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SUMMER VOLLEY Under 18F-  3^ posto per il Chisola 97 
22-06-2013 18:01 - News Generiche

Le giovani 97 guidate da Sebastian Perrotta, iscritte alla categoria U18, portano a casa un ottimo 3^
posto ed un premio individuale come miglior attacco, assegnato a Cristina Fiorio.

Classifica finale:
1^ PALLAVOLO PINEROLO
2^ RIVER VOLLEY PIACENZA
3^ CHISOLA VOLLEY

Prelato A.(K),Conte M.(L), Miniotti L.(L), Armando E., Hernoff L., Stura G., Astorino F., Vettori M.,
Antonione G., Mongano D., Fiorio C., Varrone G., Origlio G., Cisi M.
Allenatore : Perrotta S.
Dirigente : Conte F.

Il Chisola dopo aver superato la prima e la seconda fase ha passato anche il turno dei quarti
battendo 2-1 il forte Canavese Volley.

Nulla da fare nella semifinale decisiva contro il Pallavolo Pinerolo dove la maggiore esperienza ed
età delle pinerolesi hanno avuto la meglio sul gruppo Chisola.

Finale 3-4 posto giocata e vinta 2-0 contro il Voghera Volley
...seguirà commento del ns. DS

PRIMA FASE
CHISOLA - CARCARE VOLLEY 2-0
CHISOLA - ALTO CANAVESE VOLLEY 2-0

SECONDA FASE
CHISOLA - PALLAVOLO PINEROLO 1-2
CHISOLA - VALENZA VOLLEY 2-1

QUARTI DI FINALE
CHISOLA - CANAVESE VOLLEY 2-1

SEMIFINALE
CHISOLA - PALL. PINEROLO 0-2

FINALE 3-4
CHISOLA - VOGHERA VOLLEY 2-0

		





Documenti allegati

CLASSIFICA U18F e BEST PLAYERS

http://www.chisolavolley.com/file/summervolley_class-u18f.pdf


TRIONFO ALLE FINALI UISP MISTO ECCELLENZA B
06-06-2013 22:50 - News Generiche

Sabato 1° giugno concludiamo la nostra prima esperienza nel campionato misto UISP ECCELENZA
B con una SPLENDIDA COPPA !
Partiti con un quinto posto in campionato 'Eccellenza Misto B', siamo approdati alla Coppa Italia,
che dopo un filotto di sette vittorie, perdiamo all'ultima giornata e arriviamo secondi. Ma la
provvidenza ci ha voluto fortemente alle finali e quindi veniamo ripescati in estremis
e.......................... 
Nella 'Festa della Pallavolo' conclusiva, dando il meglio di noi stessi, otteniamo un MERITATO
Primo Posto con due vittorie nette, contro due formazioni che per vari motivi ci avevano dato dei
grossi problemi: 
2 - 0 contro le Banane Magiche e
2 - 1 contro La Loggia (vincitrice Coppa Italia)
MEGLIO DI COSI' !!!
Un ringraziamento a tutti ed un arrivederci al prossimo anno !!!!!

		



AL CHISOLA IL TITOLO UNDER 15 FEMMINILE  UISP
04-06-2013 17:10 - UNDER 14 FEMMINILE

Pino Torinese

Si è concluso oggi 02/06/13 il torneo UISP. 
In mattinata la nostra squadra Under15 ha saputo imporsi contro il Leinì volley 
dimostrando buone capacità strategiche e tecniche, 
aggiudicandosi così l'accesso alla finale. 
E' tuttavia nel pomeriggio, in un'atmosfera carica di tensione ed un tifo del pubblico presente tutto a
favore delle avversarie, 
che le nostre atlete hanno dimostrato di essere una squadra di ineguagliato valore agonistico 
vincendo con il Pino Volley 25-13 25-15 
Un meritato ringraziamento alle atlete, agli allenatori e ai dirigenti 
per i risultati conseguiti e per averci fatto sognare.... 
firmato 
Una mamma
 
Ci è sembrato corretto inserire questo articolo a coronamento di una grande annata, merito dello
staff, dirigenti, e dei genitori che hanno seguito con entusiasmo le loro ragazzine.

Complimenti a tutti !!!!!!
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DISFATTA TOTALE A BUTTIGLIERA- LA COPPA VOLA
VIA ALL'ULTIMA GIORNATA
26-05-2013 13:24 - News Generiche

BANANE MAGICHE - CHISOLA VOLLEY: 3-0 (25/15 25/19 25/23)

Purtroppo dopo 8 settimane primi in classifica con sette vittorie di fila e la coppa Italia misto
Eccellenza B a portata di mano e quindi accesso alle finali UISP , il misto si ferma proprio sul più
bello.
Arriviamo a Buttigliera con l'obbligo di vincere con qualsiasi risultato . Partita  ardua anche perché
ci manca una delle due alzatrici e dato che il nostro equilibrio tattico è molto suscettibile ai
cambiamenti ne paghiamo pegno e non entriamo mai in partita, tre set giocati con nervosismo e
molti errori contro una bella squadra , e come se non bastasse un altro arbitro da no comment. 
Comunque complimenti a tutta la rosa che quest'anno in un campionato di un ottimo livello ha
saputo farsi valere, ci riproveremo l'anno prossimo.
Buone vacanze a tutti
 
Maurizio

		



MIsto uisp Coppa Italia: "SCIVOLONE CHISOLA VOLLEY"
16-05-2013 22:24 - News Generiche

CHISOLA VOLLEY - P.G. LA LOGGIA: 1-3 (18/25 25/14 19/25 17/25)

IL RECORD DI VITTORIE SI FERMA A 7
 
Questa volta purtroppo non commentiamo con enfasi l'ennesiva vittoria  ma bensì la prima sconfitta
in coppa Italia contro un P.G. LA LOGGIA veramente devastante.
A noi bastava vincere due set e quindi ottenere un punto per essere quasi certi della vittoria della
coppa e della partecipazione alle finali UISP, ma non è andata così.
Partita combattutissimo primo set perso 18-25 molti errori nostri in battuta e ricezione , secondo set
cambia la musica e vinciamo 25-14 con un set perfetto, terzo set cruciale punto a punto fino al 17-
17 e poi calo nostro e perdiamo 19-25, ultimo set senza storia perso 17-25 morale basso e qualche
errore di troppo ci fanno incappare nella prima sconfitta contro un avversario molto forte e sportivo,
complimenti a loro. Ora ci attende l'ultima partita del girone , siamo primi a pari punti con La Loggia
per vincere la coppa ci tocca vincere 3-0 a Buttigliera ce la metteremo tutta.................
 
Bene, non ci resta che dare appuntamento alla prossima sfida in cui speriamo di avere il presidente
e la dirigenza per l'ultima e importantissima partita in trasferta , che si terrà giovedì 23 Maggio a
Buttigliera Alta contro le BANANE MAGICHE

		



Under 15 Femminile Uisp 
12-05-2013 20:58 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo - Chisola Volley - Polisportiva Venaria 3 - 1 (22/25-25/8-25/19-25/17)

Chisola Volley: Gally, Pochettino, Simolo, Dalmaso, Peretti, Villata, Cecconello, Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria Dir. Torres Marina - Segnapunti Pregnolato A. .
 
Candiolo - Una gara in salita per le chisoline che orfane della loro allenatrice impegnata con la
nostra under 12 Femminile partono non bene, ma in seguito, sotto l'attenta guida del dirigente T.
Marina che sprona le atlete, la risposta non tarda ad arrivare. Le nostre atlete ritrovano entusiasmo
e la voglia di vincere e detto fatto la gara finisce nei migliori dei modi con una netta vittoria. Un
plauso ci sembra doveroso farlo a Marina che ha sicuramente sudato le proverbiali 7 camicie per
non interrompere il ruolino positivo della nostra formazione, ancora imbattuta dall'inizio di stagione"
Brave Ragazze"
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COPPA ITALIA ECC. B Misto Uisp "SETTEBELLO
CHISOLA VOLLEY"
09-05-2013 16:22 - News Generiche

LA BUSSOLA A - CHISOLA VOLLEY: 2-3 (25/20 19/25 25/22 19/25 11/15) 

Sette vittorie su sette partite............
 
Questa volta siamo super preparati, abbiamo persino tenuto il conto dei punti in panchina... Eh si,
perchè... Ehm, ehm... L'arbitraggio lasciava PARECCHIO a desiderare, se si può parlare di
arbitraggio! Una miriade di doppi non fischiati, per non parlare delle plateali invasioni, e degli out
che diventavano in. Parecchie tensioni tra le due squadre che, logicamente, si accusano a vicenda
di giocare sporco! Oltre che amanti della tensione, diventiamo pure attacca brighe. Ma quando ce vò,
ce vò!
Tornando alla partita, 3-2 sudatissimo, ed ammettiamo di non aver giocato al pieno della forma:
troppi, troppi errori EVITABILI!!!
Il primo set degli avversari: 20-25. Il secondo nostro: 25-19. Il terzo degli avversari: 25-22 (eravamo
in netto vantaggio, ma ci siam fatti fare 7 punti di fila... Applausi per noi!). Quarto set nostro: 25-19.
E quinto ed ultimo set nostro: 15-11 con un filotto di sei battute vincenti del Merlone senior bravo.....
Abbiam già parlato dell'arbitraggio, abbiam già parlato della nostra scarsa prestazione, ed ora
veniamo al gioco degli avversari............... Approssimativo e molto improntanto sui pallonetti. Pochi
attacchi, ma ottima difesa/ricezione e ottime battute.
Bene, non ci resta che dare appuntamento alla prossima sfida in cui speriamo di avere il presidente
e la dirigenza per l'ultima e importantissima partita in casa, che si terrà mercoledì 15 Maggio, in casa,
contro P.G. La Loggia seconda in classifica.

		

Fonte: Maurizio
		



U12F Le Chisoline accedono al 3^ turno provinciale
06-05-2013 13:59 - UNDER 12 FEMMINILE

"FASE VIOLA", TURNO 2

Bella prestazione in casa Chisola dove le nostre U12 strappano 2 set al Testona Arancio e ben 3
set alle pari età della Polisportiva Pontese.
Ci aspetta adesso un terzo turno sicuramente più impegantivo, sono ancora da definire gli avversari
e campo di gara.

CHISOLA VOLLEY-TESTONA ARANCIO 2-1 (25/20-15/25-25/16) 
TESTONA ARANCIO-POLISPORTIVA PONTESE 2-1 (20/25-26/24-25/12) 
POLISPORTIVA PONTESE-CHISOLA VOLLEY 0-3 (13/25-18/25-20/25) 

Chisola Volley: Banfi L. Banin A. Bello G Centola G. Coraglia A. Ganci O. Di Pasqua F. Porro C.
Prelato E. Sansonne G.
All. Durtando E. Dir. Gotta S.
Arbitro Conte F. D'Angelo E.

Susanna
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U13 M FINALI REGIONALI
06-05-2013 00:04 - U13/14 Maschile 2012/13

CHISOLA Lions classificati 19° 
CHISOLA Tigers classificati 21°

Aliano Federico
Marocco Edoardo
Sandrone Fabio
Zago Lorenzo
Allasia Ermes
Bertrone Fabio
Bianco Davide
Vanzo Nicolò
Aliano Alessandro
Bertello Lorenzo
Lerda Gabriele
SANTELLA Lorenzo
BADELLINO Gabriele
PIETRAMOLLA Alessandro

COMPLIMENTI E BRAVI
		





U12 Maschile "FINALE.................. con il BOTTO!!!"
05-05-2013 22:54 - UNDER 12 MASCHILE

Week end da ricordare per i giovanissimi dell'Under 12 M che, proprio negli ultimi incontri di
campionato, si vedono vincitori di ben tre gare!
Sabato, a Chieri, la buona performance del Chisola Blu viene ricompensata con la vittoria 3 - 0
contro il Montanaro Rosso e, nonostante la tensione nelle restanti partite, riusciamo a tenere testa e
guadagnare ancora un Set!
Domenica invece, nonostante la sveglia presto e la lunga trasferta a Ciriè, il Chisola Bianco ci
regala una mattinata all'insegna della competizione: la vittoria del primo match stimola al meglio i
ragazzi che non deludono nemmeno nelle sfide successive, lottando fino alla fine e portando a casa
qualche punto in più!
I miglioramenti iniziano a farsi vedere e regalano finalmente grandi soddisfazioni ad atleti, allenatori
e genitori!

		



SERIE C FEMMINILE ULTIMA GARA DI CAMPIONATO
05-05-2013 10:26 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - New Team Novara 3 - 0 (25/12-25/12-25/8)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Sara Di Gioacchino,
Francesca Grattarola, Aurora Ghibaudo,Valentina Mazzorana, Chiara Lerda, Romina Brocas,
Carmen Ignelzi (L1), Alessandra Prelato;Francesca Andruetto,Martina Conte (L2)
All. Torassa R.Cattibini G.

Candiolo - Le ragazze del duo Torassa/Cattibini si congedano dal campionato di serie C con una
bella vittoria nella gara casalinga contro il New Team, una buona annata frutto del buon lavoro
svolto dai tecnici e dall'impegno profuso delle atlete, che oltre al gioco hanno saputo creare un
gruppo coeso e compatto, risultato creato giorno dopo giorno. 
Passando alla gara odierna dai parziali è stata evidente la differenza in campo delle due formazioni,
mister Torassa regala momenti di gloria a tutte le sue atlete, specialmente chi durante la stagione
ha giocato meno. Nonostante questa situazione il veliero del Chisola viaggia con il vento in poppa e
in 1 ora di gioco chiude le ostilità congedandosi dai suoi sostenitori nel migliore dei modi.
E' stato il giusto finale di campionato commenta il DS del Chisola, peccato abbiamo faticato a
trovare l'amalgama nella prima parte del torneo a ottobre e questa situazione ci ha fatto perdere dei
punti preziosi per la nostra classifica. A parte questa considerazione abbiamo fatto un buon
campionato, sono molto soddisfatto ora ci regaliamo alcuni giorni di riposo, poi si riparte in
prospettiva della nuova stagione, concluderei con un plauso a tutti staff e atlete è stata una bella
esperienza "Bravi Tutti!!!!!"
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FINALI REGIONALI U13M 3vs3 "Il CHISOLA c'è"
30-04-2013 22:43 - U13/14 Maschile 2012/13

Domenica 5 Maggio 2013 2 squadre del Chisola Volley ed esattamente i Tigers e i Lions
disputeranno le Finali Regionali al PALA RUFFINI.
Alle 8.30 dovranno presentarsi freschi e pimpanti, pronti ad aggredire il campo per dimostrare i loro
valori con tutto l'impegno possibile.
FORZA RAGA

Girone C:
Volley Novara - Villanova - CHISOLA TIGERS

Girone H:
Olimpia Vercelli - Bre Banca - CHISOLA LIONS
		



U14F : BRUTTA SCONFITTA A NOVARA
29-04-2013 12:59 - UNDER 14 FEMMINILE

Novara: Asystel Volley - Chisola Volley: 3-0  (25/12-25/10/25/5)

Chisola Volley: Gally B. Pochettino S. Sesia C. Dal Maso A, Peretti C. Villata A. Cecconello G.
Olivieri E. Sparta' E. Gambino G. Simolo F. All. Bissacco E./ Durando E. Dir. Torres M.

La seconda giornata della fase regionale ci vede impegnate in trasferta a Novara. 

Ore 11 Presentazione delle squadre, saluto, ultimi consigli dell'
allenatore e..... palla in campo!!!
Primo set: 25 -12 Le nostre atlete sono intimorite dall'avversario e non riescono a giocare una
palla....sembra che non siano neanche entrate in campo!!!

Secondo set: 
25 - 10	Verso la fine del set un alito di orgoglio....forse si sono 
accorte che stanno giocando una partita!!!

Terzo set: 25 - 5 	
Ripiombate nel nulla... non hanno proprio capito che erano loro a
giocare: peccato perché potevano almeno provarci!!!

Adesso rimane di concludere il girone Fipav Regionale domenica 07 maggio ad Acqui.

Confidiamo che quella di Novara sia stata solo una brutta parentesi. 

L'importante è giocarsela, poi il risultatao dipende anche dall'avversario.
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SERIE C FEMMINILE - PENULTMA GIORNATA: 
VINCIAMO IL DERBY
28-04-2013 20:48 - SERIE C FEMMINILE

Pinerolo: Ford Sara Pallavolo Pinerolo- Tecnosystem Chisola Volley 2-3 (25/23-26/24-22/25-14/25-
8/15)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Sara Di Gioacchino,
Francesca Grattarola, Aurora Ghibaudo,Valentina Mazzorana, Chiara Lerda, Romina Brocas,
Carmen Ignelzi (L1), Alessandra Prelato;Francesca Andruetto,Martina Conte (L2)
All. Cattibini G. Torassa R.

Bella partita tra due squadre molto equilibrate, ma come già avvenuto all'andata il risultato finale
sorride al Chisola, anche se in questa gara di ritorno il Pinerolo è andato molto vicino a prendersi la
rivincita.

Si parte con le due squadre divise da un solo punto in classifica in favore del Chisola e sia in campo
che negli spalti si percepisce il clima da derby.

Primi due set molto combattuti e giocati sempre punto a punto con molti scambi lunghi che hanno
appassionato il pubblico, ma in entrambi alla fine la spunta il Pinerolo e la partita sembra avviarsi
vero un rapido epilogo. 

Ma le nostre non mollano, il duo Torassa /Cattibini ci crede e sprona le ragazze a non mollare.
 
I risultati si vedono nel terzo set anche questo molto combattuto ma alla fine riusciamo a portarlo a
casa e passare sul 2 a 1. 

Nel quarto set sull'onda dell'entusiasmo sbagliamo pochissimo mentre le avversarie accusano il
colpo e crollano. Vinciamo agevolmente a 14.

 Si va al tie break ma si percepisce subito che il vento gira dalla parte giusta. Partiamo subito
nettamente in vantaggio, giriamo sull'8 a 2, ci facciamo avvicinare ma ripartiamo nuovamente
chiudendo nettamente e meritatamente per 15/8.

Bella gara, brave ragazze e non mollare e bravo lo staff tecnico ad indovinare le mosse giuste.

Prossima gara ultima di campionato sabato 04 maggio in casa contro il New Team di Novara,
compagine già retrocessa ma da non prendere sottogamba, per terminare al meglio una stagione
molto positiva.
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U14F FASE REGIONALE: SCONFITTA CON ONORE
DALL' IN VOLLEY
25-04-2013 14:45 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo: Chisola Volley - In Volley A 0-3 (9/25/17-25/24/26)

Chisola Volley: Gally B. Pochettino S. Sesia C. Dal Maso A, Peretti C. Villata A. Cecconello G.
Olivieri E. Sparta' E. Gambino G. Simolo F. All. Bissacco E./ Durando E. Dir. Torres M.

Candiolo: sconfitta secca contro le ragazze dell'In Volley, le candidate principali a vincere il titolo
regionale, ma nonostante il risultato siamo soddisfatti per avere onorato la partita giocandocela tutta
e mettendo in difficoltà le superfavorite ragazze di Cambiano / Chieri.

Primo set: iniziamo alla pari ma l'In Volley ingrana subito la marcia ed inizia a macinare punti senza
sosta. Ci lasciamo intimorire ed il set è subito compromesso. Le ospiti vincono con tranquillità 25 a 9.

Secondo set: mister Bissacco cerca nell'intervallo di spronare le nostre ragazze e riportare serenità e
concentrazione ed i risultati si vedono. Si gioca punto punto fino al 10 pari, quando grazie ad una
serie di battute efficaci l'In Volley crea quel solco che nonostante l'impegno non riusciamo più a
recuperare. Il set termina 25 a 17 ma almeno si è visto un bel set combattuto.

Terzo set: questa volta si gioca sempre punto a punto con scambi lunghi e combattuti che divertono
il pubblico. Le avversarie percepiscono la mutata situazione ed aumentano gli errori. Giochiamo alla
pari e soprattutto battiamo molto bene. E' il servizio l'arma in più che ci permette di arrivare in
vantaggio 24 a 22 e sognare di vincere almeno un set. Ma molliamo sul più bello. Due errori facili e
due bei punti dell'In Volley ribaltano in pochissimo tempo il set che si chiude 24 a 26 per le
avversarie che vincono così meritatamente la partita 3 a 0.

Il risultato ci sta, eravamo consapevoli della differenza di valori in campo. Ma la soddisfazione di
aver giocato una bella partita e di aver venduto cara la pelle è tanta.

Bravi tutti ragazze e allenatori.

Prossima gara Fipav regionale domenica 28 aprile alle 11 a Novara per poi chiudere la stagione
Fipav domenica 05 maggio alle 18,00 ad Acqui Terme
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COPPA ITALIA ECC. B Uisp "LA VALANGA"
24-04-2013 23:33 - News Generiche

CHISOLA VOLLEY - PSICOFARMACI: 3-0 (25/17 25/18 25/22)
 
MARZO E APRILE DA RECORD 6 VITTORIE SU 6

Sembra che il Chisola ci abbia preso gusto...due mesi d'imbattibilità e primo posto assoluto nella
COPPA ITALIA ECCELLENZA B.
 
3-0, quasi indolore!
Il capitano non si decide a svelarci a quale genere di fattucchiera si sia rivolto... ma intanto ce ne
godiamo gli effetti benefici!
Cari lettori, non crediate che, però, ci siam fatti mancare la fatidica lotta "PUNTO A PUNTO".
No, no... Ormai è il marchio di fabbrica della Mista del Chisola!
Primo set: tutto liscio. Ecco, nel primo set, giochiamo come dovremmo fare sempre... E invece NO!!
Secondo set, già ci mancava la tensione, ed interpelliamo il punto a punto.
Terzo set, ci abbiamo addirittura aggiunto dei cambi in corso d'opera... Per movimentare il già
sospirato animo dei giocatori.
Eh, ci piace proprio avvincere lo spettatore!
Comunque questi Psicofarmaci ci hanno regalato una bella partita!
Citiamo sempre l'arbitraggio. Mitico!
Prossima partita, lunedì 6 Maggio, presso ST. Castello di Mirafiori,55 contro La Bussola "A".

		



Finali Provinciali U13 Maschili
22-04-2013 23:05 - U13/14 Maschile 2012/13

Grande risultato per il Chisola Volley, che ha portato 2 squadre alle finali provinciali e porterà anche 2
alle Regionali il 5 Maggio.
La classifica ci vede posizionati al 6° e 8° posto nella provincia di Torino ma cercheremo di fare di
meglio se è possibile nella fase Regionale.
I forse se.......... li lasciamo da parte, se i ragazzi si sono divertiti ed hanno imparato qualcosa, NOI
abbiamo raggiunto il nostro obbiettivo.
		



Serie C Femminile 24^ Giornata 
21-04-2013 16:50 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - Plastipol Ovada 3 - 0 (25/18-25/11-25/18)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Ester Armando, Erica Baldi, Sara Di Gioacchino,
Francesca Grattarola, Aurora Ghibaudo,Alessandra Prelato,Valentina Mazzorana, Francesca
Andruetto,Chiara Lerda, Romina Brocas, Carmen Ignelzi (L1),Martina Conte (L2)All. Torassa R.
Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo- Bella affermazione delle chisoline dopo la trasferta positiva di Bellinzago; una gara non
facile dove Ponzio e compagne mettono al sicuro il risultato con una buona prestazione
corale.Poche incertezze sino alla fine, soltanto qualche distrazione e sufficienza all'inizio del terzo
set dove le avversarie riescono ad andare sul parziale di 1-4; rapido sguardo del coach Torassa, le
ragazze di casa tornano a fare quadrato e portano a casa tre punti.Bella gara, parte della vittoria la
si deve ai differenti e ottimi servizi che hanno messo in seria difficoltà sulla ricezione, le ragazze di
Ovada.Per il numero di attacchi, palle giocate, e punti realizzati il voto come MVP dovrebbe andare
ad Alessandra Prelato.

Sabato 27 aria di derby il Chisola alla corte della Pallavolo Pinerolo - ore 17,00 Palasport via
Grande Torino
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Serie CM A ULTIMA GIORNATA
20-04-2013 23:09 - SERIE C MASCHILE 12/13

Domodossola

Bistrot 2mila8volley - Chisola Volley: 3-2 (21/25 21/25 25/18 25/16 15/8)

Chisola Volley: Morandi, Arena, Druetta, Monaco (K), Merlone, Cappelli, Ribotta.
All. De Palo

Dopo 200 Km di trasferta riusciamo anche a perdere al T.B. dopo essere stati in vantaggio 2 set a
zero......... la voglia non c'è proprio più..............finalmente si può urlare "E' FINITA".
Forse il 7° posto in classifica non rispecchia le effettive capacità della squadra ma sicuramente
rispecchia la volontà non molto accesa.
Ringraziamo la società per aver dato anche quest'anno la possibilità, a chi lo voleva, di esprimersi nel
massimo campionato Regionale di serie C, cosa dovuta dopo la splendida promozione dello scorso
anno, personalmente ringrazio gli atleti che hanno dato il loro massimo impegno pur avendo
innumerevoli problemi di lavoro o di studio e invito quelli che hanno preso quest'annata come un
passatempo a riflettere e magari a comportarsi meglio in futuro.
E' arrivato il tempo di tirare le fila e di consolidare le idee per la prossima stagione.
Invito tutti a fare un break riflessivo di una settimana, per il prossimo futuro.
		

Fonte: Zago Valter
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IL MISTO NON SI FERMA PIU' E SONO CINQUE DI
FILA........................ 
16-04-2013 23:24 - News Generiche

RIVOLLEY - CHISOLA VOLLEY: 1-3 (11/25 27/25 17/25 22/25)
 
Rieccoci nella palestra più fredda della storia, che magicamente si è trasformata nella palestra più
torrenziale della storia! Ci chiediamo come il Rivolley riesca a sopportare le avverse condizioni
climatiche per tutto l'anno e infatti influisce molto sul loro umore.
Sembreremo viziati, ma assicuriamo che giocare con 10 gradi d'inverno, e 30 d'estate, non è affatto
confortevole.
Ma veniamo al gioco: nonostante, appunto, il clima non fosse dalla nostra parte, portiamo a casa
una più che soddisfacente vittoria 3-1 e conserviamo la testa della classifica e il morale a mille.
Il secondo set lo perdiamo punto a punto 27-25. Sono stati fatti dei cambi: forse, ancora una volta,
basta così poco a scombinare il delicato equilibrio in campo??
Ci si deve lavorare su!
Dopo un terzo set vinto combattendo anche l'ultimo set ci ha visti in una lotta punto a punto (eh, ci
piace la tensione...).
Qui bisogna celebrare la nostra fantastica palleggiatrice che chiude il set più combattuto di sempre,
con un perfido pallonetto, che lascia tutti a bocca asciutta! Applausi per Sofia!
 
Prossima partita Mercoledì 24 Aprile, in casa, contro gli Psicofarmaci.
		

Fonte: Maurizio e Chiara
		



U13M TABELLONE FINAL EIGHT
16-04-2013 20:20 - U13/14 Maschile 2012/13

Domenica 21 Aprile presso il centro sportivo Lingotto in Via Ventimiglia 195/a a Torino
		



SERIE C FEMMINILE  23^ GIORNATA
14-04-2013 09:32 - SERIE C FEMMINILE

BELLINZAGO - Volley Bellinzago - Tecnosystem Chisola Volley 2 - 3 (16/25-28/26-23/25-25/21-
11/15)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K)Eleonora Spartà, Erica Baldi, Sara Di Gioacchino,
Francesca Grattarola, Aurora Ghibaudo,Valentina Mazzorana, Chiara Lerda, Romina Brocas,
Carmen Ignelzi (L1), Francesca Andruetto,
All. Cattibini G. Torassa R.

Bellinzago - Il Chisola porta a casa una importante vittoria al "Tie-Break", contro un Bellinzago che
lotta per non finire nella roulette dei Play-Off. Da sempre il Chisola ha un occhio di riguardo verso le
giovani promettenti, oggi è toccato a Eleonora Spartà classe 1999 ad assaporare la panchina della
prima squadra.
Passando alla gara mister Cattibini scende in campo con Ponzio in palleggio, Baldi opposto,
Grattarola e Ghibaudo al centro Di Gioacchino e Brocas di banda con Ignelzi libero; partenza
bruciante per le chisoline con un perentorio 0 a 5, le avversarie sono costrette ad inseguire ma
verranno doppiate 8 a 16, alla fine il Chisola chiude il set 16 a 25.
La seconda frazione e sicuramente più combattuta con la formazione del Chisola sempre avanti ma
con la formazione locale sempre a ruota, nel finale le chisoline allungano 19 a 23 e qui succede
quello che non ti aspetti: ad un passo dal traguardo ti fermi a contemplare il ..... la formazione locale
ci crede e vince il set ai vantaggi 28 a 26, il palazzetto di Bellinzago si infiamma.
Il terzo set è ancora all'insegna dell'incertezza, le ragazze di mister Miglio ora ci credono e mettono
in campo tutta la grinta disponibile. Ora le parti si sono invertite, il veliero delle novaresi ha il vento
in poppa e le tecno ragazze sono obbligate ad inseguire. Sotto di quattro lunghezze il Chisola non
molla, pareggia i conti a quota 22, vince il set sul filo di lana 23 a 25.
La quarta frazione è la fotocopia del set precedente, le due formazioni si alternano al comando, la
spunterà nel finale il Bellinzago su un Chisola poco lucido.
Si poteva temere il peggio invece scende in campo un Chisola rigenerato, lotta su ogni pallone, si
cambia campo sul parziale di 5 a 8, il Chisola mantiene il vantaggio e chiude le ostilità sul punteggio
di 11 a 15.
Il commento del D.S. del Chisola: una bella vittoria, peccato ci siamo complicati un po' la vita nel
secondo set. Questi due punti ci consentono di mantenere la quinta posizione in classifica, obiettivo
importante da perseguire nelle tre gare che rimangono alla fine di campionato.

Prossimo appuntamento sabato 20 aprile, il Chisola ospita la Pallavolo Ovada.
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Serie CM A 21^ Giornata
13-04-2013 21:09 - SERIE C MASCHILE 12/13

Chisola Volley - Arti E Mestieri: 1-3 (25/22 24/26 23/25 22/25)
Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A. (K), Viotto, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)

Partita strana, Allenatore squalificato, Caldo senza senso, nessuna motivazione............ uguale
sconfitta.
Bravi i ragazzi dell'Arti che si sono salvati dalla zona Play-out.

Prossima partita la TRASFERTONA: Domodossola Sabato ore 18.00
Partenza da Candiolo ore 14.30
		

Fonte: Zago Valter
		



TECNORAGAZZE:GRUGLIASCO SUPERATO 3-0.
12-04-2013 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Venerdì 12 aprile 2013

TECNOSYSTEM 3 
GRUGLIASCO 0
(25/17 - 25/21 - 25/23)
 
TECNOSYSTEM:Anardu, Frairia, Gambetta , Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno , Sali, Solera,
Zaccagna(K), Durando(L)
All.Nagliati Emanuele

GRUGLIASCO: Arata, Bortoluzzi, Carbone, Chiechio, Gianetto, Loprieno, Maggio, Mineo, Shibly,
Tebaldi, Ruggieri.
All: Maggio Sallustio

NONE: Le mura amiche del palazzetto di None, accolgono le Tecnoragazze in una sfida decisiva
per il percorso playoff. In caso di sconfitta, non sarebbe pregiudicato il passaggio ai quarti, ma in
caso di seconda posizione in classifica, si finirebbe in pasto al rullo compressore Caselle, che
continua nel proprio girone, a mietere vittime a suon di 3-0.

Il nostro compito è rispondere colpo su colpo, perdendo il minor numero di set possibili, per
scongiurare quanto detto prima. Ma come è lapalissiano, se vinci tutte le partite, è inutile che ti metti
a contare, passi il turno da primo e basta.

L'odierno Grugliasco di Maggio Sallustio, è una formazione di vecchie volpi, scafate ed
ultranavigate di playoff e partite tirate, Capitan Chiecchio ne ha già giocate e vissute, il suo compito è
quello di trasmettere serenità alle giocatrici meno esperte e mettere a terra i palloni più pesanti.

Peccato che da questa parte della rete, le Tecnoragazze fossero particolarmente in "gallina" e non
avessero proprio l'idea di dare troppo spazio alle iniziative avversarie.

Mister Nagliati sente di avere la situazione sotto controllo e, ruota la formazione a proprio
piacimento, per far si che tutte le atlete si sentano responsabilizzate.

Quindi il sestetto di partenza con Solera e Gambetta al centro, Rostagno e Capitan Zaccagna in
diagonale e Marzolla Alessia e Sali di banda, viene nell'arco della gara scomposto e modificato,
prima con l'inserimento di Rio su Gambetta, poi con la rotazione delle bande inserendo Fabiana
Marzolla su Sali, per poi finire con il doppio cambio Anardu e Frairia, che subentrano su Rostagno e
Zaccagna.

Per chi guarda la partita, sembra di assistere ad un concerto, l'orchestra suona bene, il direttore
muove la bacchetta nel momento giusto, e la sinfonia, bene conosciuta dalle atlete, fa si che lo
spettacolo sia breve ma intenso.

Un tre a zero meritato, stonato solo dall'inutile show dell'allenatore avversario e quattro tifosuncoli
fuoriluogo che hanno disturbato per tutta la durata dello spettacolo, protestando contro un
incolpevole ed attento arbitro. Facendo così la figura di chi parla al cellulare durante un concerto.

Archiviato il Grugliasco, le nostre si avviano verso la prova del nove, mancando solo più due gare,
di cui la prossima di giovedì contro l'inseguitrice Venaria, in casa loro. L'augurio è quello di
partecipare ad uno spettacolo simile a quello odierno, con la speranza che ognuno porti con se lo
strumento musicale giusto e non dimentichi lo spartito a casa, come talvolta succede. Ma la
concentrazione è alta e sicuramente, nel momento della preparazione alla partita non vi saranno



distrazioni di sorta.
		

Fonte: Reale Alessandro
		



COPPA ITALIA ecc. B UISP "POKER E PRIMO POSTO"
11-04-2013 21:56 - News Generiche

CHISOLA VOLLEY -  KOLBE: 3-0 (25/13 25/12 25/17)

E così, la pausa Pasquale non influisce sulla ripresa del Chisola. Le sconfitte della prima metà
dell'anno sembrano solo un ricordo lontano. Grazie al cielo.
Ormai siamo anche in grado di monitorare alla perfezione i cambi, senza influire sul
DELICATISSIMO equilibrio del team!
Gli applausi vanno al capitano. (Speriamo che duri!)
3 Set, puliti, rapidi ed indolori.
Un paio di momenti NO, all'inizio ed a metà del terzo set, ma bastano un paio di time-out per
scuoterci.
Cambi sia sul secondo che sul terzo set all'ala, e solo per i punti finali al palleggio.
Arbitraggio: OK!

Prossima partita sul difficile campo del Rivolley visti i precedenti di quest'inverno - Martedì 16/04, a
Rivoli, Via Adige 11, contro Rivolley.

		



U13M "I Leopards si destreggiano nella giungla di Tetti
Rosa."
10-04-2013 15:08 - MINIVOLLEY

Chisola Leopards - Nuncas Finsoft: 1-2
Borgo Volley A - Chisola Leopards: 2-1
Chisola Leopards - Conquista: 0-3
Valsusa Blu - Chisola Leopards: 1-2

Domenica 7 Aprile si è svolto il primo concentramento della fase Rossa in quel di Tetti Rosa
dell'ormai collaudato 3 vs 3 su campi ridotti. La nuova formula permette a tutti gli atleti di giocare
uniformemente in tutti i ruoli, accelerando così il miglioramento tecnico, e di arbitrare le partite degli
avversari crescendo la propria consapevolezza su questo sport. I chisolini Leopards composti dal
trio Pietramolla/Santella/Badellino hanno ben figurato in tutti gli incontri anche se il bottino finale è
stato di 4 punti bugiardi in quanto si poteva puntare a qualche soddisfazione in più. Dall'inizio
stagione ad oggi i gesti atletici e tecnici sono visibilmente migliorati, non resta che continuare con il
duro lavoro degli allenamenti per arrivare "sempre più in alto".

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U13M Lions & Tigers ALLA FINAL EIGHT E ALLA FASE
REGIONALE
09-04-2013 - U13/14 Maschile 2012/13

QUALIFICATE ALLA FINAL EIGHT E ALLA FASE REGIONALE:
 
PARELLA BIANCA (1° CLASSIFICATA D1)
ARTI ROSSA (1° CLASSIFICATA D4)
PARELLA BLU (1° CLASSIFICATA D2)
NUNCAS SOLTEC (1° CALSSIFICATA D3)
PIVIELLE BIANCA (2° CLASSIFICATA D2)
CHISOLA LIONS (2° CLASSIFICATA D3)
S. ANNA ROSSA (2° CLASSIFICATA D4)
CHISOLA TIGERS (2° CLASSIFICATA D1)
 
QUALIFICATE ALLA FASE REGIONALE COME MIGLIORI TERZE CLASSIFICATE DEI
CONCENTRAMENTI D1, D2, D3 E D4:
 
MONTANARO (3° CLASSIFICATA D2)
PARELLA GIALLA (3° CLASSIFICATA D4)

		



Documenti allegati

Risultati e Classifiche Terza Fase
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Under 15 Femminile UISP girone B
07-04-2013 22:51 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo: Chisola Volley - ASD Volley Sangone  3 - 0

Chisola Volley: Gally B. Pochettino S. Sesia C. Dal Maso A, Peretti C. Villata A. Cecconello G.
Sparta' E. Bussolotto A. Margaria A. Gambino E. All. Torassa R. Dir. Torres M.

Candiolo - Continua il ruolino positivo delle chisoline ad una giornata dalla fine del campionato
matematicamente prime del girone, ora lo sguardo e rivolto alla seconda fase del torneo, un
pensierino alla fase nazionale si può fare!!!!!!!
		



Gli Sponsor
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16F REGIONALI - VITTORIA SOFFERTA ..MA I TRE
PUNTI FANNO BENE.
07-04-2013 20:37 - UNDER 16 FEMMINILE

LPM MONDOVI - CHISOLA VOLLEY : 1-3 (23-25 / 25-14 / 23-25 / 23-25 )

Oggi in quel di Carrù, si stava rischiando di fare la fine dell'animale più nobile di questa ridente
cittandina del Cuneese, il Bue, durante la Fiera di Dicembre, ovvero si stava rischiando di tornare "
Bolliti ".

Probabilmente in questo periodo, sta prevalendo la stanchezza, lo stress del Campionato e delle
Finali. Non stiamo giocando bene.

Resta sempre da dire che chiunque giochi contro il Chisola, entra in campo con una determinazione
sopra lo standard; lo sappiamo tutti che siamo la squadra da battere.

Oggi anche le nostre ragazze hanno contribuito a far crescere in modo determinante le avversarie
del LPM MONDOVI, tra l'altro ottima squadra.

In ogni caso, rubando la frase a qualche genitore è meglio una vittoria giocando male male che una
sconfitta giocata bene.

Francesco 
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Serie CM A 20^ Giornata
07-04-2013 15:02 - SERIE C MASCHILE 12/13

Aosta

Bruno Tex Aosta Cm - CHISOLA VOLLEY: 3-1 (23/25 25/23 26/24 25/15)
CHISOLA VOLLEY: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A. (K), Ghio, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Bella partita della compagine Chisolina che è riuscita ad impensierire molto la 4^ squadra della
classifica, peccato per il finale della partita che per colpa di caratteri un po' troppo caldi è
degenerata in discussioni animate ed inutili.
La partita si vince sul campo, dopo sono solo parole che servono a poco, il durante è chiaro che può
essere molto influenzato dalle decisioni arbitrali che però ha sempre ragione.
Spero che la federazione dia disposizioni agli arbitri di adoperare di nuovo i 2 pollici all'in su,
soprattutto quando ad arbitrare è solo un arbitro che non può vedere tutto, anche l'impossibile ad una
distanza di 9 metri.......poi quando succede sul 23 pari non parliamone nemmeno.
Chiedo comunque scusa ufficialmente come CHISOLA VOLLEY, sia all'arbitro che al
pubblico presente, per quello che si è visto o meglio per quello che hanno sentito.
		

Fonte: Zago Valter
		



Serie C Femminile 22^Giornata
07-04-2013 08:56 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - Junior Volley Casale 3 - 2(25/14-27/29-25/12-20/25-15/7)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Sara Di Gioacchino, Michela Vettori, Francesca Grattarola, Valentina Mazzorana, Chiara Lerda,
Romina Brocas, Carmen Ignelzi (L1), Francesca Andruetto, Martina Conte(L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo - Nella gara casalinga contro il Volley Casale gradita novità, il ritorno in campo di Francesca
Andruetto reduce da infortunio rimediato a settembre, "Ben tornata!!"
Il sestetto del Chisola scende in campo molto determinato nella prima frazione mettendo alle corde
il Casale, la ricezione avversaria non perfetta ha condizionato non poco primo set concluso a favore
delle chisoline con un netto vantaggio. Troppo bello per essere vero, la seconda frazione il Casale
cambia volto, migliora in ricezione di conseguenza la prestanza fisica delle loro atlete specialmente
dal centro mettono in difficoltà il Chisola, il secondo set è vinto ai vantaggi dalla formazione ospite.
La terza frazione ha un andamento differente torna il Chisola a prendere in mano le redini del gioco
con la formazione ospite molto fallosa, le padrone di casa volano verso il traguardo e si aggiudicano
il set 25 a 12.
Il quarto set è all'insegna dell'incertezza ma sono ancora le atlete di mister Cruciani ad aggiudicarsi
la frazione portando le sorti della gara al "Tie-Break.
Per rimanere in questa situazione altalenante, vede la prima parte del set in una situazione di
incertezza, poi le casalesi cedono il passo ad un Chisola che vuole la vittoria, si cala il sipario sul
punteggio di 15 a 7 a favore della formazione di mister Torassa.
Il Chisola sabato prossimo ritorna in campo in terra novarese in quel di Bellinzago, gara non facile
contro le coriacee "tigrotte" ad un passo dalla zona Play-out. 
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U12F - 2^ Posto al torneo di Pasqua 
03-04-2013 13:34 - UNDER 12 FEMMINILE

Bella prestazione delle piccole del Chisola che si sono classificate al secondo posto nel torneo di
Pasqua organizzato dalla Società 2D LINGOTTO al nuovo centro sportivo.

Risultati :

CHISOLA - LINGOTTO 2002 3-0

CHISOLA - BUSSOLA BEINASCO 3-0

CHISOLA - TESTONA 3-0

CHISOLA - LINGOTTO 2001 0-3

Susanna
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Ci stringiamo attorno a te Savino, in questo momento di
dolore
29-03-2013 19:21 - News Generiche

Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia che il papà di Savino è mancato, il Chisola Volley fa le più
sentite condoglianze a tutta la Famiglia De Palo.
Chiesa san gioacchino corso giulio cesare 12 . Lunedì ore 19 rosario, martedì ore 11.30 Funerale .
		



U17M "Schiacciati dall'Arti e Mestieri."
28-03-2013 08:12 - U17/19 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley: 0
Arti e Mestieri: 3
Parziali: 10/25; 14/25; 12/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Arruzza,Gally,Ghio,Princi,Spatola,Viola,Violino,Viotto,Sanarico.All Vignetta.
Arti e Mestieri:
Blua,Cavallo,Corain,Fiandesio,Gallino,Martinetti,Mascali,Maschio,Pederiva,Sorrentino,Taretto,Giugn
o,Davie. All. Rizzo e Bronzino.

Seguirà commento....

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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COPPA ITALIA ecc. B UISP "UNA VITTORIA
IMPORTANTISSIMA"
28-03-2013 00:31 - News Generiche

SPORTIDEA D - CHISOLA VOLLEY: 0-3 (24/26 19/25 26/28)
 
Ieri sera contro una diretta concorrente per il passaggio del turno alle finali, terza vittoria di fila per il
Misto Chisola Volley in netta ripresa rispetto ai mesi precedenti.
Questa volta stupiamo con gli effetti speciali, vincendo su un campo difficilissimo per 3-0. Come
sempre ,ci piace la tensione e non ci facciamo mancare nulla, lotta punto a punto che ci
accompagna per tutti i 3 set , ma grande prova nel primo e terzo set in cui in svantaggio 19-24 e 20-
24 riusciamo a recuperare e superare gli avversari al foto finish.
Nessun cambio , optiamo per "squadra che vince non si cambia" e veniamo premiati.
 Ora non abbassiamo la guardia e manteniamo il primo posto nelle prossime 3 partite sulla carta più
semplici ma non prive di insidie, prima delle ultime tre partite di maggio fondamentali per il
passaggio alle finali di giugno.
 
Prossima partita, mercoledì 10 aprile a Vinovo contro il Kolbe.
 
CHIARA e MAURIZIO

		



U16F - 2° POSTO ALLE PROVINCIALI  !!!!
25-03-2013 23:03 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - 2° POSTO ALLE PROVINCIALI
Semifinale :
CUMIANA GOMME - CHISOLA VOLLEY : 2-3 (19/25 25/21 24/26 25/23 12/15)

Finale :
IN VOLLEY - CHISOLA VOLLEY : 3-0 (25/23 25/22 25/17)

CHISOLA VOLLEY:Aprà A.- Armando E. - Centofanti E. - Conte M. (L) - Mongano D. - Montersino C.
- Prelato A. (K) - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta
 
Domenica 24/03/2013 si è concluso al palazzetto del 2D LINGOTTO, con le Final Four,il
Campionato Provinciale delle UNDER 16 F.
 
Bisogna fare un grosso complimento alle Ragazze per l'ottimo secondo posto alle provinciali.
Nessun scommettitore poteva azzeccare il risultato all'inizio della preparazione e della stagione; 6
ragazze appartenenti alla vecchia guardia Chisola e 6 nuovi inserimenti arrivati da Carignano,
Testona, Racconigi; al Coach Perrotta un plauso particolare per aver amalgato il Gruppo, per avere
tirato fuori da ogni ragazza le proprie capacità, il carattere e aver inculcato in quelle testoline la voglia
di giocare, di divertirsi e di raggiungere traguardi anche inaspettati; bravo sia dal lato Tecnico sia dal
lato Umano.
 
Alle nostre Ragazze ancora tanti complimenti, il cammino nel Campionato è stato ottimo, siete
cadute con onore; certo con il senno di poi con un pò più di grinta e di agonismo chissà.....in ogni caso
va bene così; adesso qualche giorno di riposo e poi bisogna ripartire subito per prepararsi al meglio
alle Fase Regionali.

 
...........Dimenticavo, ci siamo poratti a casa il premio per il Miglior Palleggio, Armando Ester, e il
miglior attacco Prelato Alessandra.........ditemi voi se è poco.

 
Francesco
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U19 M "Scossa nel girone low."
25-03-2013 14:58 - U17/19 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley: 3
Euroglass Service Savigliano: 0
Parziali: 25/22; 25/18; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley:
Fickat,Gally,Ghio,Pellegrino,Princi,Ribotta,Sanarico,Schiavoni,Viola,Violino,Viotto C.,Viotto D.
All.Vignetta.
Euroglass Service Savigliano: Airaldi,Bergesio,Bosio,Calcagno,Durando,Rosso,Rabbia. All. Tavela.

Scossa inaspettata in casa Chisola nel girone low Under 19, inaspettata perchè dopo qualche
recente scivolone i chisolini si rialzano vincendo nettamente contro la prima in classifica del
Savigliano riaprendo il campionato. Ottima prova di gruppo che senza difficoltà si diverte e fa
divertire. Il rientro di Pellegrino ha ridato forza all'attacco mentre al resto ci hanno pensato i soliti
veterani. Ancora due partite da giocare al meglio per cercare di scalare il più possibile la vetta
sperando anche il qualche passo falso dei concorrenti.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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Serie C Femminile 21^Giornata
24-03-2013 21:12 - SERIE C FEMMINILE

Torino -  CMS Italia Lingotto - Tecnosystem Chisola Volley 3 - 1(21/25-25/15-25/15-25/17)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Valentina Mazzorana, Chiara Lerda,
Romina Brocas, Carmen Ignelzi (L1), Desire Mongano, Martina Conte(L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

ORTONCELLI COSTRUZIONI SRL

TECNOSYSTEM s.r.l.

METALFER

http://http://www.chisolavolley.net
http://http://www.srltecnosystem.it/
http://http://www.autotrasporticastagna.it/


Serie C M 19^ Giornata
24-03-2013 01:31 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo

Chisola Volley - Altea Altiora: 3-1 (23/25 25/21 25/14 26/24)

Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A. (K), Viotto, Cappelli,
Scalini, Ribotta, Merlone (L)
All. De Palo

Vinta una partita apparentemente facile, ma i ragazzi del Verbania ci hanno fatto vedere come ci si
comporta, anche se la classifica li sta condannando alla retrocessione, ennesima lezione di sport.
Adesso pausa Pasquale e poi, per chi ha ancora voglia, ci aspetta l'Aosta il 06 Aprile.
		

Fonte: Zago Valter
		



PLAY OFF AL VIA, BUONA LA PRIMA PER LE
TECNORAGAZZE
23-03-2013 13:08 - MINIVOLLEY

Venerdì 22 marzo 2013

COOP DELLE ALPI 0
TECNOSYSTEM 3 
(17/25-16/25-18/25)

COOP DELLE ALPI:Antonucci, Serenrosso, Aimonetto(K), Accotto, Perardi, Simonetto, Magnino,
Peradotto, Visaggio, Anaja, Roberto(L)
All:Manno

TECNOSYSTEM:Anardu, Frairia, Gambetta , Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno , Sali, Solera,
Zaccagna(K), Durando(L)
All. Nagliati

CUORGNE': Se fosse uno slogan, l'inizio dei play off si potrebbe definire "cambio di passo". E' il
momento più atteso della stagione, finisce il campionato di "allenamento" e di preparazione ai play
off già acquisiti, ed inizia il bello, l'agonismo allo stato puro, dove vince il migliore, il più preparato, il
più pronto.
Il cambio di passo deve essere nel cervello di ogni giocatrice. Ogni tocco di palla vale doppio. Ogni
punto regalato, influisce sul passaggio alla fase finale. Ogni set male interpretato, si sconta al
termine del gironcino. Le nostre ricordano bene, la scorsa stagione, il mancato passaggio per soli
due miseri punti, sul totale dei punti del totale dei set disputati...sigh!
In estrema sintesi, anche ad un avversario giovane, come quello incontrato stasera, non bisogna
lasciare alcuno spiraglio di conquista, nemmeno di un set.

Mister Manno, allenatore dell'ACV, ad inizio gara, dichiara che questa partita per loro serve a fare
esperienza. Mister Nagliati, l'esperienza ce l'ha in campo e la vuole vedere tirare fuori nel migliore
dei modi. Si affida all'esperienza di Rostagno e Capitan Zaccagna per la diagonale palleggio-
opposto, vuole Marzolla Alessia e Sali a mettere a terra i palloni pesanti dalla banda, si fida di
Solera e Gambetta al centro per chiudere gli spiragli a muro, con Durando a condurre le retrovie
come libero, questa sera eroicamente in campo con l'influenza.

Bisogna dire che l'inizio gara è stato avvincente. Le giovani Canavesi, una buona selezione under
18, tengono le Tecnoragazze punto a punto. Ma al primo turno di servizio maggiormente incisivo, si
crea il divario di sei/sette punti, che giocati per le nostre su una facile difesa e contrattacco
evidenziano le differenze tra le forze in campo questa sera.
I set giocati sono tre fotocopie, sia nel punteggio che nella durata, 22 minuti caduno per un tre a
zero tondo tondo.

Tante le cose positive viste da questa parte del campo: la concentrazione molto alta tenuta per tutto
il match, la tanta grinta e l'attenzione alle richieste di Mister Nagliati. La buona espressione di gioco
di chi è subentrato a gara in corso. Il non adattarsi al gioco semplice ed irregolare delle avversarie.

 Ma ci sono alcune cose da mettere a posto in settimana. In primis la ricezione troppo
approssimativa che ha determinato un cambiopalla non regolare. In secondo luogo, una maggiore
serenità di ricostruzione con Freeball, le Tecnoragazze sanno che il pallone deve essere messo sulla
testa del palleggiatore, ma talvolta l'appoggio semplice, finisce nel giardino del vicino e la
ricostruzione diventa più complessa di quel che dovrebbe.

Ora un pò di allenamento, prima di festeggiare la santa Pasqua, poi appuntamento venerdì 5 aprile a



None alle ore 21, per assistere ad un incontro determinante per il prosieguo dei play off. Sarà ospite
il Labor Volley, sconfitto nella giornata odierna, quindi assetato di vittoria. Sarebbe bello vedere un
palazzetto imbandito a festa, con tanto tifo. Non mancare è d'obbligo.
		

Fonte: Reale Alessandro
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COPPA ITALIA eccellenza B UISP
21-03-2013 10:04 - News Generiche

CHISOLA VOLLEY - FUORIGIOCO: 3-1 (25/17 25/20 21/25 27/25
 
SULLA BUONA STRADA...........

In continua ripresa il Chisola, che porta a casa la seconda vittoria della Coppa Italia Eccellenza,
qualificazione Play-Off. Primo e secondo set, da manuale, nonstante i cambi nel secondo,
evidentemente ben riusciti. Il terzo, come sempre, ci da qualche problema. Forse troppi cambi tutti
assieme. E lo perdiamo, nonostante la lotta punto a punto.
Quarto set, si ritorna alla formazione iniziale: partenza in salita ed umore nero non ne semplificano
la riuscita. Vinciamo, con non poca fatica, 27-25.
Da migliorare l'entusiasmo in campo, non dimentichiamo che è utile anche al fine di infastidire ed
innervosire le squadre avversarie...
Spendiamo una parola per l'arbitraggio, a nostro avviso, equo ed imparziale. Per non parlare del
senso dell'umorismo che almeno ci fa fare qualche risata!!

Prossima partita Martedì 26/03, a Torino, via Rubino 63, il contro lo Sportidea D.

		

Fonte: Chiara
		



U16 Femminile raggiunta la"FINAL FOUR"
20-03-2013 22:42 - UNDER 16 FEMMINILE

CANDIOLO

CHISOLA VOLLEY - Union For Volley A: 3-0 (25/21 25/14 25/12)

CHISOLA VOLLEY: Aprà A.- Armando E. - Centofanti E. - Conte M. (L) - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. (K) - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

GRANDI RAGHEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.chisolavolley.net


Coppa Italia UISP Eccellenza B Misto
19-03-2013 09:28 - News Generiche

WASABI - CHISOLA VOLLEY: 1-3 (21/25 13/25 25/23 20/25)
 
SI INIZIA A FARE SUL SERIO
 
Sembra riprendersi il Chisola, in questa prima partita della Coppa Italia Eccellenza, qualificazione
Play Off (dalla coppa Italia passerà solo la prima alle finali provinciali), che la vede vincente in un bel
3-1.
Come sempre, dopo due set vinti, il terzo ci vede in notevole difficoltà... Ma questa volta al quarto, ci
riprendiamo e diamo il meglio. Cambi ben ponderati e fatti al momento giusto, danno l'occasione a
tutti di entrare in campo, senza squilibrare l'affiatamento, trovato con fatica.
Rimane il problema della scarsa concentrazione e grinta in campo... Speriamo che la vittoria sia di
buon auspicio per la riuscita della qualificazione e che ci abbia dato la carica che cerchiamo da
tempo.

Prossima partita in casa il 20 marzo 2013, h. 21,00 contro il Fuorigioco.
		

Fonte: Chiara
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Coppa Italia Eccellenza Misto UISP
Squadre e calendario del campionato

http://www.chisolavolley.com/file/coppaitaliaeccellenzamistob.xls


U16F Semifinale di ritorno - Provinciali -
18-03-2013 08:49 - UNDER 16 FEMMINILE

IN VOLLEY A - CHISOLA VOLLEY : 3 - 0 (25 -15 / 25 -20 / 25 -17 )
 
Aprà A.- Armando E. - Centofanti E. - Conte M. (L) - Mongano D. - Montersino C. - Prelato A. (K) -
Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta
 
 Domenica 17/03/2013 data da dimenticare per le nostre ragazze allenate dal coach PERROTTA,
che scelgono la sera sbagliata per scendere in campo contro l'IN VOLLEY senza la
VdV......VOGLIA DI VINCERE.
 
A questa mancanza si aggiunge anche la serata no in tutti i reparti, Ricezione, Palleggio, Attacco.
 
Le chisoline sembravano appesantite, stregate, incantatae imbabolate; tanto stress, ansia, solo che
invece di scaricare in campo contro le avvesrarie i due fattori che appesantiscono la mente,
decidono di tenerli a mente tutti i tre set e il risultato è più che scontato. 
 
Onore in questo momento alle nostre avversarie che hanno saputo affrontare al meglio la sfida di
ritorno; certo molte ragazze dell'IN VOLLEY sono abituate ad altri livelli giocando indifferenti
campionati, B1, C, ecc.....quindi preparate sia tecnicamente che psicologicamente, e non è poco. 
 
Le nostre in questo momento devono crescere, molto , soprattutto, come indicato settimana scorsa,
con la testa. 
 
Adesso prepariamoci al meglio alla sfida di Mercoledi 20/03/2013 per arrivare a queste sospirate
FINAL FOUR, che con un po' di presunzione penso che le nostre ragazze si meritino.
 
Francesco
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Serie C Femminile 20^Giornata
17-03-2013 21:44 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - Flavourart Oleggio 0 - 3 (17/25-23/25-19/25)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Valentina Mazzorana, Chiara Lerda,
Romina Brocas, Carmen Ignelzi (L1), Desire Mongano, Martina Conte(L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.
Arbitro: Angelo Cerutti

Candiolo - Il Chisola nella gara odierna tenta di mantenere il passo della terza forza del campionato,
pronostico rispettato, la formazione di mister Torassa incassa un 0 a 3 senza appello.
Scende in campo un Oleggio in perfetta forma, sin dalle prime battute si intravede la differenza fra
le due formazioni, le chisoline cercano di mantenere il contatto con le avversarie, ma sono le ospiti
ad allungare aggiudicandosi la prima frazione 17 a 25.
Nel secondo set le chisoline entrano in campo più determinate giocando alla pari con l'Oleggio sino
ad avere quattro lunghezze di vantaggio, tutto vanificato nel finale di set con la formazione ospite
che imprime un maggior ritmo in battuta e in attacco, mettendo in crisi il gioco del Chisola, abbinato
a situazioni di gioco falloso fanno pesare l'ago della bilancia verso la formazione ospite.
Il terzo set è la copia del primo con l'Oleggio padrone del campo, le chisoline sempre ad inseguire
troppo poco per infastidire un Oleggio sicuramente in serata, poco falloso e molto incisivo sia in
battuta che in attacco.

Siamo migliorati rispetto alla gara di andata, il commento a fine gara del mister Torassa,
specialmente nel secondo set siamo riusciti a tenere testa ad un Oleggio in serata. Loro sono più
avanti di noi una formazione molto equilibrata e poco fallosa, peccato il secondo set perso ai
vantaggi.

Sabato prossimo il Chisola nella gara esterna affronterà il 2 D Lingotto alle ore 20,00, una delle
migliori squadre del campionato.
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Under 12 Maschile 2^ Fase
17-03-2013 19:06 - UNDER 12 MASCHILE

volley Caluso - chisola bianca 1-2 (13/15 15/3 14/15)
chisola bianca - pivielle blu 0-3 (2/15 4/15 6/15)
Lasalliano a - chisola bianca 2-1 (15/3 15/9 14/15)
chisola bianca - s.anna 0-3 (3/15 5/15 9/15)

Buona prova del chisola bianco che in un innevato S.Mauro riesce a portare a casa la seconda
partita di campionato battendo un agguerrito caluso con due set molto ben giocati e combattuti.
Prova di orgoglio nel terzo set contro Lasalliano strappato in rimonta. 
		



Serie C Maschile 18^ Giornata
16-03-2013 23:29 - SERIE C MASCHILE 12/13

Vercelli
Olimpia Mokaor Vercelli - CHISOLA VOLLEY:3-0 (27/25 25/22 25/21)

Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A. (K), Viotto, Cappelli,
Ribotta, Merlone (L)
All. De Palo

Partita sentita dai nostri ragazzi che volevano dimostrare che all'andata non era stato un errore,
purtroppo non abbiamo avuto quel briciolo di "fortuna" nel primo set che poteva essere molto
importante per il seguito della partita.
Comunque sia i nostri ragazzi hanno dato il meglio o diciamo quello che potevano dare in questa
fase di campionato, dove la posizione in classifica non crea molti stimoli.
Pensiamo alla prossima.
		

Fonte: Zago Valter
		



Tabellone fase Finale Provinciale U14F - U16F
14-03-2013 07:24 - News Generiche

In allegato tabelloni
		

Fonte: R.P.
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U16 Femminile Fasi Finali " Noi crediamo in VOI"
10-03-2013 23:39 - UNDER 16 FEMMINILE

Candiolo

CHISOLA VOLLEY - In Volley A: 2-3 (25/22 25/23 18/25 21/25 8/15)

CHISOLA VOLLEY: Aprà A.- Armando E. - Centofanti E. - Conte M. (L) - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. (K) - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

La gara 1 di semifinale va all'IN VOLLEY A

Serata di grande volley alla bombonera di Candiolo; in campo la supertitolata compagine di Chieri
l'IN VOLLEY A contro le nostre Chisoline.

Le nostre ragazze come il team di Chieri arrivano imbattute; soltanto tre set persi in tutto tra la prima
fase della regular season e i quarti di finale.

Doppio incontro importantissimo; la vincente andrà direttamente alla Finale che si disputerà Domenica
24/03/2012 presso il nuovo centro sportivo del LIngotto in Via Ventimiglia.

I primi due set sono a favore del nostre ragazze che sbagliano poco; muro sempre alto, ordinate in
ricezione, buoni gli attacchi soprattutto quelli centrali. Si è vista buona regolarità ordine e capacità di
recuperare e superare le avversarie; in entranbi due set le nostre ragazze partono in affanno
obbligate a recuperare lo svantaggio. 

Dal terzo set in avanti, l'allenatore di Chieri mette in campo al posto della temibilissima Marinelli -
forse un pò scarica - la numero 3 Rossetti.

Mossa azzeccata sia per le battute che mettono in seria crisi le nostre ragazze, sia per gli attacchi e
i muri; il muro di Chieri diventa insormontabile, le ragazze dell'In Volley cominciano a sbagliare poco
le nostre Chisoline cominciano a demorallizzarsi e sbagliare anche i più semplici fondamentali;
attacchi e battute prevedibili, disordinate parecchie volte in ricezione.

Cosa dire.........non si sa se è un bene o un male la sconfitta per le Chisoline........se è giusto o
meno il risultato; per quello visto nei primi due set spiace, per la gara complessiva, è corretto;
sappiamo benissimo che con i se e i ma non si vince; la differenza la fatta solo e soprattutto il
carattere, la voglia di vincere; caratteristica ben nota al team di Chieri che prima di perdere una gara
vende a tutti i costi cara la pelle.

Domenica 17/03/2013 andrà in scena il secondo atto alle 18,00 in quel di Cambiano; nella pallavolo
esiste solo una regola " mai dire mai "; bisogna lavorare sodo questa settimana dimenticare subito
la gara di andata allenarsi; soprattutto allenare la mente perchè molte partite si vincono anche e
solo con la testa. Noi ci crediamo e lo sa anche Chieri...............

Francesco
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Serie C Femminile 19^Giornata
10-03-2013 09:48 - SERIE C FEMMINILE

Rivalta Fraz.Pasta
Bussola Volley Beinasco - Tecnosystem Chisola Volley: 0-3 (19/25 19/25 21/25)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Valentina Mazzorana, Chiara Lerda,
Romina Brocas, Carmen Ignelzi (L1), Desire Mongano, Martina Conte(L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.
Arbitro: A.Degianpaolis

Rivalta Fraz. Pasta - La Tecnosystem Chisola si impone sulla Bussola Beinasco, con un rotondo 3
a 0; mister Torassa scende in campo con Ponzio in regia, Lerda Opposto, Brocas e Di Gioacchino
di banda, Grattarola e Mazzorana al centro Ignelzi libero.

Nel primo set dopo un avvio in equilibrio le chisoline prendono il largo creando un profondo solco fra
le due formazioni, si gioca si lotta ma il divario non cambia il Chisola mantiene a debita distanza la
formazione locale, si chiude la prima frazione sul parziale di 19 a 25.
Nel secondo set è ancora il Chisola a dettare i ritmi, che sin dalle prime battute crea scompiglio
nella formazione avversaria, il gioco rimane saldamente in mano alle chisoline che allungano sino
ad avere nove lunghezze di vantaggio, per chiudere il set sul parziale di 19 a 25.
Nel terzo set una partenza più equilibrata consente alla formazione locale di creare un break di
quattro punti, le chisoline ripartono a macinare gioco e si riportano in parità parziale 9 - 9; le ragazze
del duo Torassa/Cattibini allungano ancora, solo nel finale la Bussola si fa sotto ma non basta per
strappare il set al Chisola.
Giochiamo partita dopo partita il commento del mister del Chisola, sono soddisfatto della gara
odierna e stiamo recuperando alcuni infortuni importanti, godiamoci questo bel risultato in settimana
penseremo alla gara successiva. 

Il Chisola torna fra le mura amiche sabato 16 marzo avversario di turno la terza forza del
campionato: 
Tecnosystem Chisola Volley - Flavourart Oleggio
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Serie C Maschile 17^ Giornata
09-03-2013 20:57 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo

CHISOLA VOLLEY - Dellacasa Fortitudo: 3-2 (26/24 25/16 15/25 20/25 15/13)
Chisola Volley: Menardi (K), Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(L1), Viotto, Ghio,
Cappelli, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Inizio Serata che sembrava essere diversa dalle ultime, Chisola concentrato contro l'Occimiano
rimaneggiato.
la concentrazione è durata 2 set dopodiché ...........?
Il Fortitudo dal 3 set ha iniziato la rimonta e il Chisola è stato a guardare per 2 set; il Tie-Break, pur
commettendo ancora tanti errori, si gioca punto a punto fino alla fine con l'ultimo allungo che ha
permesso di portare a casa 2 punti confortevoli.
Rammarico per non aver fatto bottino pieno ma visto l'andazzo della stagione e i molteplici punti
regalati, consideriamo positiva la serata.
		

Fonte: Zago Valter
		



CASATI AGGRESSIVO. SCONFITTA 3-0 PER LE
TECNORAGAZZE
06-03-2013 19:40 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Venerdì 1/3/2013

VOLLEY CASATI 3

 TECNOSYSTEM 0

(25/23 - 25/19 - 25/23)

TECNOSYSTEM: Anardu, Frairia, Gambetta, Marzolla A, Marzolla F, Rostagno, Sali, Solera,
Zaccagna(K), Durando (L) 
All:Nagliati 

TORINO: Quando arriva la sconfitta di troppo, o quella che non ti aspetti, è facile finire in preda alla
frustrazione. La voglia di regire finisce sotto le scarpe ed i pensieri si confondono, trasformandosi in
un grande punto interrogativo. Dove abbiamo sbagliato?
Facile la domanda, meno facile la risposta. Penso che, un buon modo per dare una risposta, sia
dimostrare la settimana successiva, in palestra, che, eliminando qualche criticità tecnico/tattica, si
possano ottenere risultati migliori nella partita a seguire.
Per ritrovare entusiasmo, ci si può appellare a tutte le mitiche frasi fatte riguardanti le cadute e gli
svariati modi per rimettersi in piedi, se serve. Oppure, si può meditare dieci secondi, ogni volta che si
prepara il borsone per andare ad allenamento o alla partita, contando non solo gli indumenti che si
vanno a mettere all'interno, ma anche pesando quanta determinazione si porta in palestra nel voler
perseguire un obbiettivo.
Durante una delle lezioni del corso allenatori, ho ascoltato una frase che può rendere bene l'idea di
cosa sia successo nelle ultime due partite. Un docente ha detto agli aspiranti allenatori:"non
accontantatevi mai del livello raggiunto dalla vostra squadra!" Penso che, le ultime due partite siano
state giocate"accontentandosi" del risultato raggiunto fino ad oggi.
Ora è il momento di fare un ulteriore salto. Ci sono nuovi obiettivi con i play off alle porte, che sono
chiari per tutti: vincere il campionato. La qualità individuale e di squadra per raggiungere tale obiettivo
c'è, e l'unico modo per fare centro è allenarsi con impegno, senza accontentarsi. Dimostrando a se
stessi, alle compagne ed all'allenatore la volontà di persegiure tale obiettivo, tramite l'impegno e la
serietà quotidiana.
Con la primavera alle porte, è giunto il momento per ognuno di ripiegare nel cassetto la coperta
carica di microbi influenzali e magagne varie, vere o di comodo. Ripartendo carichi di vitamine
positive e contagiose, affrontando il momento più avvincente della stagione radiosi ed in splendida
forma.

Venerdì prossimo, con in tasca la seconda posizione in classifica oramai matematica, calerà il sipario
sulla regoular season con l'ultimo incontro dei 18 previsti che ci vede di fronte alla formazione del
Polivenaria, a None, alle h.21.
Come direbbero a Roma:"daie!
Forza Tecnoragazze!

		

Fonte: Reale Alessandro
		



U 19M "Altra sconfitta nel girone low."
06-03-2013 13:33 - U17/19 Maschile 2012/13

Alto Canavese Volley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali:
25/15; 25/17; 25/14

Formazioni:
Alto Canavese Volley: Crosasso,Drocco,Enriev,Mozzato,Navilli,Palazzolo,Vigo,Gili. All.Peroglio F.
Asd Chisola Volley: Fickat,Gally,Ghio,Sanarico,Sparola,Viola,Violino,Viotto C.,Viotto D.,Arruzza.
All. Vignetta E.

Seguirà commento.....

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U17 M "Partiamo con il piede giusto."
04-03-2013 09:43 - U17/19 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley: 3
Bruno Tex Olimpia Aosta: 0
Parziali: 25/16; 25/10; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Arruzza,Gally,Ghio,Spatola,Viola,Violino,Viotto,Sanarico. All.Vignetta.
Bruno Tex Olimpia Aosta:
Anedda,Asmar,Genito,Gianotti,Giovinazzo,Mangaretto,Mascotto,Perret,Polazzini,Polesel,Varvello,B
ardella. All. Genola e Baldon.

Ottima prova dei ragazzi di Vignetta che schiacciano una mal capitata Aosta in poco più di un'ora di
gioco. I parziali parlano chiaro, la supremazia è stata netta. I chisolini si sono divertiti e con
spensieratezza guadagnano meritatamente i primi tre punti della seconda fase regionale. Il percorso
sarà difficile ma l'importante era iniziare bene.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U16F Vince ancora e vola alla semifinale
03-03-2013 18:50 - UNDER 16 FEMMINILE

LILLIPUT AZZURRA - CHISOLA VOLLEY : 1-3 (29/27 23/25 24/26 17/25)

Aprà A.- Armando E. - Centofanti E. - Conte M. (L) - Mongano D. - Montersino C. - Prelato A. (K) -
Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Ritorno bollente in quel di Settimo tra le nostre ragazze e le avversarie del LILLIPUT AZZURRA. 

Primo set incandescente vede affermarsi la squadra di casa per 29 - 27; il Chisola molto teso con
l'adrenalina a mille commette troppi errori di ricezione e troppi errori in battuta; il secondo set le
ragazze del coach PERROTTA, sono sempre sotto; fino al secondo time out chiesto il tabellone
dice inesorabile 20 - 16 per il LILLIPUT. 

A questo punto si riducono gli errori, si alza il muro, e il secondo set si chiude 25 - 23 per le
Chisoline.

Il terzo set è a rischio per i deboli di cuore; il Chisola sempre in vantaggio costringe la squadra
casaliga ad usufruire già di due time out nei primo 5 minuti; il muro del Chisola, non fa passare più
nessun pallone avversario; il primo time out chiesto dal Chisola è sul vantaggio di 18/12; più che
altro uno scrupolo per mettere ordine; purtroppo alcune errori sempre gratuiti, fanno rimontare la
squdra di casa; si avvicina fino al 20/16 e secondo time out chiesto da PERROTTA; a questo punto
le gambe cominciano a tremare; il LILLIPUT raggiunge la nostra formazione sul 24/24; ultimi due
punti si giocano in apnea da entrambe le parti; si chiude con un grosso respiro da parte delle nostre
ragazze, del coach e del pubblico ( .....una parola sola ......STREPITOSO , per tutto il supporto) a
favore del Chisola che significa passaggio al turno successivo.

Bravissime a tutte, bravo al coach...siamo nelle semifinali provinciali, siamo alle regionali; Domenica
prossima e quella successiva, dovranno ancora una volta dare il massimo, e ne sono capaci, in
modo che anche in quel di Chieri (oggi hanno mandato l'inviato a filmare)....... cominciano a temere
questo grandioso Gruppo.

		

Fonte: Francesco Conte
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Ancora un passo verso le prime OTTO
03-03-2013 15:50 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo - Chisola Volley - Borgofranco Pallavolo 3-2 (25/18-17/25-26/28-25/17-15/10)

Chisola Volley: Gally B. Pochettino S. Sesia C. Dal Maso A, Peretti C. Villata A. Cecconello G. Moz
E. Olivieri E. Sparta' E. Bussolotto A. Margaria A. All. Bissacco E/ Durando E. Dir. Torres M.

Candiolo - le chisoline pertono bene aggiudicandosi la prima frazione, subiscono il ritorno della
formazione ospite, sotto di due con tenacia recuperano portando la gara al tie-break aggiudicandosi
la gara al quinto set. Una buona gara il commento a fine gara del tecnico Enrico Bissacco, abbiamo
saputo sofrire lottando sino alla fine.
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Serie C Femminile 18^ Giornata
02-03-2013 23:29 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo

Tecnosystem Chisola Volley - Kme Gavi Volley: 3-0 (25/17 27/25 25/15)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Sara Di Gioacchino, Sofia Quaglia, Francesca Grattarola, Valentina Mazzorana, Chiara Lerda,
Romina Brocas Carmen Ignelzi (l1)Desire Mongano, Martina Conte(L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo - Il Chisola conquista tre punti importanti  per la classifica consolidando la quinta
posizione, contro un avversario modesto ma coriaceo.
Il primo set scivola via senza troppi intoppi, nella seconda frazione le formazione ospite gareggia
per lunghi tratti alla pari con le chisoline che si impongono ai vantaggi; il terzo set è ancora
all'insegna del Chisola che tiene a debita distanza il Gavi chiudendo le ostilità con il parziale di 25 a
15. Una gara non difficile che ha permesso al mister del Chisola di fare esordire alcune atlete classe
1997, che hanno risposto molto bene. Ci pare doveroso dedicare la vittoria di oggi a tutte le atlete
del Chisola  che per infortuni vari, più o meno gravi sono state costrette a passare la mano, un
grande in bocca al lupo ad Antonela.
Prossimo appuntamento sabato 9 marzo alle ore 20,30  Rivalta - Fraz.Pasta -
 
Bussola Volley Beinasco - Tecnosystem Chisola Volley 
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Serie C Maschile 16^ Giornata "contro la Capolista"
02-03-2013 23:16 - SERIE C MASCHILE 12/13

Ovada
Plastipol Ovada - Chisola Volley: 3-1 (23/25 25/14 25/17 25/15)
Chisola Volley: Menardi (K), Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(L1), Viotto, Cappelli,
Scalini, Violino (L2)
All. De Palo

Squadra rimaneggiata per il Chisola con le assenze del Libero Merlone e della Banda Ribotta.
Forse si va ad Ovada con il pensiero già di aver perso la partita ma a vedere dal primo set non si
direbbe, giochiamo un gioco pulito e senza errori, si riesce addirittura a vincere il 1° set dopo 2 errori
arbitrali che potevano far molto male.
Però..........
ecco che arriva il black out solito, che fa spegnere ogni cervello; 2 set da incubo con errori che
prolificano come i funghi e chiaramente la Capolista Ovadese ci massacra.
4° set torna la luce si gioca punto a punto fino al 14-14, dopodiché un cambio effettuato da Coach
Savino ha fatto sbarellare alcuni nostri atleti che non hanno saputo darsene una ragione ed il set è
finito 25/15, incredibile? No pura verità, che dimostra molti limiti a tutti i livelli.
Comunque sia complimenti per i numeri uno dell'Plastipol Ovada, bel palazzetto ma il seggiolone
?????????
		

Fonte: Zago Valter
		



U12 Maschile BIANCA 2^ Fase
02-03-2013 19:46 - UNDER 12 MASCHILE

Chieri

Montanaro rosso - CHISOLA BIANCA 3-0 (15/11-15/10-15/12)
CHISOLA BIANCA - Nuncas Montini 0-3(6/15-2/15-5/15)
Pivielle rossa - CHISOLA BIANCA 3-0(15/5-15/4-15/4)
CHISOLA BIANCA - Arti blu 0-3(1/15-2/15-6/15)
		



01-03-2013 02:02 - News Generiche

A breve inseriremo anche quelle degli atleti
		



U16F  Vincente l'andata dei quarti 
27-02-2013 08:07 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - LILLIPUT AZZURRA: 3 - 1 (25 - 14 / 25 - 18 / 16 - 25 / 26 - 24 )
 
Aprà A.- Armando E. - Centofanti E. - Conte M. (L) - Mongano D. - Montersino C. - Prelato A. (K) -
Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta
 
 
 
Alla "BOMBONERA" di Candiolo, così sembrava il Palazzetto di Via Roma Ieri sera, si è giocato il
primo dei due atti tra le nostre Chisoline e Il Lilliput Azzurra.
 
I primi due set, dopo una partenza come i Diesel ( tutta da carburare ) le ragazze del Coach
PERROTTA, s'inquadrano in campo e lasciano poche spazi alle avversarie.
Nel terzo set, forse già appagate, un pò con il fiato corto, le nostre ragazze fanno salire in cattedra le
avversarie che non se lo lasciano dire due volte; il parziale è 25 a 16 per la squdra di Settimo.
 
Il quarto set inizia da entrambe le pari con errori a raffica su battuta,(....paura di perdere ???? );
sempre in vantaggio il LILLIPUT fino al 24 - 22; al cardiOpalma con un colpo di coda il quarto set si
chiude a vantaggio per la squdra di casa 26-24.
 
Cosa dire...........è soltanto il primo dei due atti che faranno proseguire nelle Final Four, andiamo a
Settimo con una bella e sofferta vittoria (vedi terzo quarto set).
 
Suggerisco concentrazione, riposo e liberare la mente da qualsiasi fastidio e pensiero negativo su
quello accaduto ieri sera. Forse qualche " battuta " migliore si potrebbe e si deve fare..........in ogni
caso Domenica si vedrà. 
 
Francesco

		

Fonte: Francesco Conte
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Il Chisola under 14 passa il Turno!!
24-02-2013 20:33 - UNDER 14 FEMMINILE

Carignano: Chisola Volley - PGS Reba 3-1 (25/10-25/6-25/27-25/14)

Chisola Volley: Gally B. Pochettino S. Sesia C. Dal Maso A, Peretti C. Villata A. Cecconello G.
Olivieri E. Sparta' E. Bussolotto A. Margaria A. All. Bissacco E/ Durando E. Dir. Torres M.

Candiolo - Il Chisola per indisponibilità di impianto gioca la gara casalinga contro il Reba a
Carignano. Due set in scioltezza per le ragazze di mister Bissacco, poi il buio nella terza frazione, le
chisoline si riprendono nel quarto set portando a casa una importante vittori che ci fa passare il
turno, bene occorre crescere non solo tecnicamente ma anche come carica agonistica che a volte
viene meno, meditate ragazze!!!!
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Serie C Femminile 17^Giornata
24-02-2013 10:02 - SERIE C FEMMINILE

Ivrea - Canavese Volley - Tecnosystem Chisola Volley 3 - 0 (25/14-25/22-26/24)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato, Sara
Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Valentina Mazzorana, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Romina Brocas (L1) Martina Conte(L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Ivrea  - Il Chisola alla corte della capolista,  "Canavese Volley"

Mister Torassa deve fare a meno del libero titolare, sostituito egregiamente da Romina Brocas, la
formazione locale parte subito forte aggiudicandosi la prima frazione, mettendo a nudo alcuni
problemi del team torinese.
Molto meglio la seconda frazione un Chisola più agguerrito lotta a lungo alla pari con la prima della
classe, non basta la frazione è ancora per le eporediesi.
Nel terzo set il Chisola c'è, lotta alla pari con la formazione locale perdendo la frazione sul filo di
lana, peccato le ragazze di mister Torassa meritavano qualcosa in più, lo spirito è stato quello
giusto, per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari con la prima della classe cosa non da poco!!!

Sabato 2 marzo il Chisola ritorna davanti al proprio pubblico, ospite il Gavi Volley
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Serie C Maschile 15^ giornata
23-02-2013 19:51 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo
Chisola Volley - Nuncas Finsoft Chieri: 3-0 (25/19 25/16 25/20)
Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

.......e il "Mediocrissimo" Chisola fa il bis contro il Nuncas Chieri: all'andata vinto 3-2 faticando,
il ritorno una scampagnata contro una squadra, che a detta di qualcuno "con un tasso tecnico molto
più elevato del nostro" ma incapace di dimostrarlo sul campo; non c'è stata storia per nessuno dei 3
set.
Complimenti ragazzi ottimo riscatto dopo la delusione di sabato scorso...........
		

Fonte: Zago Valter
		



Serie CM A 14^ Giornata
17-02-2013 14:51 - SERIE C MASCHILE 12/13

Acqui Terme
Rombi Escav Negrini Gioielli - Chisola Volley:3-1 (16/25 25/21 25/23 25/12)

Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Ghio, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Indescrivibile prestazione dei Chisolini che dopo 7 giorni da una buona prestazione contro il Parella
hanno sfoggiato tutto il negativo che potevano: tecnica, voglia, grinta, testa = a ZERO.
Anche l'arbitro ha sfoggiato una prestazione negativa non riconoscendo piu ne i doppi ne le portate
ma non e sicuramente il motivo della sconfitta subita.
Sicuramente il tutto e dovuto al menefreghismo e alla poca volonta di numerosi elementi della
squadra, negli allenamenti settimanali.
Dopo quanto accaduto questa sera, la societa sicuramente prendera provvedimenti per il futuro.
Non resta che dire finiamo il campionato e poi si vedra!!
		

Fonte: Zago Valter
		



Serie C femminile 16^giornata
17-02-2013 09:19 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - Toninelli Pavic 3 - 2 (18/25-25/20-25/18-16/25-18/16)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Valentina
Mazzorana, Chiara Lerda, Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (1) Martina Conte(L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Arbitri:Fontanelli L. Lasaponara A.

Candiolo - Vittoria in rimonta al "Tie-break" per le bianche blu nella gara casalinga contro il Pavic,
una gara che ha messo in risalto il lavoro svolto sino ad oggi, se pensiamo che nella gara di andata
un Chisola lontano dalla forma attuale aveva strappato un solo set alla formazione di Romagnano.
Mister Torassa scende in campo con Ponzio in palleggio, Prelato Opposto, Di Gioacchino e Brocas
laterali, Grattarola e Ghibaudo al centro Ignelzi libero. 
 
Nella frazione inaugurale un Chisola troppo falloso non riesce ad impensierire più di tanto le ospiti
che si aggiudicano il set 18 a 25.
Nel secondo set si gioca una pallavolo diversa, bene in battuta e con parecchi muri punto, il Chisola
riporta le sorti della gara in parità.
Nella terza frazione è ancora la formazione locale a condurre la gara contro un Pavic sempre a
rincorrere, le chisoline riescono ad incrementare il loro vantaggio sino a concludere il set 25 a 18.
Nel quarto set un Chisola che sicuramente ha speso molto in energie fisiche/mentali crolla da metà
frazione in poi e il Pavic dilaga portando la gara al tie-break.
Il quinto set è all'insegna dell'incertezza, la formazione locale da la sensazione di avere recuperato
le energie necessarie, si va al cambio campo con le chisoline in vantaggio 8 a 6; Ponzio e
compagne riescono a limitare gli errori, un Pavic per nulla domo recupera nel finale sul punteggio di
13 pari. Per due volte le ragazze di mister Torassa hanno a disposizione il match point per
altrettante volte negato dalla formazione ospite, ma è il Chisola al terzo tentativo a siglare il sigillo
finale sul parziale di 18 a 16.

Sabato 23 febbraio il Chisola fa visita al Canavese Volley, capolista indiscussa del campionato.
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Under 12F - 3^ Giornata
17-02-2013 - UNDER 12 FEMMINILE

MAGIC VAL NOCE - CHISOLA VOLLEY 1-2 (25/22 27/29 25/27)
CHISOLA VOLLEY - NEW VOLLEY CARMAGNOLA 0-3 (13/25 11/25 14/25)

CHISOLA VOLLEY: Banfi L.- Banin A.- Centola G.- Coraglia A.- Di Pasqua F.- Porro C.- Prelato E.-
Sansonne G.
Allenatore : Durando E.

Oggi le giovani Chisoline portano a casa 2 punti. 

Prima partita contro il Magic Val Noce vinta 2 a 1 .
Squadra alla nostra portata, ma vinta con difficoltà, molti gli errori specialmente in ricezione e battuta.

Seconda partita contro il New Volley Carmagnola persa 3 set a 0.
Le Chisoline giocano contro una squadra del 2001, fisicamente molto prestante, che mette le ns
ragazze in difficoltà con un gioco a tutto campo al quale non sono ancora pronte, ma che
sicuramente servirà come esperienza

		

Fonte: Susanna Gotta
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Misto UISP "FINALMENTE SULLA BUONA STRADA"
14-02-2013 23:24 - News Generiche

strong>CHISOLA VOLLEY - RIVOLLEY: 3-1 (25/18 25/27 25/17 25/15)
 
Finalmente siamo a commentare due buone partite del misto dopo le abbuffate natalizie e due
sconfitte con le prime due del girone.
Mercoledì scorso vittoria in trasferta contro il Fuorigioco per 3-1 con buon ritmo e buona pallavolo.
Ieri sera in casa contro il Rivolley che all'andata fu un disastro......ci siamo presi una bella rivincita.
Primo set, giocatori attenti e concentrati, pochi errori e grinta da vendere. Secondo set, le modifiche
alla formazione risultano non essere efficaci, e quindi si torna alla formazione iniziale, con una lotta
punto a punto. Non basta a salvare l'esito del set, che ci vede perdenti a 25-27. Terzo set,
stravolgimento alla formazione. I giocatori, carichi e briosi, riescono a raggiungere una
soddisfacente vittoria. Quarto set, ritorno alla formazione iniziale, con due cambi a fine set. Anche
qui, ormai la squadra è carica e vince senza esclusione di colpi. Il Chisola porta a casa una vittoria
più che soddisfacente!
Prossima partita a Oulx, il 22 Febbraio, contro Polisportiva Oulx, fiduciosi di risalire di nuovo la
classifica.

		

Fonte: Lazzaroni Maurizio
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Serata NO, ma Vittoria 3 a 2 per le Tecnoragazze
14-02-2013 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Giovedì 14/2/2013

TESTONA BLU - TECNOSYSTEM 2-3 (27/25-23/25-16/25-27/25-12/15)

TECNOSYSTEM: Anardu, Bruneri, Frairia, Gambetta, Marzolla A, Marzolla F, Rio, Rostagno, Sali,
Solera, Zaccagna(K), Durando (L)
All:Nagliati

TESTONA: Brigada, Dionese, Milan, Padula, Piccolo, Sacchero, Toso, Zampese, Zamore,
Lupo(L1), Murisengo(L2)
All: D'ama

MONCALIERI: Voglio ricordare questo giorno, San Valentino, come una festa che, piano piano,
inizia a prendere una connotazione diversa, non è più solamente il giorno che celebra gli innamorati
e ben venga. Ma gli innamorati, tra loro, si celebrano tutti i giorni di tutto l'anno di tutti gli anni, finchè
c'è respiro, ecc...sommi poeti , immensi scrittori, autorevolissimi cantanti, sanno sicuramente
parlare d'amore e celebrare questa festa al meglio. Però oggi si è celebrata contemporaneamente su
tutta la terra la giornata contro la violenza sulle donne, argomento spinosissimo ed assolutamente
degno della partecipazione di un miliardo di persone al flash mob organizzato per l'occasione.

Tornando a noi piccoli pallavolisti, molto meno celebrati e molto meno di un miliardo(sigh!) questa
sera ci è toccato partire trafelati e non nel religioso giorno solito di gara,il venerdì, per andare ad
affrontare l'arrembante e giovane Testona. Che grinta ragazzi! E' un piacere incontrare un
avversario con un' età media decisamente bassa e con le idee chirissime su come affrontare la prima
della classe. La mera cronaca racconta di una squadra ospite esperta e decisamente non nella
serata migliore, contro una disciplinata e combattiva padrona di casa che non ha mai smesso di
crederci fino al 15/12 in proprio sfavore che ha decretato la fine delle ostilità.
Mister Nagliati si è affidato a tutta la sua rosa, per ostacolare l'impeto Moncalierese, ma quando
l'equilibrio è massimo, le piccole sbavature e gli episodi nei momenti caldi del set fanno la
differenza. Solo il terzo parziale è stato di livello solito per le Tecnoragazze, concluso con un netto
25/16, per il resto, equilibrio e pazienza, avrebbero sicuramente fatto la differenza. La beffa del
25/27 finale di quarto set è sicurmante frutto non di una prestazione eccelsa e condita da troppi
errori per quello che l'impegno odierno richiedeva.
Non è comunque il caso di farne un dramma, in quanto nella seconda fase dei play off, sempre a
patto di passare la prima, le gare saranno due su tre e vincere tre a due anche 19/17 al tie break,
sarà una super vittoria da leccarsi i baffi. Quindi ben venga soffrire una sera ed avere qualche ferita
da leccare per affrontare al meglio la settimana in divenire.
L'appuntamento per la rivalsa è fissato in venerdì 22, quando sul terreno di gioco di None alle h.21,
arriverà il giovane Carmagnola, assetato di rivincita per la sconfitta 3 a 1 dell'andata.
		

Fonte: Reale Alessandro
		



U19M "Chieri domina un simpatico Chisola."
14-02-2013 08:44 - U17/19 Maschile 2012/13

Nuncas Cora Chieri: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/11; 25/17; 25/10

Formazioni:
Nuncas Cora
Chieri:Corno,Fenoglietto,Herrnof,Mazzone,Nasari,Novara,Ottenga,Pallaro,Poma,Stocco,Varetto,San
sanelli,Gay. All.Martinoli.
Asd Chisola Volley: Fickat,Franco,Ghio,Ribotta,Schiavoni,Spatola,Viola,Violino,Viotto C.,Viotto
D.,Gally. All. Vignetta.

I parziali parlano chiaro, gara a senso unico contro un Chieri indomabile. Le uniche soddisfazioni
chisoline arrivano dai pochi punti guadagnati mettendo in difficoltà l'avversario. La voglia di giocare
dentro uno stupendo palazzetto e rivedere alcuni ex chisolini tra i quali Sansanelli e Iannacone ha
reso più piacevole la serata al di là del risultato.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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"La 16 Femminile Vola"
10-02-2013 22:58 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - PALLAVOLO VALCHISONE 97: 0-3 (25/12 25/16 25/19)
 
Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta
 
Ultima gara chiusa con un'altra vittoria dalle nostre Chisoline.
 
Adesso 15 giorni di riposo prima della doppia sfida, probabilmente contro il LIlliput; chi uscirà
vincente da questo doppio incontro avrà accesso alle semifinali Provinciali.
 
Mi raccomnado lavoro intenso, voglia, determinazione, "ASCOLTO" e vedrete che i risultati
arriveranno.
		

Fonte: Francesco Conte
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Corsi formazione Dirigenti
10-02-2013 16:55 - News Generiche

Il Comitato Provinciale di Torino, in collaborazione con il Comitato Regionale del Piemonte, intende
organizzare e promuovere un percorso di formazione per i Dirigenti di Società con incontri nella
fascia serale del mercoledì istituendo il Mercoledì del Dirigente.L'iniziativa non riveste il carattere di
formazione obbligatoria ma nasce con lo spirito di mettere a disposizione degli interessati esperti
nelle singole materie da cui  ottenere informazioni e chiarimenti ed avviare uno scambio di opinioni.

Sono stati individuati 11 incontri che si terranno c/o la sala riunione del Comitato Provinciale di
Torino in Strada del Meisino 19 il mercoledì sera dalle ore 20:00 alle 22:30 circa.

Il primo incontro è previsto per mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 20:00 e sarà tenuto dal Dr.
Francesco Angesia, Commercialista e Revisore Contabile, con tema "I compensi sportivi
dilettantistici: aspetti civilisti e fiscali ed adempimenti connessi"

Iscrizione sul sito www.torino.federvolley.it a partire da lunedì 11 febbraio 2013.

		



SERIE C FEMMINILE 15^GIORNATA
10-02-2013 10:52 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - Sporting Parella 3 - 0 (25/18 - 27/25 - 25/22)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,Sara
Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Valentina Mazzorana, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Martina Conte (L2) 
All.Torassa R. Perrotta S.
Arbitro Angelo Pelosi

E' a favore Chisola il derby con il Parella!!!

Candiolo - Netta vittoria del Chisola contro un Parella che fatica a trovare la propria identità, una
buona prestazione della formazione locale, specialmente quando si va al servizio determinati come
nella gara odierna, la partita va nella direzione giusta.

Le ragazze di mister Torassa partono subito bene con un buon allungo iniziale, subito recuperato
dal Parella che cerca in tutti i modi di fare girare la gara a suo favore. Il Chisola riesce a contenere
le bocche da fuoco della formazione ospite colpendo a sua volta; a metà frazione le chisoline
allungano aggiudicandosi la prima frazione 25 a 18.
Nel secondo set mister Ferraro sprona le sue atlete, ma il Chisola non molla e ne consegue un set
giocato punto a punto con lunghi scambi. Si arriva alla fine con le due formazioni appaiate, la
spuntano le chisoline sul filo di lana 27 a 25.

Nel terzo set è ancora il Chisola a tenere il bandolo della matassa, sembra che la formazione locale
abbia una marcia in più, il Parella cerca di rimanere in scia, ma la formazione locale non lascia
scampo, concede qualcosa solo nel finale di set senza compromettere il risultato finale.

Gara quasi perfetta commenta il D.S del Chisola, nelle gare precedenti non eravamo stati così
incisivi al servizio. Oggi possiamo dire che ha funzionato quasi tutto, sono soddisfatto sia del
risultato che della prestazione corale del gruppo.

Appuntamento per sabato 16 febbraio il Chisola ospita il Pavic inizio gara alle ore 20,30
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Serie C MA 13^ Giornata "Il Parella subisce il Chisola"
10-02-2013 02:03 - SERIE C MASCHILE 12/13

Torino

Tipografia Gravinese Torino - CHISOLA VOLLEY: 2-3 (25/22 21/25 20/25 25/18 13/15)

Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Ghio, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Bella partita anche se influenzata da troppi errori arbitrali, i ragazzi del Chisola non ci stanno a
subire l'ennesima sconfitta, hanno di fronte la terza in classifica e si vogliono riscattare del 2-3
subito in casa.
Partita nervosa e soprattutto forse un po' troppo sentita dalla panchina Parellina, i Chisolini partono
bene il primo set tenendo testa fino alla fine quando qualche errore di troppo fa si che il Parella si
aggiudichi il set.
Secondo e terzo set un'altra storia, pochi errori in casa Chisola mentre da parte del Parella si ha
una flessione decisa, anche i cambi fatti da Coach Cassina sono serviti a poco.
Come purtroppo succede di frequente nei ranghi del Chisola, il 4° set va nelle mani degli avversari a
causa di un'esagerata quantità di errori nostri e di conseguenza 5° set.
Partiamo bene e giochiamo punto a punto, si va al cambio di campo 8-6 per il Chisola, continuiamo
a combattere e sbagliare, una cosa bella ed una brutta ma alla fine i ragazzi del Chisola espugnano
il campo Parellino con un 13/15 che da un gran morale alla squadra per il proseguio del campionato.
Bravi Raga
		

Fonte: Valter Zago
		



U14F- Bella vittoria con brivido finale
09-02-2013 22:36 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo: Chisola Volley-Lingotto 99: 3-2 (25/16-18/25-25/18-22/25-11/15)

Chisola Volley: Gally B. Pochettino S. Sesia C. Dal Maso A, Peretti C. Villata A. Cecconello G.
Olivieri E. Sparta' E. Bussolotto A. Margaria A. All. Bissacco E/ Durando E. Dir. Torres M.

Candiolo:prima bella vittoria nel proibitivo girone GOLD.

Partita con i primi due set fotocopie invertite: nel primo set partiamo noi 6 a 0 nel secondo subiamo
7 a 0 il resto di entrambi i set senza storia.

Nel terzo si inizia ad alternarsi punto a punto, ma allunghiamo e non ci facciamo più raggiungere.
Quarto set sempre tirato, ma nel finale molliamo e ci facciamo raggiungere sul 2 pari.

Si va al tie break. Partenza da incubo, il Lingotto parte a razzo e siamo subito sotto 7 a 0. Ormai
l'esito sembra scontato, ma riusciamo a fare qualche punticino e non ci demoralizziamo, quando
un'ottima serie di battute vincenti di Spartà ci riporta incredibilmente in vantaggio e non ci facciamo
più raggiungere, vincendo meritatamente per 3 a 2.

Grandi ragazze, bella vittoria!!

Prossima gara FIPAV domenica alle 18 a Cambiano con l'in Volley B
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1^ Div. F "Una delle più difficili vittorie della stagione"
08-02-2013 21:02 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Venerdì 8 Febbraio 2012

TECNOSYSTEM 3

STELLA RIVOLI 1

(25/17 - 22/25 - 25/12 - 28/26)

TECNOSYSTEM: Frairia,Gambetta, Marzolla A., Marzolla F., Rio,
Rostagno , Sali, Solera, Zaccagna(K), Durando(L)
All.Nagliati

STELLA RIVOLI:Andronico, Baldovin, Bar, Caucci, Cominato, Conte, Gueli(K), Picco, Raule,
Crepaldi(L)
All:Immordino, Castillo

NONE: Non sò bene da che parte iniziare...inizio con un pò di fair play. Tanti complimenti alle ragazze
dello Stella per la partita disputata. Formazione ben organizzata in difesa e con una buona dose di
pazienza, tanto da rendere la serata lunga e complessa alle Tecnoragazze.

Mister Nagliati di affida a Rotagno e Zaccagna per l'esperienza, ad Alessia Marzolla e Sali per il
coraggio, a Solera e Gambetta per chiudere gli spazi aerei ed a Durando per tenere a bada l'impeto
avversario. Ma le ragazze questa sera non hanno tutto questo fervore nel rispettare le consegne
degli alti comandi. La conseguenza è un organizzazione del gioco non proprio lucida, con il risultato
che la brocca della pazienza di Mister Nagliati si sta riempiendo velocemente, ed al termine del
primo set, mancano solo più poche gocce per far traboccare il vaso.
Il gioco avvarsario è di semplice lettura, il nostro servizio tiene e fa la differenza, ma ciò nonostante,
le "stelline" si rivelano efficaci e positive. Le nostre tengono il ritmo fino al 19 pari, poi non riescono
ad avere il guizzo per chiudere il set ed incappano in uiun piao di errori fatali.
Ecco che la misura è colma, e Mister _Nagliati non è più disposto ad accettare oltre la distrazione e
la sufficienza. Una grande strigliata e via in campo, Fabiana Marzolla su Sali e Rio su Gambetta.
Il cambio di ritmo ed un pò di volgia in più nelle scarpe, portano le nostre velocement verso il 25/12
del finale di terzo set. Il quarto ed ultimo set diventano una guerra psicologica. difesa e contrattacco
la fannno da pardona, prese le misure a muro, il gioco diventa difficile, bisogna avere un sacco di
pazienza e giocare azioni molto lunghe. Regna l'equilibrio nel punteggio. Dopo il 20 le due squadre
viaggiano praticamente pari, con la Tecnosystem che ha sempre in mano il pallone per chiudere il
set. Dopo aver buttato all'aria un paio di occasioni, la palla conclusiva decreta il 28/26 finale che
spedice tutti sotto la doccia. 

Caselle non molla e vince, tenendo ritmo e testa della classifica a pari punti con le Tecnoragazze.
Prossima gara giovedì 14 a Moncalieri contro la giovane formazione del Testona.
		

Fonte: Reale Alessandro
		



U19 M "Ci qualifichiamo per i quarti di finale provinciale."
08-02-2013 10:56 - U17/19 Maschile 2012/13

La classifica avulsa a volte da grandi soddisfazioni....E'il caso della nostra under 19 maschile che
dopo una prima fase di campionato altalenante si trova lo stesso tra le prime otto migliori formazioni
di Torino e Provincia. Lunedì alle ore 21 i quarti di finale ci vedranno contro i vicini del Chieri;
formazione sulla carta molto competitiva e ricca di ex chisolini. Congratulazioni per l'obiettivo
raggiunto, da qui in avanti è tutto di guadagnato......

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U19 M "Prima sconfitta nel girone low."
07-02-2013 10:55 - U17/19 Maschile 2012/13

Mangioni Hasta Volley: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/21; 25/22; 23/25; 25/12

Formazioni:
Mangioni Hasta Volley:
Baino,Bassi,Casalone,Catelli,Crobu,Libanore,Lucchetta,Manfrin,Musso,Piasso,Moscone. All.
Ferraris
Asd Chisola Volley: Arruzza,Fickat,Ghio,Pellegrino,Princi,Schiavoni,Viola,Viotto C.,Viotto
D.,Franco,Gally. All.Vignetta

Difficile trasferta in quel di Asti per i ragazzi di Vignetta che si lasciano sopraffare nei primi due set
dai continui assalti ospiti. Il Chisola cerca di reagire ed incappa in una serie di attacchi messi a terra
portando sul due a uno il parziale del match. Nel quarto set partono forte i chisolini fino a quando un
brutto infortunio causa l'uscita dal campo di Pellegrino. Inutili i tentativi ospiti che si lasciano
raggiungere e superare da un Mangioni Hasta Volley che merita la vittoria casalinga.

"Un grosso in bocca al lupo al nostro Fabio che per qualche settimana starà a riposo."

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U17M "Ed alla fine è 3° posto!"
04-02-2013 13:28 - U17/19 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley:0
Crf Volley Fossano:3

Parziali: 18/25; 16/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Arruzza,Gally,Ghio,Princi,Spatola,Viola,Violino,Viotto,Sanarico. All. Vignetta.
Crf Volley Fossano: Perna,Mariotti,Fissore,Maccagno,Pulieri,Olocco,De Benedetti,Giaccardi,Facelli.
All. Fresia.

Anche se da una sconfitta difficilmente si riescono a tirar fuori parole lodevoli, in questo caso uno
strappo alla regola fa si che i ragazzi di Vignetta escano a testa alta da un fine di campionato
emozionante regalandosi un sudato e meritatissimo 3°posto. La partita contro l'armata Fossano
come visibile dai parziali è stata a senso unico anche se l'ultimo set giocato alla pari ha dato fiducia
ai chisolini consapevoli di potersela giocare tra le grandi in una seconda fase di campionato più che
mai di alto livello agonistico.

Continuate a crescere così....

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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UNDER 12 FEMMINILE - 2^giornata - Prima Fase -
04-02-2013 10:01 - UNDER 12 FEMMINILE

Torino - Lingotto - Chisola 2002  0 - 3 
Chisola 2002 - Union Volley       0 - 3

Chsiola Volley: Banfi L.,Banin A.,Bello G.,Centola G.,Coraglia A.,Di Pasqua F.,Porro C.,Prelato
E.,Sansone G. All. Durando E. Dir. Gotta Susanna.

Torino - Tre punti importanti per le ragazzine di Erika, nel concentramento di Torino, si incomincia a
vedere il lavoro svolto in palestra ma la strada è ancora lunga!!!!
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U16F "Continua la corsa"
03-02-2013 21:06 - UNDER 16 FEMMINILE

ASD CUS ALPIGNANO - CHISOLA VOLLEY: 0-3 (8/25 11/25 19/25)
 
Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta
 
Penultima gara a Collegno del Girone silver per le ragazze allenate dal coach PERROTTA;
quest'ultimo ha dato spazio a tute le ragazze a disposizione.
A parte i parziali, serata importante per verificare e provare tutti gli schemi in previsione delle fase
finale che inizierà il 24/02/2013.
 
Appuntamento Domenica 10/20/2013 per l'ultima gara contro la PALLAVOLO VALCHISONE.
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U12M 2^ Giornata 1^ Fase
03-02-2013 19:34 - UNDER 12 MASCHILE

Chisola bianca - nuncas montini: 0-3 (7/15 11/15 11/15)
parella blu - Chisola bianca: 3-0 (15/0 15/1 15/0)
Chisola bianca - parella rosso: 0-3 (1/15 9/15 3/15)
pivielle bianca - Chisola bianca 0-3 (10/15 7/15 14/15)

Seconda tappa per il chisola bianca in casa del parella.
Partono bene i ragazzi dei fratelli Merlone contro il nuncas riescono a tenere botta nel secondo e
terzo set. ma un poco di sfortuna e di inesperienza gli impedisce di portare in porto il risultato.
Senza storia le due gare contro il parella, poi la quarta gara contro il pivielle con i nostri ragazzi che
ci regalano una grande prestazione portando finalmente a casa i 4 punti.
		

Fonte: Zanella
		



Serie CM A 12^ Giornata
02-02-2013 23:25 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo
CHISOLA VOLLEY - Mangini Novi Pallavolo: 0-3 (20/25 18/25 24/26)

Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Ghio, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Che dire, lo scontro con la prima in classifica è sempre uno stimolo (non per tutti), può creare ansie e
stimoli, può provocare esaltazioni e abbattimenti, il Chisola le ha provate tutte.
Se pur il risultato parla chiaro, e non abbiamo nulla da ridire, possiamo solo pensare che se la
nostra squadra giocasse sempre con la stessa determinazione di questa sera e unendo la
prestazione e la voglia ottimale di tutti i componenti potremmo ancora sperare in un migliore
piazzamento in classifica.
I potenziali ci sono ma forse qualche atleta non ne è ancora consapevole e perde la testa facilmente.
La partita ha una strana partenza 6-0 per i Chisolini con un filotto di battute del palleggiatore
Menardi contraccambiato da un 6-8 a favore dei Novesi con una serie di cannonate in battuta di
Davide Guido, sicuramente MPV della gara; il seguito sempre in vantaggio il Novi fino al termine del
set, idem il secondo set dove i Chisolini hanno si giocato una buona partita ma commettendo
parecchi errori ingenui.
Terzo set, il Chisola parte e rimane sempre in vantaggio fino al 21-18 poi una serie di errori
compromettono il set ed i Novesi non si sono lasciati scappare l'occasione per chiuderlo.
Purtroppo dobbiamo fare un mea culpa ma non era sicuramente questa la partita che potevamo
vincere facilmente, avremo altre occasioni per dimostrare qual è il vero Chisola, anche se per nostra
sfortuna abbiamo perso uno dei punti di forza al centro, l'atleta Camoirano M. che per un infortunio
al ginocchio probabilmente ha finito la stagione ma non sempre le notizie sono solo negative,
questa sera a rimesso i piedi in campo Cappelli Fabio che dopo una lunga assenza per motivi
famigliari ha ripreso gli allenamenti.
Questo ci fa gioire in quanto vuol dire che una persona a noi cara si stà riprendendo.......... a presto
Robi.
		

Fonte: Zago Valter
		



Serie C Femminile 14^Giornata
02-02-2013 22:50 - SERIE C FEMMINILE

Trecate - Igor Volley Trecate CF - Tecnosystem Chisola Volley 3 - 2 (25/23-26/24-8/25-21/25-15/8)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,Sara
Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Valentina Mazzorana, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Martina Conte (L2) 
All.Torassa R. Perrotta S.

Trecate - Una gara dai due volti quella giocata al "Palagil" con la formazione locale molto motivata e
soprattutto molto ordinata in campo, specialmente nei due set iniziali. Il Chisola dal canto suo fatica
troppo a trovare ritmo e velocità, ingredienti fondamentali per cambiare volto alla gara; nonostante ciò
si gioca punto a punto con le giovani dell'Igor, ma la zampata finale è sempre loro e alla formazione
locale vanno i primi due set ai vantaggi.

Il Chisola entra in campo con la mente più sgombra vuoi per un calo dell'Igor, le ragazze di mister
Torassa si aggiudicano in scioltezza la terza frazione. Molto meglio sicuramente il quarto set, con le
ospiti che sviluppano un gioco veloce con un buon ritmo, si vedono i risultati e si va al "Tie-BreaK".

E purtroppo il Chisola non si presenta in campo, sicuramente affiora un po' di stanchezza il parziale
non lascia scampo.

Visto l'andamento della gara possiamo dire che quando riusciamo a velocizzare il gioco siamo una
squadra diversa, purtroppo non sempre ci riusciamo, su questo dobbiamo lavorare. Per quanto
riguarda il campionato oserei dire che nel nostro girone si sta sempre più delineando una coppia di
testa, con un gruppo di squadre staccate al seguito. Noi oggi abbiamo perso qualcosa rispetto al
gruppo che insegue, ma dobbiamo trovare dentro di noi la forza per riemergere da questa
situazione, perché le qualità ci sono e lo abbiamo dimostrato più volte a partire da questa sera.
Quindi è imperativo non mollare, da oggi si pensa alla gara di sabato prossimo e così via sino alla
fine, si dovrà giocare con testa e umiltà, senza dimenticare che la competenza non ha surrogati, a
volte la sola volontà potrebbe essere nociva.
D.S. Livio Barra 
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Under 14 Femm.fase "Gold"
02-02-2013 22:26 - UNDER 14 FEMMINILE

Settimo - Lilliput Azzurra - Chisola Volley 3 - 0 (25/14-25/12-25/18)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello, Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E.
Dir. Torres M. 

Settimo - Ancora una prestazione poco convincente per le chisoline specialmente nel risultato, dopo
un avvio di stagione promettente siamo tornati nel limbo, occorre risorgere!!!!
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3-1 CONTRO LA TERZA, TECNOSYSTEM REGGE IL
CONFRONTO
01-02-2013 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Venerdì 1/2/2013

TECNOSYSTEM 3

CASTELLAMONTE 1

(25/23 - 25/9- 23/25 - 25/18)

TECNOSYSTEM:Bruneri, Frairia, Marzolla A., Marzolla F,Rio, Rostagno , Sali, Solera,
Zaccagna(K), Durando(L)

All.Nagliati

CASTELLAMONTE:Margrotto, Farina, Mazzieri, Enrietto, Campanale, Gramaglia, Coloca, Bursuc,
Rolando, Alasotto, Cinque

All:Vallero

NONE: Sono tempi duri: infortuni, malattie di stagione, impegni vari, decimano le Tecnoragazze. La
caparbia non manca, ci si allena anche in otto. Le "superstiti" hanno voglia di allenarsi, hanno voglia
di dimostrare, no si tirano indietro. 
Sanno anche di arrivare da un periodo di "non bel gioco" espresso dopo la pausa di natale. Quindi
l'avversario di oggi capita a fagiuolo, per poter fare qualcosa di più.
La gara di andata, ce la ricordiamo bene, è stata veramente dura portare a casa i maledetti tre punti
in quel bellissimo palazzetto e contro una squadra super agguerrita che non ha mollato l'osso fino
all'ultimo punto. Quindi oggi più che mai, senza due centrali su tre, corriamo ai ripari chiedendo
soccorso a mamma Bruneri, sempre giustamente a mezzo servizio per ovvi motivi di prole.
A proposito di Bruneri, giù il cappello per l' ottima prestazione, tenendo conto che, forse(spero la
memoria no mi tradisca), sono passati circa due mesi dal suo ultimo allenamento.
Ma nadiamo con ordine: Mister Nagliati, oltre a Bruneri si affida al collaudato e quasi obbligato
sestetto, con le Marzolla sister di banda, Rostagno e Zaccagna in diagonale, Solera l'altro centrale
e Durando a gestire i palloni che volano dentro gli ottantuno metri quadri del campo di gioco. Le
nostr partono a razzo e scavano subito un solco per garantirsi la tranquillità. Sul 21/14 sembra filare
tutto liscio, ma le avversarie entrano di prepotenza in partita e rimontano pericolosamente fino al
23/22. Mister Nagliati raccomanda la lucidità alle sue ed il set va comunque in porto. 25/23 e
maggiore attenzione in campo. Le avversarie si svuotano, le Tecnoragazze si caricano. Fabiana
Marzolla sale in cattedra e mette in ginocchio la difesa avversaria, che fatica a gestire il servizio al
salto forte di Zaccagna, regalandoci spesso la rigiocata facile, ben gestita da Rostagno che vede
nei terminali di banda delle ottime soluzioni epr la serata. il 25/7 secondo me è troppo severo, però è
degno di tante pacche sulle spalle alle ragazze, in quanto si può definire il set perfetto, per intensità e
qualità.
Il resto dlla gara si può sintetizzare nel solito scivolone del terzo set, che oramai non fà neanche più
notizia, anzi, si possono iniziare a sottolineare i nervi saldi del quarto, che permettono di vincere con
un parziale sereno ed accaparrarsi i tre punti.

Venerdì prossimo nuovamente a None h.21 contro la stella Rivoli, per proseguire la "road to playoff" 



		

Fonte: Reale Alessandro
		



U19 M "Prova di carattere per i giovani chisolini."
29-01-2013 09:57 - U17/19 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley:3
Pmt Pallavolo Torino gialla:2

Parziali:26/24; 15/25; 26/24; 21/25; 15/11

Formazioni:
Asd Chisola Volley:Arruzza,Franco,Gally,Ghio,Pellegrino,Schiavoni,Spatola,Viola, Violino,Viotto D.
All. Vignetta.
Pmt Pallavolo Torino Gialla: Barolo,Buffa,Cani,De Micheli,Manzella,Ponce,Giacone. All.Raso

Riparte il campionato dell'under 19 anche se pur nel girone che raccoglie le squadre uscite dalla
prima fase regionale. I ragazzi di Vignetta consapevoli di essere di età inferiore rispetto alla media
squadre prendono la partita in piena spensieratezza raccogliendone poi a fine gara i risultati.
Rientra Franco tra le file dei chisolini dopo un lungo stop per infortunio e dopo un pò di impaccio tra
le prime azioni sfodera poi un'ottima prestazione come libero. Non si risparmiano colpi in campo
accendendo un avvincete match giocato punto a punto. I set vengono spartiti tra le compagini
arrivando al 5° con un Chisola che ingrana la marcia più veloce schiacciando gli avversari grazie ad
un Ghio e Pellegrino in gran spolvero.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U17 M "Chisola...che finale di campionato. "
28-01-2013 11:29 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 17 maschile

Inalpi Volley Busca: 0
Asd Chisola Volley: 3

Parziali: 20/25; 23/25; 22/25

Formazioni:
Inalpi Volley Busca:Ariaudo, Arnaudo,Giraudo,Isoardi,Marcellino,Perlino,Rotolone,Riba,Roux. All.
Botiero.
Asd Chisola Volley: Arruzza,Ghio,Sanarico, Spatola,Viola,Violino,Viotto. All. Vignetta.

Passo passo i chisolini di Vignetta costruiscono la loro classifica che accende sempre più la corsa
alla vetta con ben 3 squadre in soli due punti. Un giovane ed ammirevole Busca, nonostante l'ultima
posizione di classifica, parte forte non mollando mai il voler mettere il bastone tra le ruote ad un
Chisola rimaneggiato dalle assenze. Spatola e Sanarico si fanno trovare pronti alla chiamata in
campo del loro coach ricambiando al meglio con una degna prestazione. Partita lenta per via degli
ampi spazi palestra che allungano i tempi tra un'azione finita e l'inizio dell'altra causando
innumerevoli cali di concentrazione. Il divario tecnico permette a capitan Violino e compagni di
avere la meglio sempre sull'avversario in ogni finale di set e di portare a casa una vittoria importante
in vista del prossimo appuntamento dove infatti il Chisola ospiterà il Fossano in uno scontro all'ultimo
schiacciata che potrebbe regalare ad una delle due squadre il primo posto.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U16 F Girone Silver
28-01-2013 00:59 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - PGS REBA VOLLEY: 3-0 (25/12 25/12 25/18)
 
Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Oggi le Chisoline allenate dal coach Perrotta hanno tenuto, soprattutto nei primi due set, alto il ritmo
della gara.
Infatti i parziali e il risultato finale parlano chiaro.
Soltanto, solita storia, nel terzo set qualche sbavatura, annebbiamento e leggerezza, ha fatto
crescere le avversarie del REBA, permettendole di avvicinarsi solo a due punti dalle nostre ragazze
che come in una finale degli 800mt. in atletica riescono ancora a fare un allungo e aggiudicarsi la
gara per 3 a 0.

Prima di tutto complimentI al REBA, squadra molto quadrata in campo; oggi, a differenza di altre
gare vinte sempre 3-0 bisogna fare i complimenti alle nostre ragazze che oltre a tenere alto il ritmo
hanno provato ripetutamente tutto quello chiesto dal coach; attacchi, appoggi, ricezioni e battute.

Questo è tutto positivo in previsione del cammino; bisogna arrivare ad ogni partita con  il braccio
caldo e con una voglia stratosferica di vincere.
		

Fonte: Francesco Conte
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Serie C Femminile  13^Giornata 
27-01-2013 06:01 - SERIE C FEMMINILE

Novara - New Team Novara - Tecnosystem Chisola Volley 0 - 3 (16/25-12/25-16/25)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,Sara
Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Valentina Mazzorana, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Martina Conte (L2) 
All.Torassa R. Perrotta S.

Novara - Il Chisola in meno di un ora di gioco  chiude la pratica New Team nell'ultimo turno del
girone di andata andando a consolidare  la quinta posizione in classifica, senza troppi scossoni al
vertice della classifica.
Una serata che ha visto le chisoline sempre in vantaggio i parziali parlano chiaro sull'andamento
della gara, ottima occasione per il mister nel dare spazio a tutte le atlete a sua disposizione; tre set
in fotocopia con la formazione guidata dal mister Torassa come da copione, Ponzio in cabina di
regia  è sempre più incisiva  specialmente dal centro dove l'ispirata Grattarola  lascia poco spazio
alle sue avversarie, chiude le ostilità la banda Di Gioacchino da posto quattro con una bella palla in
diagonale.

Sabato 2 febbraio il Chisola andrà nuovamente in scena  in terra novarese a Trecate nella prima
giornata di ritorno. 

Igor Volley Trecate - Tecnosystem Chisola Volley
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Under 14 Femm. Fase "Gold"
27-01-2013 05:58 - UNDER 14 FEMMINILE

Torino - Sporting Parella Bianca - Chisola Volley 3 - 0 (25/18-25/23-25/20)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello, Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E.
Dir. Torres M. 
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STELLA AZZURRA  PER MANTENERSI IN FORMA 3-0
PER LE TECNORAGAZZE
25-01-2013 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Venerdì 25/1/2013

STELLA AZZURRA 0 
TECNOSYSTEM    3

(17/25-19/25-19/25)

TECNOSYSTEM:Gambetta , Marzolla A., Marzolla F.,  Rostagno , Sali, Solera, Zaccagna(K),
Durando(L)

All.Nagliati

STELLA AZZURRA:Andreotti, Capuzzo, Cassetta,Ferraro, Gargiulo, Granzotto, Nicolis, Nozero,
Reano, Signetto, Tiso, Lombardi, Givogre

All:Pieropan

San Benigno Canavese:Più che della partita, che è stata noiosa ed impari (senza presunzione
alcuna, i parziali parlano chiaro). Voglio raccontare l'unico episodio che ha attirato la mia attenzione.
Terminata la gara, ben oltre il fischio finale, le ragazze hanno già quasi terminato la doccia, incrocio
l'arbitro e mi fermo a salutarlo, in quanto volto conosciuto, visti i suoi lunghi trascorsi, suoi da arbitro
e miei da giocatore. Mentre ci stavamo salutando, appunto, passa un signore con i baffi,
presumibilmnete il genitore di turno, e addita l'arbitro con testuali parole:"questa sera non mi sei
piaciuto per niente, hai compromesso il risultato finale della gara! Sei stato protagonista!".
Ovviamente vi erano alcune giocatrici al seguito che non hanno perso l'occasione per starnazzare il
proprio disprezzo per l'uomo con il fishietto. Ogni commento, per gli addetti ai lavori è superfluo. Ma,
 Visto che queste schifezze continuano a vedersi, sui vari campi, mi sento in dovere di ripetere
l'appello all'obbiettività ed all'autocritica da parte di allenatori e dirigenti, affinchè i genitori non si
permettano di dire cose, senza nemmeno sapere bene che cosa stiano dicendo, solo perchè la
diletta creatura, poverina, non ha vinto, anzi le ha prese di santa ragione. Così come la scorsa
settimana abbbiamo perso 3 a 0, male ed abbiamo fatto una settimana di allenamento ancora più
intensa per migliorarci e non ripetere una prestazione simile. Così bisognerebbe fare il grande sforzo
di non fornire l'alibi dell'arbitro a quattro ragazzette, che devono masticare tanto pallone e
dimostrare di saper vincere qualche set in più, dei cinque vinti fino ad oggi dall'inizio del campionato 

Ho detto e scritto questo adesso che siamo in alta classifica, le ho ribadite a tutti i compagni di
viaggio in passato, quando eravamo in basso e siamo retrocessi. Prima di parlare dell'arbitro,
parliamo di pallavolo.  
 

 
		

Fonte: Reale Alessandro



		



U12 F 1^ Fase - "Inizia l´avventura" 
21-01-2013 09:29 - UNDER 12 FEMMINILE

Candiolo - Chisola 2002 - In Volley B: 1-2 (16/25-18/25-25/14) 
Chisola 2002- Testona B: 0-3 (12/25-23/25-10/25)

Chsiola Volley: Banfi L.,Banin A.,Bello G.,Centola G.,Coraglia A.,Di Pasqua F.,Porro C.,Prelato
E.,Sansone G. All. Durando E. Dir. Gotta Susanna, Segn. Prelato R.

Finalmente inizia il campionato anche per per le più piccole della società. Concentramento Under 12
con però tutte squadre con ragazze del 2002.

L'emozione di debutare in un campionato ufficiale è grande e le nostre patiscono l'emozione
dell'esordio.

Nel primo incontro con l'In Volley B però pian piano ci sciogliamo ed iniziamo a masticare un buon
gioco che ci porta a vincere bene il terzo set dopo aver perso i primi due iniziali.

Con il Testona iniziamo di nuovo intimorite dalle avversarie che giocano molto bene, primo set
senza storia ma nel secondo ci riprendiamo e combattiamo punto a punto anche se alla fine prevale
il Testona a 23.

Nel terzo set patiamo la delusione e cediamo di colpo,lasciando vincere le avversarie 10 a 25. 

Forza ragazze è solo l'inizio, con oggi inizia l'avventura!! Misurandoci con altre squadre riusciremo a
capire meglio la nostra forza e le nostre debolezze e su questo lavoreremo bene negli allenamenti.
Nonostante il risultato, l'impegno e l'entusiasmo di giocare non sono mancati e questo fa ben
sperare per il futuro.

Forza Chisola !!
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U12 M 1^ Fase "al via le matricole del Chisola"
20-01-2013 22:59 - UNDER 12 MASCHILE

arti rossa - chisola bianca 3-0
chisola bianca - valsusa blu 0-3
arti blu - chisola bianca 3-0
chisola bianca - arti bianca 0-3
chisola bianca - arti gialla 1-2

CHISOLA BIANCA: Matteo Campagnola, Andrea Gerbino, Lorenzo Tavani, Francesco Zanella

Parte in casa del arti e mestieri l'avventura del chisola under 12 bianca.
I 4 ragazzi allenati da Alessandro Merlone cedono al cospetto della forte formazione del arti rossa.
poi nonostante le sconfitte(comunque in crescendo), arrivano all'ultima tirata gara contro arti gialla
che nonostante finisca 2-1 per gli avversari, ci fa ben sperare per il resto del torneo.
Forza ragazzi
		

Fonte: Ugo Zanella
		



U16 F Girone Silver
20-01-2013 21:53 - UNDER 16 FEMMINILE

CANAVESE VOLLEY - CHISOLA VOLLEY: 0-3 (11/25 15/25 21/25)
 
Apra A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Dopo l'esordio positivo nel girone silver contro il BALAVALLEY domenica scorsa, seconda vittoria
consecutiva per le nostre Chisoline allenate dal coach PERROTTA.

Oggi gita ad Ivrea per affronatre il Canavese Volley. I primi due set vinti in modo agevole dove ogni
tanto sono saltati fuori per spensieratezza e deconcentrazione troppi errori tecnici; in tante occasioni
la memoria e tornata al BEARVOLLEY nella partita giocata e persa contro il Belgrado. 
Il terzo set viene portato a casa con molta fatica; probabilmente come gia capitato parecchie volte
vince la consapevolezza e la sufficienza di portare a casa un risultato "quasi" scontato. Questo pero
fa solo crescere le avversarie e mano a mano che si va avanti con il campionato si potra pagare in
modo duro.
E su quest'ultimo punto che il coach Perrotta continua ad insistere e nello stesso momento resta
sempre preoccupato.
Insiste perche crede sia nel gruppo sia nelle capacita dell singole; resta preoccupato perche ad
eccezione della finale vinta con il Villata nel Torneo di Novembre, non vede piu una squadra
affamata di vittoria con la voglia di mangiarsi il campo.

Suggerisco alle Ragazze di crederci, di credere nelle proprie capacita e nelle capacita di tutto il
Gruppo, e l'unione cha fa la forza; tirate fuori, e ce l'avete, tutta l'aggressivita dimostrata in diverse
occasioni, in modo da farvi temere sempre piu; cosi facendo otterrete, non solo nella pallavolo,
molte soddisfazioni.

		

Fonte: Francesco Conte
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Serie C femminile 12^Giornata
20-01-2013 09:15 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola Volley - Fordsara Pinerolo 3 - 0 (25/20-25/18-25/20)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Valentina Mazzorana, Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Eleonora Ivaldi (L2) 
All.Torassa R. Perrotta S.

Candiolo - Nella penultima gara del girone di andata le chisoline si impongono sul Fordsara con una
prestazione da incorniciare. Il Chisola scende in campo con Ponzio in palleggio, Prelato opposto,
Ghibaudo e Grattarola al centro, Di Gioacchino e Brocas di banda con Ignelzi libero.
1^set - Si inizia subito con lunghi scambi, il Chisola tenta la fuga ma le pinerolesi non mollano la
presa impostando la gara sulla regolarità, nel finale di set nuovo allungo delle chisoline che
spengono subito ogni velleità avversaria, aggiudicandosi la frazione 25 a 20.
2^set - Il Chisola ancora avanti, ma alcuni errori riportano la formazione ospite a ridosso delle
chisoline. Si gioca all'insegna dell'incertezza con lunghi scambi che infiammano il pubblico sugli
spalti, ma il Chisola allunga sino a concludere la frazione sul parziale di 25 a 18.
3^set - Il Fordsara per nulla intimorito dal punteggio subito, incomincia il terzo set con nuovo vigore,
si arriva a metà frazione con le pinerolesi in avanti di due punti. Time out per il Chisola, si riparte con
le idee più chiare, si lotta su ogni pallone con recuperi in difesa da ambo le parti da urlo, il Chisola
ritrova la retta via e nel finale di set riesce ad allungare dando la zampata finale. Le ostilità si
concludono sul parziale 25 a 20. Durante la gara a turno venivano chiamate in causa Lerda per
Prelato, Baldi per Brocas, Mazzorana per Grattarola, che contribuivano con il loro supporto al
risultato finale.
Il commento a fine gara del DS del Chisola " è stata una bella partita giocata a viso aperto dalle due
formazioni, con lunghi scambi che hanno esaltato il fondamentale della difesa. Andavamo via bene
poi qualche errore riportava sotto le nostre avversarie, in particolare siamo stati bravi a non mollare
nel terzo set quando il Pinerolo era riuscito ad avere un leggero vantaggio, cercando in tutti i modi di
riaprire la gara. Farei ancora una considerazione sulla buona prestazione di Sara Di Gioacchino, ad
oggi sicuramente la sua migliore gara, però penso che siano tutti in accordo con me nel segnalare la
maiuscola prestazione del nostro libero Ignelzi".

Sabato 26 gennaio a Novara ultima gara del girone di andata
New team Novara - Tecnosystem Chisola Volley
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UNDER 14 FEMMINILE FASE GOLD
20-01-2013 09:11 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo - Chisola Volley - Union For Volley A 0 - 3 (14/25-14/25-11/25)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello, Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E.
Dir. Torres M. 

Candiolo - Solo in parte il chisola 99 cerca di contrastare la corazzata dell'Union For Volley in una
gara a senso unico, dove le chisoline solo in alcune occasioni riescono a farsi sentire. Importante
non mollare mai, dobbiamo farci trovare pronti contro avversari alla nostra portata.
Forza raga!!!!!!
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TECNORAGAZZE BATTUTE E RAGGIUNTE DAL
CASELLE
18-01-2013 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

TECNOSYSTEM 0

CASELLE     3

(22/25 - 17/25 - 18/25)

TECNOSYSTEM:Bruneri ,Gambetta , Lo Bosco, Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno , Sali,
Solera, Zaccagna(K), Durando(L)

All.Nagliati

CASELLE:Aimar, Aiomne, Alieri, Antona, Canali, Carrù, Lenti, Malara, Mano, Musaccia, Sento,
Savant.

All:D'Alessandro

 

NONE: In estrema sintesi, per non fasciarsi troppo la testa, la partita è stata dominata dalla
formazione ospite, sia fisicamente che tatticamente. I pochissimi errori, ed un efficace contrattacco
hanno fatto la differenza. Da questa parte del campo, quasi una resa ad un avversario più forte.
L'unico "ingiocabile" di questo girone.
Ora l'obbiettivo è riuscire a trovare in settimana la tattica migliore per fare quel piccolo salto di qualità
che possa avvicinare e superare squadre come queste.

 
		

Fonte: Reale Alessandro
		



U17 M Un altro passo importante verso i play off.
14-01-2013 10:32 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 17 M
Asd Chisola Volley:3
Self Volley Savigliano:1
Parziali:
25/23; 25/21; 14/25; 26/24

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Arruzza, Gally,Ghio,Princi,Spatola,Viola,Violino,Viotto,Sanarico. All.Vignetta E.
Self Volley Savigliano:
Allasia,Bertino,Bosio,Calcagno,Caula,Davicco,Molitigno,Rabbia,Tallone,Torrengo,Alladio.
All.Bonfetto e Aragno.

Arrivano punti importanti in casa Chisola verso l'ormai fine della prima fase del campionato. Ottima
prova dei ragazzi di Vignetta che con rabbia ed orgoglio si tengono stretti la più che mai inaspettata
posizione di alta classifica. I primi due set sempre combattuti da ambo le squadre sono però bottino
dei padroni casa che impongono il loro gioco e taratura tecnica.  Nella terza ripresa un Savigliano
mai rinunciatario ribalta le sorti dell'incontro riaprendo la partita con un momentaneo 2 a 1. I
chisolini si rimettono in carreggiata ed un testa a testa con gli avversari porta l'incontro ad
accendersi più che mai sia dentro che fuori dal campo. Solo un finale degno di un'avvicendante
sfida regala i tre punti al Chisola che può rilassare i muscoli in vista del turno di riposo. 

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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11^GIORNATA SERIE C FEMMINILE 
13-01-2013 08:50 - SERIE C FEMMINILE

OVADA - 
Plastipol Ovada - Tecnosystem Chisola Volley 0 - 3 (22/25-14/25-20/25)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Eleonora Ivaldi (L2) 
All.Bissacco E. Perrotta S.

Ovada - Bella affermazione delle chisoline dopo la pausa natalizia, una gara non facile dove Ponzio
e compagne mettono al sicuro il risultato con una buona prestazione corale.
Il primo set è all'insegna dell'incertezza sino alla fine, sul punteggio di 21 pari, il mister avvicenda in
battuta Mazzorana per Moltrasio, il cambio risulterà vincente.
Nella seconda frazione un calo inaspettato della formazione locale permette al Chisola di vincere in
modo agevole il set andando sul parziale di 2 a 0.
Il terzo set è ancora tutto per le chisoline che non si lasciano scappare la ghiotta occasione di
portare fieno in cascina.
Abbiamo fatto una bella gara in un campo esterno non facile, commenta a fine dagli spalti il mister
Torassa, fermo un turno di squalifica, in settimana abbiamo preparato bene la gara, grazie al
contributo di Enrico Bissacco e di Sebastian Perrotta, noi continuiamo sul nostro percorso i conti li
faremo alla fine.                                                    
Appuntamento per sabato 19 gennaio alle ore 20,30 presso il Palazzetto di Candiolo.

Tecnosystem Chisola Volley - Ford Sara Pinerolo
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Serie C MA 11^ Giornata
13-01-2013 00:47 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo
CHISOLA VOLLEY - Bistrot 2mila8volley: 3-2 (25/16 19/25 25/13 23/25 15/7)
Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Camoirano,
Ghio, Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Altro punto perso per errori del Chisola, siamo sempre alle solite, quando è ora di concludere noi
non siamo capaci.
Sarà sempre colpa del allenatore? Sarà che dobbiamo ingaggiare José Mourinho per risolvere
problemi di teste che vagano per i propri affari e non per la squadra?
Comunque sia continuiamo ad andare avanti o almeno proviamoci, la sfortuna quest'anno ci
perseguita ma noi, riusciamo a dargli una grande mano. Nota positiva della serata, la buona partita
del centrale GHIO '96 che ha sostituito il più esperto Viotto '94 non in serata.
Ci rivediamo a Candiolo il 2 Febbraio contro la Capolista Novi
		

Fonte: Zago Valter
		



ARTI VOLLEY vince il torneo AIDO ADMO 2013
05-01-2013 20:30 - News Generiche

In una splendida cornice di sano divertimento si è svolto nei migliore dei modi la 14^ edizione del
Torneo AIDO-ADMO 2013.
I ragazzi hanno giocato in totale 5 partite per squadra più le finali 1Â°/2Â° e 3Â°/4Â°.
Classifica:
1° ARTIVOLLEY
2° Balavalley
3° Olimpia
4° Montanaro

Chi vuole vedere tutti i risultati può cliccare 
		



U16 Femminile "9° Posto al Bear Wool Volley"
30-12-2012 16:23 - UNDER 16 FEMMINILE

Biella

Finale 9°/10° Posto
CHISOLA VOLLEY - CUNEO GRANDA: 2-1 (25/12 20/25 15/6)

CHISOLA VOLLEY: Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. -
Mongano D. - Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Al rientro da Biella sentiremo e commenteremo le impressioni delle ragazze e del allenatore..............
		



Documenti allegati

Bear Wool Volley Classifica Finale U17 Femminile

http://www.chisolavolley.com/file/classificafinalebearwoolvolley.jpg
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U16F Bear Wool "La svista è costata cara ma si ritorna alla
vittoria"
30-12-2012 01:40 - UNDER 16 FEMMINILE

Biella
4^ Fase
CHISOLA VOLLEY - SPRINT VIRTUS: 2-1 (22/25 25/16 15/6)

30/12/12 PALESTRA COMUNALE MONGRANDO

FINALE 9-10 CHISOLA VOLLEY - CUNEO GRANDA
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U17 Femminile al Bear Wool 2013
29-12-2012 13:19 - UNDER 16 FEMMINILE

Biella

2^ Fase
CHISOLA VOLLEY - POSTAR BELGRADO: 0-2 (13/25 22/25)

3^ Fase
PALLAVOLO ZANICA - CHISOLA VOLLEY: 0-2 (22/25 13/25)
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U 16F "Continua a macinare Vittorie anche al Bear Wool"
28-12-2012 17:44 - UNDER 16 FEMMINILE

Biella

CHISOLA VOLLEY - POSTAR BELGRADO: 2-0 (25/15 25/7)

AURORA VENARIA - CHISOLA VOLLEY: 0-2 (6/25 12/25)

CHISOLA VOLLEY: Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. -
Mongano D. - Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Dopo la prima Giornata le Chisoline si qualificano al primo posto nella categoria U17.
Domani per la 2^ fase si scontreranno di nuovo con il POSTAR BELGRADO, staremo a
vedere............
FORZA RAGHE!!!!!!!!!!!!!!!
		

Fonte: Zago Valter
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Classifica 1^ Fase

Calendario 2^ Fase

Calendario U17F Bear Wool

http://www.chisolavolley.com/file/classificau17femminile.jpg
http://www.chisolavolley.com/file/2fase.jpg
http://www.chisolavolley.com/file/calendario.jpg


Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.chisolavolley.net


Under 14F girone A 
23-12-2012 17:43 - UNDER 14 FEMMINILE

Moncalieri- Testona Viola - Chisola Volley 3 - 0 (25/16-25/17-25/10)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello, Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E.
Dir. Torres M.
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Serie C Femminile 10^Giornata
23-12-2012 17:38 - SERIE C FEMMINILE

Tecnosystem Chisola Volley - Volley Bellinzago 3 - 0 (25/18-25/14-25/19)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Eleonora Ivaldi (L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo - Bella affermazione casalinga per le ragazze di mister Torassa, una gara non facile contro
la formazione novarese, che scende sul parquette di Candiolo determinata come sempre.
Roberto Torassa scende in campo con Ponzio in palleggio, Prelato opposto, Baldi e Brocas di
banda, Grattarola e Ghibaudo al centro con Ignelzi libero; la buona partenza della formazione locale
la dice lunga sulla voglia di fare risultato, le novaresi non stanno sicuramente a guardare e
recuperano lo svantaggio iniziale, perdendo contatto con le chisoline nel finale di frazione.
Nel secondo set sono ancora le chisoline a fare la gara, sfruttando un calo di tensione delle ospiti
chiudono il set sul parziale di 25 a 14.
Il terzo set è ancora all'insegna della formazione locale che combatte su tutti i palloni chiudendo le
ostilità sul parziale di 25 a 19.
Prestazione convincente commenta a fine gara coach Torassa, ci congediamo dal 2012 nei migliori
dei modi.

Non ci resta che augurare  a tutti "Buone Feste" dando appuntamento a sabato 12 gennaio a Ovada.
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SERIE C MASCHILE 10^GIORNATA
23-12-2012 17:31 - SERIE C MASCHILE 12/13

Arti e Mestieri - Chisola Volley 3 - 1 (25/20-23/25-25/22-25/23)

Chisola: Schiavoni, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Camoirano, Ghio,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Collegno - Bene l'Arti ma "Chisola dove sei!!!"
		



U19 M"Fine corsa."
18-12-2012 22:32 - U17/19 Maschile 2012/13

Pmt Pallavolo Torino Blu: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/23, 25/16, 23/25, 25/22

Formazioni:
Pmt Pallavolo Torino Blu:
Alba,Biasori,Gravegna,Ferrero,Mangano,Morino,Rennazio,Ronero,Pistamigno. All.Momentè
Asd Chisola Volley: Arruzza,Fickat,Ghio,Pellegrino,Ribotta,Schiavoni,Viola,Violino,Viotto C.,Viotto
D.,Gally. All.Vignetta.

Seguirà commento...........

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
		



Gli Sponsor

LAFUMET

http://http://www.lafumet.com/index2.html


"La 16 Femminile neanche a Natale regala punti"
17-12-2012 22:16 - UNDER 16 FEMMINILE

LILLIPUT BIANCA - CHISOLA VOLLEY: 0-3 (17/25 14/25 15/25)
 
Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Chiudono a punteggio pieno le Chisoline allenate da Sebastian Perrotta il girone della Regular
Season con la vittoria questa sera a Settimo contro il Lilliput nell'anticipo dell'ultima partita di
Campionato.
Primo posto nel girone B, 30 punti e soltanto un set perso.
Adesso una serie di allenamenti in preparazione per il Torneo Internazionale di Biella, per poi
tuffarsi nel girone Silver del Campionato e poi chissà...............

Buon Natale a Tutti 

		

Fonte: Francesco
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U17 M"Amara sconfitta."
17-12-2012 21:42 - U17/19 Maschile 2012/13

Pmt Pallavolo Torino:3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 22/25; 25/10; 25/22; 25/17 

Formazioni:
Pmt Pallavolo Torino:Barbiani,Del
Nole,Formigaro,Luciani,Mangano,Marino,Marocchino,Pedrini,Pregliasco,Scarrone,Sinatra,Castiglion
e,Santoiemma. All.Ollari.
Asd Chisola Volley: Arruzza,Gally,Ghio,Princi,Spatola,Viola,Violino,Viotto. All.Vignetta

Seguirà Commento ............

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U14F A 10^ Giornata
16-12-2012 18:07 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo
Chisola Volley- Siderimex Aurora: 1-3(22/25 25/21 15/25 21/25)

Chisola Volley: Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello, Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E.
Dir. Torres M.
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Serie CM A 9^ Giornata
15-12-2012 23:52 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo
CHISOLA VOLLEY - Bruno Tex Aosta CM 0-3 (21-25 22-25 18-25)
Chisola: Schiavoni, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Camoirano, Ghio,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Sconfitta giusta ma indigesta, si poteva fare di più. quest'anno gli infortuni non ci permettono di
svolgere al meglio la nostra attività ma se ci mettessimo anche la nostra testa non sarebbe male e
forse qualcosa in più riusciremmo a fare.
La cronaca della partita e presto fatta, tutti i set giocati alla pari o quasi fino attorno al 20° punto,
dopo di che troppi errori dei ragazzi del Chisola hanno lasciato in mano la partita ai Valdostani di
Michel Arbaney.
		

Fonte: Zago Valter
		



Serie CF B 9^ Giornata
15-12-2012 21:40 - SERIE C FEMMINILE

Juniorvolley Casale - Tecnosystem Chisola Volley 1-3 (23/25 24/26 25/23 24/26)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Eleonora Ivaldi (L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Partita giocata alla pari dalle 2 compagini (vedi i parziali), solo un pò più di esperienza delle ragazze
del Chisola han fatto si che portassero a casa il sacco pieno contro la giovane squadra di Casale
Monferrato (complimenti).
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MISTO UISP "OTTIMA VITTORIA MA CHE FATICA"
13-12-2012 21:27 - News Generiche

CHISOLA VOLLEY - POLISPORTIVA OULX 3-2 (17-25 26-24 21-25 25-23 15-7)
  
Partenza in salita per il misto, che perde il primo set 17-25. Tanti errori, poca grinta e poca
concentrazione.
Ci troviamo davanti avversari grintosi, ginnici e tecnicamente validi. Recuperi impossibili e battute
letali ci danno il colpo di grazia. Secondo set in rimonta, vittoria sudata, punto a punto.
Torniamo a perdere il terzo. Insomma, una vera e propria altalena...
In ripresa il quarto ed il quinto: grinta ritrovata e qualche modifica alla formazione in campo. Non si
può certo dire che non sia stata una vittoria soddisfacente e lottata. A coronare il buonumore un
arbitraggio serio ed equo!
Prossima partita a Torino, il 18 Dicembre, contro Sportidea D per l'ultima partita del 2012 prima
delle feste , speriamo di farci un bel regalo e risalire la classifica...............

		



"Il Chisola ammazza derby."
13-12-2012 08:29 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 17 Maschile

Asd Chisola Volley: 3
Sporting Pinerolo: 1
Parziali: 25/11, 28/30, 27/7, 26/24

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Arruzza,Gally,Ghio,Princi,Viola,Violino,Viotto.All.Vignetta E.
Sporting Pinerolo:
Carfagno,Cerovetti,Cinquetti,Combina,Esposto,Giordano,Michelini,Percivati,Rinaldi,Rovera,Molinero
,Burzacca.All.Trova

Ritorna di scena il tanto atteso derby giovanile tra Chisola e Pinerolo, nel quale ambe due le società
puntano sempre a far bene al di là di posizioni in classifica, rivalità ed amicizie. Partono bene i chisolini
che schiacciano l'acceleratore in attacco spaventando gli ospiti lasciati a soli 11 punti. Non tarda ad
arrivare la reazione dei pinerolesi che iniziano a macinare gioco e punti su punti, dall'altra parte
errori in battuta e disattenzioni hanno aiutato a ristabilire la parità. Nel terzo set i padroni di casa
rialzano la testa recuperando ogni possibile pallone con Gally ed Arruzza ed attaccando le azioni
più impensabili insieme a Ghio, Viotto e Viola. Nell'ultimo set si stabilizza nuovamente il divario
accendendo un'infiammante finale di partita con Pinerolo sempre avanti e Chisola ad inseguire. La
carica e le sfuriate di capitan Violino danno la giusta scossa ai ragazzi di Vignetta che sul 19 a 23
iniziano la rimonta, poi il sorpasso ed infine la vittoria.

"Il largo margine di alcuni set ha dato la possibilità al giovane Princi di entrare in partita e fare
al meglio tutto ciò che ha imparato in questo lungo periodo di soli diligenti allenamenti. Gli va
perciò data una nota di merito, e preso come esempio comportamentale per tutti gli atleti che
molte volte non danno peso alle fatiche dei propri compagni che in silenzio sopportano
giornate di sole panchine."

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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Il Chisola riapre il campionato.
11-12-2012 10:47 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 19 Maschile

Asd Chisola Volley: 3
Euroglass Service Savigliano: 0
Parziali: 25/23; 26/24; 25/23

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Arruzza,Fickat,Ghio,Pellegrino,Ribotta,Schiavoni,Spatola,Viola,Violino,Viotto
C.,Viotto D.,Gally.All.Vignetta
Euroglass Service Savigliano: Airaldi,Bergesio,Candiloro,Martini,Messi,Rosso,Vinci.All.Tavella 

Serviva una prova di carattere e punti partita per accendere le speranze di passaggio del turno ed i
ragazzi di Vignetta hanno risposto positivamente. Il sestetto chisolino sfrutta al meglio il fattore
campo contro di un Savigliano decimato dalle assenze ma mai rinunciatario fino allo scadere. Ora
tutto è rivolto all'ultima partita di campionato in quel di Moncalieri contro un difficile Pmt dove il
Chisola dovrà cercare di portare a casa punti decisivi.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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All´andata Chisola, al ritorno Parella.
11-12-2012 09:42 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 19 Maschile

Sporting Parella: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 25/17; 19/25; 24/26; 27/25; 15/10

Formazioni:
Sporting Parella: Banzato,Dazzarello,Bruno,Calò,Conterno,D'Alessandro,Di
Palma,Galliano,Genovese,Mollo,Possi.All. Giorda e Carlevaris.
Asd Chisola Volley: Arruzza,Fickat,Ghio,Pellegrino,Ribotta,Schiavoni,Viola,Viotto C., Viotto
D,Gally.All. Vignetta.

Il fattore casalingo ha fatto la differenza nei rispettivi due incontri di campionato con il primo a favore
Chisola ed il secondo Parella, ambe due con lo stesso risultato di 3 a 2. In questo match i ragazzi di
Vignetta hanno dimostrato grandi potenzialità alternate a momenti di calo mentale. Gara
fondamentalmente equilibrata con i padroni di casa che sbagliando meno raccolgono 2 punti
importanti nella corsa al passaggio del turno. Ottima la prova di Gally che si cimenta per la prima
volta nei panni di un libero, e Fickat alla sua seconda apparizione ufficiale nel mondo della pallavolo
lodevole di tanta voglia e capacità di apprendimento fulminea.
Nulla è perduto per i chisolini, solo una grande prova contro Savigliano potrà riaprire le speranze e
sognare la seconda fase regionale.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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"Via con il bottino mezzo pieno"
11-12-2012 07:55 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 17 Maschile

Villanova Volley Ball: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 23/25; 25/23; 20/25; 25/19; 15/8

Formazioni:
Villanova Volley Ball: Bertolino,Bongiovanni M.,Bongiovanni
P.,Bruno,Felloni,Giraudo,Lingua,Marabotto,Musso,Prato.All. Revelli F.
Asd Chisola Volley: Princi,Spatola,Viola,Viotto,Violino,Arruzza,Gally,Ghio.All.Vignetta E.

Campo ostile in quel di Villanova, che nello scontro diretto alla corsa al vertice ci vede portar via
solamente una parte della posta in gioco. Bella partita da ambo le parti e giusta spartizione della
vincita con i padroni di casa che accelerano nel finale superando un Chisola mai rinunciatario fino
allo scadere.

di Andrea Laruffa

		

Fonte: Andrea Laruffa
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BUONE NOTIZIE DA CARMAGNOLA
07-12-2012 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Venerdì 7 dicembre 2012

NEW VOLLEY CARMAGNOLA - TECNOSYSTEM 1-3 (25/19 26/28 21/25 10/25)

TECNOSYSTEM: Frairia,Gambetta , Lo Bosco, Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno , Sali,
Solera, Zaccagna(K), Durando(L)
All.Nagliati

CARMAGNOLA:Ballari, Baravalle, Boschero, Cavallo, Chiavazza, Curletti, Demichelis, Gaido,
Reviglio, Ruatta, Sola, Petrini(L)
All: Dellafiore

CARMAGNOLA: Bisogna essere sinceri, quando i complimenti sono meritati, è giusto che piovano
su chi si è messo nella condizione di meritarli. 
Leggere i parziali dei set, aiuta a capire che tipo di gara sia stata e come sia stata affrontata da
entrambe le formazioni, ma andiamo con ordine: iniziamo a parlare della settimana. Cosa si può dire
se una delle ragazze viene ad allenamento il mercoledì, ed il giorno dopo si laurea con 110 e lode?
Tanta roba! tantissimi complimenti a Ludovica Solera per l'impresa.

Per questa gara, è l'ora di Frairia in diagonale con Lobosco in palleggio, Solera e Rio al
centro,Marzolla A. e Sali di banda, con Durando a chiudere la porta in faccia agli attacchi avversari.

A Carmagnola si scivola, il bel parquet è traditore, il gioco veloce di Lobosco non si adatta alle
caratteristiche del pavimento che fa sembrare le Tecnoragazze delle ottime pattinatrici nel posto
sbagliato. Inoltre, all'apparenza, non sembra che ci sia in campo tutta questa voglia di provare a
non pensare al pavimento scivoloso. Quando ormai il risultato è compromesso, sul 14/22 per le
padrone di casa, Mister Nagliati si gioca la carta Zaccagna, se non altro per togliere dal torpore il
resto della truppa.
La testa è già al set dopo: dentro Rostagno in palleggio, cambio di Marzolla in Marzolla di banda, per
provare a dare una sterzata a questa gara che sembra incanalata in un binario che porta ovunque
tranne che verso la vittoria per le nostre. Le ragazze lottano punto a punto per tutto il set sin
dall'inizio: si passa dal 9 pari al 15 pari, mini break sul 21 a 19 per le carmagnolesi, annullato sul 23
pari dalle nostre, che finiscono anche sotto 25/24, ma con grande caparbia non si perdono d'animo
e ribaltano le sorti del set in una finale di 28/26 in proprio favore, che segna le sorti della gara
stessa. Il conteggio dei set, dice 1a1, tutto da rifare. Mister Nagliati, crede in tutte le sue giocatrici, e
ripropone un nuovo sestetto, ancora diverso dai precedenti per provare a scovare i punti deboli del
Carmagnola. Dentro di nuovo Lobosco, fiancheggiata dal resto della truppa, con una Fabiana tra le
poche a mettere subbuglio nella ricezione avversaria, con un filetto di servizi positivi ed efficaci. Il
25/19 finale, fa arrabbiare l'allenatore avversario, che, con una commedia di dubbio gusto, carica di
ansia le sue giovani giocatrici, che reagiscono come prevedibile, trascinandosi fino al termine della
partita. Il 25/10 del finale, in favore delle nostre, che sancisce il tre a uno della vittoria, racconta
come viene vissuto in campo, un atteggiamento sbagliato di colui che la squadra la dovrebbe
guidare e non prendere a calci, come una cartellina, più volte sbattuta in terra. 
Nel prosieguo di serata, arriva la buona notizia del 3-2 della nostra pari punti, il casella, che di fatto
ci cede la vetta solitaria della classifica. Poco conta, come sempre l'essere primi, secondi o ultimi,
ma se non altro rafforza, e permette di consolidare il gruppo. Probabilmente, in un altra condizione
psicologica, una partita come quella di stasera, non si riesce a ribaltare quando ti trovi sotto uno a
zero e 25/24, ad un passo dal lasciare almeno un punto in classifica agli avversari. Mister Nagliati al
termine della gara, non è contento per come ha giocato la squadra, che ha giocato come sa, solo
l'ultimo set. Però è molto contento del l'atteggiamento di disponibilità ed intercambiabilità delle
giocatrici, che quando chiamate in causa, non si tirano mai indietro. 
La classifica dice: Tecnosystem 18, Caselle 16, Casati 14. Ed è proprio il Casati la prossima



squadra che ospiteremo a None venerdì prossimo alle h.21.
		

Fonte: Reale Alessandro
		



UISP MISTO ECCELLENZA B
05-12-2012 19:54 - News Generiche

RIVOLLEY - CHISOLA VOLLEY 3-0 (25/23 25/23 25/16)
 
Purtroppo siamo a commentare una serata veramente disastrosa , una brutta sconfitta che proprio
non ci aspettavamo.
Arriviamo a questa trasferta con 4 giocatori in meno per problemi fisici e influenze varie, ma il bello
deve ancora venire, perchè entrati in palestra la prima grande sorpresa............non c'è il
riscaldamento, sembrava il pala ghiaccio. Iniziamo la gara ma si vede subito che non è serata e
perdiamo 25-23 con molti nostri errori, nel secondo set iniziamo bene ma sembrava troppo bello per
essere vero perché dopo il freddo dobbiamo scontrarci con un arbitraggio che ci lascia senza
parole e con avversari non proprio sportivi.
Finisce 25-23, il terzo set ormai ibernati lo perdiamo a 16.
Prossima partita in casa il 12 dicembre contro la Polisportiva Oulx.

		



Il 2D passa a Candiolo!!
03-12-2012 18:30 - SERIE C FEMMINILE

Tecnosystem Chisola Volley - CMS Italia lingotto 0 - 3 (20/25-20/25-19/25)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Eleonora Ivaldi (L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo - Non è sicuramente un buon momento per il Chisola, sia fuori che in campo. Questa sera
abbiamo assistito a tre set in fotocopia; un Chisola che lotta fino a metà frazione, troppo poco per
fermare la capolista. Senza nulla togliere alla formazione torinese, le ragazze di mister
Torassa/Cattibini ancora una volta sono costrette a contare i troppi errori, che pesano, quanto
pesano.
Non resta che archiviare la gara e preparare bene la trasferta di sabato 15 ad Ovada, commenta il
D.S. del Chisola, occorre cambiare qualcosa, specialmente la mentalità, forse avevamo osato troppo.

Sicuramente tu Roberto vincerai la tua Gara!!!
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Il Chisola mantiene il terzo posto in classifica
03-12-2012 18:20 - UNDER 14 FEMMINILE

Chisola Volley - Labor Volley 3 - 1 (22/25-25/13-25/15-25/21)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E. Dir. Torres M.

		

Fonte: Under 14 Femminile 
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U16 Femminile "continuano a Vincere"
02-12-2012 23:15 - UNDER 16 FEMMINILE

PGS LEO CHIERI - CHISOLA VOLLEY: 0-3 (6/25 16/25 6/25)
CHISOLAAprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. -
Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Ci sembra opprotuno in questo momento dedicare tutti i nostri pensieri al nostro collega - dirigente -
amico 
ROBERTO CAPPELLI che sta lottando in ospedale. Un grosso in bocca al lupo da tutta l'Under 16
F  e da tutto il suo staff dirigenziale a da tutti i genitori.

		

Fonte: Francesco
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U13 m "Campioni in Erba"
02-12-2012 17:29 - U13/14 Maschile 2012/13

Tetti Rosa
Chisola Volley - Sant'Anna 3-0 (25/17 25/21 25/23)
CHISOLA VOLLEY: Zago L., Bertrone E., Allasia E., Marocco E., Lerda G., Bianco D., Vanzo N.,
Pietramolla A., Santella L., Badellino G.
All. Casamassa E.

Seguira Commento .................
		



Serie CM A 8^ Giornata "LA VITTORIA X ROBI"
02-12-2012 11:20 - SERIE C MASCHILE 12/13

Verbania
Altea Altiora - CHISOLA VOLLEY 0-3 (19/25 27/29 23/25)
Chisola: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Ghio, Scalini, Violino
(L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Serata molto particolare e confusa, tutta la società ma soprattutto la squadra è sconvolta
dall'accaduto al Dirigente Roberto Cappelli, tutti con le orecchie tese alle notizie che potevano
arrivare dall'ospedale dove Robi è ricoverato x un'emoraggia celebrale.
Dimentichiamo borsa medica, librone con le visite mediche, per fortuna il camp3 ci salva.
200 Km di pensieri sempre rivolti a lui e al nostro compagno Fabio.
L'unica cosa che potevamo fare era vincere e dedicargli la vittoria; l'abbiamo fatto anche se con
molta fatica, d'altronde oltre a mancare Fabio Cappelli lamentavamo la mancanza dell'altro centrale
Camoirano.
A parte il 1° set vinto abbastanza tranquillamente il resto è stata un'agonia, ma va bene così.
ROBI L'ABBIAMO VINTA, ORA TOCCA TE
		

Fonte: Zago Valter
		



TECNOSYSTEM-TESTONA 3-1. TECNORAGAZZE IN
VETTA!
01-12-2012 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

  TECNOSYSTEM    3
 
  TESTONA BLU     1
 
 
 
   (25/22 -25/16- 22/25- 25/21)
 
TECNOSYSTEM:Bruneri ,Gambetta , Lo Bosco, Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno , Sali,
Solera, Zaccagna(K), Durando(L)
All.Nagliati
 
TESTONA:Brigada, Dionese, Milan, Padula, Piccolo, Sacchero(K), Toso, Zampese, Zanone,
Lupo(L1), Murisengo(L2)
All:Diana
   
 
NONE: Virgilio, poeta romano e creatore di opere monumentali come L'eneide, nel raccontare
appunto, delle guerre di Enea per insidiarsi nella patria ritrovata, scrisse ad un certo punto, una
frase che ci azzecca tantissimo anche per i tempi odierni: "Vince solo chi è convinto di poterlo fare."
 
Accostando l'aforisma alle Tecnoragazze di questa stagione, cercando di non cadere in
presunzione, possiamo affermare che le partite giocate fino ad oggi,  potevano essere tutte vinte e
tutte perse, sono la convinzione con le quali sono state affrontate ha rotto gli equilibri, sottili, che
tracciano il solco tra chi vince e tra chi perde.
 
 
 
Il Testona, avversario odierno, ha caratteristiche simili ad altre formazioni già incontrate: giovane età
media di squadra, un buon attaccante che fà la differenza ed una ottima organizzazione in campo,
per poter allungare al massimo la sempre corta coperta della difesa. Mescolando queste
caratteristiche, all'orgnaizzazione di gioco impartita alle Tecnoragazze da Mister Nagliati, il risultato
è un match avvincente e sempre in apparente equilibrio. Dove la differenza è data da qualche
piccolo episodio, portato dalla convinzione appunto, nell'affrontare le situazioni di gioco che si
presentano azione dopo azione.
 
 
 
Rostagno in palleggio, Zaccagna al suo rientro dalle vacanze-missione in Congo, Marzolla Alessia e
Marzolla Fabiana di banda, Solera e Rio al centro, con Durando a tenere aperta la coperta dietro le
fila di attacco, sono gli ingredienti che Mister Nagliati ha scelto per "cucinare" le Moncalieriesi del
Testona.
 
Detto fatto, si parte cinque a uno per gli ospiti, forse la concentrazione non è ancora al top e Mister
Nagliati pazienta ma non gradisce. Le Tecnoragazze capiscono e si tuffano a capofitto nella gara.
Ne esce una super prestazione in ricezione di Alessia Marzolla ed Erica Durando, che, in questo set
e generalmente per tutta la durata della gara, hanno telecomandato la palla sulla testa di Rostagno,
che è sempre riuscita a distribuire al meglio il gioco, in schema, lasciando spesso e volentieri le
attaccanti muro a uno, rendendo il compito di mettere il pallone a terra più agevole. Attenzione, non



ho scritto più  facile, ma più agevole. Talvolta, se non si presta attenzione, con il muro a uno si
rischiano sonore murate! Quel paio di difese in più, e quella battuta sbagliata in meno, permettono
alle nostre di portare a casa il primo set con il punteggio di 25/22.
 
 
 
Squadra che vince non si cambia, regola n.1 per questo e per altri sport. ritmo alto e fase ricezione -
punto efficace, permettono alle nostre di tirare maggiormanete il servizio. Così Sali e Solera creano il
vuoto, non solo mettendo in difficoltà la ricezione avversaria, ma talvolta sganciando anche qualche
ace. Il margine di vantaggio arriva presto ed il set termina con una25/16 fin troppo severo, che
manda le squadre al cambio campo, da una parte agguerrite e dall' altra forse, troppo rilassate.
 
 
 
 Infatti il terzo parziale è già perso in partenza, distrazioni, incomprensioni, imprecisioni, errori gratuiti
per un 25/22 finale in favore delle giovani del Testona, che rialzano la testa e riacquistano fiducia.
Tutto da rifare, intanto Zazzagna inizia ad avere il fiatone, portato dal poco allenamento causato
dalle meritate e brevi ferie. Qui esce fuori la squadra, che viene in soccorso del suo capitano: il
gioco si sposta verso i centrali e verso le bande, che non mancano l'appuntamento con il cambio
palla, Durando si prodiga nelle ricostruzioni ed ecco scavato nuovamente quel piccolo solco di
due/tre punti, portando  le nostre al finale 25/21 e tre a uno in proprio favore, che accompagna le
Tecnoragazze alla meritata doccia.
 
Prossimo Venerdì, trasferta a Carmagnola. Riusciranno le nostre a rispettare ancora il motto di
Virgilio?

		

Fonte: Reale Alessandro
		



UISP Misto Eccellenza
29-11-2012 17:33 - News Generiche

CHISOLA VOLLEY - FUORIGIOCO 3-2 (25/19 25/14 24/26 28/30 15/10)

Grande partenza del misto che si impone nei primi due set faticando un po' per propri errori ma
lascia gli avversari a 19 e a 14 , e da qui iniziano i problemi, calo mentale e sconfitta nel terzo set
per 26-24.
Quarto set combattutissimo ma purtroppo dopo un estenuante set perdiamo 28/30 provando a
imporci ma senza riuscirci............... Per fortuna al quinto set l'orgoglio e la tecnica prevale e con
l'apporto di tutta la squadra vinciamo 15-10.
Dispiace solo per il punto perso......
Prossimo appuntamento martedì 4 dicembre a Rivoli per continuare a tenere il sudato secondo
posto in questo combattutissimo campionato.

		



U14M B 2^ Giornata
25-11-2012 21:58 - U13/14 Maschile 2012/13

Candiolo
Chisola Volley - Pmt Pallavolo Torino: 3-0 (25/16 25/20 25/22)
Pmt Pallavolo Torino - Leclerc Volley Savigliano: 0-3 (10/25 15/25 7/25)
Leclerc Volley Savigliano - Chisola Volley: 3-0 (25/12 25/11 25/13)

Seguirà Commento...............
		



U16F B 7^ Giornata "continua la serie positiva"
25-11-2012 21:48 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - ASD CUS APLIGNANO : 3-0 (25/17 25/16 25/16)
CHISOLA: Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. -
Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Era una partita che qualsiasi scommettitore, senza mettere in palio niente, avrebbe dato le
Chisoline vincenti per 3 a 0.
Così è stato, contro le rispettosissime ragazze del CUS ALPIGNANO; tutte come annata '98 e '99
vogliose di giocare e crescere. Sicuramente con l'esperienza di quest'anno sapranno dire la loro
l'anno prossimo come è stato quando erano Under 14.
Torniamo alle nostre Chisoline...che dire........poco; come al solito un po' di superficialità e
leggerezza; errori gratuiti di battuta, di posizione ecc.....errori che mano mano che si avanti se non
corretti si potrebbero pagare caro.
Bisogna impegnarsi costantemente sia durante gli allenamenti che nelle amichevoli in modo da
trovare equilibrio di squadra, sfrontatezza e diventare anche spietate che non andrebbe male.

Una curiosità, l'arbitro all'inizio del primo set rivolto verso le nostre ragazze ha detto "...........eppure
mi avete detto Buongiorno.........." Chi ha orecchie per intendere intenda.
		

Fonte: Francesco
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U17M C 7^ Giornata
25-11-2012 18:28 - U17/19 Maschile 2012/13

Fossano
C.R.F. Volley Fossano - Chisola Volley: 3-1 (25/21 26/28 25/22 25/11)
Chisola Volley: Arruzza, Dovano, Gally, Ghio, Princi, Sanarico, Spatola, Viola, Violino, Viotto.
Allenatore: Vignetta E.

Partita giocata al meglio dalla compagine Chisolina, ancora errori e incertezze ma comunque non
irrisolvibili. Peccato per il 4° set dove si sono spente le luci in casa Chisola.
Rimaniamo al comando della classifica insieme agli avversari di oggi ma non dobbiamo sederci
sugli allori.
Forza ragazzi!!!!!!!!
		

Fonte: Zago Valter
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Serie CM A 7^ Giornata
25-11-2012 12:38 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo
Chisola Volley - Olimpia Mokaor Vercelli: 3-1 (18/25 25/18 25/16 25/23)
Chisola: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Camoirano, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Bene per i ragazzi del Chisola che si sono presi una bella rivincita dopo la sconfitta subita contro i
Vercellesi in Coppa Piemonte.
Primo set come al solito i Chisolini sono fermi sulle gambe e molto fallosi e perdono il set. Svegliati
dal Coach Savino con una bella strigliata iniziano a mettere la testa a posto e con tranquillità giocano
i restanti 3 set gestendo al meglio i colpi senza strafare e attendendo gli errori degli avversari. In
questa partita un miglioramento a muro si è visto anche se non ancora al massimo delle nostre
potenzialità, l'attacco nella media con luci ed ombre, non sfruttato l'opposto da parte del palleggiatore
Menardi.
Bene il Libero Violino che ha dovuto prendersi la squadra sulle spalle senza poter contare
sull'eventuale sostituzione del più esperto Merlone in quanto infortunato.
Questi 3 punti devono essere l'inizio per poter continuare a far bene, Sabato prossimo ci attende
l'Altiora in quel di Verbania........vediamo di non farci incantare dallo stupendo paesaggio che ci
circonderà.
		

Fonte: Zago Valter
		





7^Giornata serie C Femminile 
25-11-2012 07:21 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - "Toccata e fuga del Chisola ad Oleggio!!!!"

Flavourart Oleggio - Tecnosystem Chisola Volley 3 - 0 (25/14-25/13-25/14)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Eleonora Ivaldi (L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Oleggio - Un Chisola troppo lontano dalla forma migliore per infastidire la prima della classe.
Purtroppo si, oggi la formazione di mister Torassa è tornata ai vecchi problemi di inizio stagione,
troppa staticità in campo specialmente in ricezione e difesa. Questo non vuole assolutamente
sminuire la prestazione della formazione locale, che per quanto visto sarà una delle formazioni più
accreditate al salto di categoria, però si può perdere lottando.
Per quanto riguarda la serata sportiva è la cronaca di una gara non brillante che ha visto le chisoline
sempre a rincorrere, palle troppo lente che hanno agevolato il contrattacco della formazione locale,
una gara che si commenta da sola visti i parziali, un Chisola in costante difficoltà sempre a rincorrere
l'avversario. Mister Torassa ha provato in più occasioni la carta delle sostituzioni senza troppa
fortuna, in 50' di gara la formazione guidata da mister Cavazzini archivia la pratica Chisola.
Una bruciante sconfitta ad Oleggio, commenta il D.S. del Chisola, eravamo consapevoli del valore
dell'avversario, ma questa sera non abbiamo giocato a pallavolo. Dobbiamo archiviare velocemente
questa gara in quanto sabato prossimo ospitiamo il Lingotto e mi aspetto dalle ragazze un riscatto
da questa opaca prestazione.
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SCONFITTA ANNUNCIATA MA CON ONORE
24-11-2012 15:30 - UNDER 14 FEMMINILE

Chisola Volley- In Volley Chieri 0 - 3 (16/25-16/25-23/25)
Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Gambino, Cecconello ,Moz,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E. Dir. Torres M.

Candiolo - Di fronte all'Invincibile Armata dell'In Volley usciamo sconfitte ma con la soddisfazione di
aver venduto cara la pelle;
la partita che sembrava scontata alla vigilia in realtà è stata in buona parte molto combattuta.

I set - si gioca punto a punto fino al 16 pari, poi qualche errore di troppo nostro e l'In Volley Dilaga
per 16/25.

II set - le avversarie partono subito decise, sembra non ci sia storia, ma poi rifiatano e noi le siamo
subito addosso a metà set, quando l'in Volley reinnesta il turbo e scompare all'orizzonte (16/25)

III set - partiamo subito sotto ma poi recuperiamo e ci portiamo in vantaggio sull'11 a 10. Poi
sempre punto a punto: 13 pari, 16 pari 19 pari,arriviamo sul 21 a 22 poi 23 a 24 quando l'In volley
chiude il set comunque meritatamente per 23 a 25.

Bella partita, il risultato era scontato ma le ragazze non si sono fatte impressionare ed hanno fatto la
loro gara. Molto bene, si conferma che la squadra ha carattere, se pensiamo che all'andata
abbiamo perso 3/0 a 11 5 e 19 ci rendiamo conto dei progressi fatti.
 

Forza ragazze continuate così!!!!!!

Prossima gara Fipav di nuovo in casa sabato 1/12 contro il Labor.
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PROVA DI CARATTERE DELLE TECNORAGAZZE: 3 a 1
alla STELLA
23-11-2012 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

STELLA RIVOLI    1
 
  TECNOSYSTEM    3
 
 
 
   (22/25 - 17/25- 25/21- 22/25)
 
   TECNOSYSTEM: Frairia, Gambetta, Lo Bosco, Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno , Sali,
Solera, Durando
 
TETTI NEIROTTI: Come anticipato la scorsa settimana, la classifica dice che, un gruppo quattro
squadre conduce con nove punti e le altre inciampano a rotazione, perdendo quota. Questo
campionato ci insegna che poco conta per l'esito finale della regoular season ma, se non altro, aiuta
a tenere alta la concentrazione.
 
Nel prepartita non si hanno grosse notizie delle avversarie, se non il sapere che, la scorsa stagione,
l'ottimo lavoro svolto da Nardoianni ha portato un gruppo di ragazze a giocare una pallavolo
gradevole , fatta di grandi difese e ricostuzioni continue che snervavano buona parte delle
avversarie incontrate.
 
In uno degli infiniti corsi di formazione ai quali ho partecipato di recente, mi è stata riportata una
massima che si potrebbe riportare anche nella pallavolo:"Vi sono tre tipi di aziende: quelle che
determinano gli eventi; quelle che assistono al loro manifestarsi; e infine quelle che, quando gli
eventi si sono manifestati, si domandano che cosa mai sia accaduto."
 
La fatica settimanale, serve per fare capire alle ragazze che, il loro campionato, per essere
memorabile, deve essere giocato in modo da determinare gli eventi, perchè una qualsiasi forma
diversa di partecipazione,  porta ad assistere a tali eventi, accorgendosi, forse alla fine, che
qualcuno ha vinto e tu non ci hai capito molto di come ha fatto.
 
Mister Nagliati, questa settimana, sceglie tra le giocatrici a disposizione, di fare iniziare Lo Bosco e
Frairia in diagonale, Marzolla Alessia e Fabiana di banda e Solera e Rio al centro, con Durando a
mordere i palloni in difesa.
 
Dall'altra parte del campo, la collaudata coppia Caucci-Conte a trascinare un gruppo di giovani
atlete.
 
L'andamento della gara dei primi due set è stato piuttosto regolare per le nostre che, nonostante
qualche momento di difficoltà nella fase ricezione-punto, giocano una pallavolo basata su un servizio
aggressivo, una difesa pigliatutto, che unita ai pochi errori, ha permesso di sfruttare le lacune delle
avversarie, tavolta troppo permissive nei momenti caldi, regalando qualche errore di troppo in
battuta. 22/25 e 25/17 garantiscono tranquillità per le Tecnoragazze, che entrano in campo per
giocare il terzo set, con la rilassatezza di chi ha già il risultato in tasca. Il set diventa una salita, è
sufficiente un servizio un pò più efficace ed una Conte infermabile, per dare fiducia alle"Stelline" ed
imporsi con un appagante 25/21.
 
Miser Nagliati vuole i tre punti, quindi mette dentro forze fresche, concedendo il giusto riposo a chi
ha tirato la carretta fino a quel frangente. Dentro Rostagno e Sali per Lo Bosco e Frairia, ottime
questa sera. In men che non si dica il set e la partita si avviano verso la conclusione ma, per non



farci mancare niente, arrivati sul punteggio di 23/14 in nostro favore, le avversarie, improvvisamente
cambiano marcia, tirano il servizio e diventano"ingiocabili" compiendo una rimonta incredibile fino al
22/23, quado finamente il pallone va a terra e le nostre si portano al servizio cul rassicurante 22/24
e chiudono la serata con un muro vincente che sancisce il finale 22/25 e 3 a 1 in proprio favore.
Molto bene! Ora la classifica dice 12 punti, tanti quanti il caselle, unica squadra che ad oggi ha
strapazzato in malomodo le Tecnoragazze. Appuntamento venerdì prossimo per l'incontro
casalingo. H.21 None contro il Testona, giovane squadra di telenti Moncalieresi appena tre punti
sotto le nostre.

		

Fonte: Reale Alessandro
		



Under 16 Femminile gir.B
18-11-2012 17:32 - UNDER 16 FEMMINILE

Cambiano - Ancora il vento in poppa il veliero del CHISOLA!!!

In Volley B - Chisola Volley 0 - 3 (21/25-24/26-22/25)

Chisola Volley - Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano
D. - Montersino C. - Prelato A. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta Dir. Conte F.

Cambiano - Guardando il risultato non si puo'dire che la partita, come da previsione, non sia stata
ostica.
Avversarie concentrate e determinate a mettere in difficoltà le nostre Chisoline che si sono
dimostrate in parecchie fasi dell'incontro impaurite e deconcentrate.........diciamo spesso spaesate e
disordinate (........FORSE ANCHE ASSONNATE O INNAMORATE.......)
Bisognerà migliorare l'impegno in tutti i settori durante gli allenamenti.

Da Gennaio in poi il cammino si farà sempre più duro.

In ogni caso usciamo vincenti con un 3 a 0 da una campo dove la sensazione era quella di giocare
sui carboni ardenti.
Francesco
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UNDER 14 FEMMINILE GIRONE  "A"
18-11-2012 17:11 - UNDER 14 FEMMINILE

Settimo T/se - Ancora bene le giovani atlete del Chisola!!!!!!
Chisola Volley 0 - 3 (20/25-22/25-19/25)
Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E. Dir. Torres M.

Settimo T/se - Bella vittoria esterna per le ragazze di mister Bissacco in costante crescita, lo
dimostra la vittoria odierna, dove le chisoline subirono una sconfitta casalinga per 3 a 1 ed oggi si
sono rifatte in quel di Settimo portando a casa tre punti importanti per classifica e morale.

Forza ragazze la forza sta nel gruppo!!!!!!
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La 17 Maschile si Gode la vetta della classifica
18-11-2012 15:32 - U17/19 Maschile 2012/13

Candiolo
Chisola Volley - Inalpi Volley Busca: 3-0 (25/16 25/17 25/16)
Chisola Volley: Arruzza, Dovano, Gally, Ghio, Princi, Sanarico, Spatola, Viola, Violino, Viotto.
Allenatore: Vignetta E.

Seguirà commento.............
		



Gli Sponsor

LAFUMET

http://http://www.lafumet.com/index2.html


Serie C Maschile 6^ Giornata
18-11-2012 12:41 - SERIE C MASCHILE 12/13

Occimiano
Dellacasa Fortitudo - Chisola Volley: 3-1 (25/11 25/23 22/25 25/23)
Chisola: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Camoirano, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Un''altra sconfitta amara per il Chisola contro la ben collaudata Fortitudo.
1° set i Chisolini erano ancora a Candiolo quando si è iniziata la gara, errori su errori da parte di tutti.
2° Set sembra qualcosa di diverso ma sempre sotto solo verso la fine si iniziano a vedere in campo
delle reazioni che permettono di raggiunger il 23 ma il set è del Fortitudo.
3° Set sembra primavera dove gli orsi si svegliano dal letargo e fanno vedere che esistono anche
loro e che se vogliono...........
4° e purtroppo ultimo set che vede le due squadre lottare per tutto il set punto a punto, sul finire 2
errori di troppo hanno permesso alla squadra avversaria di aggiudicarsi la partita.
Ancora troppo lontani dal concetto di sacrificio il campionato di serie D E'
FINITOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
		

Fonte: Zago Valter
		



6^Giornata serie C femminile 
18-11-2012 00:52 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Il Chisola non perde la BUSSOLA!!!!!!
Tecnosystem Chisola Volley - Bussola Volley Beinasco 3 - 0 (25/21-25/19-25/20)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara Lerda,
Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1) Martina Conte (L2) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo - Al Chisola il derby con la Bussola. La formazione locale parte bene nella prima frazione
ma si tratta di un fuoco di paglia, troppi errori condizionano il cammino delle chisoline che si
aggiudicano la prima frazione con troppa fatica.
Un po' meglio il secondo set, con lunghi scambi che esaltano le doti di difesa delle due formazioni. Il
Chisola riesce ad incamerare punti allungando fino ad avere otto punti di vantaggio, per poi cedere
nella parte centrale del set; Ponzio e compagne vogliono l'intera posta e pallone dopo pallone si
aggiudicano la seconda frazione.
In fotocopia l'ultimo set, con la formazione locale che cerca di fare il suo gioco riuscendovi solo in
parte, d'altro canto le ragazze di mister Scotti non stanno sicuramente a guardare. Ma è ancora il
Chisola che domando alcuni palloni fa girare le sorti della gara a suo favore. Si va negli spogliatoi a
fine gara dopo un ora e venti minuti di gioco, questo la dice lunga sull'incertezza della gara.
Chi ha vinto senza indugi la sfida di ruolo è il libero del Chisola, con una superba prestazione, una
Carmen Ignelzi fondamentale, precisa negli appoggi e un baluardo insuperabile in difesa.
Un risultato facile solo in apparenza, commenta il D.S del Chisola, siamo tutti consapevoli di non
avere fatto una grande prestazione ma cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, i tre punti oggi
erano fondamentali ma non scontati, per il resto ci penseremo in settimana, lavorando sulle nostre
carenze tecniche.

Prossimo appuntamento sabato 24 novembre il Chisola fa visita alla prima della classe Oleggio

Ore : 18,00 FLAVOURART OLEGGIO - TECNOSYSTEM CHISOLA VOLLEY
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TECNORAGAZZE IN VETTA ALLA CLASSIFICA 
16-11-2012 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

 
CASTELLAMONTE   1
 
  TECNOSYSTEM    3
 
 
 
   (19/25 - 18/25- 25/18- 22/25)
 
   TECNOSYSTEM: Bruneri, Frairia, Gambetta, Lo Bosco, Marzolla A., Marzolla F., Rio, Rostagno ,
Sali, Solera, Durando
 
 
 
CASTELLAMONTE: La partita promette bene, così ci siamo lasciati venerdì scorso. Di fatti è stata
una partita tutt'altro che noiosa, vista da fuori.
 
La temperatura esterna è rigida, ma il grande pallazzetto dello sport di Castellamonte, offre una
cornice ideale per potersi gustare al meglio lo sport del quale siamo appassionati. Per le
Tecnoragazze, la sfida odierna serve per capire se sono carne o pesce, infatti fino ad oggi gli
avversari sono stati:uno fortissimo ed il resto con troppi errori nel bagaglio tecnico, quindi con un
grado di difficoltà ampiamente scavalcabile dalle nostre. Inceve il Castellamonte, per le armi
disponibili e le caratteristiche fisiche delle giocatrici, vagamente ci somiglia. L'equilibrio regna
sovrano per buona parte del primo set, con la situazione sotto controllo ed un cambiopalla regolare
per le nostre. i due punti di margine diventano tre, poi quattro, fino alla resa finale per 25/19 delle
ragazze del liceo Giusti di Castellamonte. Ago della bilancia i buoni turni di servizio di Fabiana
Marzolla e Rio, che consentono a Solera davanti di stampare qualche muro di quelli importanti. Le
tecnoragazze sembrano avere ben assimilato il ripasso infrasettimanale a base di pane-difesa e
contrattacco. Ed anche il secondo set, sembra la fotocopia del primo. Le nostre sbagliano meno
servizi, difendono e ricostruiscono. Pur tenendo sempre un cambiopalla regolare.
 
Mister Nagliati cerca ulteriore regolarità in ricezione e non stravolge gli equilibri in campo, cercando il
massimo  con l'alternanza Marzolla-Sali.
 
Nel trerzo parziale, giusto per non arrivare troppo presto in pizzeria, le nostre calano di testa,
Rostagno rileva Lo Bosco per ritrovare concentrazione, ma il Castellamonte ri rivela più regolare
ribaltando i parziali precedenti a proprio favore. 25/18 e lo spettro del tie break che echeggia nei
cervelletti delle giocatrici della Tecnosystem. Nel frattempo sugli spalti, l'infortuanta Alloa si gioca
una birra sul finale per 3/1 in favore delle sue compagne, dimostrando la sua vicinanza alla squadra
 nonostante l'assenza forzata dal campo e dagli allenamenti. Giusto il tempo di vedere l'esordio di
Sali nel ruolo di Opposto, ruolo a lei familiare nei gloriosi trascorsi. La scommessa prota bene alle
compagne, che punto dopo punto o"centimetro dopo centimetro" come dissero in un famoso film, si
giocano il quarto parziale sfornando una prestazione da vera squadra. Una serie di indecisioni
dall'altra parte della rete consentono alle nostre di chiudere 25/22 in proprio favore, consentendo ad
Alloa di andare ad incassare l'ambito premio al bar. Per venerdì prossimo, trasferta a Tetti Neirotti,
per incontrare lo Stella Rivoli che attualmente si trova nel quartetto di testa composto da:Caselle,
Tecnosystem, Testona e Stella rivoli appunto. tutti a nove punti alla conquista della vetta

		

Fonte: Reale Alessandro



		



U16 Femminile 5^ "Vittoria Consecutiva"
12-11-2012 23:08 - UNDER 16 FEMMINILE

CUATTO A LAST MINUTE TOUR GIAVENO - CHISOLA VOLLEY: 0-3 (13-25 14-25 15-25 )
 
Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. -
All. Sebastian Perrotta

Trasferta positiva nella trasferta di Giaveno per le Chisoline guidate da Mister PERROTTA che
anche senza brillare raggiungono la quinta vittoria conscutiva.
Ci vorrà una settimana di allenamento intenso per riprendere la concentrazione e quella
determinazione venuta fuori durante il Torneo di Torino del 1° e e del 2 novembre.   
 
Domenica 18/11/2012 ci aspetta una partita ostica, difficile soprattutto a livello caratteriale. Andremo
a Cambiano contro l'IN VOLLEY B.
		

Fonte: Francesco
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Serie C femminile gir. B
11-11-2012 15:48 - SERIE C FEMMINILE

Gavi - Il Chisola riparte nella gara esterna a Gavi

KME Gavi Volley - Tecnosystem Chisola Volley 0 - 3 (17/25-20/25-13/25)
Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Sofia Quaglia, Aurora Ghibaudo, Francesca Grattarola, Chiara
Lerda, Antonela Moltrasio, Carmen Ignelzi (L) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S

Gavi - Il Chisola di mister Torassa espugna il PalaGavi con un bel rotondo 3 a 0, una gara sulla
carta non difficile, se affrontata con la giusta concentrazione. Dopo due gare a bocca asciutta era
utile muovere la classifica, specialmente nella gara di sabato scorso contro la capolista le chisoline
meritavano il Tie-Break.
Nei tre set giocati a Gavi si è notato un leggero calo nella seconda frazione rispetto al primo set, per
quanto riguarda il terzo set tutto ha funzionato alla perfezione, lasciando veramente poco alla
formazione locale.
Prossimo appuntamento sabato 17 novembre a Candiolo alle ore 20,30, aria di derby, il Chisola
ospita la Bussola Volley Beinasco.
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Under 14 Femminile gir. A
11-11-2012 15:44 - UNDER 14 FEMMINILE

Venaria - Bella vittoria esterna delle chisoline !!!
Siderimex - Chisola Volley 1 - 3 (23/25-17/25-25/16-19/25)
Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All. Bissacco E. Durando E. 
(seguirà commento) 
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Serie CM A 5^ Giornata
11-11-2012 00:36 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo
Chisola Volley	- Plastipol Ovada 0-3 (13/25 16/25 21/25)
Chisola: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A.(K), Viotto, Camoirano, Cappelli,
Scalini, Violino (L2), Ribotta, Merlone (L1)
All. De Palo

Sinceramente speravamo di fare meglio ma i ragazzi di Ovada hanno un'altra marcia e sicuramente
meritano il posto in classifica.
Le nostre forze si sono svegliate un po nel 3° set con una formazione modificata, che hanno visto
Druetta da opposto al posto di Cappelli, De Nisco al posto di Ribotta banda e Morandi al posto di
Menardi Palleggio; alcuni momenti addirittura in vantaggio di 2 punti ma continua a non funzionare
soprattutto il muro e gli Ovadesi Chiudono la partita facendo bottino pieno.
Buona prestazione del giovane libero Violino Mattia che ha fatto vedere dei buoni recuperi in
difesa.........il maestro Merlone lo sta influenzando molto bene.
Prossima gara ci attende Il Dellacasa Fortitudo a Occimiano ore 20.30
		

Fonte: Zago Valter
		





Ottima prova di forza dei chisolini
05-11-2012 16:04 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 17
Self Volley Savigliano: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 23/25 22/25 20/25

Formazioni:
Self Savigliano Volley: Alasia, Alladio, Bertino, Bosio, Calcagno, Calcagno, Caula, Davicco,
Molitierno, Rabbia, Tallone, Torrengo. All. Bonifetto R. e Aragno R.
Asd Chisola Volley: Arruzza, Gally, Ghio, Princi, Spatola, Viola, Violino, Viotto. All. Vignetta E.

Serviva una reazione dopo il capitombolo nella giornata precedente contro il Pmt ed i Chisolini
rispondono con un netto 3 a 0 in casa del Savigliano, diretto avversario nella scalata alla classifica.
Ottima prestazione per i ragazzi di Vignetta che dopo un avvio al rallentatore iniziano a macinare
gioco e punti ad ogni azione, distruggendo ogni minimo tentativo di attacco da parte dei padroni di
casa. Terminata la gara il pensiero va allo scontro diretto che ci attenderà in casa del Fossano, in
palio la vetta più alta della classifica.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
		



Gli Sponsor

LAFUMET

http://http://www.lafumet.com/index2.html


Il Chisola spegne la luce
05-11-2012 15:55 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 19
Self Volley Savigliano: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/22 25/16 27/25

Formazioni:
Self Volley Savigliano: Airardi, Bergesio, Bosio, Caula, Curti, Martini, Nessi, Rosso, Vinci.All. Tavella
Asd Chisola Volley: Gally, Ghio, Pellegrino, Ribotta, Sanarico, Schiavoni, Spatola, Viola, Violino,
Viotto C., ViottoD. All.Vignetta E.

Poche parole per descrivere questo strano incontro nel quale un Chisola spento e buio si lascia
passare sopra dagli avversari senza una minima reazione. Sarà per la stanchezza degli under 17,
che hanno sostenuto un duro incontro nel mattino, o la stanchezza dei ragazzi scesi dalla serie C,
impegnati la sera prima in 5 lunghi set, ad aver portato la squadra ad una sconfitta netta ed
indolore. Il cammino è ancora lunga ma la strada da prendere dovrà essere assolutamente un'altra.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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Il Chisola perde due punti
05-11-2012 15:47 - U17/19 Maschile 2012/13

Under 17
Asd Chisola Volley: 2
Pmt Pallavolo Torino: 3
Parziali:25/23 25/23 20/25 16/25 13/15

Formazioni
Asd Chisola Volley: Arruzza, Dovano, Gally, Ghio, Princi, Sanarico, Spatola, Viola, Violino, Viotto.
Allenatore: Vignetta E.
Pmt Pallavolo Torino: Barbiani, Castiglione, Del Noce, Luciani, Mangano, Marino, Marocchino,
Pedrini, Pregliasco, Santoiemma, Scarrone, Sinatra.All. Ollari C. e Scarpa G.

Il Chisola ospita i vicini di casa del Pmt nella terza giornata di campionato. Avvio fulmineo dei
ragazzi di Vignetta che si portano con facilità sul 2 a 0; la troppa sicurezza ed alcuni episodi
destabilizzanti per il gruppo hanno però rovesciato il fronte avviando così la rimonta degli avversari.
Un Pmt rinato mette le mani meritatamente sulla vittoria lasciando ai chisolini il solo rammarico di
aver perso due punti importantissimi nella corsa al campionato, anche se l'esperienza farà
sicuramente crescere questi atleti maturerando insieme alle proprie doti.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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Campionato Under 16 Femm. girone B
04-11-2012 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - LILLIPUT BIANCA : 3 - 0 (25-12 / 25-14 / 25-12)

Chisola Volley: Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano
D. - Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. - 
All. Sebastian Perrotta Dir.Conte F.

Candiolo - Quarta vittoria consecutiva delle Chisoline nel campionato di categoria U16. Dopo il
successo nel Torneo Internazionale "Dolcetto o Scherzetto" tenutosi il 1° e i l2 Novembre a Torino,
oggi oltre alle avversarie, faceva paura scendere in campo con troppa superficialità e con troppa
sicurezza nel vincere facile; anche la componente stanchezza poteva essere determinante visto
l'effettuarsi di 7 gare in quattro giorni.

In ogni caso cancellate queste paure, anche se in qualche tratti della gara è prevalsa la superficialità
e poca concentrazione, hanno raggiunto la quarta vittoria consecutiva e il primo posto in classifica. 

Appuntamento per Domenica 11 Novembre 2012 a Giaveno contro il Cuatto Last Minute Tour 

Francesco
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Serie "C"  Femminile 4°Giornata
03-11-2012 23:59 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Il Chisola fermo al Palo!!!!

Tecnosystem Chisola Volley - Canavese Volley 1 - 3 (23/25-21/25-25/18-22/25)
Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo, Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Antonela Moltrasio Veronica Ivaldi(L2) Carmen Ignelzi (L1) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Candiolo - Un Chisola determinato raccoglie poco per quanto visto sul campo, gioca alla pari contro
il forte Canavese, che si conferma capolista a punteggio pieno in compagnia di Oleggio e Lingotto.
Il Chisola schiera Ponzio in palleggio, Lerda opposto, Baldi e Brocas di banda, Grattarola e
Mazzorana al centro, Ignelzi libero; nella gara odierna il mister avvicenderà Lerda con Di Gioacchino
e Ghibaudo per Mazzorana.
Le chisoline partono bene mettendo alle corde la formazione del Canavese, sino ad avere ben otto
lunghezze di vantaggio, purtroppo il tutto viene vanificato nel finale di set il Chisola si ferma ad
aspettare la formazione ospite che ringrazia e chiude a suo favore un risultato insperato, complice
una serie di errori gratuiti da parte della formazione locale.
Si riparte nella seconda frazione con il Canavese in gran spolvero ed un Chisola costretto ad
inseguire, sempre con il fiato sul collo si combatte punto a punto, ma il risultato sorride ancora alle
eporediesi.
Il terzo set vede un Chisola mai domo e accorcia le distanze aggiudicandosi la frazione 25 a 18.
Nel quarto set le due formazioni si danno battaglia con scambi interminabili, esaltando il
fondamentale della difesa per la formazione locale, la palla sembra non cadere più, ma le bocche
da fuoco del Canavese hanno ancora ragione, le ragazze di mister Polesel si aggiudicano la gara.
Un Chisola che gioca alla pari contro una formazione più attrezzata di noi, commenta il D.S. Barra.
Abbiamo fatto una bella prestazione ma purtroppo raccolto nulla, abbiamo ancora problemi nel
mettere palla a terra e di conseguenza i nostri errori pesano come un macigno sul risultato finale.
Nonostante tutto sono fiducioso per il proseguo oggi abbiamo tenuto testa ad una formazione da
primi posti del girone.

Prossimo appuntamento sabato 10 novembre a Gavi ore:20,30
Kime Gavi Volley - Tecnosystem Chisola Volley
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Serie CM A 4^ Giornata
03-11-2012 23:59 - SERIE C MASCHILE 12/13

Nuncas Finsoft Chieri - CHISOLA VOLLEY 2-3 (25/22 17/25 21/25 26/24 10/15)

Il 31/10/2012 ha lasciato gli strascichi sugli atleti del Chisola Volley che per vari motivi si sono
allenati poco e male e il risultato contro i giovani del Chieri ha confermato tutto ciò.
Il commento del coach De Palo a fine partita è stato spettrale: " questa sera ho visto il nulla nel 70%
degli atleti in campo."
Ragazzi riflettete !!!!!!!
		

Fonte: Zago Valter
		



CAMPIONATO UNDER 14 FEMM.GIRONE A
03-11-2012 23:38 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo - Chisola Volley - Testona Volley 0 - 3 (24/26-14/25-12/25)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Gambino,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.

Candiolo - Solo per un set le chisoline giocano alla pari con le coetanee del Testona poi lasciano il
campo anzitempo. Con formazioni come quella odierna fatichiamo a tenere il passo, però non
bisogna assolutamente mollare, il percorso non sarà facile ma siamo in costante crescita.
Forza Ragazze!!!!!!
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TORNEO DOLCETTO SCHERZETTO!!!!
03-11-2012 23:22 - UNDER 16 FEMMINILE

2 TORNEO INTERNAZIONALE "DOLCETTO O SCHERZETTO" - 1° E 2 NOVEMBRE 2012 -
TORINO

Finale : RED VOLLEY VILLATA - CHISOLA VOLLEY : 0 - 2 (24-26 / 21-25)

Chisola Volley: Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano
D. - Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. - 
All. Sebastian Perrotta Dir. Conte F. 

Sembra impossibile ma vero. Dopo il primo giorno di partite dove prevalevano gli strascichi della
sera precedente (...31 ott 2012 ......la notte delle Streghe) le nostre ragazze, finalmente, decidono di
alzare il ivello di gioco mettendo in atto tutto il duro lavoro svolto durante gli allenamenti.

Semifinale dura sofferta, anche perchè il Parella non molla mai, ma vinta per 2-0 contro la squadra
organizzatrice del Torneo.

In finale le Chisoline si ritrovano ad affrontare l'unica squadra che nel girone di qualificazione le ha
battute ( 2 set a 1); un set anche pesantemente per 25-9.

La Finale però è tutta un'altra storia. Le nostre ragazze sono determinate, convinte ad uscire dal
campo solo con la vittoria.E così è stato, pochi errori solo qualche sbavatura in tutti i reparti ma ci sta.

Soddisfazione sia per tutte le ragazze, tra l'altro si sono portate a casa due premi individuali, sia per
il Coach PERROTTA che comincia a vedere i frutti del lavoro sia per la società stessa che si porta a
casa un nuovo Trofeo.

BRAVE!!!!......mi raccomando SU LE MANI SIAMO IL CHISOLA.................

Francesco 

		





Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.chisolavolley.net


Buona la prima per i "Campioni in Erba"......
30-10-2012 13:33 - U13/14 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley: 3
Arti e Mestieri 12: 0
Parziali: 25/15 25/20 25/11

Contro la giovane formazione dell'Arti e Mestieri 12 i chisolini vincono 
agevolmente. Buona la prima gara quasi ufficiale della squadra,in attesa della pubblicazione dei
calendari campionato under 14. Non manca il supporto degli ultras genitori sempre a sostegno dei
propri atleti e pronti ad estrarre salami, pane e vini ad ogni possibile concentramento gara da qui a
fine stagione.....

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
		



".....la lunga vittoria del Chisola"
30-10-2012 12:32 - U17/19 Maschile 2012/13

Asd Chisola Volley: 3
Sporting Parella: 2
Parziali: 29/31 25/18 21/25 25/23 15/12

Formazioni:
Asd Chisola Volley:
Arruzza V., Dovano M., Gally M., Ghio G., Pellegrino F., Ribotta F., Sanarico M., Schiavoni F., Viola
A., Violino J., Viotto C, Viotto D. Allenatore Vignetta E.
Sporting Parella:
Banzato L., Bazzarello E., D'Alessandro T., Di Palma F., Mollo F., Pozzi S., Serafino A. Allenatore
Carlevaris E., Allenatore in seconda Giorda A.E.

Dopo più di due ore di partita il Chisola si aggiudica la seconda prova di campionato contro gli
avversari del Parella. La voglia di riscatto dei padroni di casa è tanta dopo trascorsi negli anni
passati quasi sempre a sfavore. Il parziale del primo set finito 29 a 31 rispecchia l'equilibrio della
partita, tanti falli di gioco e tensione dettata da un cartellino giallo per squadra infiammano il
palazzetto di Candiolo. Dopo una partenza a singhiozzo i chisolini ritrovano l'assetto pareggiando le
sorti dell'incontro, a seguire nuovamente le due compagini Torinesi si spartiscono i due set. Solo un
Chisola grintoso riesce ad avere la meglio su di un Parella che non ha mai gettato la spugna,
regalando agli spettatori una serata di pura Pallavolo.

Al termine dell'incontro il Direttore Sportivo dell'Asd Chisola Volley Valter Zago:

"Partita molto strana con svarioni da entrambi le parti ma non solo dovuti ai ragazzi in
campo..........Ogni set è stato combattuto degnamente dalle due squadre, entrambi gli allenatori
sono usciti dal campo con il sorriso, coscienti che i propri atleti hanno dato il meglio. Per i nostri
chisolini ci sta una pacca sulla spalla, perchè un po di grinta l´hanno tirata fuori, ma si può fare molto
di più."

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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U16 Femminile Girone B
29-10-2012 00:03 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - PGS LEO CHIERI 3-0 (25/17 25/10 25/18)

Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. - 
All. Sebastian Perrotta

....Non c'è il due senza il tre....le ragazze allenate da Sebastian Perrotta mettono in fila la terza
vittoria consecutiva nel campionato di categoria.
Diciamo che a vedere il primo set si poteva ipotizzare ancora a fine gara una serie di piegamenti
visti i troppi errori gratuiti; meglio sicuramente il secondo set dove concedono solo 10 punti alle pari
età di Chieri.
Il terzo set - come al solito - le Chisoline visto anche questo anticipo deciso dell'inverno rimangono
un po' infreddolite e concedono alle avversarie di avvicinarsi punto a punto fino a chiudere con un
ottimo sprint finale che permette di portare a casa la terza vittoria consecutiva.
Adesso in attesa di ricevere a Candiolo Domenica 04/11/2012 la squadra del Lilliput Bianca,
concentriamoci per il Torneo del Parella "Dolcetto e Scherzetto" che si terrà Giovedi 1 e Venerdì 2
Novembre 2012.
		

Fonte: Francesco
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3^GIORNATA UNDER 14 FEMMINILE GIR. A 
28-10-2012 07:30 - UNDER 14 FEMMINILE

Borgaro T/se - Bella vittoria delle Chisoline !!!!

Labor Volley - Chisola Volley 2 - 3 (21/25-25/21-22/25-25/21-11/15)

Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.

(seguirà commento) 
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3^ GIORNATA SERIE "C" FEMMINILE
28-10-2012 07:15 - SERIE C FEMMINILE

Romagnano Sesia - Il Chisola non passa contro il Pavic!!!

Toninelli Pavic - Tecnosystem Chisola Volley 3 - 1 (25/19-25/18-19/25-25/23)

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester, Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo, Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Veronica Ivaldi Carmen Ignelzi (L1) 
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Romagnano Sesia - Da sempre un campo inviolato per la formazione torinese, questa sera un
Chisola che parte in sordina ma va in crescendo sotto di due set reagisce bene sfiorando il Tie-
Break , una gara dai due volti.
 Il Chisola scende in campo con il capitano Ponzio in palleggio, Di Gioacchino opposto, in banda
Prelato e Baldi, Grattarola e Mazzorana al centro e l'inossidabile Ignelzi libero; una partenza non
brillate con le chisoline molto fallose che hanno agevolato non poco la formazione locale. Coach
Torassa ricorre alla panchina fuori Di Gioacchino per Lerda, ed alterna Brocas a Prelato, trova
spazio anche il centro Ghibaudo, purtroppo si va sul 2 a 0 per le ragazze di Lanzini.
Nel terzo set un Chisola rigenerato accorcia le distanze e si va sul 2 a 1 per il Pavic. Le chisoline
non partono bene nella quarta frazione, sembra essere tornati nel grigiore dei primi due set. Alcuni
consigli del mister vengono assimilati, sicuramente una maggior determinazione. Detto fatto, si lotta
fino a raggiungere la parità, si giocherà punto a punto sino alla fine, per cedere sul filo di lana. Peccato
è mancato un po' di cinismo nel momento topico della frazione.

Abbiamo giocato una gara dai due volti commenta il tecnico, siamo partiti maluccio però abbiamo
recuperato bene dal terzo set in poi, sotto di due set abbiamo reagito bene, questa è una
formazione con giocatrici di esperienza da primi posti del girone. Sicuramente rimane un po' di
amaro in bocca per il risultato finale ma continuo ad essere convinto che siamo sulla strada giusta.

Prossimo appuntamento sabato 3 Novembre il Chisola ospita il Canavese Volley

Palazzetto di Candiolo ore: 20,30
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Serie CM A 3^ Giornata
28-10-2012 01:11 - SERIE C MASCHILE 12/13

Chisola Volley - Rombi Escav - Negrini Gioielli 3-0 (25/18 25/17 25/19)
Chisola Volley: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco (K), Ribotta, Viotto,
Camoirano, Cappelli, Scalini, Violino, Merlone.
Coach De Palo
Segnapunti: Stura Alessandro

Candiolo: prima dell'arrivo di "Cassandra ci hanno pensato i ragazzi del Chisola a demolire tutto
soprattutto le velleità degli Acquesi.
Nessuna storia nei 3 set, sempre a senso unico, solo qualche errore di troppo hanno fatto alzare i
parziali a favore degli Acquesi.
Una vittoria importante per il morale dei Chisolini che Giovedì dovranno affrontare la seconda fase
della Coppa Piemonte in quel di Vercelli
		

Fonte: Zago Valter
		



PRIMO STOP PER LE TECNORAGAZZE. 3a0 A CASELLE
26-10-2012 21:01 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

CASELLE VOLLEY - TECNOSYSTEM 3-0 (25/11 25/19 25/16)

CASELLE:Forse ancora troppo gongolanti della vittoria dell'esordio, le Tecnoragazze "atterrano" a
Caselle in una piovosa sera di fine ottobre, forse dimenticando i borsoni in macchina. Forse
all'insegna del: "massssiii!!!!" che in qualche maniera facciamo. Forse, al momento dell'ingresso in
campo, non ci si è resi proprio bene conto di che pasta fosse fatto l'avversario odierno. 
Un sacco di forse fanno terminare il primo set 25/11, l'unica cosa non rimasta in forse è il risultato.
Schiacciante.
Coach Nagliati cerca in qualche modo di prendere le contromisure delle avversarie, cercando
risorse nei terminali di banda. Ma, partendo dall'inizio di ogni azione, ricevendo poco, poco si riesce
a costruire. Sta di fatto che cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Poco serve il
cambio di "sorelle" di banda, così come poco serve provare a prendere le contromisure in difesa, se
poi la ricostruzione è molto difficoltosa. 25/16 il finale del secondo set ed un po' di scoramento si
legge negli sguardi delle Tecno ragazze. 
La musica non cambia, dentro Rostagno per Lobosco, per tentare di togliere qualche riferimento
alle avversarie, ma anche lei, aimè, non può giocare con i pattini a rotelle: Il suo, e non solo il suo
vagare per il campo alla ricerca di un pallone che non è mai nei pressi della sua zona di costruzione
dell'azione, non permette alcun tipo di rimonta." Questa sera proprio non va! Non siamo presenti!"
Tuona Coach Nagliati.
Ben presto arriva il finale di 25/16 che pone fine a questa buia, piovosa, e sfortunata serata, che
sancisce di fatto l'inizio del lungo inverno pallavolistico. . Al termine della gara, la riflessione a bordo
campo è comunque di consolazione per le ragazze, meglio inciampare adesso ed esserne
consapevoli, piuttosto che avere vita facile per tutto il girone e prendere una cocente delusione
dopo. Ora per le Tecnoagazze, non resta che tornare in palestra. Il che vuol dire: lavoro, lavoro,
risultati. Lavoro, lavoro, ancora lavoro...risultati. Solo così si prende dimestichezza con i propri mezzi
fisici e tecnici, singoli e di squadra, per arrivare preparati al gran ballo dei play off. Ora la pausa per
ricordare i cari estinti, dopodiché una nuova sfida attende le nostre:Venerdì 9 novembre h.21 tutti a
none, contro il già conosciuto Stella Azzurra, avversario della terza giornata di campionato.
		

Fonte: Reale Alessandro
		



Campioni in erba
26-10-2012 16:16 - U13/14 Maschile 2012/13

Ecco le squadre che andrà ad affrontare la nostra U13 M durante lo svolgimento del torneo
organizzato dallo Sporting Parella "Campioni in erba":

Arti e Mestieri 12
Arti e Mestieri 13
Sporting Parella Red
Sporting Parella Blu
Sant'Anna
Volley San Paolo

Buon divertimento.....

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
		



Il Chisola si aggiudica il derby
23-10-2012 12:20 - U17/19 Maschile 2012/13

Sporting Pinerolo: 0
A.S.D.Chisola Volley: 3

Parziali: 20/25 22/25 19/25

Formazioni:
Sporting Pinerolo:
BurzaccaD., Cerovetti L., Cinquetti F., Combina G., Esposto D., Facco S., Giordano E., Michelini D.,
Percivati S., Rinaldi R., Rovera S. Allenatore Trova P.
A.S.D.Chisola Volley:
Arruzza V., Dovano M., Gally M., Ghio G., Sanarico M., Spatola F., Viola A., Violino J., Viotto D.
Allenatore Vignetta E.

Seconda partita di campionato e secondo centro da 3 punti per il Chisola di Vignetta, che conferma
il suo stato di miglioramento rispetto alla passata stagione. Un classico il derby giovanile tra le due
società che vede prevalere per la gran parte degli incontri storici la società candiolese. In tutte e tre le
fasi di gioco la ricezione non ha brillato, ma le doti singole dei chisolini hanno riequilibrato l'assetto
portando a punto tante difficoltose azioni. Molti gli errori da ambo le parti, non rendendo così la
partita spettacolare ed avvincente. Solo un Chisola determinato e paziente ha saputo chiudere
l'incontro in tutta tranquillità espugnando così un campo ostico e temibile. La classifica è salda ma le
imprevedibili difficoltà sono sempre dietro l'angolo.

di Andrea Laruffa
		

Fonte: Andrea Laruffa
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2^GIORNATA UNDER 14 FEMMINILE 
22-10-2012 22:42 - UNDER 14 FEMMINILE

In Volley A - Chisola Volley   3 - 0 (25/11-25/5-25/19
)
Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All.Bissacco E. Durando E.

Cambiano - Contro l'armata In Volley non si poteva andare oltre, una gara a senso unico senza
alcun dubbio, le ragazzine del Chisola crescono a continuano a fare esperienza. Prossimo
appuntamento sabato 27 a Borgaro T/se avversario di turno il Labor Volley, forza ragazze non si
molla!!!!
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U16 Femminile
21-10-2012 22:13 - UNDER 16 FEMMINILE

ALPIGNANO - CHISOLA VOLLEY : 0-3 (7/25 11/25 17/25)
Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. - Mongano D. - Montersino
C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. - 
All. Sebastian Perrotta

Prima vittoria fuori casa delle Chisoline U16 allenate da Sebastian Perrotta.Alpignano squadra
molto giovane all'interno anche ragazze del '99; sicuramente un gruppo giovane che deve fare
esperienza e arriverà ad ottenere ottimi risultati. 
Cosa dire delle nostre ragazze......primo e secondo set giocati ottimamamente con solo errori
gratuiti che regalano alla squadra di Alpignano 18 punti in tutto.
Il terzo set, come Domenica scorsa, sicure oramai della vittoria, le Chisoline abbassano la guardia.
Commettono 17 errori tra ricezione, attacchi che fanno crescere la squadra di casa.
Troppi errori che  nel proseguio del campionato potranno essere fatali se ripetuti anche in vista di
incontrare squdre più titolate.
Risultato finale in ogno caso 3-0 a nostro favore e 37 piegamenti a fine gara per le nostre
ragazze........cosa dire.....giusto così visto che oggi hanno faticato poco.

Domenica 28/10/2012 a Candiolo match contro il Pgs Chieri.
		

Fonte: Francesco
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Serie CM A 2^ Giornata
21-10-2012 16:58 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo: Ancora un pò in difficoltà la aquadra del Chisola che solo a sprazzi riesce a far vedere del
bel gioco ma i ragazzi lottano comunque fino alla fine per portare a loro favore almeno il primo
punto del campionato. Si poteva fare bottino pieno ma manca ancora qualcosa nelle individualità
chisoline, speriamo di metterle a posto in fretta.
CHISOLA VOLLEY: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco, Ribotta, Viotto,
Camoirano, Cappelli, Scalini, Violino, Merlone.
Coach De Palo
		



SERIE C FEMMINILE 2^GIORNATA 
20-10-2012 23:56 - SERIE C FEMMINILE

Torino - Il Chisola espugna l'ostico campo del Parella

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester,  Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo,  Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Antonella Moltrasio, Carmen Ignelzi (L1), Veronica Ivaldi (L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Sporting Parella - Tecnosystem Chisola Volley  0 - 3 (16/25-21/25-21/25)

Torino - Questa sera la voglia di vincere era davvero tanta,l'avvio di gara vede scendere in campo
Ponzio in palleggio, Di Gioacchino opposto, Baldi e Prelato sulle ali Grattarola e Mazzorana al
centro con Ignelzi Libero. Il primo set vede un Chisola molto determinato che lascia la formazione
locale a quota 16, le chisoline intravedono un importante risultato.

Nei due set a seguire sono ancora le ragazze di mister Torassa a condurre il gioco, lasciando poco
spazio alla formazione locale, contenendo la reazione del Parella. Mister Ferraro cerca di
avvicendare le sue atlete nel tentativo di ribaltare il risultato, ma è il Chisola a tagliare il traguardo
fermando la formazione torinese per due volte sul parziale di 21 a 25.

E' stata una bella vittoria commenta il tecnico Torassa sicuramente non scontata che da morale,
siamo sulla strada giusta, ho visto dei miglioramenti nella fase gioco, bisogna lavorare in questa
direzione. 

Sabato 27 altra trasferta impegnativa a Romagnano Sesia contro il Pavic
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AL VIA LE TECNORAGAZZE, SUBITO 3 a 0 AL
BORGARO
19-10-2012 21:00 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

E' una ventata di freschezza nella calura estiva che porta il rinnovamento in casa Tecnosystem.
Un nuovo gruppo è stato formato e sette nuove giocatrici compongono la rosa delle Tecnoragazze,
alle prese con la rinnovata sfida per la conquista della serie D.
Rio, Solera e Gambetta al centro. Sali e Frairia in banda. Rostagno ed Alloa rispettivamente
palleggio ed opposto, si uniscono alle riconfermate Lo Bosco, Marzolla Fabiana ed Alessia, Capitan
Zaccagna ed il liberino più fedele persino di Delpiero, Erika Durando, vero esempio da seguire per
qualsiasi ragazza si avvicini a questo meraviglioso sport.
La formula di campionato è sempre la solita: prime diciotto partite di allenamento, dopodiché
automatica qualificazione ai playoff e quattro partite da giocare a mille, per poter accedere ad un
posto al sole.
A guidare le Tecnoragazze quest'anno, Mister Emanuele Nagliati, pallavolista e Beacher di lungo
corso, polso fermo ed idee chiare, per insegnare la pallavolo che ha in mente alle Tecnoragazze
2012/2013.
Il primo avversario è il Borgaro neopromosso grazie ad una buona stagione scorsa. Gruppo
confermato ed avventura nuova, alla quale prendere ancora le dovute misure.
Le nostre tengono sempre la situazione sotto controllo e conducono tutti e tre i set senza grossi
patemi. Si alternano i palleggi e le bande di casa Tecnosystem, ma il risulatato non cambia. Un
doppio parziale di 25/23 rincuora le ragazze dal duro lavoro settembrino. Non tutto è ancora ben
rodato, ma la potenza di fuoco dell'avversario permette anche qualche errore da questa parte della
rete.
Il terzo parziale è all'insegna del cardiopalma, causa una inaspettata rimonta delle avversarie, che
sul 23 pari non mollano l'osso e costringono Zaccagna e compagne agli sraordinari, per poi
concludere 28/26 ed andare meritatamente a festeggiare la vittoria in pizzeria.
Venerdì prossimo si va a Caselle, ad incontrare una squadra che l'anno scorso militava in serie D,
piena zeppa di giovani. Temibili e sicuramente di non facile approccio. Ora in palestra,che il
cammino è appena iniziato. 

		

Fonte: Addetto stampa
		



ALLENAMENTI MINIVOLLEY
18-10-2012 23:52 - MINIVOLLEY

Lunedì e mercoledì a Candiolo
Lunedì e Mercoledì a Piobesi
Mercoledì e Venerdì a None
Martedì e Giovedì a Vinovo
Martedì e Giovedì a Castagnole
Lunedì e Giovedì a Nichelino

Per informazioni più dettagliate rivolgersi a Casamassa Michele 3351413013
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Il Chisola Volley ospita i campioni d´Italia
18-10-2012 09:52 - U17/19 Maschile 2012/13

Chisola Volley: 0
Bre Banca Lannutti Cuneo: 3

Parziali: 15/25 22/25 17/25
Formazioni:
Chisola Volley:
Arruzza V., Dovano M., Gally M., Ghio G., Pellegrino F., Sanarico M., Schiavoni F.,  Spatola F.,
Violino J., Viotto C, Viotto D. Allenatore Vignetta E.
Bre Banca Lannutti Cuneo:
Piasco A., Milano M., Miglietta R., Ghibaudo C., Reineri M., Pistolesi M., Galaverna A., Magnani A.,
Picco E., Rivan M., Sideri F. Allenatore Cresta M.

La prima giornata di campionato si apre con gli avversari che tutti desiderano incontrare almeno per
una volta....il Cuneo campione d'Italia in carica. Questa fortuna è capitata tra le mani di queste
giovani promesse della pallavolo chisolina guidate dal coach Vignetta, che al meglio han saputo
interpretare ed affrontare. L'esperienza e la sicurezza che Ribotta e Viotto C. han saputo
trasmettere ai compagni ha creato la giusta concentrazione ed atmosfera degna di un grande
match. 3 set combattuti fino allo scadere, dimostrato dai parziali sempre o quasi sempre a ridosso
dei cuneesi. Non sono mancati tocchi di magia dei palleggiatori Violino e Schiavoni che hanno
messo in evidenza le loro singole doti, gli attacchi di Pellegrino, Dovano e Ghio hanno impensierito
gli avversari in molte situazioni e le difese del libero Arruzza hanno bloccato più volte i micidiali
attacchi. La fierezza negli occhi di Gally che a tastato il campo anche se per pochi attimi e
l'incitamento arrivato da Viotto D.,Spatola, Sanarico in panchina, han regalato a tutti la
soddisfazione nel comprendere che la strada fatta dalla società fino ad ora non può che esser quella
giusta. Il campionato è lungo ma la voglia di far bene ancora di più.
		

Fonte: Andrea Laruffa
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"Giovani Chisolini crescono...."
15-10-2012 15:23 - U17/19 Maschile 2012/13

Chisola Volley: 3
Villanova Volley Ball: 1

Parziali: 19/25 25/22 25/12 25/21
Formazioni:
Chisola Volley:
Dovano M., Gally M., Ghio G., Princi A., Sanarico M., Spatola F., Viola A., Violino J., Viotto D.
Allenatore Vignetta E.
Villanova Volley Ball:
Musso A., Bertolino R., Donato L., Lingua L., Prato F., Bruno S., Bongiovanni P., Bongiovanni M.

Ottimo avvio di campionato per l'under 17 maschile che si aggiudica 3 punti importantissimi contro
la lodevole Villanova Volley Ball. La nuova formula di gioco, che prevede il subentrare del libero, ha
disorientato i ragazzi di Vignetta regalando il primo set agli avversari. Trovata la quadra in fase
difensiva con l'ottima prestazione di Arruzza, i chisolini iniziano a macinare gioco e punti con gli
attacchi di Dovano e Ghio quasi sempre andati a segno. Violino non perde il tocco, continuando a
smistare gioco per gli attaccanti e retro guardia senza sosta. Viotto e Gally evidanziano sempre più
una maturare agonistico insieme a Sanarico e Princi sempre pronti non appena chiamati in causa.
Le new entry Viola e Spatola in arrivo dall'Arti e Mestieri hanno saputo ben gestire l'esordio
rendendosi protagonisti in molte fasi del gioco. La miscela di tutti questi eventi ha permesso la
rimonta sugli avversari con un secco 3 a 1 finale e la tranquillità di poter far bene in questo lungo
campionato.
		

Fonte: Andrea Laruffa
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Under 16 Femminile 
14-10-2012 21:49 - UNDER 16 FEMMINILE

CHISOLA VOLLEY - IN VOLLEY B: 3-1 (25/15 25/11 20/25 25/17)
CHISOLA VOLLEY: Aprà A.- Armando E. - Calvo A. - Centofanti E. - Conte M. - Marciano S. -
Mongano D. - Montersino C. - Prelato A. - Quaglia S. - Stura G. - Varrone G. - Vettori M. - 
All. Sebastian Perrotta Dir.Conte F.

Candiolo - Debutto positivo stagionale della nuova U16 F allenata dal coach Sebastian Perrotta.
Primo e secondo set senza nessun problema per le Chisoline che scendono in campo determinate
per far bella figura all'esordio davanti al pubblico di casa.
I troppi errori in battuta gratuiti e un calo della concentrazione concedono il terzo set alle ragazze di
Chieri che cominciano a prendere coraggio; da sottolineare la presenza all'interno della squadra
dell'IN VOLLEY di ragazze solo del '99 e del 2000; veramante complimenti.

Per chiudere in modo positivo la prima gara l'allenatore Perrotta richiama tutto il gruppo a
concentrarsi nuovamente a non adeguarsi alle avverasarie ed essere determinate in tutti i settori. 
Inizia il quarto set le ragazze di casa prendono coraggio, sbagliano di meno e chiudono 25-17.

E' un gruppo all'inizio, sono insieme da soli 50 giorni, ci sarà da lavorare intensamente con
determinazione e risultati non mancheranno

		

Fonte: Francesco
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Serie CM A 1^ Giornata
14-10-2012 14:24 - SERIE C MASCHILE 12/13

Novi Ligure
Mangini Novi Pallavolo - Chisola Volley 3-1 (31/29 20/25 25/19 25/14)
CHISOLA: Menardi, Morandi, Arena, De Nisco, Druetta, Monaco A. (K), Ribotta, Viotto, Camoirano,
Cappelli, Scalini, Violino (L2), Merlone (L1)
All. De Palo

Buona la partenza dei ragazzi del Chisola contro la forte squadra del Novi. E' subito lotta dura punto
a punto, con un primo set interminabile che vede alla fine prevalere il Novi per 31/29.
Il Chisola non ci stà e prova e trova subito il riscatto con un bel set giocato alla grande con il libero
Merlone che non lascia cadere una palla, entusiasmante.
Terzo set di nuovo sotto ma comunque giocato bene, qualche errore a muro ma ci sta, avendo il
nostro centrale Arena a mezzo servizio dopo l'infortunio subito lo scorso week-end.
Quarto set troppi errori in fase di ricezione e difesa hanno portato a non costruire gioco ed a subire
quello avversario, che non si è lasciato scappare l'occasione di chiudere la partita.
Soddisfatti comunque di aver giocato una buona partita d'esordio anche se non si sono portati a
casa punti, per ora ci accontentiamo e dobbiamo lavorare per migliorare alcuni aspetti ancora
lacunosi.
Savino abbiamo fiducia in te.
		

Fonte: Zago Valter
		





1°Giornata campionato under 14 femminile
14-10-2012 00:47 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo - Campionato under 14 Femminile

Chisola Volley - Lilliput Bianca  1 - 3 (23/25-25/23-22/25-15/25)
Chisola Volley - Gally, Pochettino, Sesia, Dal Maso, Peretti, Villata, Cecconello,Moz, Campagnola,
Spartà, Bussolotto, Margaria.
All.Bissacco E. Durando E.

(seguirà commento) 
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BUON  AVVIO PER LE RAGAZZE DI MISTER TORASSA
14-10-2012 00:38 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Tecnosystem Chisola "Buona la prima!!!!!"

Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester,  Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo,  Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Antonella Moltrasio Carmen Ignelzi (L1) Veronica Ivaldi (L2)

All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S. Arbitro Scaturro Giuseppe

Tecnosystem Chisola Volley  - Igor Volley Trecate  3 - 0 (25/11-25/21-25/18)

Candiolo - Il Chisola esordisce in campionato aggiudicandosi i primi tre punti nella gara casalinga
contro il Trecate.
Mister Torassa parte con Ponzio in palleggio, Di Gioacchino opposto, Baldi e Prelato Ali, Grattarola
e Mazzorana al centro, Ignelzi come libero.
Un Chisola molto determinato tiene sin da subito l'avversario a debita distanza, andando in
crescendo e creando un profondo solco fra le due formazioni,si aggiudicherà la frazione sul parziale
di 25 a 11.

Nel secondo set meglio le le novaresi, che per oltre metà frazione tengono in apprensione le
chisoline; sicuramente la formazione locale meno attenta in ricezione e con troppa difficoltà nel
mettere palla a terra rispetto  al set precedente. Tale situazione agevola non poco le novaresi, che
si fanno però raggiungere e superare nel finale di set da un Chisola rigenerato che vuole l'intera
posta della serata.

Tutta in discesa la terza frazione, con le chisoline che partono di slancio e si trovano a più cinque
sfruttando al meglio il fondamentale del servizio. Da li in poi un Chisola padrone del campo
permette al coach di chiamare in causa  la panchina che risponde bene, set mai in discussione con
le chisoline che si aggiudicano i primi tre punti nell'esordio stagionale.

Oltre alla buona prestazione del gruppo da segnalare come migliore realizzatrice il centro
Francesca Grattarola con  18 punti a suo favore.

La strada intrapresa è quella giusta commenta il tecnico Torassa, tanto abbiamo fatto e altrettanto
dobbiamo fare, godiamoci questo meritato risultato senza troppa euforia, ci attendono due trasferte
molto difficili, sabato prossimo a Torino con il Parella e la settimana dopo a Romagnano contro il
Pavic; da li in poi incomincerà il nostro campionato.
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Serie CM A 1^ Giornata
13-10-2012 17:01 - SERIE C MASCHILE 12/13

NOVI LIGURE ore 21.00
Al via il campionato di serie C maschile conquistato lo scorso anno dai nostri Chisolini con uno
strepitoso primo posto con 25 vittorie ed una sola sconfitta per 3-2 contro la seconda della clasifica
PMT.
Sicuramente questa stagione non potrà essere ugale alla scorsa perchè le forze dei nostri avversari
sono maggiori ma i nostri ragazzi lo sanno che questa stagione la dovranno affrontare con una
doccia pre gara di umiltà. Il sacrificio non li spaventa e la caparbietà e la grinta che ha in corpo il
coach De Palo speriamo che possa aiutare.
Questa sera metteremo alla prova quello maturato fin ad ora contro una forte compagine Novese,
speriamo di portare a casa punti nell'esordio, che darebbero sicuramente una spronata a tutta la
squadra.
Ci sentiremo domani per il commento della partita.
PORZA CHISOLA
		

Fonte: Zago Valter
		



3°GIORNATA  COPPA PIEMONTE FEMMINILE 
07-10-2012 06:53 - SERIE C FEMMINILE

LANZO - Coppa Piemonte "Termina la corsa del Chisola"
Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester,  Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo,  Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Antonella Moltrasio Carmen Ignelzi (L1) Veronica Ivaldi (L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

CMS Italia Lingotto - Tecnosystem Chisola Volley 3 - 0

Tecnosystem Chisola Volley - Labor Volley Delfin 0 - 3

Lanzo - Arriva il primo stop stagionale per le ragazze di mister Torassa, che si debbono inchinare al
cospetto di due formazioni diverse fra loro ma ad oggi sicuramente più organizzate del Chisola;
sommati a troppi errori diventa veramente difficile  portare a casa un risultato positivo.
Due gare diverse ma simili come tema, ovvero  un Chisola sempre ad inseguire, dove gli errori
pesano come un macigno sul verdetto finale. Il tecnico cerca soluzioni dalla panchina ma servirà a
poco, inoltre nella seconda gara è costretto a rinunciare a Prelato per un lieve infortunio, visto il
momento è meglio non andare oltre con la provvidenza.
Si torna a casa a mani vuote ma non bisogna mollare, questa è l'unica strada da percorrere;per
finire non ci resta che augurare  un grande in bocca al lupo "FRANCESCA!!!!!!!"
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COPPA PIEMONTE MASCHILE 3^ GIORNATA
06-10-2012 22:41 - SERIE C MASCHILE 12/13

IL CHISOLA MASCHILE PASSA IL TURNO
Torino 3^ ed ultima giornata della 1^ fase per i chisolini, speriamo che non sia l'ultima, siamo
fiduciosi e anche un pò scaramantici, oggi 2 sconfitte ma 2 punti li abbiamo portati a casa.
Vedremo.............??????????

Torino Pallavolo - Chisola Volley 2-1 (25/22 25/21 18/25)
Chisola Volley - Dellacasa Fortitudo 1-2 (23/25 25/22 15/25)
		



Collaborazione tra CHISOLA VOLLEY e ASD
TECNOSYSTEM
02-10-2012 13:41 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE TECNOSYSTEM

Si è aperta una nuova via per poter ampliare le forze e le capacità delle 2 società che lambiscono il
fiume Chisola.
Da questa stagione  provano a collaborare l'ASD Chisola Volley e l'ASD Tecnosystem con un
progetto ambizioso che dovrebbe portare ad una sicura forza, almeno nel settore femminile ma
iniziando dal basso proveranno anche con il settore maschile.
Fabio Marzolla e Marco Dabbene i 2 presidenti delle rispettive società stanno unendo intenti e forze
per creare un polo di qualità e di nuovo vigore sportivo, l'entusiasmo è notevole e i risultati li vedremo
presto.
		



COPPA PIEMONTE MASCHILE 2^ GIORNATA
01-10-2012 10:40 - SERIE C MASCHILE 12/13

Candiolo - Esordio stagionale in casa del Chisola per la squadra maschile. Prestazione dei Chisolini
non brillantissima, forse colpa dell'emozione o forse la poca preparazione in fase di ricezione e
muro?
Troppe volte i 2 registi Morandi e Menardi hanno dovuto impostare il gioco dalla linea dei 3 metri,
senza poter sfruttare a dovere i centrali e si sa quando i centri si raffreddano anche il muro ne
patisce.
Comunque la preparazione per il campionato continua in modo progressivo e il 5° posto in classifica
nella Coppa Piemonte fa ben sperare.
Sabato prossimo in casa Parella tireremo le somme con 2 squadre di serie C: Torino Pallavolo e
Dellacasa Fortitudo che ci seguono in classifica a pari punti.
Chisola: Cappelli F., Morandi D., Arena M., Monaco A. (K), Viotto C., Camoirano M., Scalini S., De
Nisco A., Menardi D., Violino M. (L2), Druetta M., Ribotta F., Merlone A.
Allen. De Palo S.

Chisola - Alegas Avbc 2-1 (21/25 25/23 25/12)
Plastipol Ovada - Chisola 2-1 (24/26 25/18 25/19)
		



COPPA  PIEMONTE  FEMMINILE 2^ GIORNATA
29-09-2012 22:08 - SERIE C FEMMINILE

Racconigi - Coppa Piemonte "Chisola Vincente!!!!"
Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester,  Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo,  Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Antonella Moltrasio Carmen Ignelzi (L1) Veronica Ivaldi (L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

Edilcotto Racconigi - Tecnosystem Chisola Volley 0-3 (17/25-23/25-28/30)
Tecnosystem Chisola Volley  - LILLIPUT DF 3-0 (25/12-25/18-25/10)
Racconigi - Seconda giornata e le "Tecnoragazze" ancora a punteggio pieno. Qualche apprensione
di troppo vi è stata nella prima gara della giornata contro la formazione locale. Le chisoline si
impongono bene nel primo set per poi sudare le proverbiali sette camicie nei due set a seguire;
troppi errori accompagnano ancora le giocate del Chisola e si finisce ai vantaggi.
Poca storia la seconda gara contro le giovani leve del Lilliput Settimo, i parziali parlano da sé.
Dobbiamo lavorare ancora molto, è il commento di coach Torassa, prima che i nuovi meccanismi
diano i loro frutti, lavorando con serenità e continuità. Segnaliamo la bella prestazione del centro
Aurora Ghibaudo.
Prossimo appuntamento sabato  6 ottobre a Lanzo, ultima giornata di coppa Piemonte, la
Tecnosystem  Chisola affronterà rispettivamente il CSM Italia  Lingotto e il  Labor  Volley Delfin.

		



Ghibaudo Aurora classe 1995			
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COPPA PIEMONTE MASCHILE 1^ GIORNATA
23-09-2012 00:52 - SERIE C MASCHILE 12/13

Ciriè - 1^ giornata di Coppa Piemonte
CHISOLA VOLLEY
Atleti: Cappelli F., Arena M., Monaco A.(K), Viotto C., Camoirano M., Scalini S., De Nisco A.,
Menardi D., Violino M. (L1), Druetta M., Merlone A.
Allenatore: De Palo S.

Pivielle Cerealterra - Chisola Volley 1-2 (13/25 16/25 25/23)
Chisola Volley - Bruno Tex Aosta Dm 3-0	(25/17 26/24 25/18)

Solo un pò di distrazione nel terzo set della prima partita contro il PVL ha evitato il bottino pieno,
comunque per essere le prime partite dell'anno non potevano andare meglio.
Buona prestazione globale.

VAMOS alla prossima, forza RAGAAAAAAAAAAAAA
		

Fonte: Zago Valter
		



COPPA PIEMONTE FEMMINILE - CHISOLA A
PUNTEGGIO PIENO
22-09-2012 23:06 - SERIE C FEMMINILE

Almese - Prima giornata Coppa Piemonte
Tecnosystem Chisola Volley: Alice Ponzio (K) Armando Ester,  Erica Baldi, Alessandra Prelato,
Romina Brocas, Sara Di Gioacchino, Valentina Mazzorana, Aurora Ghibaudo,  Francesca
Grattarola, Chiara Lerda, Carmen Ignelzi (L1) Veronica Ivaldi (L2)
All.Torassa R. Cattibini G. Perrotta S.

San Francesco Al Campo - Tecnosystem Chisola Volley  0-3 (14/25-18/25-12/25)
Tecnosystem Chisola Volley  - Isil Almese  3-0 (25/23-25/15-25/23)
La prima gara ufficiale per la Tecnosystem Chisola Volley parte da Almese con la 30°Edizione della
Coppa Piemonte, la giornata prevede  due incontri con formazioni di serie D.
Nella prima gara della giornata il Chisola contro il San Francesco al Campo dopo una partenza in
sordina prende fiducia dei propri mezzi lasciando poco spazio alle avversarie.
Situazione ben diversa nella seconda gara contro la formazione locale di mister Giancarlo
Rocco,che nel fondamentale della difesa ha costruito la gara, il primo parziale è a favore delle
chisoline che si aggiudicano la frazione 25 a 23.
Nel secondo set è il Chisola a fare la gara, scavando un profondo solco fra le due formazioni; nella
terza frazione complice un calo fisico delle ragazze di mister Torassa e la pronta  reazione della
formazione locale ne consegue un set in bilico sino alla fine, il Chisola non ci sta e chiude il parziale
25 a 23.
Da segnalare la bella prestazione della giovane Prelato Alessandra, mister Torassa da spazio a
tutte le atlete a sua disposizione.
Un Chisola ancora con fasi alterne, tipico di questa fase iniziale, bisogna continuare nella
preparazione con serenità.

Prossimo appuntamento sabato 29 settembre a Racconigi  seconda giornata di Coppa Piemonte. 
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GIOVANILI DEL CHISOLA  IN  RITIRO
17-09-2012 22:37 - UNDER 16 FEMMINILE

Nel fine settimana scorso ritiri precampionato hanno impegnato le giovani promesse del Chisola,
l'under 14 a Candiolo, l'under 16 ad Acqui Terme.
Intense giornate di allenamenti in preparazione della prossima stagione ormai alle porte, non ci
resta che augurare a tutti un grande "In Bocca al Lupo"
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U13/14 Maschile
17-09-2012 19:36 - U13/14 Maschile 2012/13

Sabato 15/9/12
" 1° ritrovo della u13/U14 M a Tetti Rosa , il coach Enrico 
plasma la squadra per ......."
		



PRESENTAZIONE  SERIE C FEMMINILE  STAGIONE
2012/13
16-09-2012 18:16 - SERIE C FEMMINILE

Vinovo - Venerdì 14 settembre presso la  struttura del centro sportivo di Tetti Rosa si è svolta la
presentazione della squadra femminile che affronterà nella prossima stagione il campionato di serie
C girone B.
Una serata nello spirito sportivo con parecchi ospiti a partire dall'assessore allo sport di Vinovo
Franco Cerulli,  Beccaria per il settimanale di Moncalieri, l'Eco del Chisone  presente con il loro
fotografo di zona Bussolino Foto.
 Oltre alla presentazione delle atlete la società ha comunicato la stipula di una collaborazione
sportiva fra il Chisola Volley e la Tecnosystem, sia sul versante femminile che maschile presente il
Presidente Fabio Marzolla, che con la sua azienda sarà  lo sponsor ufficiale della serie C femminile. 
La serata è stata gestita da una vecchia conoscenza della società Pierangelo Prelato, che in modo
sapiente ha elencato il percorso delle atlete che ad oggi andranno a formare la rosa della prossima
stagione.

Staff tecnico: 1 All. Roberto Torassa 2 All. Giacomo Cattibini - Sebastian Perrotta.

Atlete: Ponzio A. (K) Armando Ester, Francesca Andruetto, Baldi Erica, Alessandra Prelato, Romina
Brocas, Sara Di Gioacchino, Mazzorana Valentina, Aurora Ghibaudo, Grattarola Francesca, Chiara
Lerda, Carmen Ignelzi (L) Veronica Ivaldi (L)

Alcune considerazioni da parte del D.S. Livio Barra a fine serata sui contenuti della prossima
stagione, partendo dal gruppo possiamo dire che stanno lavorando molto, il campionato si
preannuncia impegnativo, abbiamo inserito due atlete di sicura esperienza e una giovane
talentuosa, bisogna ancora lavorare per trovare i nuovi  meccanismi del nostro gioco, senza
dimenticare la preparazione fisica che sarà molto importante per tutto l'anno. L'obiettivo è di fare un
buon campionato, per quanto riguarda il girone e ancora presto per dare giudizi, aspettiamo le gare
di Coppa Piemonte.
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"L´U 17/19 M presenta la sua rosa per la stagione 2012/13."
11-09-2012 22:47 - U17/19 Maschile 2012/13

COACH: VIGNETTA ENRICO
DIRIGENTI: LARUFFA ANDREA
ATLETI:ALLASIA DANIELE 98,ARRUZZA MICHELE 97,ARRUZZA VINCENZO 96,BENSO
FRANCESCO 96,DOVANO MATTEO 96,GALLY MATTIA 96,GHIO GABRIELE 96,PRINCI
ALESSANDRO 96,SANARICO MARCO 96,VIOLINO JACOPO 97,VIOTTO DENIS 96,VIOTTO
CRISTIAN 94,RIBOTTA FABIO 94,FRANCO MATTIA 95,PELLEGRINO FABIO 95,SCHIAVONI
FEDERICO 95
New entry in prova:
CRYSS FICKAT 95
L'annata che attende questi atleti si prospetta intensa e ricca di opportunità, la finestra verso la prima
squadra è ormai vicinissima.....

		

Fonte: Andrea Laruffa
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Riparte l´U12 Maschile
11-09-2012 22:44 - UNDER 12 MASCHILE

LUNEDI´ 17 SETTEMBRE DALLE ORE 18 ALLE 20 PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VINOVO
FRAZ.TETTI ROSA SONO CONVOCATI TUTTI GLI ATLETI PROVENIENTI DAI CENTRI DI MINI
VOLLEY, PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO GRUPPO UNDER 12.

INTERVENITE NUMEROSI!!!
		



UNDER 14/13 FEMMINILE - PRESENTE!!!!!!!!
07-09-2012 23:22 - UNDER 14 FEMMINILE

Vinovo - Martedì scorso hanno ripreso gli allenamenti dei due gruppi in allestimento, un grosso in
bocca al lupo a Enrico Bissacco e Erika Durando, new-entry del Chisola.
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UNDER 16 FEMMINILE AL LAVORO
07-09-2012 23:04 - UNDER 16 FEMMINILE

Candiolo - Sotto l'attenta guida di mister Perrotta, le ragazzine del Chisola ricominciano da dove
avevano lasciato, con l'entusismo di sempre, una squadra molto interessante quella allestita nella
pausa estiva con un sacco di nuovi arrivi, un cordiale saluto a tutte le atlete, visi nuovi e non!!!a tutti
un buon lavoro nel fitto calendario di impegni da qui ad inizio campionato!!!!
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"L´U13/14 M presenta la sua rosa per la stagione 2012/13"
07-09-2012 19:34 - U13/14 Maschile 2012/13

COACH: CASAMASSA ENRICO

DIRIGENTI: BERTELLO MICHELE e VANZO ROBERTO

ALIANO ALESSANDRO 1999
ALIANO FEDERICO 2000
ALLASIA ERMES 2000
BERTELLO LORENZO 2001
BERTRONE FABIO 2000
BIANCO DAVIDE 2000
LERDA GABRIELE 2001
MAROCCO EDOARDO 2000
SANDRONE FABIO 2000
VANZO NICOLO' 2000
ZAGO LORENZO 2000

New entry in prova:

PIETROMOLLA ALESSANDRO 2000
BADELLINO GABRIELE 2000
SANTELLA LORENZO 2000

In attesa di altri possibili arrivi la società non può far altro che iniziare ad augurare un grosso in bocca
al lupo per l'imminente inizio di stagione chisolina.
		

Fonte: Andrea Laruffa
		





SERIE "C"  FEMMINILE   AL NASTRO DI PARTENZA LA
NUOVA STAGIONE 
07-09-2012 16:19 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - Dopo la pausa estiva si ritorna in palestra, un Chisola rinnovato specialmente lo staff
tecnico. La conduzione della squadra è stata affidata a Roberto Torassa coadiuvato in seconda
battuta da Giacomo Cattibini e Sebastian Perrotta. Il 27 agosto è incominciata ufficialmente la
nuova stagione, in buona parte il Chisola ha mantenuto l'ossatura della passata stagione, dando
spazio alle giovani promesse. Per quanto riguarda i nuovi arrivi sono state inserite atlete di
esperienza in categoria superiore come il centro Francesca Grattarola e la banda Romina Brocas.

Organico serie C femminile 

Ponzio A. Armando E. Mazzorana V. Grattarola F. Ghibaudo A. Di Gioacchino S. Baldi E. Andruetto
F. Prelato A. Brocas R. Lerda C. Ignelzi C.

Staff tecnico : Roberto Torassa - Giacomo Cattibini - Sebastian Perrotta 

		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

ORTONCELLI COSTRUZIONI SRL

TECNOSYSTEM s.r.l.

METALFER

http://http://www.chisolavolley.net
http://http://www.srltecnosystem.it/
http://http://www.autotrasporticastagna.it/


CONVOCAZIONE UNDER 12/13 FEMMINILE 
07-09-2012 15:35 - UNDER 12 FEMMINILE

MARTEDI' 11 SETTEMBRE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VINOVO FRAZ.TETTI ROSA
SONO CONVOCATE TUTTE LE ATLETE PROVENIENTI DAI CENTRI DI MINI VOLLEY, PER LA
FORMAZIONE DEI NUOVI GRUPPI.

INTERVENITE  NUMEROSE!!!
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.chisolavolley.net


Settore giovanile Maschile: L´U17/19 e l´U13/14 inaugurano
la nuova stagione
06-09-2012 00:03 - U17/19 Maschile 2012/13

Lunedì 3 Settembre sono partite le preparazioni estive pre campionato del settore giovanile
chisolino. In particolar modo quelle dell'Under 17/19 seguita dalla conferma del coach Vignetta
Enrico, e dell'Under 13/14 seguita dal rientro nel settore maschile del coach Casamassa Enrico.
In attesa delle new entry dell' Under 12 provenienti dai rispettivi centri di Mini Volley tutti gli atleti
scaldano i motori seguendo i duri allenamenti programmati.

A breve seguirà la presentazione squadre con le rispettive rose......
		

Fonte: Andrea Laruffa
		



Gli Sponsor
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http://http://www.lafumet.com/index2.html


C Maschile FORMATA LA ROSA PER LA NUOVA
STAGIONE 2012/13
26-08-2012 19:01 - SERIE C MASCHILE 12/13

Continua la politica del Chisola Maschile di cercare di continuare a dare fiducia ai propri ragazzi e al
coach Savino De Palo, che la scorsa stagione hanno stravinto il campionato di serie D, dimostrando
di meritare ampiamente la categoria superiore.
Due nuovi innesti di un certo peso provenienti da società esterne ci sono state: il ritorno di Stefano
Scalini schiacciatore di indubbie doti come il palleggiatore Davide Morandi, entrambi con la loro
esperienza faranno crescere nel modo migliore e con umiltà i giovinastri del Chisola, rientro in
squadra anche dei Chisolini Fabio Cappelli e Alessandro Merlone.
Tutti trepidanti di iniziare la nuova stagione e di far bene.
Gli allenamenti inizieranno Lunedì 3 Settembre alle 20 al palazzetto di Candiolo.
Buona Stagione
		



TORNEO DEL COCOMERO
14-06-2012 23:11 - News Generiche

Domenica 01 Luglio tornerà dopo qualche anno di pausa il torneo del Cocomero creato ed
organizzato dall'ASD Chisola Volley con l'importante collaborazione dell'ASD Olympia Piossasco.
Ore di intenso sport, in cui gli atleti, oltre a vincere trofei per le prime classificate e premi speciali,
lotteranno per aggiudicarsi il cocomero più grande!
Si allarga il contesto del Volley Misto al quale si affianca il Beach Volley. In questa unica giornata di
sport queste due discipline daranno vita ad entusiasmanti incontri presso la struttura di Tetti Rosa
(Frazione di Vinovo).
Il Volley Misto si disputerà con la formula 3+3 su due campi in parallelo che permetteranno il
regolare svolgimento di due gironi da 4 squadre.
Limitazione: 2 giocatori massimo di serie C all'interno della rosa dei 12 atleti.
Il Beach Volley con formula 2 vs 2 misto si svolgerà su di un unico campo nel quale le 6 squadre
partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi.
Limitazione: massimo serie C.

Il costo? 120 € a squadra per il Volley Misto e 30 € a coppia per il Beach Volley.

E allora che aspettate?

LE ISCRIZIONI CHIUDONO DOMENICA 24 GIUGNO!

Visitate il sito www.chisolavolley.com e www.ascolympia.com per avere maggiori info.

O contattate la nostra Infoline:
Andrea - Tel. 3470049275, Mail volley@ascolympia.com

		





Marchio di Qualità Settore Giovanile 2012-13 
26-10-2011 23:38 - News Generiche

L'obiettivo del bando di concorso, indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo "Certificazione di
qualità settore giovanile", è quello di cercare di creare uno stimolo che punti ad un costante
miglioramento del settore giovanile delle società affiliate, dando la possibilità di agire sempre meglio a
livello territoriale.

I parametri che attualmente concorrono alla valutazione dei dati societari sono i seguenti:

&#9632;L'attività societaria (tesserati, attività di campionato, risultati)
&#9632;I progetti di sviluppo (scolastici e di sviluppo)
&#9632;I dirigenti
&#9632;I tecnici
&#9632;La comunicazione e la promozione
In base a questi parametri valutativi ad  ogni società verrà attribuito un punteggio (da 0 a 100) che
decreterà il tipo di certificato di qualità:

&#9632;standard (da 60 a 74 punti)
&#9632;argento (74-89)
&#9632;oro (oltre 90
		



Documenti allegati

Elenco Società Marchio di Qualità 2012-2013

http://www.chisolavolley.com/file/cqc_20121.pdf


13° Torneo AIDO ADMO: Il Chisola dona....speranza
10-10-2011 14:36 - News Generiche

Dopo un anno di fermo tecnico, Sabato 8 e Domenica 9 Ottobre si è svolta la 13°edizione dello
storico Torneo Giovanile AIDO ADMO organizzato dall'A.S.D.Chisola Volley e riservato alle
categorie under 16 maschile e femminile. In questi due giorni di leale pallavolo tutte le squadre
partecipanti, i rispettivi accompagnatori e tifosi hanno deciso di "donare" molto del loro tempo libero
in favore di queste due Associacioni che da sempre regalano speranza a chi è in attesa di trapianto. 

Al termine delle finalissime, di seguito le classifiche:

Classifica Femminile:

1°Vero Volley Monza
2°Testona Volley
3°Lilliput
4°Chisola Volley
5°Polisportiva Carignano
6°Pgs Reba
7°Pallavolo Montalto
8°La Bussola Orbassano

Classifica Maschile:

1°Arti Volley Rossa
2°Lasalliano
3°Montanaro
4°Chisola Volley
5°Arti Volley Blu

Nella categoria femminile il Vero Volley Monza domina il girone di qualificazione ed in finale passa
sulle avversarie del Testona Volley. Nel maschile i campioni regionali dell'Arti Volley Rossa fanno
valere il loro nome contro i giovanissimi del Lasalliano in un finale di match ricco di emozioni.
Durante le premiazioni svolte all'interno del Palazzetto dello Sport di Vinovo il presidente del
Chisola Volley Marco Dabbene ha consegnato il ricavato dell'evento alle Associazioni dopo illustri
interventi di sindaci e rappresentanti locali.
In un periodo di concitata crisi economica per le Associazioni sportive l'A.S.D.Chisola Volley
insieme a tutto il suo staff è riuscita a riproporre il suo miglior torneo a scopo benefico con molti
sacrifici ricambiati da centinaia di applausi che hanno riconosciuto il duro impegno e la realtà che
pone ogni giorno un ostacolo in più da superare.

di Andrea Laruffa

		




