola Volley. Ringraziamenti particolari per gli arbitri Uisp, la fotografa
Tamara Pischedda ed i partner Elman Serramenti di Borgaretto e Torre Pellice, Premiazioni ed
Incisioni Varrone di Vinovo ed il Beach Volley Cus Torino.
Vista l'ottima riuscita della manifestazione non resta ora che attenderne una nuova edizione...
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"Nel maschile nasce il progetto Galaxy Volley."
27-09-2016 11:31 - U 14 M

Come per il settore femminile anche quello maschile, grazie alla collaborazione tra Chisola Volley,
Testona Volley e Pmt Pallavolo Torino, crea le basi per la nascita di un polo giovanile Torino Sud
denominato Galaxy Volley. La scelta e ricaduta sull'under 14 maschile la cui guida tecnica sara
affidata ad Enrico Casamassa. Rientreranno in questo progetto 6 atleti chisolini (Gerbino Andrea,
Zanella Francesco, Do Alessandro, Lo Bianco Mattia, Cicerone Luca ed Angeloni Matteo), &nbsp;2
del Testona Volley (Infantino Riccardo e Boccardo Michele), e 1 del Pmt Pallavolo Torino (Dalla
Pietra Nicholas) .
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"Primo test positivo per la 18 di De Palo."
20-09-2016 11:16 - U 18 M

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Val Chisone: 1

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Melano, Bozza, Ricotta, Biondi, Bertello, Sauco, Castellaneta, Ruffinello,
Brugiafreddo, Charrier, Zanella, Ruggiaschi, Lo Bianco, Campagnola. All. De Palo, Casamassa.

Primo importante test in amichevole per i chisolini under 18 di De Palo contro la formazione della
Pallavolo Val Chisone guidata da Merlo. Primi passi nella categoria maggiore per alcuni atleti
provenienti dall'under 16 che insieme ai ragazzi di maggior esperienza hanno saputo regalare una
bella gara terminata 3 a 1 in favore dei padroni di casa. L'intensita e stata il fulcro di tutta la gara in
evidenza soprattutto nel quarto set terminato 32 a 30.
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"E' finalmente nata l'under 14 femminile CarmaChisola!"
19-09-2016 08:13 - U 14 F

Sulla base di quanto condiviso nel consorzio "In Alto col Chieri '76" nel voler creare un polo Sud di
aggregazione con l'obiettivo di esprimere a livello di inter consorzio squadre di qualita, vede
finalmente la luce il primo progetto che sposa questa nuova filosofia. Il Chisola Volley insieme alla
societa New Volley Carmagnola hanno scelto la categoria sperimentale under 14 femminile, ed e
cosi nata la formazione "CarmaChisola" con il nuovo logo che ben rappresenta questa iniziativa
grazie alle due C che si abbracciano tra loro. La neo squadra partecipera nella stagione 2016/2017
al campionato di categoria oltre all'under 16 voluto fortemente in un'ottica di acquisizione di maggior
esperienza. &nbsp;La direzione tecnica di questa squadra e stata assegnata a Stefano Lo Russo e
Lucia Nota del New Volley Carmagnola, comprendendo nella pianificazione delle attivita anche
allenamenti congiunti con la formazione under 16 chisolina guidata da Erika Durando, a sottolineare
la volonta di far crescere il progetto polo Sud del consorzio con l'obiettivo di allargarlo nei prossimi
anni anche ad altre categorie. &nbsp;Entrano a far parte del gruppo dieci atlete chisoline ( Martina
Battiston, Ilaria Canuto, Martina Leo, Teresa Pattanaro, Alessia Pilutzu, Rebecca Pirolo, Chiara
Raviolo, Chiara Rossella, Matilde Tesio e Alessia Vitale), cinque atlete del New Volley Carmagnola
(Marta Nota,&nbsp;Annalisa Scala, Gloria Policaro, Aurora Ferrara, Federica Contieri) e dirigenti di
entrambe le Societa. &nbsp;Gli allenamenti, cosi come le partite, si terranno al palazzetto di
Carmagnola ed al liceo Bobbio di Carignano.&nbsp;
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"Il Chisola Volley su TUTTOSPORT del 17 Settembre
2016."
16-09-2016 14:59 - VOLLEY SCHOOL

Sabato 17 Settembre 2016 il Chisola Volley sbarca su TUTTOSPORT. Il volantino delle Volley
School sara presente in questa indimenticabile uscita. Agli appassionati e tifosi si raccomanda
l'acquisto della copia speciale, mentre la diffusione del giornale avra il compito di portare nuovi atleti
vicini a questo fantastico sport.
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"Sono iniziate le preparazioni atletiche chisoline."
30-08-2016 08:22 - NEWS GENERICHE

Ieri, lunedi 29 Agosto sono partire le preparazioni atletiche di alcuni gruppi chisolini. Settimane di
duro lavoro attenderanno i giovani atleti, non resta che augurare un grossissimo in bocca la lupo a
tutti ed un buon lavoro a tecnici e staff.
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"Riparte la stagione anche per le Volley School del Chisola
Volley."
29-08-2016 13:51 - VOLLEY SCHOOL

Dal 12 Settembre in avanti riparte a gran voce la nuova annata delle Volley School del Chisola
Volley, che dopo aver visto la partecipazione di piu di un centinaio di piccoli atleti nella passata
stagione, conta di bissare il dato. Per la nuova avventura la Societa grazie alla collaborazione con la
Polisportiva Carignano allarga il proprio bacino di interesse nel circondario. Il divertimento sara
garantito ed un circuito a tappe dara il giusto stimolo per improntare lo sport con una veste piu
agonistica.

Vi aspettiamo numerosi!

Troverete tutti i dati e contatti in locandina.
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"Zanella e Marzano, nuovi responsabili dei rispettivi settori
maschile e femminile."
24-08-2016 22:08 - NEWS GENERICHE

Dopo anni di gavetta nel seguire alcune squadre giovanili come figura di dirigente Zanella e
Marzano meritano il salto di qualita con la promozione a responsabili di settore. Il primo sul
giovanile maschile e la seconda su quello femminile. Dopo aver dimostrato nei passati anni chisolini
ottime caratteristiche organizzative, decisionali e comunicative la Societa ha deciso di puntare su di
loro. La stessa ringrazia inoltre i precedenti Conte e Laruffa che dopo anni di successi lasciano
spazio alle nuove leve per dedicarsi ad altre funzioni.
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"Continua la collaborazione con il partner Tecnoplants."
05-08-2016 09:26 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella 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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"Continua la collaborazione con il King's Junior."
05-08-2016 07:51 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella collaborazione con il partner King's
Junior che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2016-17.

Situato nella tranquilla e accogliente citta di Candiolo, il King's Junior e 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
(specialita della casa), grigliate di carne o pesce con saporitissimi contorni,menu Degustazione
Pizza
piu Bibite e caffe, 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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"L'Asd Chisola Volley aiuta la casa."
03-08-2016 08:13 - 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 Centro Revisioni
MBE di Ferrero Emilio."
03-08-2016 08:07 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella collaborazione con il partner Centro
Revisioni MBE di Ferrero Emilio che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2016-17.

Indirizzo: Via Galimberti 43 - Piobesi T.se (TO)
Tel: 0119650256
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"Continua la collaborazione con il partner ferramenta
Gerbaudo."
02-08-2016 09:31 - NEWS GENERICHE

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

La ferramenta Gerbaudo ha una grandissima varieta di articoli tecnici che sono sicuramente
interessanti sia per la qualita 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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"Nuova collaborazione con il partner Easy Gas &
Power."
28-07-2016 11:56 - NEWS GENERICHE

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

Easy Gas & Power e il progetto imprenditoriale di professionisti che da molti anni operano nel
settore dell'energia elettrica e del gas metano. Per politica aziendale, in controtendenza rispetto alle
altre societa del settore, noi offriamo un servizio piu attento e dedicato al Cliente. Questo
orientamento e molto apprezzato da chi, nella decisione di cambiare fornitore, non cerca solamente
un'occasione di risparmio ma ha anche l'esigenza di poter contare su persone preparate, in grado di
dare sempre ogni tipo di assistenza. Infatti, per poter essere ancora piu vicini al Cliente, il nostro
progetto prevede una rete di uffici aperti al pubblico dove recarsi per effettuare ogni tipo di
operazione legata al mondo dell'energia.

Indirizzo: 
Ufficio di Vinovo (TO) Via Fratelli Cervi 13 
Ufficio di Candiolo (TO) Via Torino 1/B 
Sito internet: http://www.easygaspower.com/
Tel: 011.19030759
Mail: info@easygaspower.com
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"L'Asd Chisola Volley ti aiuta anche nello studio."
26-07-2016 10:39 - NEWS GENERICHE

Nelle scorse stagioni, grazie a dei progetti mirati condivisi con i genitori, la societa ha dato la
possibilita ad alcuni atleti di esser aiutati nello studio direttamente dagli allenatori, che oltre ad esser
degli ottimi coach sono anche delle persone piu che competenti nella metodologia di studio. Tutto
questo con ottimi risultati da ambo le parti, la societa non ha perso atleti causa difficolta scolastiche
e gli atleti insieme ai rispettivi genitori hanno trovato il giusto equilibrio per poter proseguire nelle
attivita sportive e migliorare allo stesso tempo nelle materie piu carenti. Per questo motivo nella
stagione 2016-17 l'Asd Chisola Volley mettera 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 attivita extra sportive la societa sempre piu cerchera di dare
un contorno decoroso allo sport della pallavolo, ricco di attivita e servizi utili al fine di instaurare un
rapporto di massima fiducia con il prossimo.
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"Start preparazioni atletiche a partire dal 29 di Agosto."
22-07-2016 12:53 - NEWS GENERICHE

Al via dal 29 di Agosto le preparazioni atletiche dei gruppi chisolini che saranno impegnati nella
stagione 2016-17. Con precisione i gruppi della 1&deg; Divisione\Under 18 F, Under 18 M, Under
16 M ed Under 16/18 F inizieranno dalla settimana del 29 di Agosto, mentre l'under 13 F, under
11/12 F ed Under 12/13 M a partire dalla settimana del 5 Settembre. A breve pubblicazione dei
piani palestre con giorni ed orari per le prime due settimane di allenamenti. 
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"Il settore femminile si presenta."
21-07-2016 13:29 - NEWS GENERICHE

Dopo un'annata da incorniciare negli annali chisolini per il settore femminile coronato dalla vittoria
del campionato di serie C, lo stesso continua ad andare avanti nel suo progetto di crescita del vivaio
anche nella stagione 2016-17. E questo lo si fa andando ad aumentare le competenze tecniche
grazie all'inserimento del neo coach Beppe Fracchia, proveniente dal Lasalliano Volley, al quale
verra affidata la guida della 1&deg; Divisione/Under 18, cercando di trasmettere il suo bagaglio di
cultura sportiva direttamente alle atlete. La confermatissima Erika Durando proseguira il suo
cammino con il gruppo under 16 che partecipera anche al campionato under 18, un'importante
responsabilita che non poteva
trovare figura migliore in una persona attaccata ai cuori e colori chisolini. All'altra importante
conferma di Andrea Descrovi verra affidato il gruppo under 13 ed a sua moglie Paola Galliano il
gruppo under 11/12, insieme l'obiettivo di far affezionare piu atlete possibili a questo splendido sport.

Ufficio Stampa

		



"Continua la collaborazione con il partner Elman
Serramenti."
20-07-2016 08:41 - NEWS GENERICHE

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

Esperienza e professionalita 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 Vittorio Veneto 7 - Borgaretto (TO) fraz. di Beinasco
Indirizzo: Piazza Municipio 3 - Torre Pellice (TO)
Sito internet: http://www.elmanserramenti.it
Tel: 3314833803
Mail: elmanserramenti@libero.it
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"Continua la collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni."
19-07-2016 09:24 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2016-17.

Presente nel campo delle premiazioni dal 1980, l'attivita viene rilevata nel 1992 dall'attuale titolare, il
Sig. Giuseppe Varrone. Nata esclusivamente come ditta per premiazioni sportive, la Varrone
Premiazioni si e 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 serieta e la puntualita nelle consegne e nella fornitura dei servizi ha sempre
contraddistinto l'attivita. 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 societa 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 partner Studio Viale."
18-07-2016 15:07 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella collaborazione con il partner Studio
Viale di Luca Viale che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2016-17.

Studio Viale e 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
puntualita
sono alcune delle caratteristiche principali. Sempre alla ricerca degli ultimi studi scientifici nel campo
dello sport e riabilitazione. Studio Viale e 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."
15-07-2016 08:27 - NEWS GENERICHE

Continua in casa Chisola il progetto di far crescere sempre piu talenti di puro sangue chisolino che
 grazie all'ottimo lavoro di reclutamento ed immagine impostato nelle ultime stagioni ora se ne
possono trovare i frutti. E cosi alla guida dell'under 18 ci sara il confermatissimo Savino De Palo,
in under 16 Enrico Casamassa avra il compito di portare alla maturita un numeroso gruppo di atleti
ed in under 12/13 lo stesso Enrico Casamassa insieme a Valentina Bessone, Marco
Camoirano&nbsp;ed il supporto di Roberta Martinato avranno l'obiettivo di far incamminare i piu
piccoli verso l'agonismo. L'intero gruppo tecnico sara 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 chissa magari gia in questa stagione o in quella successiva di ritrovare una prima
squadra tutta bianco blu.&nbsp;
La Societa augura a tutto il gruppo di lavoro un grossissimo in bocca al lupo.

Ufficio Stampa

		



"New look per il sito internet del Chisola Volley."
12-07-2016 09:04 - NEWS GENERICHE

Il sito internet che racconta tutte le imprese degli atleti della societa Asd Chisola Volley si rinnova
con una nuova veste fresca, semplice e dinamica. Tanti i nuovi contenuti che andranno ad arricchire
il gia visitatissimo sito che con foto, news, concorsi e molte altre informazioni verra reso ancor piu
interessante senza dimenticare l'importante pagina Facebook Asd Chisola Volley forte dei suoi
1400 fans.
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"Parte la stagione 2016/2017 dell'Asd Chisola Volley."
11-07-2016 11:36 - NEWS GENERICHE

La nuova stagione 2016/2017 dell'Asd Chisola Volley e alle porte, non resta che attendere tutte le
news relative alle atlete ed atleti che prenderanno parte ai campionati di categoria. Tante le novita
sportive e di contorno che andranno ad accompagnare le squadre in questa nuova avventura.

Noi siamo pronti! E tu? Metti il sito www.chisolavolley.com tra i tuoi preferiti ed un bel Mi Piace alla
pagina Facebook Asd Chisola Volley per rimanere sempre connesso ed aggiornato su tutto.
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