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"L'incantevole beach volley sbarca a Torino."
30-06-2015 08:18 - BEACH VOLLEY

Il 3,4 e 5 Luglio dalle ore 9 fino alle 18 il Cus Torino e Fipav ospiteranno presso gli impianti di Via
Panetti 30 a Torino una delle tappe del campionato italiano assoluto di beach volley. Un'occasione
da non perdere per innamorarsi di questo splendido sport che sempre più sta raccogliendo miriadi
di appassionati.

Per info: www.custorino.it e pagina FB Beach Volley Cus Torino
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"Tanto Chisola sul numero 163 del PVO."
29-06-2015 08:22 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative al beach volley femminile under 21 con la
chisolina Alice Panetta.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_163/
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"Estasi al Chisola Volley Summer Camp 2015."
25-06-2015 08:25 - NEWS GENERICHE

A pochi giorni dall'inizio del Chisola Volley Summer Camp 2015 si può delineare già un effetto
migliorativo rispetto alle passate stagioni considerando i numeri delle presenze. La formula del
Camp con le svariate discipline, la professionalità degli animatori e tanti ospiti d'eccezione hanno
portato un tocco di vitalità al progetto che vede sempre in più in questi ultimi giorni l'aumentare delle
adesioni per le settimane future. Martedì 23 Giugno il capitano Alessandra Prelato ed il palleggio
Ester Armando della serie C chisolina hanno omaggiato tutti i partecipanti al Camp con qualche ora
di attività congiunta.

E tu cosa stai aspettando, unisciti al Chisola Volley Summer Camp 2015.
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"Tanto Chisola sul numero 161 del PVO."
23-06-2015 08:18 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_161/
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"Il Chisola anche nella final four del Summevolley di Acqui."
22-06-2015 07:42 - U 12 F

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Bertotto, Canuto, Continella, Ferraro, Pattanaro, Pilutzu, Pirolo, Raviolo,
Rossella. All: Viola, Dirando, Marulli.
 
Il lungo e prestigioso torneo internazionale di Acqui Terme inizia per le nostre ragazze con una
doppia vittoria netta per 2 a 0 sia sull'Acqui 2004 che sul Caselle Volley. La manifestazione
prosegue con altre due impegnative partite contro Parella e Play asti, entrambe perse per 2 a 0 pur
combattendo fino alla fine e terminando entrambe le gare sempre ai vantaggi. Le chisoline si sono
dimostrate all'altezza delle rivali riuscendo a tenere testa a due formazioni in competizione per il
titolo. Purtroppo nella finalina 3° e 4° posto contro l'Acqui 2003, le chisoline ormai stremate, cedono
malamente il primo set ed a causa di un clamoroso errore arbitrale si vedono strappate anche il
secondo insieme allo sfumarsi del terzo gradino del podio. Si chiude la stagione con un plauso
comunque a tute le atlete, agli allenatori e genitori che per tre giorni si sono dedicati a questa
squadra sempre presente nelle teste dei campionati e tornei.
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"Crailandia 2015, anche il Chisola insieme alla Nazionale."
18-06-2015 08:30 - NEWS GENERICHE

Crai sponsor ufficiale della Nazionale italiana di Volley, nonché partner del 15° Trofeo Aido Admo
Volley Giovanile targato Asd Chisola Volley, ospita in questi giorni in Sardegna l'evento Crailnadia
2015. Anche in questa occasione non potevano non mancare i colori chisolini, rappresentati dal
direttivo nella figura di Antonella Rota, che regala invidiosi scatti e dediche illustri insieme
all'allenatore della Nazionale Bonitta e le sue splendide giocatrici.
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"Tanto Chisola sul numero 160 del PVO."
15-06-2015 16:30 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile con foto.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_160/
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"Tanto Chisola sul numero 159 del PVO."
10-06-2015 11:10 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile e finali regionali under 18
femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_159/
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"Si chiude la stagione dei piccoli chisolini tra soddisfazioni e
qualche rammarico."
10-06-2015 09:57 - U 12 M

Concentramento di Collegno:

Chisola Volley Rossa: 3
Pgs Foglizzese: 0
Parziali: 15/0; 15/0; 15/0

Pivielle Bam Bam Ristosauro Rossa: 0
Chisola Volley Rossa: 3
Parziali: 11/15; 8/15; 5/15

Chisola Volley Rossa: 3
Cus Torino Gialla: 0
Parziali: 15/7; 15/10; 15/14

Arti Bianca: 0
Chisola Volley Rossa: 3
Parziali: 7/15; 7/15; 3/15

Concentramento di Ciriè:

Chisola Volley Gialla: 1
Pivielle Bam Bam Ristosauro Verde: 2
Parziali: 15/3; 10/15; 12/15

Volley Parella Torino: 1
Chisola Volley Gialla: 2
Parziali: 15/13; 6/15; 12/15

Chisola Volley Gialla: 0
Pivielle Bam Bam Ristosauro Gialla: 3
Parziali: 10/15; 3/15; 8/15

Polisportiva Dravelli: 1
Chisola Volley Gialla: 2
Parziali: 10/15; 15/11; 12/15

Concentramento di Chieri:

Nuncas Finsoft Chieri: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali:15/3; 15/3; 15/7

Chisola Volley Blu: 0
Cus Torino Blu: 3
Parziali: 7/15; 1/15; 12/15

Arti Blu: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/6; 15/10; 15/3



Chisola Volley Blu: 0
Nuncas Sfoglia Chieri: 3
Parziali: 3/15; 13/15; 6/15

Concentramento di Condoce:

Il Chisola Volley Verde non si presenta causa Comunioni atleti.

Si è conclusa la lunga stagione dei piccoli chisolini impegnato nel campionato under 12 a 40
squadre con la seguente situazione in classifica: 11° Chisola Volley Gialla; 21° Chisola Volley Rossa;
36° Chisola Volley Verde; 38° Chisola Volley Blu. Nell'ultima giornata si attendevano con ansia i
risultati provenienti dal concentramento di Ciriè, nel quale i Gialli impegnati per il tanto sperato e
meritato passaggio alla Finale Eight si sono lasciati prendere dalla paura incombendo in pochi
risultati utili che ne hanno poi valso l'esclusione. Nel concentramento di Collegno i Rossi in fase di
crescita costante chiudono con un poker di vittorie a conferma del proprio rendimento mentre i blu
ed i verdi hanno mantenuto a distanza gli ultimi posti della classifica anche se questi ultimi non
presenti al proprio concentramento in quanto in giornata di festa per le rispettive Comunioni. La
Società ringrazia gli atleti, gli allenatori, i dirigenti, i genitori ed i tifosi per questa splendida stagione.
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"Tanto Chisola sul numero 158 del PVO."
08-06-2015 08:44 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_158/
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"Torna al successo il 15° Trofeo Aido Admo volley giovanile."
05-06-2015 13:45 - NEWS GENERICHE

Si chiude con un enorme successo il 15° Trofeo Aido Admo Volley Giovanile targato Asd Chisola
Volley dedicato alle categorie under 15 maschile e 13 femminile con i fondi raccolti in favore delle
due Associazioni, che ha visto la partecipazione di circa 200 atleti. Nella due giorni di sport i Comuni
di None, Candiolo, Vinovo, Castagnole P.te e Piobesi T.se hanno ospitato tutte le squadre
partecipanti tra benvenuti ed accoglienze amichevoli. Le finali e premiazioni si sono svolte all'interno
del palazzetto di None con una cornice di pubblico degna di una manifestazione che ha ritrovato le
sue origini dopo qualche anno di stop. Nel maschile ha prevalso il Cuneo Vbc under 15 nella
splendida finale contro il Volley Novara, a seguire Volley Savigliano, Cuneo Vbc under 14, Novi
Ligure, Pmt Pallavolo Torino, Chisola Volley e Volley Team Arma di Taggia; mentre nel femminile le
chisoline padrone di casa si aggiudicano il più alto gradino del podio ai danni dell'Allotreb, a seguire
Sprint Virtus Biella, Cus Alpignano, Pallavolo Val Chisone, Almese Volley, Polisportiva Dravelli, Bzz
Piossasco. Premi speciali per Gamba e Genesio del Cuno Vbc, Battaglia del Pmt Pallavolo Torino,
Di Pasqua del Chisola Volley e Biassoli dello Sprint Virtus Biella. Durante la premiazione grandi
commozioni in ricordo dei due dirigenti chisolini Michele Bertello e Fernando Nappa, con un
riconoscimento alle famiglie per le basi lasciate da queste due figure in questa società grazie ai valori
e tutto il lavoro volontario svolto negli anni di servizio impeccabile. Gli interventi di Maria Teresa
Ceruti in rappresentanza dell'Associazioni Aido, del vice sindaco di None Roberto Bori e del vice
sindaco di Candiolo Chiara Lamberto hanno sottolineato l'importanza dello sport nel campo
benefico con messaggi dal profondo significato diretti ad atleti e famiglie. Non resta ora che salutare
tutti con un arrivederci alla prossima edizione con la speranza che questo evento rimanga nei cuori
dei partecipanti per tutto il resto della vita, alla quale siamo tenuti a donare parte del nostro tempo in
favore delle giuste cause.

L'Asd Chisola Volley ringrazia per il proprio contributo:

Codè Crai Ovest - Studio Viale - Premiazioni & Incisioni Varrone - Autoscuola Nautica Vinovo
- Autolavaggio Orsetto Lavatore - Centro Revisioni MBE - La Bottega del Buongustaio -
Autotrasporti Melano Antonio - Ferramentea Gerbaudo - Elman Serramenti - Studio Cons.e.d.
- Pizzeria La Mimosa 3 - Tecnosystem - Sport e Lavoro - Camden Cafè - Ristorante Pizzeria El
Gaucho - La Perla Nera - Consulente Assicurativo Garino Marco - Ciak si Lava - Crazy Fun
Cafè - Unipol Sai Helvetia Gabelotto Giovanni - Onoranze Funebri San Martino - Formaggi e
Salumi Marenini - Idea in fiore - Ristorante Pizzeria Cavallo Rosso - Ferramenta Negro
Giovanni - Reale Mutua Agenzia di Vinovo - Crai di Via Padre Aliberti 45/47 Vinovo - Il Fornaio
Pasticcere - Erboristeria San Bartolomeo - Ivs Italia - Graphic Bazar - Candiolo Hotel -
Ristorante Pizzeria King's Junior.

Con il patrocinio dei Comuni di None - Candiolo - Vinovo - Castagnole P.te e Piobesi T.se.
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"Tanto Chisola sul numero 157 del PVO."
05-06-2015 09:45 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile, under 18 femminile e 15°
trofeo Aido Admo Volley Giovanile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_157/
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"Arriva anche il 4° gradino provinciale per le piccole under
12."
03-06-2015 13:20 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 0
Testona Arancio: 3
Parziali: 22/25; 8/25; 26/28

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Ferraro, Pirolo, Rossella, Canuto, Tesio, continella, De Caria, Leo, Raviolo,
Bertotto. All: Viola - Marulli - Durando.

Si è giunti a questa final four provinciale come la sorpresa, nessuno pensava che le chisoline
potessero arrivare così in alto. La sensazione di aver "buttato via" le ultime due partite fa capire al
coach Viola come in otto mesi di lavoro il gap con le migliori squadre (che invece lavorano da 2/3
anni) si è ridotto notevolmente, almeno dal punto di vista tecnico. Si denota invece come dal punto
di vista caratteriale ci sia ancora tanta strada da fare lavorando duramente per farsi trovare pronte
qualora ci si ritrovasse a giocare partite che valgono la vittoria di un campionato. Nel mentre da
parte di allenatori, società, genitori e tifosi complimenti a tutte le piccole chisoline per il risultato
sensazionale raggiunto, con la consapevolezza che la delusione di aver perso queste due ultime
gare è di gran lunga inferiore all'orgoglio ed alla soddisfazione per esserci arrivati.

Ufficio Stampa
		



"Gara 2 a Biella. Gara 3 sarà l'atto finale."
02-06-2015 22:03 - SERIE C F

Sprint Virtus Biella: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/19; 26/24; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Oddenino, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Dopo la partita perfetta delle chisoline incassata tra le mura casalinghe in gara 1 si arriva alla
seconda sfida consapevoli di poter centrare il sogno B2 espugnando il palazzetto di Biella. Si è però
anche consapevoli della forza e dell'esperienza delle avversarie che davanti al proprio pubblico
cercheranno in tutti i modi di rimandare la festa Chisola. Sin dalle prime battute si capisce che sarà
una gara solo ed esclusivamente in salita per le atlete di Perrotta che non riescono ad esprimere al
meglio il proprio gioco su di un campo dagli ampi spazi che predilige e favorisce la supremazia delle
biellesi. Solo una fiammata del Chisola nel secondo set dava l'impressione che la gara potesse
nuovamente riprendere le orme dell'andata, ma sui punti fondamentali l'esperienza delle padrone di
casa ha avuto la meglio portando su di un netto 3 a 0 il finale del match. Atto finale Mercoledì 3
Giugno ore 21.00 presso la "bombonera" di Candiolo in una gara 3 che promette fuoco e fiamme. 

Non perdiamo l'occasione di andare a tifare le nostre chisoline.

Ufficio Stampa
		



"Gara 1 promozione B2 tutta chisolina."
29-05-2015 10:25 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Logistica Biellese Sprint Virtus: 1
Parziali: 26/24; 25/15; 22/25; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino,
Herrnohf, Oddenino, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Questo importante match si apre con le parole del coach Perrotta alle proprie ragazze: "...divertitevi
e godetevi questo momento." Detto, fatto! Le chisoline sono scese in campo serene e concentrate
giocando l'intera gara ai massimi livelli di apnea non lasciando mai spazio alle biellesi, se non in
parte solamente nella terza frazione di gioco. Gara condotta in maniera sublime dalle candiolesi che
hanno mantenuto sempre alta l'attenzione, i reparti hanno funzionato bene ed il gruppo compatto ha
supportato egregiamente sia le compagne in panchina, dimostratesi sempre pronte quando
chiamate in causa, e sia il pubblico strepitoso che ha gremito la "bombonera" in tutti gli spazi
possibili. Il Chisola ora è chiamato a tenere i nervi saldi con il compito molto importante dei coach
nell'alleviare la tensione ricaricando nuovamente le batterie di adrenalina in vista della difficile
trasferta di ritorno a Biella di sabato 30 Maggio. Tutti i tifosi e gli appassionati sono chiamati al
sostegno di questo sogno carico di realtà.
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"Nella semifinale provinciale la tensione prevale sulle
chisoline."
29-05-2015 08:37 - U 12 F

In Volley Dall'Osto Trasporti: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/11; 25/23; 25/14
 
Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Pirolo, Rossella, Raviolo, Bertotto, Tesio, Continella, Canuto, Leo, De Caria,
Ferraro. All. Viola - Marulli - Durando. 

Le chisoline, consapevoli del valore delle avversarie, si sono lasciate intimorire da precedenti
esperienze non sempre positive rimanendo bloccate per tutta la durata della partita. Solo uno
spiraglio ha riacceso le speranze durante il secondo set, in cui le atlete guidate dal trio Viola -
Marulli - Durando, hanno ingranato una serie di buoni attacchi mettendo in difficoltà la formazione
opposta. Poi tutto è svanito, e con sè la possibilità di accedere alla finalissima, pur lasciando aperta
la porta per il bronzo con la finale terzo e quarto posto che si disputerà sabato 30 Maggio alle ore
15.15 a Santena presso il Pala Pinifarina.
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"Tanto Chisola sul numero 156 del PVO."
28-05-2015 16:24 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile, under 16 femmiNile e
under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_156/
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"4° gradino regionale per le chisoline under 18."
28-05-2015 11:06 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 0
Igor Volley: 3
Parziali: 19/5; 22/25; 23/25

Cacciati Srl Team Volley: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 14/25; 25/17; 25/21; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Cecconello, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Prelato, Sala, Varrone. All. Perrotta - Viola.

Le chisoline partecipano alla final four regionale categoria under 18 femminile come unica
formazione rappresentante la provincia di Torino. Davanti a sé in semifinale l'Igor Novara, squadra
che conquisterà poi il titolo iridato accedendo alle prestigiose finali nazionali in programma a Crotone.
Gara iniziata in sordine per le atlete del duo Perrotta - Viola, che non riescono a trovare mai i ritmi
giusti lasciando sempre un divario di 4/5 punti alle avversarie. Nei due parziali a seguire si gioca
punto a punto, riaccendendo gli animi e mostrando al pubblico una partita degna della posta in
palio, nella quale solamente nel finale le ragazze di Trecate riescono ad esser più attente e volare
allo scontro decisivo. Nella finale terzo e quarto posto altra sconfitta contro il Team Volley Biella,
anche se dopo un primo set vinto nettamente, ci si illudeva per il proseguito della gara sognando il
bronzo. Ad inizio stagione nessuno aveva progettato tutti questi obiettivi; prime nel campionato
provinciale, quarte in quello regionale ed una B2 a portata di mano. Un plauso particolare al lavoro
svolto dagli allenatori e alle ragazze per la il proprio impegno e crescita personale messe a
disposizione.
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"Tanto Chisola sul numero 155 del PVO."
25-05-2015 16:08 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile con foto, under 18
femmiile e under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_155/
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"Sfuma in gara 2 il sogno scudetto, ma non è finita."
22-05-2015 08:59 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 1
Toninelli Pavic: 3
Parziali: 25/17; 9/25; 21/25; 26/28

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Oddenino, Gorgerino, Fano, Astorino, Cecconello, Panetta,
Herrnhof, Prelato, Cisi, Di Mitri, Giordanino, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Alle chisoline non è bastato un pregevole in bocca al lupo nel pre gara di Michael Menicali,
giocatore che scoperto e cresciuto dalla società candiolese ora milita in A2 nel Corigliano. Con
l'obiettivo vittoria per poter così rimandare le sorti dello scudetto in gara 3, le padrone di casa nel
primo set fanno il proprio dovere imponendo gioco e tattica senza lasciare scampo alle avversarie
portandosi meritatamente in vantaggio. Con un palazzetto gremito e bolgia da stadio si arriva al
secondo set in cui tutto si capovolge, il Pavic torna a macinare punti su di un Chisola impaurito che
ferma il proprio score a soli nove punti. Scossa del duo Perrotta - Viola che trascina nuovamente le
menti delle proprie atlete sul campo di gioco riportando la gara sull'equilibrio che conta in un evento
così importante. Le chisoline provano in tutti i modi a contenere l'esperienza avversaria; difese, muri,
attacchi e contrattacchi non bastano però nel superare un Pavic che ha mostrato segni di cedimento
solo nel finale regalando forti emozioni al pubblico presente fino al 26 - 28 del quarto set che regala
la festa promozione alle ragazze di Romagnano Sesia. Ora il Chisola dovrà riportare la massima
serenità e concentrazione in vista delle finali regionali under 18 in programma Domenica 24 Maggio a
Novara e doppia sfida contro il Virtus Biella del 27 e 30 Maggio per provare a centrare il sogno serie
B2.
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"Le chisoline under 12 strappano l'accesso alle semifinali."
19-05-2015 11:28 - U 12 F

Lingotto Volley: 1
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 28/26; 11/25; 21/25

Asd Chisola Volley: 2
Union for Volley: 1
Parziali: 25/18; 11/25; 21/25
 
Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Pirolo, Ferraro, Rossella, Canuto, Tesio, Continella, De Caria, Leo, Raviolo,
Bertotto. All.Viola - Marulli - Durando
 
Il Chisola si presenta a questo importante appuntamento un po'intimorito dai grandi nomi e da
precedenti esperienze non sempre positive. Nonostante tutti questi importanti fattori psicologici le
chisoline riescono a restare lucide e concentrate a dispetto dell'ora e mezza di gioco di ciascuna
partita. Match entusiasmanti, al cardiopalma, dove in un equilibrio dimostrato da entrambe le parti la
differenza l'ha fatta la grinta, la voglia di vincere e la capacità di crederci fino alla fine anche nei
momenti più difficili. Da elogiare la prestazione delle due attaccanti che hanno saputo concludere
sempre positivamente le azioni di gioco, senza dimenticare che alle proprie spalle regnava l'intero
possesso del campo da parte della ricezione e palleggio. Il tifo caloroso ha dato il proprio contributo
alla riuscita dell'impresa che proietta le piccole atlete alle final four in programma il 23 e 24 di
Maggio. Al termine delle gare le chisoline, felici per il risultato inaspettato ma sperato e tanto
desiderato, si sono lasciate andare in pianti di gioia che solo questo sport riesce a dare.
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"Andata scudetto nelle mani del Pavic."
18-05-2015 15:06 - SERIE C F

Toninelli Pavic: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/22; 25/18; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnohf,
Panetta, Prelato, Rostagno, Sala. All. Perrotta - Viola.

La finale di andata per lo scudetto se l'aggiudica meritatamente il Toninelli Pavic tra le proprie mura
di Romagnano Sesia, riuscendo ad approfittare al meglio di tutte le mancanze nei vari reparti
chisolini. Solo nel primo set il Chisola dimostra di potersi giocare alla pari il match sprecando
addirittura le palle migliori per poter chiudere ed aggiudicarsi il primo parziale in quanto avanti di tre
punti sul 17 a 20. L'offensiva delle padrone di casa però è stata irresistibile, il Pavic mette la freccia
sorpassando e lasciando l'amaro in bocca alle ragazze del duo Perrotta - Viola. Il secondo e terzo
set di difficile cronaca, le chisoline troppo contratte e disunite abbassano le proprie percentuali in
ogni settore, soprattutto in ricezione. Il tifo assordante da stadio ha sicuramente intimorito le ospiti
che non riescono a tirar fuori il carattere e la grinta necessaria per disputare una finale così
importante. Plauso alle avversarie che hanno saputo tenere alta la concentrazione e la
determinazione con l'esperienza che ha giocato sicuramente a proprio favore. Ora non resta che
lavorare in modo sereno in questi pochi giorni di distacco dalla gara di ritorno in programma
Mercoledì 20-05-15 ore 21.00 presso la "bombonera" di Candiolo. Tutto il popolo chisolino è
chiamato a fare il proprio dovere, non mancando a questo evento che con un risultato utile potrebbe
rimettere tutto in gioco e godersi così ancora qualche sogno.
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"Anche il Chisola tra le Big."
15-05-2015 11:45 - U 12 M

Concentramento di Candiolo:

Chisola Volley Gialla: 3
Volley Montanaro Gialla: 0
Parziali: 15/2; 15/2; 15/1

Lasalliano Bianca: 1
Chisola Volley Gialla: 2
Parziali: 10/15; 10/15; 15/11

Chisola Volley Gialla: 2
Sant'Anna Blu: 1
Parziali: 13/15; 15/7; 15/8

Testona Grigia: 0
Chisola Volley Gialla: 3
Parziali: 6/15; 3/15; 5/15

Concentramento di Ciriè:

Cus Torino Gialla: 1
Chisola Volley Rossa: 2
Parziali: 15/9; 10/15; 14/15

Chisola Volley Rossa: 1
Volley San Paolo Blu: 2
Parziali: 12/15; 10/15; 15/8

Sant'Anna Volley Verde: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/6; 15/4; 15/8

Chisola Volley Rossa: 0
Pivielle Bam Bam Ristosauro Verde: 3
Parziali: 3/15; 14/15; 3/15

Concentramento di Villar Perosa:

Artivolley: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/6; 15/6; 15/4

Chisola Volley Verde: 0
Pallavolo Val Chisone: 3
Parziali: 8/15; 3/15; 10/15

Pivielle Bam Bam Ristosauro Blu: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/4; 15/7; 15/12

Chisola Volley Verde: 2
Lomar Valsusa: 1



Parziali: 15/9; 14/15; 15/3

Concentramento di Collegno:

Sangip: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/7; 15/7; 15/0

Chisola Volley Blu: 0
Polisportiva Dravelli: 3
Parziali: 1/15; 2/15; 0/15

Nincas Finsoft Chieri: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/4; 15/6; 15/7

Chisola Volley Blu: 1
Arti Bianca: 2
Parziali: 11/15; 2/15; 15/6

Si chiude la seconda fase di questo lunghissimo campionato under 12 con le quattro formazioni
chisoline che si classificano rispettivamente all'8° posto i Gialli, al 21° i Rossi, al 33° i Verdi ed al 38° i
Blu. Con questa griglia i Gialli accedono ai tanto meritati play off insieme ad altre 19 formazioni che
si daranno battaglia in quattro distinti concentramenti dai quali verranno elette le prime otto squadre
della provincia di Torino che continueranno il proprio cammino in final eight in programma il 23 di
Maggio. Lodevoli le prove dei piccoli verdi e blu che disputeranno le finaline insieme alla Rossa
,quest'ultima sfortunata nel non esser passata alla fase paly off per un solo punto. Se determinati e
convinti delle proprie capacità ci sarà ancora molto da scrivere su queste 4 formazioni che potrebbero
regalare ancora qualche soddisfazione ad un'annata da incorniciare per la società che tutto a puntato
sulle proprie forze del vivaio per risorgere.

Ufficio Stampa


		





"Chisola Volley e Beach Volley Cus Torino insieme sulla
sabbia."
13-05-2015 09:30 - BEACH VOLLEY

Domenica mattina presso gli impianti del Cus Torino di Via Panetti 30 l'under 15/16 maschile
dell'Asd Chisola Volley ha potuto assaporare l'ebrezza che solo il beach volley può dare. Grazie alla
professionalità dell'organizzazione Beach Volley Cus Torino i chisolini hanno potuto affacciarsi a
questo magnifico sport iniziando dalle basi sviluppate egregiamente sotto forma di gioco e sfide
dagli istruttori qualificati Valentina Pico e Lucio Consentino. Un inizio di collaborazione che si spera
possa esser consolidata nel tempo. 
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"Tanto Chisola sul numero 154 del PVO."
13-05-2015 09:01 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile e under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_154/
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"L'under 18 femminile vola a Novara per le Final Four
Regionali."
12-05-2015 10:50 - U 18 F

Mangini Novi Femminile: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 10/25; 4/25; 12/25

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella,Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Prelato,Sala, Varrone. All. Perrotta - Viola. 
 
Dopo esser arrivate sul gradino più alto del podio provinciale le ragazze del duo Perrotta - Viola
approdano meritatamente anche alle Final Four Regionali in programma il 24 Maggio a Novara. Il
lavoro di preparazione dell'intera settimana è stato intenso, con la concentrazione mantenuta
sempre ai massimi livelli cercando di arrivare a questo appuntamento senza distrazioni. E così è
stato, le chisoline sono entrate determinate in un palazzetto dove chiunque giochi non trova poche
difficoltà; un palazzetto anomalo, privo di punti di riferimento, con una eco stranissima che distrae
facilmente attraverso un rimbombo continuo compreso quello del pallone che rimbalza sulla
superficie in preparazione al servizio. Da sottolineare lo schieramento della formazione di casa che
presenta un sestetto giovanissimo, in quanto differenti atlete non impiegate in questo contesto
erano stremate in seguito alla battaglia contro il Lillarella in serie D svoltasi sabato in trasferta a
Settimo, riuscendo ad ottenere una vittoria importante e relativo accesso alla fase play off valida per
la promozione in serie C. Tante piccole evidenze che non hanno tolto il merito alle chisoline di aver
portato a casa i punti necessari per l'accesso alle finali, che con un netto 3 a 0 sulle avversarie
tornano a Candiolo con la consapevolezza di aver fatto fino ad ora un cammino eccezionale ricco di
soli traguardi, emozioni, sogni e vittorie che rimarranno sempre nei cuori di tutti.
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"Le chisoline conquistano la finale scudetto."
11-05-2015 10:53 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
L'Alba Volley: 1
Parziali: 25/18; 25/17; 22/25; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Giordanino, Fano, Gorgerino, Herrnhof,
Oddenino, Prelato, Panetta, Richietta, Rostano. All. Perrotta - Viola.

Dopo un cammino da protagoniste per tutto il corso del campionato le chisoline arrivano all'ultima
giornata con 2 punti in più sulle dirette avversare da mantenere per poter così accedere alla meritata
finale scudetto. La settimana precedente alla gara il silenzio ha regnato nell'aria candiolese con le
atlete concentrate insieme ai propri allenatori in preparazione del momento stagionale più decisivo
che mai. Davanti a se L'Alba Volley, squadra che ha già messo in difficoltà la formazione di Perrotta
all'andata e con un organico molto giovane di tutto rispetto. Il fischio di inizio insieme al primo urlo di
incitamento del palazzetto gremito danno il via all'evento che parte subito con i buoni propositi in
favore di un Chisola che si porta su 2 a 0 lasciando al palo le avversarie. Un piccolo calo di tensione
delle padrone di casa fa risalire L'Alba Volley che non getta la spugna accorciando le distanze e
riaprendo il match dimostrando grande sportività pur non avendo più nulla da chiedere al
campionato. Si arriva così al quarto set con il coach Perrotta che riassetta la squadra in campo e
mentalmente; le sue ragazze rispondo immediatamente alle direttive e senza lasciare scampo alle
ospiti chiudono l'incontro in breve tempo con un meritato 3 a 1 che vale il primo posto in campionato
e l'accesso alla finale scudetto contro il Toninelli Pavic di Romagnano Sesia. A fine gara grandi
festeggiamenti con qualche bagno ancora un pò fuori stagione.
La Società ringrazia tutto l'organico per lo storico traguardo raggiunto in attesa di poter esser ancora
protagoniste di un sogno sempre più vero.
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"Tanto Chisola sul numero 153 del PVO."
08-05-2015 08:39 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alle campionesse provinciali under 18
femminile con tanto di immagini di copertina e foto, serie C femminile, under 15 maschile e
concorso fotografico "Un paesaggio nel pallone" con foto.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_153/
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"Il Chisola sbanca Cherasco."
05-05-2015 08:54 - SERIE C F

Sicom Crb Cherasco: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/23; 19/25; 14/25; 27/25; 9/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino,Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnohf,
Oddenino, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Se sabato, la squadra allenata dal coach Perrotta, fosse stata alle Olimpiadi si sarebbe potuto
uscire dal palazzetto con il motto proposto da De Coubertain: "L'importante non è vincere ma
partecipare........." Difficile pensarla così, non si era in uno stadio o in una struttura olimpica, ma nel
rispettoso palazzetto di Cherasco dove l'importante era solamente "vincere". Posta in palio altissima
per entrambe le squadre anche se per fini differenti; per il Cherasco per evitare la zona
retrocessione ed il Chisola per rimanere al comando della classifica. Partita contratta, nervosa, dove
le chisoline hanno sempre dimostrato poca fluidità nel gioco, poco fantasia e discreta capacità nel
gestire in certi momenti situazioni estreme. Alla fine però viene sempre premiato in questo sport il
team in grado di mettere giù più palloni, difendere più degli avversari e ricevere meglio degli
antagonisti. Proprio con queste capacità il Chisola esce da Cherasco con un'importante vittoria. Il
gruppo questa settimana sarà chiamato ad un duro lavoro, e l'obiettivo più grande sarà quello di
tenere alta la concentrazione per affrontare con umiltà l'ultima gara di campionato prevista tra le
mura casalinghe sabato 9 Maggio ore 17.30 contro Alba Volley. Tutte le atlete sono chiamate a fare
Gruppo, proprio con la G maiuscola. Bisognerebbe adottare in questi giorni rimanenti un altro motto
olimpico, ideato da un predicatore come Domenicano Henri Didon: "Citius!, Altius!,
Fortius!"...esortazione per qualsiasi atleta al raggiungimento di obiettivi sempre più lontani, sia nello
sport che nella vita, ma sempre con lo spirito olimpico.

Ufficio Stampa
		





"Il sito internet del Chisola tocca le 120.000 visite."
05-05-2015 08:34 - NEWS GENERICHE

Altra incredibile meta, il sito internet della società www.chisolavolley.com taglia il traguardo delle
120.000 visite. Un altro record da incorniciare in questa fantastica stagione che ha posto le basi per
un ritorno di immagine sulla quale si è puntato e lavorato molto. Visti i risultati gli stimoli per portare
avanti questo obiettivo sono molti, promettendo a tutti i visitatoti tante altre novità.
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"Primo ostacolo regionale superato."
04-05-2015 13:48 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Union Pinerolo: 1
Parziali: 18/25C; 25/22; 25/16; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnohf, Prelato,Sala. All. Perrotta - Viola.

La partenza come al solito in questo periodo è quella di un vecchio motore diesel, che per carburare
ha bisogno di qualche chilometro. E così come è stato nella fase finale provinciale, durante il primo
set le chisoline subiscono l'aggressività delle avversarie che entrano in campo in apnea dando il tutto
per tutto con l'intenzione di espugnare la bombonera. Dal secondo parziale in poi, come avviene
oramai da tempo, si scaldano le candele, avviate dal coach Perrotta che chiede cortesemente alle
sue atlete di tirare fuori tutti gli attributi in loro possesso per cominciare a giocare a pallavolo.
Finalmente si riducono gli errori, gli attacchi cominciano a dare ottimi frutti, trovando variabilità nel
gioco e dando poca possibilità di intuizione alle avversarie sempre in difficoltà nella fase difensiva. Nel
proseguire della gara, un Chisola in scioltezza chiude l'incontro sul 3 a 1, proiettandosi verso la
trasferta insidiosa di Novi Ligure prevista per Domenica 10 Maggio con in palio il biglietto per le final
four regionali del 24 Maggio a Novara.
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"Punto importante nel recupero contro il Lilliput Pallavolo."
04-05-2015 12:12 - SERIE C F

Lilliput Pallavolo: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 25/15; 25/22; 24/26; 20/25; 15/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino,Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino,
Herrnohf, Oddenino, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Gara contratta delle chisoline, che rimangono fuori dalla gara per i primi due set, sottolineando il
merito e l'aggressività espressa delle padrone di casa cresciute da Dicembre ad oggi in maniera
esponenziale. Dal terzo parziale in avanti si rivedono le atlete del duo Perrotta - Viola che riescono
finalmente a scrollarsi di dosso tutte le paure e le incertezze pareggiando la difficilissima gara. Il
quinto ed ultimo set , diventa una roulette russa, dove ancora una volta il Chisola deve cedere alle
avversarie ma consapevole di aver portato a casa un prezioso punto per andare avanti in questo
girone A sempre più avvincente. 
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"Primi grandi trofei per le piccole chisoline."
04-05-2015 11:39 - U 13 F

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Canuto, Continella, Di Pasqua, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella. All. Durando - Marulli.

Classifica finale: 
1° In Volley 2002
2° Asd Chisola Volley 
3° Allotreb 2002 
4° In Volley 2003

Nel ponte di inizio Maggio le chisoline in formazione mista 2002/03/04 hanno partecipato al
quadrangolare organizzato dalla società In Volley presso il palazzetto di Cambiano. Le squadre
partecipanti oltre all'Asd Chisola Volley sono state le 2 formazioni di casa In Volley 2002 e 2003 e
quella del 2002 della società Allotreb di San Mauro. Sicuramente un buon test in quanto i due team
2002 sono entrambe in corsa nella fase regionale categoria under 13, mentre il 2003 In Volley è tra i
favoriti al titolo provinciale under 12. Al termine delle 4 partite previste di classificazione le chisoline
hanno giocato la finalissima, arbitrata da Guido Sala, contro l'In Volley 2002 perdendo purtroppo
entrambi i set, ma regalando comunque momenti di bella pallavolo a dimostrazione di avere delle
potenzialità importanti sia come squadra che individuali. In riferimento alle individualità da sottolineare
la premiazione di Giorgia Bello come "Migliore Attacco" del Torneo, ad evidenza del fatto che i tanti
allenamenti della stagione ed impegni anche in categorie superiori alla lunga vengono ripagati. Si
apre adesso un momento importante durante il quale la società, con il supporto del gruppo tecnico,
dovrà impostare la squadra ed i ruoli per la prossima stagione. Il primo importante test di questo
lavoro sarà il 15° Trofeo Ado Admo organizzato proprio dall'Asd Chisola Volley, previsto alla fine
Maggio. Complimenti ancora a tutte le atlete ed allenatori per questa fantastica annata di pallavolo
ed un enorme grazie a tutti i genitori sempre presenti sugli spalti sia in casa che in trasferta.
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"Is this the end?...Chisola don't stop your dreams."  
04-05-2015 09:48 - 1° DIVISIONE F

Caselle Volley: 3
Chisola Carignano: 2
Parziali: 24/26; 25/18; 25/16; 20/25; 15/7

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Richetta, Sala, Barrella, Cecconello, Varrone, Nestasio, Conte, Margaria,
Dalmaso, Olivieri, Gally, Barra. All. Viola - Marulli.

A Caselle va di scena l'ultima partita del gironcino dei play off, di fronte Chisola Carignano e Caselle
Volley seconde a pari merito, con la vincente che andrà direttamente ai quarti di finale. Insomma una
partita che vale come una finale, e come lo sarà l'eventuale partita dei quarti in quanto chi accederà
alla semifinale sarà matematicamente promossa in serie D. Purtroppo per il Chisola questo sogno si
è infranto al quinto set dopo una gara a dir poco emozionante e molto altalenante. Con il primo set
in pugno giocato bene nella fase difensiva, le chisoline si lasciano sorprendere dalle avversarie che,
con ostinazione, ribaltano il conto di due set riuscendo a percepire i punti deboli in ricezione delle
ospiti. Nella pausa antecedente il quarto set coach Viola sprona la squadra dicendo che se si
rimette sotto a difendere senza pensare di aver già finito di giocare, può darsi la chance di riportare sul
2 a 2 lo score. Detto, fatto: Conte si sacrifica un pò di più in copertura, Barrella si concentra di più
sulla ricezione, Richetta e Varrone si riprendono dallo sgomento ed il campo riporta questa
entusiasmante gara in parità. Forse la stanchezza, forse l'incredulità o forse il fatto che su 23 partite
questa è la prima che raggiunge al tie-break, fà calare il sipario ad un Chisola che nel quinto ed
ultimo set lascia a favore delle padrone di casa l'opportunità di poter ancora sognare. Questo
percorso partito da un quarto posto dello scorso anno in seconda divisione, protagoniste in questa
stagione con 21 vittorie nette in prima divisione e relativa ammissione ai gironi di play off della serie
D, è solamente da elogiare al di là di queste due ultime sconfitte. E'una squadra giovane, talentuosa,
con degli ottimi margini di crescita ed è giusto poter dire di aver sbagliato perchè è l'unico modo che
si ha per poter migliorare. La società, lo staff tecnico, gli allenatori e dirigenti ringraziano di cuore le
ragazze che hanno portato questo gruppo vicino al sogno promozione, obiettivo che non era per
nulla negli schemi di inizio anno, ma a cui si è lentamente pensato allenandosi duramente settimana
dopo settimana, risultato dopo risultato. 
Coach Viola e Marulli: "Siamo veramente fieri di avere avuto la possibilità di allenare un gruppo così,
siamo cresciuti parecchio in un anno di lavoro e vogliamo continuare questo percorso fatto di fiducia
e caparbietà e ricomnciare al più presto a giocarsi le partite che contano, giocarsi le finali. Questo il
Chisola lo farà."
GRAZIE ALESSIA, GIULIA, MARTINA, SARA, ELEONORA, ELENA, ROBERTA, GAIA,
ARIANNA, ALESSIA, ALESSANDRA, ALICE, BEATRICE, FRANCESCA.
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"Tanto Chisola sul numero 152 del PVO."
29-04-2015 08:57 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile, under 15 maschile ed
under 18 femminile con foto.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_152/
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"Il Chisola riconquista la vetta."
28-04-2015 09:56 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Vbc Savigliano: 0
Parziali: 25/23; 25/23; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnohf,
Oddenino, Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Gara iniziata in sordina dalle chisoline del duo Perrotta - Viola, con un avvio troppo contratto non
riuscendo a trovare la giusta fluidità nel gioco. Tutti i tre set sono stati sofferti e giocati punto a punto
con le ostiche ragazze del Savigliano che hanno dimostrato ottima concentrazione e forte
adrenalina. Gli attacchi del Chisola si fanno sempre più prevedibili, si sfruttano poco i centrali dove
in altre occasioni sono arrivati forzieri pieni di preziosi punti. Ad ogni modo facendo salire soprattutto
la ricezione e la difesa, le padrone di casa si aggiudicano l'incontro in questo girone sempre più
avvincente, grazie a tre punti importanti che permettono alle chisoline di staccare le dirette
avversarie di uno e due punti. Adesso trasferta infrasettimanale nel tempio della pallavolo, a Settimo
Torinese, per la gara di recupero contro le ragazze di casa del Lilliput.
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"Che successo per tutte e 4 le formazioni."
27-04-2015 11:55 - U 12 M

Concentramento di Candiolo
Chisola Volley Gialla: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/4; 15/5; 15/3

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

Arti Rossa: 2
Chisola Volley Gialla: 1
Parziali: 9/15; 15/14; 15/7

Balamunt Nera: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/4; 15/6; 15/4

Chisola Volley Blu: 0
Cus Torino Gialla: 3
Parziali: 7/15; 7/15; 3/15

Chisola Volley Gialla: 3
Balamunt Nera: 0
Parziali: 15/13; 15/5; 15/11

Cus Torino Gialla: 1
Chisola Volley Gialla: 2
Parziali: 5/15; 2/15; 15/14

Concentramento di Montanaro:
SanGip: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/9; 15/1; 15/7

Chisola Volley Verde: 0
Lasalliano Bianca: 3
Parziali: 8/15; 6/15; 9/15

Volley Montanaro Blu: 1
Chisola Volley Verde: 2
Parziali: 15/14; 13/15; 13/15

Chisola Volley Verde: 0
Volley San Paolo Gialla: 3
Parziali: 5/15; 4/15; 8/15

Concentramento di Condove:
Lomar Valsusa: 0
Chisola Volley Rossa: 3
Parziali: 8/15; 6/15; 5/15

Chisola Volley Rossa: 3



Volley Montanaro Gialla: 0
Parziali: 15/3; 15/11; 15/10

Pmt Pallavolo Torino Blu: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/7; 15/4; 15/4

Chisola Volley Rossa: 3
Volley Parella Torino: 0
Parziali: 15/14; 15/12; 15/14

Buona prova dei chisolini del duo Casamassa - Merlone nei 3 concentramenti della seconda
giornata della seconda fase del campionato under 12. Tra le mura amiche di Candiolo i Gialli si
riconfermano tra i primissimi posti della classifica nonostante la sconfitta di misura contro l'Arti
Rossa mentre i Blu cedono in tutti gli incontri nonostante l'aver combattuto in tutti i match fino alla
fine. A Condove grande prova dei Rossi che risalgono al 15° posto ed a Montanaro prima vittoria dei
piccoli verdi con grande gioia espressa da genitori e tutto lo staff.
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"Priva di carattere l'andata dei quarti di finale regionale."
27-04-2015 10:35 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 0
Artivolley: 3
Parziali: 12/25; 14/25; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Melano, Lerda, Bertello, Zago, Vanzo, Sauco, Dalla Mola, Sandrone, Bozza,
Biondi. All. De Palo - Casamassa.

Dare per scontato che una partita sia persa ancor prima di averla giocate è un grande errore. Così i
ragazzi di De Palo e Casamassa hanno affrontato tra le mura casalinghe l'andata dei quarti di finale
regionali contro l'Artivolley quando tranquillamente si poteva giocare una gara a visto aperto. Solo in
avvio di primo set si è visto un minimo di equilibrio in campo, ma questo solo fino al 12 pari, poi
fermi al palo i chisolini si sono lasciati ad errori continui facilitando la vittoria ospite. Nei set a
seguire non cambia nulla, solamente nel finale un minimo di orgoglio acceso dai continui richiami di
coach De Palo riaccende la gara quando però ormai era troppo tardi. Ora difficile ritorno in casa
dell'Artivolley dove si spera per lo meno in una prova di carattere con l'obiettivo dell'impresa per
cercare di chiudere egregiamente un'annata da incoronare per gli obiettivi e soddisfazioni raggiunte.
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"Sogni ad occhi aperti."
23-04-2015 08:20 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Carignano: 1
Volley San Paolo Azzurra: 3
Parziali: 25/23; 20/25; 24/26; 20/25

Formazioni:
Asd Chisola Carignano: Barra, Barrella, Dal Maso, Cecconello, Richetta, Varrone, Conte,
Margaria, Nestasio, Sala, Olivieri, Oddenino. All. Viola - Marulli.

Siamo giunti ad uno degli appuntamento più importanti di questa stagione, le chisoline ospitano il
Volley San Paolo Azzurra, formazione torinese costruita con lo scopo di salire in serie D, per
giocarsi il primato in solitaria del gironcino e per il prestigio che può dare mettersi in tasca un risultato
positivo con uno scontro tra titani. Qui non si parla di Davide contro Golia ma di un Chisola che ha
tra le sue doti un'ottima difesa e battuta, dall'altra parte della rete il Volley San Paolo Azzurra ha
nell'attacco e nella tattica le sue armi migliori. Il primo set si mette a favore delle padrone di casa e
si chiude con entusiasmante 25 a 23 frutto di una bella interpretazione della difesa e contrattacco
lasciando le avversarie, che giocano con una formazione iniziale più difensiva del solito, a bocca
aperta. Anche il secondo parziale inizia con un vantaggio di 5/6 punti per le chisoline, che si
lanciano in sogni ad occhi aperti non accorgendosi però della risalita avversaria che approfitta della
propria esperienza sul campo riuscendo così nel ribaltare il risultato: 1-1 e tutto da rifare. Terza
ripresa fotocopia della seconda, dopo una strigliata motivazionale dei coach Viola - Marulli le bianco
- blù di casa in vantaggio fino a metà set perdono la concentrazione sotto i colpi decisi della banda e
del centrale della fazione opposta ed inevitabile sorpasso. La poca esperienza mentale, il fatto di
trovarsi per la prima volta durante l'anno in svantaggio ed aver dato un po troppo presto peso al
sogno di poter vincere, da ragione al Volley San Paolo che si porta a casa l'ultimo set e relativa
vittoria. Ma quel sogno di impresa non si spegne solo per una sconfitta, le chisoline hanno abituato
tutti a dei risultati ben diversi, è vero, ma lo sport è fatto di vittorie e sconfitte e vittorie nuovamente.
Coach Viola a fine gara: "Basta imparare dagli errori e migliorare. Noi abbiamo degli ottimi margini
di miglioramento, le ragazze dovevano dare più ascolto alle mie indicazioni dalla panchina, per
sviluppare un gioco più efficace che ci avrebbe permesso di fare il risultato. E' stato così nel primo
set poi negli altri si sono lasciate condizionare troppo dal gioco avversario". Ora il passaggio ai
quarti di finale si giocherà a Caselle dove chi vincerà andrà avanti.
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"Tanto Chisola sul numero 151 del PVO."
23-04-2015 08:14 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_151/
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"Codè Crai Ovest e Chisola, insieme per il 15° Trofeo Aido
Admo."
22-04-2015 10:06 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è fiera di annunciare la stretta collaborazione con il partner Codè Crai Ovest in
occasione del 15° Trofeo Aido Admo Volley Giovanile categorie under 15 maschile e 13 femminile.
Un importante aiuto per una giusta causa che gioverà tutti i partecipanti di uno stupendo ricordo della
manifestazione. Il Codè Crai Ovest nasce il 18 novembre a Torino come Consorzio Droghieri
Torino, con lo scopo di offrire a tutti i loro clienti, i migliori prodotti a prezzi sempre competitivi. Una
scelta che testimonia la vocazione del consorzio verso la condivisione e la forza del gruppo. Valori
radicati, che hanno resistito alla storia arrivando sino ai giorni nostri e che fanno della Codè Crai
Ovest una realta' solida, presente con oltre 300 supermercati nell'aria del nord-ovest.
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"Merlone e Marulli ufficialmente coach."
21-04-2015 12:30 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley si complimenti con Elisa Merlone ed Eugenio Marulli per il superamento
esame da Allievo Allenatore. Un altro tassello che si va ad aggiungere a tutti gli obiettivi fissati
necessari alla costruzione della prossima stagione 2015/16.
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"Primissima vittoria per le chisoline...ine...ine."
21-04-2015 10:51 - U 12 F UISP

Asd Chisola Volley: 2
Lasalliano Nuova: 1
Parziali: 25/23; 19/25; 25/18

Formazione:
Asd Chisola Volley: Viotto, Petullà, Pattanaro, Pilutzu, Graziani, Tesio; varesio Miriam, Varesio Iris,
Visconti, Gaglione, Varrone. All: Viola - Marulli.

A Candiolo va di scena la seconda gara del campionato under 12 femminile Uisp facendo registrare
la prima vittoria per le nuove piccole atlete. Partenza in salita per le padrone di casa che sotto di 6
punti non si fanno per niente intimorire e grazie ad un ottimo servizio di capitan Viotto si ribalta il
risultato e primo parziale intascato. Sorti dell'incontro riportate in parità da un Lasalliano per niente
rinunciatario che deve però in seguito arrendersi alla motivazione che i coach Viola e Marulli
impongono alle proprie ragazze lanciate con entusiasmo alla vittoria finale con un netto 3 a 1.
Prossimo appuntamento sabato 26 Aprile a Chieri.
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"Ciao Patrizio, il Chisola Volley ti augura il fischio di inizio di
una nuova vita."
20-04-2015 15:16 - NEWS GENERICHE

Ciao Patrizio,

l'Asd Chisola Volley e tutti i suoi atleti grandi e piccini ti ringraziano per tutti gli arbitraggi impeccabili
svolti in tutti questi anni.

Ufficio Stampa
		



"Quando ormai sembrava tutto perduto..."
20-04-2015 09:29 - SERIE C F

Ascot Lasalliano: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 25/23; 25/17; 24/26; 23/25; 15/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Giordanino, Fano, Gorgerino, Herrnhof,
Prelato, Panetta, Rostagno, Sala. All. Perrotta - Viola.

Partita dai due volti per le chisoline quella andata in scena sabato sera in casa Lasalliano nello
scontro al vertice. Inizio titubante e privo di reazione per le atlete del duo Perrotta - Viola che si
fanno sottomettere dalle padrone di casa per i primi due set. Dal terzo parziale in avanti qualcosa
cambia e l'orgoglio prende il sopravvento in una gara che ormai dava i segnali di un risultato
scontato. Herrnhof e Panetta trascinano le compagne a suon di attacchi riuscendo ad amalgamare
nuovamente il gruppo e portando le sorti dell'incontro in parità in vista dell'ultimo set decisivo. Ora si
combatte punto a punto da ambe due i lati con le due squadre consapevoli dell'importanza della
posta in palio. Il Chisola non riesce nell'impresa, che però di impresa se ne può lo stesso parlare in
quanto sotto di due set le chisoline riescono ad ogni modo nel portare a casa un punto
importantissimo per la classifica che vede ora Ascot Lasalliano, Sporting Barge Mina e Chisola
Volley a pari punti...ma con quest ultima con una partita in meno ancora da giocare.
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"Centrata la Fianal Four per accedere alla fase Nazionale
per i ragazzi di De Palo - Casamassa."
17-04-2015 08:17 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Pinalto: 0

San Gip: 0
Asd Chisola Volley: 3

Asd Chisola Volley: 3
Lomar Valsusa: 0

Asd Chisola Volley: 3
Finimpianti Rivarolo Volley: 1
		



"21 vittoria...grande baldoria."
15-04-2015 15:30 - 1° DIVISIONE F

Chisola Carignano: 3
Urmet Volley Villafranca: 0
Parziali: 25/20; 25/17; 25/23

Formazioni:
Chisola Carignano: Richetta, Sala, Varrone, Barrella, Cecconello, Nestasio, Conte, Margaria,
Gally, Dalmaso, Olivieri, Barra, Oddenino. All: Viola - Marulli

Il terzo turno del girone play off per la conquista della fatidica promozione in serie D, si ritrova a
None in casa Chisola in cui le ragazze bianco - blu ospitano in Villafranca. Dopo aver conquistato 6
preziosi punti nelle prime due gare le chisoline dovranno cercare di mantenere il passo della
concorrente Volley San Paolo a pari punti in classifica e principale contendente al primato in
classifica. Avvio di studio per le atlete del duo Viola - Marulli che altalenano porzioni di vantaggi a
rimonte per le avversarie chiudendo ad ogni modo il primo set in proprio favore per 25 a 20. Nel
secondo parziale si aspettava la reazione di un Villafranca che anche in questo caso dovuto cedere
alle ottime interpretazioni delle chisoline Richetta, Barrella e Cecconello che spingono la squadra
sul 25 a 17. Ultima frazione di gioco nuovamente a corrente alternata che grazie alla salita in
cattedra di Varrone, Sala ed i muri di Nestasio la musica non cambia, 25 a 23 in favore di un
Chisola sempre più protagonista. Coach Viola al termine della gara: "Con questo risultato netto si
sale al primo posto del girone, in quanto il Volley San Paolo ha si vinto, ma per 3 a 1. Ora le
chanches crescono così come la pressione, di conseguenza mi aspetto una settimana grintosa da
parte delle mie atlete. Appuntamento Venerdì 17 sempre tra le mura amiche di None per lo scontro
al vertice contro il Volley San Paolo.
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"Tanto Chisola sul numero 150 del PVO."
15-04-2015 09:09 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile, under 16 femminile e 1°
divisione femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_150/
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"Tanto Chisola sul numero 149 del PVO."
14-04-2015 15:01 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile, under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_149/
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"Danza contemporanea di Valentina Galletta vince il premio
Giuria."
14-04-2015 08:45 - CONCORSI

L'Asd Chisola Volley si complimenta per lo scatto "Danza contemporanea" di Valentina Galletta che
si aggiudica il premio Giuria di questa 2° edizione del concorso fotografico Un paesaggio nel pallone.

Seguirà a breve la presentazione della foto vincitrice del concorso e tutte le indicazioni della
premiazione in previsione Domenica sera 19 Aprile 2015 a Piossasco presso il centro polisportivo di
Via Nino Costa in occasione della 14° edizione della Social Cup organizzata dall'Olympia Piossasco
sempre in favore dell'associazione Abc alla quale si aggiungeranno i fondi raccolti in questo
concorso.
L'Asd Chisola Volley coglie anche l'occasione di ringraziare tutti i partecipanti che hanno dimostrato
un forte interesse valido per noi nel garantire la futura 3° edizione di questo fantastico concorso.
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"E'stata scritta la storia...campionesse provinciali under 18."
13-04-2015 14:05 - U 18 F

Finale 1° e 2° posto provinciale categoria Under 18 femminile.

Lillarella: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/27; 20/25; 25/19; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Prelato, Sala, Varrone. All. Perrotta - Viola.
Lillarella: Molino, Deagostini, Buffo, Manina, Cicogna, Coggiola, Saltarella, Stura, Fantino,
Micheletto, Pasca, Coletta, Demarchis. All.Gobbato - Dibisceglia.

Dopo un campionato da protagoniste le chisoline del duo Perrotta - Viola approdano alla finalissima
provinciale contro la temibile ed accreditata alla vittoria Lillarella. Gara disputata tra le mura amiche
in quanto all'Asd Chisola Volley è stata riconosciuta l'ospitalità e l'organizzazione di queste finali che
oltre all'under 18 femminile ha visto disputare anche le maschili under 17. Finalissime a parte in
programma al Palazzetto di None, i 3° e 4° posti si sono visti giocare presso il palazzetto di Candiolo
e Beinasco, quest ultimo gentilmente messo a disposizione dagli amici della Bussola Volley. Una
struttura gremita di tifo ha dato il degno benvenuto da stadio ad ambe due le formazioni durante la
presentazione delle atlete prima di dividersi in due vere e proprie curve con tanto di tamburi e
trombe pronte ad esplodere ad ogni azione delle proprie beniamine. Al fischio d'inizio il Lillarella
parte senza lasciare respirare le avversarie, amministrando il divario fino al 21 a 13; ma quando
tutto ormai sembrava perduto il Chisola reagisce iniziando una rimonta storica grazie alla forza di
volontà di tutte le atlete che a suon di recuperi, muri ed attacchi hanno raggiunto e superato nel finale
le incredule avversarie. Nel secondo set le padrone di casa sulle ali dell'entusiasmo impongono fin
dalle prime battute il proprio gioco portandosi meritatamente sul 2 a 0 ad un passo dal sogno del
titolo iridato. Un calo di tensione e la paura di trovarsi tra le mani il peso di dover chiudere l'incontro
hanno innescato un nuovo ribaltamento di fronte, questa volta non più recuperato dal Chisola,
riaprendo così le sorti della gara ferma ora sul 2 a 1. Il palazzetto si accende in cori da stadio da
ambo le fazioni, l'adrenalina sale dentro e fuori dal campo e gli sguardi si assottigliano per
consentire la massima determinazione e concentrazione; tutti ingredienti necessari per una finale
degna di titoli. Capitan Prelato sprona le chisoline che davanti alla bolgia bianco - blu non deludono,
aprendo le mani verso il cielo ad ogni punto fino all'apoteosi nel finale quando l'ultimo pallone cade
nel campo avversario segnando il meritato 3 a 1 storico in favore di un Chisola che entra di diritto
nella storia del Volley contemporaneo lasciando per sempre un qualcosa di scritto nella storia di
questa fantastica società. Grazie al duro lavoro ed "al credere nei sogni e nelle possibilità del proprio
patrimonio" l'Asd Chisola Volley ringrazia i propri allenatori, atlete, atleti, dirigenti, accompagnatori e
tifo forti dell'esser stati i fautori di questa magnifica impresa.

Al termine della gara dopo gli onori del sindaco di None e della Federazione Provinciale di Torino si
sono svolte le premiazioni che oltre al titolo provinciale di squadra ha visto per il Chisola trionfare le
atlete Prelato Alessandra come miglior giocatrice, Armando Ester miglior palleggio e Giordanino
Elisabetta miglior libero.

Ora non resta che.....continuare a saltare più in alto possibile.
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"Il Chisola Nazionale torna con un 2° e 5° posto dal torneo di
Cesenatico."
07-04-2015 08:27 - NEWS GENERICHE

Under 15 maschile

Rufina Remomasi: 0
Asd Chisola Volley: 2

Asd Chisola Volley: 2
Volley Project Pontecagnano: 0

Forte Colleferro: 0
Asd Chisola Volley: 2

Asd Chisola Volley: 2
Santa Sabina Volley: 1

Finale 1° e 2° posto:

Asd Chisola Volley: 0
Agorà Venezia: 2

Under 13 maschile

Asd Chisola Volley: 0
Prato Volley Blu: 2

Asd Chisola Volley: 0
Power Volley Milano: 2

Savena Volley: 1
Asd Chisola Volley: 2

Finale 5° e 6° posto

Asd Chisola Volley: 2
Virtus Roma Pallavolo: 0

L'under 15 e 13 maschile tornano dalla missione torneo di Cesenatico con due ottimi piazzamenti,
un 2° ed un 5° posto. Dopo anni di presenza della società a questa splendida manifestazione
finalmente in un'annata da incoronare per tutte e due le categorie si aggiunge anche la
soddisfazione di aver centrato le finali in questo torneo che sempre più raccoglie le migliori
formazioni di tutta Italia. Meritevoli di lodi ambe due i gruppi con i più grandi che dopo aver vinto
tutte le gare del girone contro Rufina Remomasi, Volley Project Pontecagnano, Forte Colleferro e
Santa Sabina Volley cedono solamente nella finalissima nella splendida cornice del Pala
Cesenatico contro l'Agorà Venezia. I più piccoli alle prime armi con il 6 vs 6 dopo aver perso le prime
due gare contro Prato Volley Blu e Power Volley Milano centrano la loro prima vittoria stagionale
con questo nuovo modulo contro il Savana Volley permettendo così l'accesso alla finale 5° e 6° posto
vinta splendidamente contro il Virtus Roma Volley. Oltre ai meriti sportivi, da questa esperienza,
sulla quale la società crede sempre più anche per gli anni a venire, tutti i partecipanti hanno potuto
consolidare i momenti di aggregazione, divertimento e crescita personale in un contorno che oltre
alla sportività riesce ad offrire memorie indelebili nelle menti di tutti coloro che sono riusciti a cogliere
l'opportunità venuta tra le mani. 



"La società complimentandosi con gli atleti ringrazia fortemente gli allenatori, accompagnatori,
genitori e tifosi che hanno dato un forte contributo alla riuscita della missione....."
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"Trasferta da brividi."
06-04-2015 21:33 - SERIE C F

Ccs Cogne Acciai Speciali: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 20/25; 25/13; 20/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Prelato, Rostagno, Sala. All. Perrotta - Viola.

Lunga trasferta in Valle d'Aosta per le chisoline ospitate dal Cogne che cerca punti per poter
rimanere in scia delle tre squadre di testa. Partita tirata e molto nervosa per le candiolesi che dopo
un buon primo set crollano nel secondo fermandosi al palo dei 13 punti. Nel terzo e quarto parziale
cambio di formazione di coach Perrotta che mette subito in difficoltà le padrone di casa grazie ad un
ottimo servizio ed un muro quasi invalicabile che al termine della gara segnano il 3 a 1 in favore di
un Chisola che torna a casa con 3 punti importantissimi agganciando al secondo posto lo Sporting
Barge Mina. Settimana intensa in vista dell'incontro casalingo di Sabato 11 Aprile contro Santena e
12 Aprile l'attesissima finalissima under 18 provinciale a None contro il Lillarella.
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"Show dei record...superati i 500 Mi Piace sulla pagina
ufficiale Facebook della società."
02-04-2015 08:38 - NEWS GENERICHE

A pochi giorni dall'annuncio di pochi Mi Piace per raggiungere la soglia record dei 500 fans chisolini
sulla pagina ufficiale Facebook della società, il pubblico ha subito risposto positivamente e con
grande entusiasmo, raccogliendo nuovi appassionati che sempre più stanno espandendo l'amore
per questa passione.
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"Ora è leggenda....finale under 18 femminile conquistata."
01-04-2015 15:36 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Unionvolley '98: 0
Parziali: 25/19; 25/18; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Olivieri, Prelato, Varrone. All. Perrotta - Viola.

Dopo l'impresa della semifinale di andata in casa delle avversarie dell'Unionvolley '98, vinta per 3 a
2 in seguito ad una straordinaria rimonta, le chisoline nel ritorno tra le mura casalinghe della
"bombonera" di Candiolo, danno il benvenuto alle ospiti con una bolgia da stadio tra gli spalti gremiti
di tifosi. Tamburi, trombette, applausi e cori hanno fatto da contorno fin dal riscaldamento alle atlete
del duo Perrotta - Viola con l'intento di dare il degno contributo alla riuscita del sogno "finale". Fin
dalle prime battute si denota la giusta concentrazione delle padrone di casa che impostano il proprio
gioco finalizzato sempre ad attacchi folgoranti su cui nulla ha potuto un Unionvolley '98 che ha
cercato in tutti i modi di contrastarli. Un primo set senza sbavature ha permesso al Chisola di
fermare le avversarie alla soglia dei 19 punti. Nella seconda frazione di gioco a fasi altalenanti la
chiamata alla carica di capitan Prelato nei momenti giusti ed alcuni time out intelligenti di coach
Perrotta non hanno lasciato la giusta continuità alle ospiti che smorzate più volte nel gioco perdono la
concentrazione concedendo il recupero ed il sorpasso nel finale al Chisola che si porta sul 2 a 0 ad
un soffio dalla vittoria. Nell'ultimo parziale sale l'adrenalina dentro e fuori dal campo con emozioni
portare all'estremo per via della gara giocata punto a punto nella fase decisiva, anche in questa
occasione le chisoline a dimostrazione del merito fin qui acquisito, danno prova delle proprie capacità
sempre più elogiate dal proprio pubblico e non solo, lanciandosi in un affondo maturato grazie a
costruzioni di azioni di gioco sempre più precise ed efficaci. L'Unionvolley '98 molla la presa nel
finale accettando sportivamente il netto 3 a 0 e consegnando nelle mani del Chisola le chiavi di
accesso alla finalissima provinciale che la stessa ospiterà il 12 di Aprile 2015 contro la favoritissima
Lillarella.
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"In partenza per la missione Eurocamp di Cesenatico."
01-04-2015 14:30 - NEWS GENERICHE

La società ed i tifosi augurano alla squadre under 15 e 13 maschile un torneo ricco di emozioni e
crescita sportiva senza tralasciare il divertimento che sarà l'ingrediente principale per la riuscita di un
indelebile ricordo da portare in tutti i cuori sportivi degli atleti, allenatori, accompagnatori e genitori.

Ufficio Stampa
		



"Lo sport è divertimento di Tamara Pischedda vince il
premio Click Mi Piace."
01-04-2015 14:12 - CONCORSI

L'Asd Chisola Volley si complimenta per lo scatto "Lo sport è divertimento" di Tamara Pischedda
che si aggiudica matematicamente il premio click Mi Piace di questa 2° edizione del concorso
fotografico Un paesaggio nel pallone, con ben 136 voti.

Seguirà a breve la presentazione della foto vincitrice del concorso e tutte le indicazioni della
premiazione in previsione Domenica sera 19 Aprile 2015 a Piossasco presso il centro polisportivo di
Via Nino Costa in occasione della 14° edizione della Social Cup organizzata dall'Olympia Piossasco
sempre in favore dell'associazione Abc alla quale si aggiungeranno i fondi raccolti in questo
concorso.

L'Asd Chisola Volley coglie anche l'occasione di ringraziare tutti i partecipanti che hanno dimostrato
un forte interesse valido per noi nel garantire la futura 3° edizione di questo fantastico concorso.
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"Chisola, altro centro! Play Off anche per l'under 13
maschile."
01-04-2015 12:02 - U 13 M

Concentramento di San Mauro:

Chisola Volley Azzurra: 3
Sant'Anna Volley Bianco:
Parziali: 15/6; 15/5; 15/10

Volley San Paolo: 0
Chisola Volley Azzurra: 3
Parziali: 7/15; 11/15; 9/15

Chisola Volley Azzurra: 0
Sant'Anna Volley Rosso: 3
Parziali: 11/15; 4/15; 6/15

Sant'Anna Volley Blu: 1
Chisola Volley Azzurra: 2
Parziali: 14/15; 15/9; 12/15

Concentramento di Candiolo:

Volley Parella Torino Blu: 3
Chisola Volley Arancione: 0
Parziali: 15/3; 15/0; 15/3

Chisola Volley Arancione: 0
Testona Amaranto: 3
Parziali: 7/15; 5/15; 8/15

Sant'Anna Volley Verde: 2
Chisola Volleu Arancione: 1
Parziali: 15/13; 15/3; 12/15

Chisola Volley Arancione: 3
Volley Parella Torino Rossa: 0
Parziali: 15/7; 15/11; 15/10

Formazioni:
Chisola Volley Azzurra: Gerbino, Zanella, Do, Santella, Campagnola. All. Casamassa.
Chisola Volley Arancione: Gaglione, Alessiato, Lo Bianco, Cavalera. All. Merlone.

Nell'ultimo concentramento della seconda fase del campionato under 13 maschile il Chisola si
supera ed accede ai paly off di categoria grazie ad una strabiliante impresa della formazione
Azzurra in quel di San Mauro che riesce a vincere ben 3 gare su 4, posizionandosi al 17° posto su
35 squadre partecipanti. Ottima prestazione anche per gli Arancioni che tra le mura casalinghe di
Candiolo portano a casa punti importanti per staccare definitivamente il fondo della classifica e
piazzarsi al 28° posto lasciando dietro di se ben 7 formazioni.
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"Ancora 3 soli Mi Piace per raggiungere i 500 fans!"
31-03-2015 09:40 - NEWS GENERICHE

Un altro record alle porte della storica stagione 2014/15 per la società Asd Chisola Volley, questa
volta si parla di social network, ed in particolare della pagina ufficiale Asd Chisola Volley presente
su Facebook. Con un crescendo di attenzioni, passioni, gioie e soddisfazioni sportive anche il
portale telematico ne sta giovando con un crescendo di click Mi Piace. Ora ad un passo dal
traguardo dei 500 fans si attendono i soli 3 click per festeggiare!
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"Toro Chisola! Impresa e passaggio ai quarti di finale
regionale."
30-03-2015 13:38 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Red Volley Vc: 2
Parziali: 22/25; 23/25; 25/18; 25/13; 15/3

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Lerda, Bertello, Vetere, Marocco, Biondi, Sandrone, Vanzo, Dalla
Mola, Zago, Sauco, Melano, Bozza. All. De Palo.

A Candiolo nell'ultima giornata della seconda fase del campionato regionale under 15 si decide il
passaggio ai quarti di finale proprio tra il Chisola ed il Vercelli. Chisolini spenti e privi di personalità
nei primi due set in cui un Vercelli concreto e minimalista si porta meritatamente avanti.
Stravolgimento di formazione per De Palo che innesca immediatamente la reazione della propria
squadra che con prova d'orgoglio inizia la risalita. Tutti i fondamentali sembrano riprendere i gesti
corretti che con un'aggiunta di grinta in più fa si che i chisolini si portino in parità rimandando al
quinto ed ultimo set le sorti dell'incontro poco prima dato per scontato. Un pallazzetto gremito di
pubblico si accende in cori e suoni quasi da stadio davanti a due squadre che di li a poco avrebbero
esultato per il passaggio alle fasi finali oppure chinato la testa per il dispiacere. Sulle ali
dell'entusiasmo capitan bozza e compagni partono verso un solo ed unico obiettivo....la vittoria.
Pensiero che si trasforma in poco tempo in realtà in quanto gli avversari fermi a soli 3 punti si
lasciano trafiggere da continui attacchi e potenti battute dei padroni di casa che dopo aver lasciato il
nome tra le prima squadre della provincia di Torino entrano a far parte anche delle prime otto della
regione Piemonte.
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"Chisola - Dravelli, che derby!"
30-03-2015 12:07 - 1° DIVISIONE F

Dravelli Ceramiche Fissore: 0
Asd Chisola Carignano: 3
Parziali: 20/25; 22/25; 24/25

Formazioni:
Asd Chisola Carignano: Richetta, Sala, Varrone, Barrella, Cecconello, Nestasio, Conte, Olivieri,
Gally, Dalmaso, Barra. All: Viola - Marulli

Seconda giornata del girone play off in casa delle vicine del Dravelli, squadra incontrata dalle
chisoline più volte durante questa stagione. Sin dal riscaldamento si denota un'aria diversa dalle
scorse volte, difficilmente identificabile in concentrazione o troppa pressione, in quanto la posta in
palio è molto alta per poter proseguire il cammino verso la salita in serie D. Tra le fila della panchina
avversaria si rivede Guido Galetta, coach che ha militato per molti anni tra i colori Chisola. Dalle
prima battute di gioco si denota lo spirito delle chisoline improntato sulla concentrazione a
dimostrazione dell'immediato stacco di 5 punti tenuto meritatamente fino in chiusura di primo set.
Ripresa fotocopia della prima frazione di gioco ma con qualche imprecisione in più che aumenta il
quoziente di difficoltà della gara per Richetta & Co. che tra gioie e dolori fermano in proprio favore il
tabellone sul 25 a 22. Terzo set molto combattuto con pochi palloni sprecati da ambo le parti ma
che nella fase finale vede salire in cattedra il Chisola grazie a due muri decisivi della solita
Cecconello ed un recupero quasi impossibile di Barrella..... e score chisolino per 26 a 24. Un netto 3
a 0 in favore dell'imbattibilità di questo gruppo e della concreta possibilità di salire fin lassù. Al termine
della gara il coach Viola: "Ora con la pausa delle festività Pasquali abbiamo il dovere di recuperare gli
acciacchi ed un pò di fiato. Le ragazze stanno dando il massimo, facendo purtroppo più errori del
solito, ma allo stesso tempo mi piace vedere una squadra motivata e concentrata. Un forte segnale
delle ragazze che stanno sempre più credendo nel loro percorso." 
Prossimo appuntamento venerdì 10 Aprile tra le mura casalinghe contro il Villafranca.
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"Impresa chisonila nella semifinale provinciale di andata."
27-03-2015 08:15 - U 18 F

Unionvolley 98: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 27/25; 25/17; 23/25; 10/25; 8/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Olivieri, Prelato, Varrone. All. Perrotta - Viola.

Semifinale di andata giocata al cardiopalma dalle ragazze di Perrotta, che impiegano due set e
mezzo per entrare in partita. L'ambiente ed il tifo assordante, sottolineando la sportività, hanno
contribuito a far perdere la concentrazione alle chisoline non trovando mai la possibilità di prendere in
mano le redini del gioco. La determinazione dell'Unionvolley 98 e la voglia di vincere contro la
nostra compagine, ha messo in serie difficoltà l'esito di questa semifinale compromettendo l'accesso
alla finalissima di categoria del 12 Aprile 2015 che si giocherà tra le mure amiche al Palazzetto di
None. Il calo delle padrone di casa e la crescita esponenziale di un Chisola rinato hanno permesso
di raddrizzare le sorti dell'incontro riuscendo a ritrovare la giusta concentrazione, dando così inizio
ad attacchi ottimali soprattutto sul centro, il muro è cominciato a salire e piano piano la ricezione è
andata migliorando. Fondamentali importanti che hanno permesso di portare a casa una meritata
vittoria dopo una indimenticabile rimonta.

Adesso l'invito è aperto a tutta la circoscrizione e non del Chisola, racchiudente i comuni di Vinovo,
Candiolo, Castagnole, Piobesi e None, a scaldare la Bombonera di Candiolo Martedi 31 Marzo
2015 ore 20.30 per il match di ritorno nel quale verrà eletta una delle finaliste.
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"Tutti gli articoli di giornale in formato pdf."
26-03-2015 09:36 - NEWS GENERICHE

Si ricorda che dall'homepage del sito internet www.chisolavolley.com nella sezione "Articoli di
giornale" è possibile scaricare tutti gli articoli in formato pdf per una più facile lettura e collezione
delle strepitose imprese delle squadre della società.
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"Il quartetto di squadre Chisola continua a regalare
soddisfazioni."
25-03-2015 11:32 - U 12 M

Concentramento di Candiolo:
Chisola Volley Gialla: 3
Arti Bianca: 0
Parziali: 15/6; 15/4; 15/7

Volley San Paolo Gialla: 0
Chisola Volley Rossa: 3
Parziali: 8/15; 9/15; 13/15

Pallavolo Val Chisone: 1
Chisola Volley Gialla: 2
Parziali: 13/15; 10/15; 15/14

Chisola Volley Rossa: 3
Arti Bianca: 0
Parziali: 15/3; 15/5; 15/8

Chisola Volley Gialla: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/7; 15/7; 15/9

Chisola Volley Rossa: 1
Pallavolo Val Chisone: 2
Parziali: 11/15; 15/10; 8/15

Volley San Paolo Gialla: 0
Chisola Volley Gialla: 3
Parziali: 7/15; 2/15; 9/15

Concentramento di Condove:
Lasalliano Azzurra: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/0; 15/4; 15/3

Chisola Volley Blu: 0
Pivielle Bam Bam Ristosauro Verde: 3
Parziali: 5/15; 2/15; 0/15

Volley Montanato Blu: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/6; 15/1; 15/7

Chisola Volley Blu: 1
Lomar Valsusa: 2
Parziali: 11/15; 15/12; 12/15

Concentramento di Mathi:
Pmt Pallavolo Torino Blu: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/5; 15/5; 15/9



Chisola Volley Verde: 0
Polisportiva Dravelli: 3
Parziali:4/15; 6/15; 4/15

Balamunt Nera: 3
Chisola Volley Verde: 0 
Parziali: 15/6; 15/6; 15/6

Chisola Volley Verde: 1
Pivielle Bam Bam Ristosauro Rossa: 2
Parziali: 15/8; 12/15; 4/15

Parte la seconda fase del campionato under 12 ed il concentramento di Candiolo ci fa ben sperare
per il proseguito con i Gialli che continuano a macinare vittorie mantenendosi sempre ai vertici della
classifica ed i Rossi che strappano punti quasi in tute le gare a disposizione permettendo loro uno
stazionamento nella metà alta in classifica. Negli altri concentramenti di Condove e Mathi continua la
marcia della crescita dei più piccoli Blu e Verdi che con un punto a testa si portano avanti di 4/5
posizioni rispetto alla prima fase del campionato.
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"Tanto Chisola sul numero 148 del PVO."
23-03-2015 08:44 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile, under 15 maschile e
finali provinciali under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_148/
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"Ccs Cogne Acciai Speciali - Asd Chisola Volley rinviata."
22-03-2015 22:31 - SERIE C F

Ccs Cogne Acciai Speciali - Asd Chisola Volley rinviata a data da destinarsi.
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"Un settimo posto provinciale che vale oro."
21-03-2015 20:50 - U 16 F

Domenica 15-03-15
Semifinale provinciale 5° e 8° posto:
Sporting Parella Blu Reg.: 3
Asd Chisola Volley: 1 
Parziali: 23/25; 25/20; 25/16; 25/21
Fotmazioni:
Asd Chisola Volley: Dalmaso, Sala, Gally, Barrella, Cecconello, Villata, Margaria, Olivieri, Barra.
All. Viola
 
Martedì 17-03-15
Finale provincaile 7° e 8° posto:
Isil Almese: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 18/25; 16/25; 25/21; 16/25
Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dalmaso, Sala, Gally, Barrella, Cecconello, Margaria, Bello, Olivieri, Barra. All.
Viola - Marulli.
 
Dopo la sconfitta preventivabile nei quarti di finale contro l'Unionvolley, poi vice - campione
provinciale, il Chisola si ritrova così negli scontri validi dal 5° all' 8° posto. Obiettivo già di per se
entusiasmante, visto che conquistato con una squadra dalla coperta "corta" che da Gennaio in poi
ha visto subire qualche infortunio che ha intralciato il cammino delle giovani atlete. Ma più forti delle
difficoltà hanno raggiunto il traguardo entrando a far parte delle prime 8 formazioni della provincia di
Torino con le ultime due gare che hanno il compito di definire il piazzamento finale della compagine
guidata dal duo Viola - Marulli. In semifinale l'avversario è il forte Parella, squadra che milita in serie
D e ha partecipato al girone regionale under 16. Le chisoline però hanno archiviato in fretta la
sconfitta della settimana precedente entrando in campo con la consueta grinta e decisione che le ha
contraddistinte fino ad ora. Caratteristiche viste subito in partenza di primo set restando sempre in
vantaggio fino al 25° punto con la consapevolezza che si possa ribaltare il pronostico. Forte della
meritata euforia il Chisola rientra in campo nuovamente con la concentrazione giusta, che contro un
Parella ancora frastornato, approfitta del momento e parte prepotentemente al comando anche nel
secondo parziale fino al 9/4 quando sul più bello accade l'ennesimo colpo di sfortuna; Villata
ricadendo da un salto si procura una distorsione al ginocchio che la costringe ad abbandonare il
campo. Dalmaso in sostituzione si inventa centrale all'evenienza, il danno psicologica questa volta è
troppo forte ed il Parella ritrova sicurezza e fiducia, rimonta e porta in parità le sorti dell'incontro. A
seguire le padrone di casa approfittano delle difficoltà avversarie che pur lottando su ogni pallone,
rendendo orgogliosi i tifosi, si devono arrendere al bravo Parella. La delusione è tanta, perdere una
compagna ed una partita che sembrava incanalarsi per il meglio fa sempre male, con il forte rischio
di portarsi i rammarichi anche nella finale 7° ed 8° in quel di Almese. La stanchezza fisica e mentale è
tanta e per vincere bisognerà buttare il cuore oltre l'ostacolo, anche perchè l'Almese è squadra
ottimamente allenata con alcune belle individualità. Le chisoline ancora una volta mettono in campo
quella decisione e quella voglia di vincere che hanno imparato a tirare fuori in questi ultimi mesi, i
primi due set giocati ottimamente mettendo in seria difficoltà la ricezione almesina. Nel terzo set le
padrone di casa reagiscono e riaprono la partita, la stanchezza ormai è indecifrabile e il rischio di
mollare la partita è forte, invece le candiolesi tengono le redini del match e con un allungo finale si
prendono la bella e meritata soddisfazione di chiudere il cammino provinciale con una bella vittoria.
Coach e i tifosi sono assolutamente orgogliosi di questo gruppo che è riuscito ad andare oltre ogni
difficoltà, ogni problema, da prendere come esempio per il vero significato di sacrificio, voglia di
vincere e passione per questo sport. Ora la stagione prosegue con i play off per la serie D ed i
regionali under 16, ma per il momento: "Complimenti ragazze!"
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"Il Chisola....non molla mai."
20-03-2015 08:29 - U 13 M

Chisola Volley Azzurra: 3
Chisola Volley Arancione: 0
Parziali: 15/3; 15/10; 15/2

Chisola Volley Arancione: 0
Magic San Secondo Arancio: 3
Parziali: 6/15; 3/15; 2/15

Magic San Secondo Rosso: 0
Chisola Volley Azzurra: 3
Parziali: 8/15; 10/15; 5/15

Chisola Volley Azzurra: 1
Pivielle Bam Bam Ristosauro Bianca: 2
Parziali: 11/15; 8/15; 15/10

Magic San Secondo Rosso: 2
Chisola Volley Arancione: 1
Parziali: 15/13; 15/4; 11/15

Magic San Secondo Arancio: 3
Chisola Volley Azzurra: 0
Parziali: 15/10; 15/10; 15/11

Chisola Volley Arancione: 0
Pivielle Bam Bam Ristosauro Bianca: 3
Parziali: 1/15; 1/15; 3/15

Bella prova delle due squadre chisoline al secondo concentramento della seconda fase del
campionato under 13, ospitato questa volta dal Magic San Secondo. Gli arancioni completamente
rivoluzionati dalle assenze hanno retto il campo al cospetto di Pvl e Magic grazie anche al
contributo degli atleti sopraggiunti dall'under 12. Tra derby casalinghi ed emozionanti gara, sulla
quale spicca quella tra gli azzurri tutto pepe ed un ostico Pvl, la giornata passa all'insegna della
positività tenendo alta la consapevolezza che giocando in questo modo è possibile battere chiunque.
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"Tanto Chisola sul numero 147 del PVO."
18-03-2015 14:42 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_147/
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"Cambiano le atlete ma il risultato è sempre lo stesso."
18-03-2015 13:52 - U 18 F

Polisportiva Dravelli: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 17/25; 21/25; 14/25

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cecconello, Cisi, Giordanino, Herrnhof, Olivieri, Prelato,
Varrone. All. Perrotta - Viola.

Buona prestazione delle chisoline nella partita di andata dei quarti di final presso la palestra
Principessa Clotilde con l'organico ridotto ai minimi termini per via delle gite scolastiche. Si ritrova
subito un bel gioco, fluidità e serenità nel gruppo; più che positivi l'ingressi delle giovanissime Olivieri
Elena alla seconda presenza in under 18 e della solita Cecconello che oramai risulta essere sempre
più una conferma in questa formazione allargata. Un netto 3 a 0 che non da scampo alle avversarie
in attesa ora del prossimo appuntamento tra le mura casalinghe Mercoledì 18 Marzo con i rientri di
tutte le giocatrici.
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"Al Chisola il quarto gradino provinciale."
17-03-2015 09:32 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 2
Pmt Pallavolo Torino: 3
Parziali: 20/25; 25/21; 25/23; 18/25; 13/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Sandrone, Vanzo, Sauco, Bertello, Lerda, Zago, Vetere, Bozza, Melano,
Marocco, Biondi, Allasia, Dalla Mola. All. De Palo - Casamassa.

Domenica 15 Marzo presso il Palablu di Moncalieri sono andate di scena le finali provinciali terzo e
quarto posto della categoria Under 15 Maschile. Avversari del Chisola i padroni di casa del Pmt
Pallavolo Torino forti nell'ospitare tra le proprie mura la manifestazione. Tensione dentro e fuori dal
campo percepita nell'aria, tifo pronto ad esplodere ad ogni gesta degli atleti, allenatori in fase di
studio strategico e giocatori pronti a saltare su di ogni palla, un mix che renderà la gara degna di una
finale. Si parte con i padroni di casa che sfruttano il campo amico aggiudicandosi il primo set in
proprio favore senza strafare ma solamente gestendo ogni opportunità. I chisolini riordinano le idee e
consapevoli dell'importanza della messa in palio danno spolvero delle proprie capacità portandosi in
parità per poi sorpassare un Pmt incredulo. Come solo nelle finali, ogni risultato non è mai scontato,
ed infatti la gara si accende con un rocambolesco rovescio di fronte e parità ristabilita grazie ad un
Pmt resuscitato e lodevole nell'averci creduto fino in fondo. Tutto è rimandato al quinto ed ultimo
parziale che giocato punto a punto riaccende un palazzetto mai così gremito di pubblico, il quale
lancia cori in favore dei propri bignamini da ambo le fazioni. Nel finale la paura di sbagliare dei
chisolini ha la meglio sugli stessi che per sole 2 lunghezze lasciano il bronzo ai padroni di casa con
tanto rammarico per non averci provato fino allo scadere. La Società e tutti i suoi tifosi ringraziano
questo gruppo per aver riportato dopo anni il settore giovanile maschile ad una finale provinciale,
sperando che questo possa esser solo l'inizio di un percorso ricco di soddisfazioni.
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"Chisoline imbattute in questa prima fase."
16-03-2015 15:26 - U 12 M

Asd Chsiola Volley: 3
3S Barge: 0
Parziali: 25/8; 25/10; 25/1

Asd Chisola Volley: 3
Bzz Piossasco: 0 
Parziali: 25/4; 25/17; 25/8

Asd Chisola Volley: Pirolo, Tesio Matilde, Ferraro, Rossella, Raviolo, Leo, Canuto, Continella,
Bertotto, De Caria, Petullà. All: Viola - Marulli - Durando.

A Piossasco si è conclusa la prima fase di campionato con le chisoline imbattute. Sotto i colpi delle
atlete del trio Viola - Marulli - Durando sono finite le malcapitate 3S Barge e Bzz Piossasco. Ora, in
attesa del calendario definitivo della seconda fase, allenamenti intensi volti a correggere alcuni
errori visti in questo primo arco di tempo, cercando nel mentre di rinforzarsi nello spirito combattivo.
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"Si riscopre....la bombonera."
16-03-2015 14:35 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
La Folgore Carrozzeria Mescia: 0
Parziali: 25/14; 25/16; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Cecconello, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Sabato sera la "bombonera" di Candiolo è stata avvolta da un'atmosfera che ricordava tanto i primi
tre mesi dello scorso anno, in cui chiunque avesse messo piede in palestra sarebbe stato catturato
dal un calore quasi da stadio. Clima caldissimo, pubblico euforico al punto giusto e le ragazze di
Perrotta concentratissime. Quest'ultime ben consce dell'importanza della gara, fondamentale nella
conquista dei tre punti e nel non perdere distacco dal Lasalliano e Sporting Barge Mina. Di spicco in
questa gara sulla carta facile, è stato il gruppo, la determinazione, la difesa e la voglia tassativa di
non far cadere mai nessun pallone. Una vera e propria prova di carattere che prepara mentalmente
il Chisola ad affrontare uno scontro difficile Sabato 21 Marzo ad Aosta contro il Ccs Cogne Acciai
Speciali diretta inseguitrice del terzetto di testa. Nella stessa giornata occhi puntati anche a Torino
per lo scontro al vertice Lasalliano - Sporting Barge Mina.
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"Doppia sconfitta."
16-03-2015 13:28 - U 13 F

Balamunt Argento: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/6; 25/17; 25/8

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Continella, Di Pasqua, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo, Rossella,
Torretta. All. Durando.
 
Asd Chisola Volley: 1
Avigliana Volley: 3
Parziali: 25/16; 14/25; 16/25; 21/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Continella, Di Pasqua, Loghero, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella, Torretta, . All. Durando - Marulli - Viola.
 
Proseguono le partite della fase Siver delle chisoline sempre più perseguitate dagli infortuni con
l'ennesimo episodio che ha colpito in allenamento capitan Porro, che si aggiunge alle già infortunate
Novelli e Banfi ferme nei loro ruoli da alcune settimane. Per far fronte a questa emergenza coach
Durando schiera contro la corazzata Balamunt Argento (2° classificata nel proprio girone eccellenza)
una formazione 50% under 12 che fa del suo meglio per contenere lo strapotere in attacco delle
avversarie, ma il divario fisico/tecnico è troppo ampio come ben visibile nei parziali. Grande
rammarico invece per la gara disputata a Candiolo contro l'Avigliana Volley nella quale un Chisola
seppur sempre in "emergenza" non ha saputo gestire un avversario assolutamente alla propria
portata, rendendo così molto complicata, anche se non impossibile, la qualificazione alla fase finale
del campionato. Prossimo appuntamento Sabato 21 Marzo a Candiolo contro il Cus Collegno.
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"Tanto Chisola sul numero 146 del PVO."
16-03-2015 08:46 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile ed under 15 maschile
con "foto di squadra".

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_146/
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"Ad un passo dalla final four, il cammino si interrompe."
15-03-2015 10:18 - U 16 F

Unionvolley 99: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/13; 25/21; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dalmaso, Sala, Gally, Cecconello, Villata, Barrella, Margaria, Olivieri, Barra.
All: Viola - Marulli.

Importante sfida ai quarti di finale provinciali per le chisoline under 16 presso il nuovo impianto di
Pasta di Rivalta, con le padrone di casa dell' Unionvolley 99 ad attenderle. Le ragazze del duo Viola
- Marulli sono per la prima volta consapevoli di dover dare il massimo per tentare il colpaccio e
provare a conquistarsi l'accesso alla tanto desiderata final four. Lasciando da parte gli acciacchi e la
fatica l'approccio alla gara non dovrà avere nessun alibi, anche se dall'altra parte della rete si
presentano avversarie fisicamente più dotate, ma giovani e facilmente da poter mettere in difficoltà. Il
match inizia sotto questi buoni propositi, con il Chisola che ci prova attraverso battute convinte e
buona lettura del gioco, ma che con poca ostinazione e continuità, lascia quei piccoli spiragli di gioco
di troppo all'Unionvolley 99, quel che basta per chiudere l'incontro con un netto 3 a 0. Coach Viola
al termine descrive così le sue sensazioni: "Bisogna semplicemente prendere atto che il valore degli
avversari era superiore al nostro e non farci troppo condizionare da questa sconfitta, la prima
stagionale! Il proseguito della nostra annata ci riserva ancora parecchi obiettivi da raggiungere.
Peccato, oggi non siamo riusciti, come avevamo fatto in tante altre occasioni, ad andare oltre le
difficoltà, su tutte il valore degli avversari, ma anche qualche solito problema fisico. Resta il fatto che
gli avversari hanno dimostrato di essere una squadra candidata alla vittoria provinciale con altri
obiettivi rispetto ai nostri. Ora massimo impegno a partire da domenica prossima con le semifinali 5° -
 8° posto in cui abbiamo subito il dovere di provare a riprendere il cammino interrotto oggi".
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"18 vittorie su 18 gare, numeri da record nella storia della
società."
13-03-2015 08:32 - 1° DIVISIONE F

Gs Sangone: 0
Asd Chisola Carignano: 3
Parziali: 22/25; 20/25; 25/27

Formazioni:
Asd Chisola Carignano: Richetta, Sala, Varrone, Cecconello, Villata, Barrella, Conte, Margaria,
Nestasio, Dalmaso, Gally, Olivieri. All: Viola - Marulli.
 
A conclusione del girone di ritorno del campionato di prima divisione fascia arancio il Chisola si
ritrova in casa del G.s. Sangone. Richetta & Co. sono ad un passo dalla grande impresa, le vittorie
in tutte le gare, e dopo averne fatte diciassette la pressione emotiva potrebbe giocare brutti scherzi
in vista dell'ultima gara. Al via le ragazze del duo Viola - Marulli partono con il freno a mano tirato,
non riuscendo ad esprimere la solita freschezza di gioco chiudendo ad ogni modo in proprio favore
il primo set per 25 a 22. Nel secondo si rivede la squadra che il pubblico è solito abituato a vedere
con maggior decisione in battuta e difese più solide, con libero Conte che muovendosi
ordinatamente sopperisce agli errori delle compagne. Si rivede volentieri il palleggio Sala, oltre al
suo dovere salva due azioni andando a muro su due palle sporche avversarie molto pericolose,
Cecconello e Villata calano la saracinesca e Barrella tra due bei recuperi in difesa ed una striscia
positiva di attacchi mani fuori si prende gli applausi del pubblico in chiusura di set, 25 a 20. Il terzo
parziale lo si gioca all'insegna della grinta avversaria che, perso il primo palleggio per infortunio, si
tira su le maniche e se la gioca senza timori, con 2 attacchi lungo linea della banda Merlone si
portano a pari sul 24 a 24. Grazie ad un paio di richiami dalla panchina da parte dei coach e 2
azioni corali ben costruite il Chisola ferma lo score sul 27-25. A fine gara il coach Marulli: "Siamo
maggiorenni! 18 vittorie su 18 partite, 18 volte 3 punti. Ma la maturità arriverà solo quando passeremo
il gironcino di inizio play off per poter salire così in serie D. Questo è diventato l'obiettivo della
squadra, non bisogna accontentarsi mai, neanche quando compi un'impresa eccezionale come
quella realizzata dalla regazze, ci siamo costruiti una reputazione in campo, combattendo,
divertendosi e soffrendo nello stesso momento, ed è giusto pensare di arrivare ancora più in la di
dove si è arrivati fino ad ora". Un ringraziamento particolare va ai tifosi, a Guido in particolare, che a
fine gara omaggiano le ragazze delle mimose in occasione della festa della donna. 

Appuntamento tra due settimane per l'inizio dei playoff...con noi volerete ancora più in alto!
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"Ultimata la prima fase, ed il Chisola è lassù."
11-03-2015 12:49 - U 12 M

Concentramento di Ciriè:
Chisola Volley Blu: 1
San Giorgio Volley Chieri: 2
Parziali: 10/15; 10/15; 15/13

S.Anna Volley Verde: 3
Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 15/3; 15/5; 15/5

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

Cus Torino Gialla: 2
Chisola Volley Blu: 1
Parziali: 15/6; 15/10; 7/15

Concentramento di Moncalieri:
Balamunt Nera: 0
Chisola Volley Gialla: 3
Parziali: 6/15; 14/15; 3/15

Chisola Volley Gialla: 2
Polisportiva Dravelli: 1
Parziali: 15/7; 15/4; 11/15

Nuncas Sfoglia Chieri: 0
Chisola Volley Gialla: 3
Parziali: 10/15; 2/15; 3/15

Chisola Volley Gialla: 3
S.Anna Volley Rosso: 0
Parziali: 15/0; 15/10; 15/10

Concentramento di Mathi:
Balamunt Argento: 2
Chisola Volley Rossa: 1
Parziali: 15/4; 13/15; 15/7

Chisola Volley Rossa: 3
Pgs Foglizzese: 0
Parziali: 15/3; 15/6; 15/4

3S Barge: 2
Chisola Volley Rossa: 1
Parziali: 15/12; 15/10; 12/15

Chisola Volley Rossa: 2
Nuncas Finsoft Chieri: 1
Parziali: 12/15; 15/7; 15/4

Concentramento di Moncalieri:



Chisola Volley Verde: 0
Pmt Pallavolo Torino Blu: 3
Parziali: 7/15; 2/15; 4/15

Lasalliano Azzurra: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/2; 15/5; 15/5

Chisola Volley Verde: 0
Artivolley: 3
Parziali: 6/15; 5/15; 1/15

S.Anna Volley Blu: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/14; 15/10; 15/4

Nell'ultimo concentramento di questa prima e lunga fase del campionato under 12 i Gialli non
deludono le aspettative calando una quaterna di vittorie. Con quest'ultima impresa la squadra
chiude al 3° posto condiviso insieme al S.Anna Volley Verde ed Artivolley su ben 40 formazioni
partecipanti. A Mathi i Rossi portano a casa un bel bottino di punti facendo un bel salto in classifica
soffermandosi proprio a metà, al 21° posto in attesa di migliorare nel proseguito del campionato. I
piccoli Blu e Verdi hanno vinto già in partenza riuscendo con la loro tenera età a fare i primi punti della
propria carriera.

Non resta che goderci una seconda fase tutta da protagonisti.
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"Domenica 15 Marzo, è finale 3° e 4° posto provinciale per i
ragazzi di De Palo e Casamassa."
11-03-2015 12:14 - U 15 M

Si avvicina il grande giorno delle finali provinciali under 15 maschile, quest anno ospitate dalla
società 2D Lingotto. Dopo anni di silenzio tornano i colori chisolini tra le quattro finaliste. L'avversario
del Chisola nella finalina sarà il Pmt Pallavolo Torino.

"Non perdiamo l'occasione di andare a tifare i nostri ragazzi."

Di seguito il link con il programma completo delle finali:

http://torino.federvolley.it/?p=9191
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"Il Chisola torna a sorridere."
09-03-2015 14:53 - SERIE C F

Lpm Banca Alpi Marittime Carrù: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 17/25; 16/25; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Si ritorna da Carrù con tre punti importanti che permettono alla squadra di Perrotta di non perdere
terreno in classifica con Ascot Lasalliano e Sporting Barge Mina, e di tenere a due lunghezze di
distacco il Ccs Cogne Acciai Speciali, quest'ultima ancora da incontrare in campionato. Partita
giocata in apnea dalle chisoline nei primi due set dove non hanno lasciato spazio alle ragazze di
casa con i parziali che segnano le sorti a senso unico. Terzo parziale, probabilmente appagate, le
atlete di Perrotta mollano le redini, distraendosi in molte fasi gioco innescando così la crescita
avversaria lasciando molto spazio alle giovanissime della squadra di casa. Nel finale due
imprecisioni di quest'ultime regalano il 25 a 23 in favore del Chisola. Cosa manca? Una crescita
agonistica e determinazione potrebbe trasformare questa giovane squadra in un team temibile per
tutte le avversarie. Prossimo incontro Sabato 14 Marzo alla "bombonera" contro La Folgore
Carrozzeria Mescia.
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"Under 18, accesso ai quarti di finale."
09-03-2015 11:24 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Canavese Volley: 1
Parziali: 25/6; 25/15; 23/25; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Olivieri, Prelato, Varrone. All. Perrotta - Viola.

Fotocopia della gara di andata dove nei primi due set le ragazze di casa non lasciano tempo al
Canavese Volley di trovare schemi e fasi gioco. Terzo parziale di alleggerimento per le chisoline,
che permette la risalita delle avversarie riaprendo l'incontro. Un Chisola che ritrova la giusta
concentrazione rimette subito in carreggiata il match aggiudicandoselo meritatamente con un secco
3 ad 1. Martedì 10-03-15 si torna subito in campo contro il Dravelli con in palio l'andata dei quarti di
finale.
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"Un augurio speciale a tutte le donne."
08-03-2015 20:13 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley augura a tutte le donne una giornata speciale celebrando nel modo migliore la
festa dell'8 Marzo in ricordo delle donne che con i loro gesti e pensieri hanno contribuito allo
sviluppo dell'umanità, alla cultura, alla scienza, alla pace e alla politica sfidando spesso i tempi e le
convenzioni.
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"15° Trofeo Aido Admo...stiamo tornando con la nostra
miglior manifestazione."
06-03-2015 16:08 - NEWS GENERICHE

Dopo anni di silenzio torna a gran voce la 15° edizione del Trofeo Aido Admo dedicato al Volley
Giovanile. Competizione che ha visto negli ultimi anni raggiungere un'importanza di livello nazionale
con la partecipazione dei più importanti top team. 
Sabato 30 e Domenica 31 Maggio le categorie Under 15 maschile ed Under 13 femminile
scenderanno in campo per raccogliere fondi in favore delle associazioni Aido ed Admo.
Sarà inoltre l'occasione per dedicare l'evento alla famiglia Bertello con il "1° Memorial Papà Bertello" in
ricordo di una persona che ha dedicato gran parte del suo tempo nel crescere tanti atleti all'interno
del mondo di questo magnifico sport.

"Ora tocca a tutti noi dedicare del tempo donandolo ai prossimi bisognosi....."

A breve l'apertura iscrizioni.Vi aspettiamo numerosi.
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"You can do it."
06-03-2015 12:05 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Carignano: 3
Scalenghe Volley: 0
Parziali: 25/19;25/12; 25/22

Asd Chisola Carignano: Richetta, Olivieri, Varrone, Barrella, Cecconello, Villata, Conte, Margaria,
Sala, Barra, Dalmaso, Gally, Nestasio. All: Viola - Marulli.

Venerdì sera, il consueto appuntamento con la prima divisione, trova di fronte al Chisola lo
Scalenghe Volley. Le ragazze bianco blù già dal riscaldamento, iniziato sugli spalti in attesa
dell'accesso in campo, danno l'impressione di voler fare bene cercando di continuare a non perdere
set preziosi utili poi alla classifica avulsa finale dei tre gironi della fascia arancione, con l'obiettivo di
piazzarsi come miglior prima in fase play off serie D. Dall'altra parte della rete uno Scalenghe Volley
non tecnicamente impeccabile, ma molto imprevedibile nel gioco, dà del filo da torcere alla difesa
chisolina, molte volte trovata sorpresa dai colpi avversari. Anche i muri tardano un po' nel
funzionare correttamente, segnali che richiamano l'attenzione del duo Viola - Marulli facendo
scaldare le proprie corde vocali richiedendo attenzione massima dalle giocatrici. Superato il primo
set 25 a 19, il secondo assume già un tono più consono con migliori difese ed attacchi precisi. 25 a
12 il parziale, Richetta, Barrella, Cecconello e Villata le più brillanti. Nel terzo si ritrova il palleggio
Sala, fuori da un mese, ed anche se cala un po' l'intensità di gioco le chisoline si portano a casa il
meritato 3 a 0.
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06-03-2015 08:13 - U 15 M

Artivolley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/12; 25/13; 25/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Bozza, Allasia, Marocco, Lerda, Sandrone, Melano,
Vanzo, Sauco, Vetere. All. De Palo - Casamassa.

"Impresa impossibile", e così è stato. Nella semi finale provinciale di ritorno del campionato under 15
i ragazzi di De Palo e Casamassa si lasciano travolgere dall'armata Artivolley. Dopo il 3 a 0 subito
tra le mura casalinghe arriva lo stesso risultato in trasferta. Segnali di orgoglio ci sono stati, come
quelli di ripresa dopo aver subito un punto, che non sono però bastati ad impensierire gli avversari
che meritatamente accedono alla finale contro il Volley Parella Torino. Per i chisolini invece dopo
aver comunque raggiunto quest importante obiettivo della final four provinciale anche il terzo e
quarto posto ha il sapore del grande traguardo raggiunto al di là di come vada a finire. Davanti a se i
vicini del Pmt Pallavolo Torino pronti a dar battaglia in questa finale che si svolgerà Domenica 15
Marzo a Torino presso gli impianti del 2D Lingotto Volley.
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"Chisoline all'arrembaggio."
05-03-2015 15:19 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Testona Verde: 0
Parziali: 25/12; 25/23; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dalmaso, Olivieri, Gally, Barrella, Cecconello, Villata, Margaria, Sala, Barra,
Bello. All: Viola - Marulli.

Ottavi di finale del campionato under 16 per entrare di diritto tra le migliori 8 formazioni della
provincia di Torino e per concludere in maniera più che dignitosa un anno di lavoro faticoso e fin qui
soddisfacente. Il Chisola ospita alla "bombonera" di Candiolo il Testona Vede del coach Lo Russo,
importante ex della giornata, oltre a molte atlete cresciute nel vivaio chisolino. Coach Viola:
"Abbiamo un'occasione d'oro da sfruttare. Aggrediamo il pallone sia in attacco che in difesa". E così
il primo set si chiude in brevissimo tempo lasciando il Testona al palo sui 12 punti. La reazione
avversaria ovviamente non manca ad arrivare, ed il secondo parziale lo si combatte punto a punto
con le rispettive difese messe a dura prova da forti battute e potenti attacchi. Margaria e Barrella si
impegnano nel tenere vivi e giocabili i palloni, Cecconello e Villata chiudono le azioni d'attacco
insieme a Gally che da posto 2 tiene a bada le ospiti chiudendo in proprio favore per 25 a 23 anche
il secondo set. Nell'ultima parte di gioco la squadra in fase adrenalinica con l'importante contributo
anche delle atlete Dal Maso, Barra, Sala e Bello si porta a casa il risultato tanto desiderato. Accesso
ai quarti di finale che vedrà avversarie del Chisola la selezione dell'Union Volley '99.

Ufficio Stampa
		



"Reazione da top team, ed il Chisola vola."
04-03-2015 15:53 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 2 
In Volley Dall'Osto Trasporti B: 1
Parziali: 12/25; 25/15; 25/18
 
Sporting Parella Viola: 0 
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 8/25; 6/25; 13/25
 
Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Viotto, Ferraro, Rossella, Pirolo, Canuto, Tesio Matilde, Tesio Marta,
Continella, De Caria, Petullà, Leo, Raviolo, Bertotto. All: Viola.
 
Scendono in campo le piccole atlete del Chisola, e consapevoli dell'importanza della prima partita
contro l'In Volley, si lasciano trasportare inizialmente dalla tensione. Perso il primo set coach Viola
riporta le chisoline subito in gara pareggiando i conti e ribaltando il risultato in proprio favore
superando una formazione come al solito sulla carta sempre insuperabile. Sulle ali dell'entusiasmo
si conclude splendidamente il concentramento vincendo nettamente 3 a 0 anche contro lo Sporting
Parella Viola. Prossimo concentramento a Piossasco in casa del Bzz domenica 15 Marzo.
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"Tanto Chisola sul numero 145 del PVO."
03-03-2015 14:20 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla convocazione in nazionale di Menicali
scoperto e cresciuto dal Chisola, serie C femminile, under 15 maschile e 1° divisione femminile con
"foto di squadra".

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_145/
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"I pulcini portano bene alla serie C."
03-03-2015 11:27 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Crf Centallo: 0
Parziali: 25/17; 25/13; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

I pulcini del Chisola, bimbi e bimbe all'ultimo anno di Asilo e non solo, già iscritti alle Volley School
della società, sono stati gli ospiti attesi della serata di Candiolo, portando serenità, allegria e
spensieratezza nel gruppo delle ragazze del coah Perrotta, riuscendo nuovamente, in questa fase
di campionato altalenante, ad esprimere quel bel gioco dimostrato in parecchie gare dell'andata.
Nelle fasi concitanti in cui il Centallo è riuscito a tenere testa alle chisoline, le padrone di casa non
hanno mai perso le redini del gioco tenendo sempre alta la concentrazione, ottenendo così un'alta
percentuale sia in difesa che in attacco. Vittoria importante che permette di accorciare le distanze
sullo Sporting Barge secondo in classifica, sconfitto nettamente ad Alba, e di consolidare il terzo
posto. La classifica è molto corta ma il campionato è ancora lungo, paragonando ogni gara ad una
tappa del giro d'Italia, dove chi taglia il traguardo, in questo caso chi vince, non è mai scontato.

Cosa chiedere...? Che i pulcini vengano sempre... Domanda: ......non si riuscirebbe anche in
trasferta?
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"Serata indimenticabile per i chisolini...ini...ini."
03-03-2015 08:44 - VOLLEY SCHOOL

In occasione della gara di campionato casalinga di serie C femminile 5 piccoli atleti provenienti dal
vivaio della società, hanno potuto passare una serata indimenticabile insieme alle proprie beniamine.
E così Balbis Andrea di Candiolo, Zanella Letizia di Airasca e Grasso Fabiola di Piobesi T.se, i 3
atleti più piccoli di tutta la società, insieme ad Aurora Barberis ed Alessia Vitale di Vinovo, forti
nell'aver vinto un torneo interno nella propria Volley School, hanno avuto la possibilità di passare dei
momenti pallavolistici indimenticabili. Dopo un piccolo benvenuto, la consegna del pass e qualche
domanda conoscitiva i 5 fortunati hanno avuto l'accesso al campo da gioco durante il pre gara
conoscendo le atlete che a breve avrebbero disputato un'importante gara di campionato. Tanti i
momenti che ricorderanno, oltre alle foto hanno potuto dare il benvenuto alle avversarie, battuto il
cinque post riconoscimento ad ambe due le squadre e sostato per tutto il tempo del riscaldamento
in panchina. Infine la gara vista dagli spalti insieme a qualche caramella di accompagnamento avrà
sicuramente fatto tornare a casa questi piccoli e speranzosi atleti con qualche sogno in più.
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"Buon inizio per le Chisoline nella fase Silver"
02-03-2015 12:41 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Union for Volley 2002: 2
Parziali: 23/25; 22/25; 25/20; 25/22; 15/11

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Continella, Di Pasqua, Loghero, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella, Torretta. All. Durando - Marulli - Viola.

Inizia per le chisoline under 13 la fase Silver nella quale le migliori 24 classificate della prima fase
del campionato provinciale si sfidano in 4 diversi gironi da 6 squadre l'uno. Solo le prime 3 di ogni
girone accederanno alla fase finale. In questa importante fase il Chisola è consapevole di dover fare
a meno di due importanti giocatrici recentemente infortunate con l'augurio di una pronta guarigione.
In questo primo match in trasferta le chisoline affrontano l'Union For Volley 2002, squadra quadrata
e di buon livello tecnico. Nei primi 2 set di gioco si denota un sostanziale equilibrio sul campo, con il
Chisola che commette molti errori sia in battuta che in ricezione, errori che portano le padrone di
casa sul momentaneo 2 a 0. Il trio di coach chiama la carica, e le chisoline rispondono con una gran
rimonta che allontana lo spettro della sconfitta raggiungendo così il quinto set che con il morale alle
stelle cade tra le braccia del Chisola aggiudicandosi l'incontro e due importantissimi punti. Prossimo
appuntamento sabato 7 Marzo contro il Pallavolo Avigliana.
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"Andata degli ottavi di finale provinciale...superata."
02-03-2015 10:41 - U 18 F

Canavese Volley: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 13/25; 27/25; 15/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Prelato, Varrone. All. Perrotta.

Trasferta difficile per le chisoline all'Antonicelli, palestra storica del Canavese, in palio, mezzo passo
verso i quarti di finale provinciale. Primo set del Chisola al fulmicotone, in cui la squadra esprime al
meglio gioco e superiorità tecnica lasciando le avversarie al palo. Al contrario, nel secondo parziale,
le atlete del coach Perrotta si siedono, facendo risalire in cattedra le padrone di casa che
meritatamente riportano le sorti dell'incontro in parità. Pausa di riflessione durata tre minuti, il tempo
da regolamento tra un set e l'altro, tanto è bastato per far rientrare in campo un Chisola determinato
e grintoso, un mix che si è poi verificato fatale alle avversarie. Vittoria importante per le chisoline
che attendono ora con più tranquillità la gara di ritorno tra le proprie mura Mercoledì 4 Marzo.
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"Alla prima uscita regionale si parte con il piede giusto."
27-02-2015 15:48 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Asd Occhiapese Volley: 0
Parziali: 25/17; 25/21; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Bozza, Allasia, Marocco, Lerda, Dalla Mola, Sandrone,
Melano, Vanzo, Sauco, Vetere. All. De Palo - Casamassa.

Girone regionale di ferro per i chisolini con squadre di ottima taratura tecnica capitanate in primis
dal Cuneo. I passi falsi potrebbero negare il passaggio ai quarti di finale ed iniziare nel modo più
giusto aumenterebbe al contrario le possibilità invece di rientrarci. Con un gioco non molto
entusiasmante e con il minimo indispensabile la formazione guidata dal duo De Palo - Casamassa
porta a casa i primi tre punti non concedendo neanche un set all'avversario. Non si poteva che
iniziare nel migliore dei modi. Prossimo appuntamento in casa del Parella a Torino con l'obiettivo di
portare a casa più punti possibili.
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"Il Chisola vola agli ottavi di finale."
27-02-2015 14:23 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Collegno Volley Cus Torino: 0 
Parziali: 25/16; 25/4; 25/14

San Francesco Framic: 0 
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 22/25; 15/25; 26/28

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dalmaso, Olivieri, Gally, Barrella, Cecconello, Villata, Margaria, Sala, Barra,
Bello. All: Viola - Marulli.

Al palazzetto di Candiolo va in scena il triangolare della fase silver del campionato under 16 con in
palio la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale. Ospiti il Collegno Volley Cus Torino
ed il San Francesco Framic. Le ragazze del duo Viola - Marulli hanno preparato al meglio questi
due incontri inserendo anche un'amichevole di lusso contro il Parella in settimana e due allenamenti
dai ritmi molto alti. La formazione candiolese è al completo avendo ritrovato Sala e Dal Maso uscite
dagli acciacchi e la giovanissima Bello dall'under 13. Gally, Barrella, Villata, Cecconello, Olivieri,
Barra e Margaria sono ben consapevoli del proprio livello tecnico da mostrare ed una reputazione
da testa di serie del proprio girone da difendere a denti stretti. Così è il Cus Torino la prima squadra
a cadere sotto i colpi decisi delle chisoline con parziali che parlano chiaro: 25-16 25-4 25-14. Sul
campo si vedono grinta e passione, che fino a questo momento erano rimasti un po' in sordina,
velocità di gioco e reattività nel trasformare le difese e le ricezioni in attacchi decisivi. La partita di
mezzo del triangolare vede il Cus farsi mettere sotto con un netto 3 a 0 dal San Francesco Framic,
rimandando le sorti del passaggio alla fase successiva nell'ultima gara in programma. Il coach Viola
nel pre gara: "Voglio vedervi gasate e concentrate, andare aggressive su tutti i palloni, non fare due
errori di fila, correggere l'eventuale errore della compagna, e con tanto sacrificio vedrete che la
soddisfazione arriverà nel finale." Parole messe subito in pratica con i tifosi che sfiorano l'apoteosi
sugli spalti. Olivieri gestisce al meglio il gioco, Barrella e Gally hanno il braccio caldo e le difese
solide, Margaria in banda vola a recuperare palloni a destra e manca e con i pallonetti ferisce
l'avversario, Villata e Cecconello innalzano il muro invalicabile, e le riserve, quando chiamate in
causa nel finale del terzo set, Bello mura il centrale più forte del San Francesco e Barra, entrata in
battuta, schianta definitivamente i sogni avversari con 2 ace. La vittoria proietta il Chisola agli ottavi
di finale dove incontrerà il Testona verde. Coach Marulli: "Siamo stati fortunati, tutto è girato alla
perfezione, ma la fortuna è quando la capacità incontra l'opportunità. Le ragazze si sono allenate bene
ed hanno fatto il giusto al momento giusto. Vorrei vedere questo genere di prestazioni sempre, visto
che le nostre atlete ne sono capaci, ed oggi se lo sono dimostrate da sole".
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"Chisola da record."
27-02-2015 08:14 - 1° DIVISIONE F

Volley San Paolo: 1
Asd Chisola Carignano: 3
Parziali: 18-25; 14-25; 5-16; 14-25

Formaizioni:
Asd Chisola Carignano: Richetta, Olivieri, Varrone, Barrella, Cecconello, Nestasio, Conte,
Margaria, Sala, Gally, Dalmaso, Villata. All: Viola - Marulli. 

Per le chisoline terzultima fatica di questo strepitoso campionato prima della fase play off, davanti a
se il Volley San Paolo. Momento della stagione in cui si concentrano molte gare importanti per
questo gruppo che milita anche nel campionato under 16, in cui il fisico e la testa sono messi a dura
prova nel cercare di sopportare lo stress da chi deve per forza vincere e far vedere che fin qui i
risultati non sono arrivati solo "per fortuna". Le atlete del duo Viola - Marulli sono ben consapevoli
che dall'altra parte della rete ci saranno avversarie pronte a rovinare il magnifico cammino fatto fin
qui in questo campionato. Per quanto concerne la prestazione, si rivede un buon ritmo di gioco,
grazie anche alla molta esperienza delle giocatrici del San Paolo, e rispetto alle ultime due uscite
precedenti Richetta, Varrone, e Barrella avranno il compito di penetrare la difesa avversaria con
attacchi e contrattacchi degni di un campionato di serie. A fine gara Cecconello vede il suo score
contare ben 30 punti, segnale positivo per questa atleta che sta lavorando bene in palestra
dimostrando il suo vero carattere da pallavolista. 3 a 1 il risultato finale tra gli applausi del pubblico
di fede Chisola giunto come sempre a sostegno delle sue atlete.
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"Anche nel campionato under 12 il Chisola sugli scudi."
26-02-2015 12:36 - U 12 M

Concentramento di Condove:
Chisola Volley Blu: 0
3S Barge: 3
Parziali: 13/15; 10/15; 3/15

3S Barge: 3
Chisola Volley Verde: 0
Parziali: 15/4; 15/10; 15/10

Volley Parella Torino: 3
Chisola Volley Blu: 0

Chisola Volley: Blu: 1
Lomar Valsusa: 2
Parziali: 12/15; 6/15; 15/13

Chisola Volley Verde: 0
Volley Parella Torino: 3
Parziali: 6/15; 4/15; 5/15

Lomar Valsusa: 2
Chisola Volley Verde: 1
Parziali: 11/15; 15/12; 15/14

Chisola Volley Verde: 1
Chisola Volley Blu: 2
Parziali: 15/13; 12/15; 14/15

Concentramento di Torino:

Chisola Volley Rossa: 3
Cus Torino Blu: 0
Parziali: 15/4; 15/3; 15/9

Lasalliano Azzurra: 3
Chisola Volley Rossa: 0
Parziali: 15/6; 15/7; 15/8

Chisola Volley Rossa: 0
Lasalliano Bianca: 3
Parziali: 7/15; 9/15; 12/15

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

Concentramento di Ciriè:

Chisola Volley Gialla: 3
Pivielle Bam Bam Ristosauro Blu: 0
Parziali: 15/9; 15/8; 15/10



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

Chisola Volley Gialla: 3
Volley San Paolo Gialla: 0
Parziali: 15/13; 15/11; 15/9

Sant'Anna Volley Verde: 3
Chisola Volley Gialla: 0
Parziali: 15/8; 15/9; 15/12

Nel concentramento di Ciriè i chisolini Gialli perdono la prima gara di campionato contro un
agguerrito Sant'Anna Verde dopo tre stupende vittorie. I "terribili" mantengono così le terza
posizione in campionato insieme al Balamunt Argento e Sant'Anna Volley Verde. I Rossi impegnati
in quel di Torino continuano a rosicchiare punti ad ogni opportunità e con costanza occupano la metà
classifica. I Verdi ed i Blu a Condove con il continuo impegno portano a casa altri piccoli punticini
che allontanano sempre più la parte bassa della classifica consapevoli di avere davanti ancora molti
anni di under 12 in cui poter accrescere la propria tecnica.
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"Risaliamo per poi ricadere."
25-02-2015 14:33 - SERIE C F

Calton Volley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/16; 25/18; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Il risultato contro il Calton è la conferma del periodo altalenante delle chisoline che non riescono più
a trovare quell'equilibrio che ha portato a realizzare tutti i punti conquistati fino ad oggi. Ci andrebbe
forse un periodo di riposo od un ritiro rilassante, in modo da far recuperare le forze alle atlete in
quanto più del 70% di questo gruppo è lo stesso che compone anche l'under 18. Probabilmente
stress e stanchezza stanno prendendo piede favorendo un po' di nervosismo che in questo
momento non giova, al contrario bisognerebbe trasformarlo in tenacia ed aggressività. Non bisogna
demordere, ricordando a tutti che il risultato ottenuto fino ad ora, visto anche la classifica finale
dell'anno scorso, è veramente strepitoso, considerando anche che in questo girone nessun risultato
è mai scontato e tutto può succedere. Bisogna solo lavorare trovando serenità e spirito di squadra
credendoci fino in fondo.
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"Tanto Chisola sul numero 144 del PVO."
24-02-2015 11:00 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla serie C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_144/
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"Punti da morale alto."
23-02-2015 18:29 - U 13 M

Concentramento di Mathi:
Sant Anna Rosso: 3
Chisola Volley Arancione: 0
Parziali: 15/2; 15/7; 15/4

Chisola Volley Arancione: 3
Magic San Secondo Blu: 0
Parziali: 15/0; 15/0; 15/0

Lasalliano B: 0
Chisola Volley Arancione: 3
Parziali: 0/15; 0/15; 0/15

Chisola Volley Arancione: 0
Balamount: 3
Parziali: 3/15; 5/15; 5/15

Concentramento di Candiolo:
Chisola Volley Azzurra: 3
Volley San Paolo: 0
Parziali: 15/7; 15/7; 15/6

Pivielle Bam Bam Ristosauro Bianca: 3
Chisola Volley Azzurra: 0
Parziali: 15/11; 15/6; 15/11

Chisola Volley Azzurra: 0
Lasalliano A: 3
Parziali: 10/15; 5/15; 12/15

Testona Nera: 3
Chisola Volley Azzurra: 0
Parziali: 15/6; 15/11; 15/4

Nell'ultima giornata di concentramenti della prima fase under 13 le due formazioni del Chisola
portano a casa punti importanti per tenere alto il morale in vista della seconda fase. Gli Arancioni,
guidati per questa trasferta di Mathi da coach De Palo, portano a casa ben 8 punti lasciando le zone
basse della classifica per posizionarsi al 29° posto. Gli azzurri nel concentramento casalingo di
Candiolo dopo aver vinto la prima gara si lasciano alle mani degli avversari negli incontri a seguire
chiudendo in classifica finale all'ottimo 17°posto. Ora in attesa della seconda fase tanto lavoro in
palestra per cercare di migliore le rispettive posizioni in classifica.
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"Non basta un Chisola solo cuore."
23-02-2015 09:34 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 0
Artivolley: 3
Parziali: 14/25; 19/25; 19/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Biondi, Bozza, Allasia, Marocco, Lerda, Sandrone, Melano,
Vanzo, Sauco, Vetere. All. De Palo - Casamassa.

Semifinale provinciale di andata tra le mura casalinghe per i ragazzi del duo De Palo - Casamassa
contro la solita corazzata Artivolley che non perde occasione di accedere ad una fase finale in
questi ultimi anni di ottimi traguardi. Partita sulla carta molto difficile per i chisolini, consapevoli di
aver fatto bene fino ad ora raggiungendo questa final four, che con qualunque risultato finale, sarà un
obiettivo raggiunto di tutto rispetto. Al di là del netto 3 a 0 meritato in favore degli ospiti il Chisola ha
dimostrato impegno e tanto cuore dando l'impressione a tutti gli spettatori di saper tenere testa
anche ad una big. 
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"Fiocco azzurro in casa Chisola."
22-02-2015 12:13 - NEWS GENERICHE

Domenica 15 Febbraio 2015 alle ore 19.08 è nato il piccolo Leonardo. Un cucciolo di pura razza
Chisola. I migliori auguri ai nostri Valentina Dabbene ed Andrea Laruffa da tutta la società ed i suoi
tifosi.
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"Detto.......fatto."
19-02-2015 15:52 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Volley Parella Torino: 0
Parziali: 25/20; 25/17; 25/23 

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Dopo la gara deludente contro l'Alba Volley e la pessima prestazione con lo Sporting Pinerolo, è
stato chiesto alle chisoline di ritrovare serenità e complicità tra loro. Cosi è successo, Sabato sera alla
"Bombonera" di Candiolo si sono riviste tutte le cose belle viste fin d'ora con gioco e schemi fluidi,
ottimi attacchi, muri e difese attente. Girone insidioso con nessun risultato mai dato per scontato.
Sabato 21 Febbraio difficile trasferta a San Giorgio Canavese nel nuovo campo del Calton Volley.
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"Primo turno preliminare passato a pieni voti."
17-02-2015 11:32 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
San Raffaele: 0
Parziali: 25/14; 25/13; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Gally, Olivieri, Villata, Cecconello, Barrella, Margaria, Dalmaso, Barra, Bello 
All: Viola - Marulli.

Inizia oggi la seconda fase del torneo under 16 che porterà le migliori formazioni a giocarsi sul campo
la gran finale. Ottenuto il primo obiettivo finendo come miglior prima tra tutti i gironi, il Chisola si
ritrova a giocare tra le proprie mura contro il San Raffaele arrivata terza nel proprio girone. Già dal
pre-gara si nota quanto la squadra sia concentrata per affrontare al meglio l'incontro; il match è ad
eliminazione diretta, chi giocherà al top passerà il turno. In campo Gally, Barrella e Margaria le
schiacciatrici, Cecconello e Villata al centro, Olivieri in cabina di regia ed a disposizione dei coach,
Da Maso, Barra e Bello. Tre set fotocopia in cui le chisoline partono inizialmente aggressive per poi
rilassarsi nella fase centrale di gioco ed infine dare il colpo di grazie alle avversarie con grinta e
determinazione. Chiude il match un doppio ace di Barra entrata su Cecconello proprio per il finale.
Qualche errore di distrazione le chisoline lo hanno commesso, ma in netto miglioramento la positività
dei gesti tecnici rispetto alle ultime due gare. Passato il turno ora al duo Viola - Marulli non resta che
preparare al meglio il prossimo concentramento casalingo a tre di Domenica 22 Febbraio,
augurandosi di rivedere a Candiolo lo stesso caloroso pubblico che ha accompagnato questa
squadra in tutte le belle vittorie.
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"Chisola! Avanti tutta."
17-02-2015 10:23 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Carignano: 3
Bzz Piossasco: 0
Parziali: 25/15; 25/23; 27/25

Formazioni:
Asd Chisola Carignano: Richetta, Olivieri, Varrone, Cecconello, Barrella, Nestasio, Conte,
Margaria, Gally, Dalmaso, Villata, Barra. All. Viola - Marulli.
 
Ennesima gara al palazzetto di None per la 14° giornata di campionato di prima divisione femminile.
Le ragazze del duo Viola - Marulli ospitano il Bzz Piossasco, unica formazione insieme al Chisola
ad avere una striscia positiva di risultati: ben 5 vittorie nelle 5 partite precedenti. Il campo parla di 3
set segnati da errori difensivi e di ricezione da parte del Chisola, che ha nelle gambe un gran lavoro
effettuato in palestra nei giorni precedenti in vista del doppio appuntamento che le vedrà impegnate
anche domenica in under 16. Varrone si aggiudica il premio scout, la sua percentuale di positività sarà
di grande aiuto al risultato finale per le sue compagne. Un 3 a 0 in fatica che da ancor più stimolo
ad un Chisola che continua il suo percorso a testa alta consapevole di poter fare ancora di più.
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"Michael Menicali sfiora con mano i colori della Nazionale."
14-02-2015 11:49 - NEWS GENERICHE

Il chisolino Michael Menicali continua a render fiera la sua società che lo ha scoperto, cresciuto, fatto
GRANDE e spedito tra i grandi club d'Italia. Nel suo momento di massimo splendore tra le fila del
Caffè Aiello Corigliano in A2 arriva anche la chiamata di Berruto per il nuovo collegiale che si terrà a
Roma il 23 e 24 Febbraio in vista del progetto Rio 2016.

Di seguito il link della notizia ufficiale pubblicata su sito www.fedevolley.it:

http://www.federvolley.it/index.php?idnews=13079

Non resta che augurare un grosso in bocca al lupo al nostra atleta capace di portare i colori del
Chisola fino in Nazionale.
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"Chisola, una scommessa vincente."
13-02-2015 13:33 - 1° DIVISIONE F

Magic Pinerolo: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 18/25; 19/25; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Nestasio, Olivieri, Richetta,
Varrone, Villata, Margaria, Di Mitri. All. Viola.

Giunte ormai a metà del girone di ritorno le chisoline ritrovano in trasferta a San Secondo di Pinerolo
la quinta forza del campionato per continuare a credere nella scommessa fatta con se stesse
mantenendo l'imbattibilità. Gara che inizia molto blanda, consentendo alle ospiti di portarsi subito
avanti di 5 - 6 punti mantenendoli fino alla fine di entrambe i primi due set. Nel terzo parziale,
complice un incremento della positività in battuta delle avversarie, si registria per il Chisola un netto
calo in ricezione con i conseguenti attacchi poco convincenti, tanto da arrivare al 23 - 22 in favore
del Magic Pinerolo. Un genuino time out di coach Viola ed una ottima doppia difesa di Barrella
concedono il lusso di rimettere la testa avanti e di chiudere la gara con un ennesimo netto 3 a 0.
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"Cuccioli di Chisola, che razza pregiata!"
11-02-2015 13:59 - U 12 M

Concentramento di Candiolo:
Testona Bianca - Chisola Volley Gialla: 0 - 3
Parziali: 11/15; 5/15; 11/15
Chisola Volley Verde - Lasalliano Bianca: 0 - 3
Parziali: 3/15; 4/15; 5/15
Chisola Volley Gialla - Chisola Volley Verde: 3 - 0
Parziali: 15/4; 15/10; 15/4
Chisola Volley Verde - Testona Bianca: 0 - 3
Parziali: 7/15; 7/15; 9/15
Testona Grigia - Chisola Volley Gialla: 0 - 3
Parziali: 4/15; 6/15; 4/15
Chisola Volley Gialla - Lasalliano Bianca: 2 - 1
Parziali: 7/15; 15/7; 15/7
Testona Grigia - Chisola Volley Verde: 2 - 1
Parziali: 15/3; 15/10; 9/15

Concentramento di Condove:
Lomar Valsusa - Chisola Volley Rossa: 0 - 3
Parziali: 13/15; 1/15; 1/15
Chisola Volley Rossa - Volley Montanaro Gialla: 3 - 0
Parziali: 15/8; 15/4; 15/2
Artivolley - Chisola Volley Rossa: 3 - 0
Parziali: 15/6; 15/2; 15/5
Chisola Volley Rossa - Pivielle Bam Bam Ristosauro Verde: 0 - 3
Parziali: 5/15; 10/15; 7/15

Concentramento di Mathi:
Chisola Volley Blu - Pmt Pallavolo Torino Blu: 0 - 3
Parziali: 3/15; 2/15; 1/15
Volley San Paolo Gialla - Chisola Volley Blu: 3 - 0
Parziali: 15/9; 15/8; 15/3
Chisola Volley Blu - Balamunt Nera: 0 - 3
Parziali: 3/15; 5/15; 0/15
Balamunt Grigia - Chisola Volley Blu: 3 - 0
Parziali: 7/15; 7/15; 3/15


		





"Cade il Chisola, non resta che rialzarsi più forti di prima."
10-02-2015 11:25 - SERIE C F

Sporting Barge Mina: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/14; 25/18; 19/25; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Le chisoline escono dal palazzetto di Barge, ghiacciate, non solo dalla temperatura polare della
palestra, ma anche dalla squadra di casa che ha saputo, senza troppi sforzi , approfittare di tutti e
tanti errori gratuiti regalati da un Chisola entrato in partita solamente a sprazzi. Si conferma così il
periodo altalenante di prestazioni, facendo fatica a ritrovare quell'ordine ed equilibrio che tanto ha
contraddistinto questa squadra fino ad oggi. Non resta che rilassare i muscoli, riprendere fiato e
rimettersi sui blocchi di partenza cercando di ripartire immediatamente con punti utili....utili per
continuare a sognare. Nota dolente della serata, l'infortunio a capitan Prelato.
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"Ottimo secondo piazzamento assoluto al termine della
prima fase."
09-02-2015 14:03 - U 18 F

Polisportiva Dravelli: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 13/25; 8/25; 19/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Parola, Prelato, Varrone. All. Perrotta.

Buona prestazione delle chisoline nell'ultima giornata della prima fase del campionato dedicato alla
categoria under 18 femminile; chiudendo al secondo posto assoluto in classifica. Con un bel gioco,
fluidità e serenità le ragazze di Perrotta annientano le padrone di casa. Ora due settimane di stop per
poi tuffarsi nella seconda fase, a partire già dagli ottavi di finale.
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"Continua il volo delle chisoline."
09-02-2015 13:49 - U 12 F

Cus Torino: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 8/25; 1/25; 5/25

Asd Chisola Volley: 3
San Giorgio Verde: 0
Parziali: 25/5; 25/4; 25/11

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Pirolo, Rossella, Raviolo, Continella, Tesio Matilde, Tesio Marta, Viotto, Petullà,
De Caria, Bertotto. All. Viola.

Travolgenti le chisoline in trasferta sul campo delle torinesi, che con due seccanti 3 a 0 riempiono il
sacco e tornano a Candiolo imbattute in questa prima fase di campionato. Nel prossimo
concentramento del 1 Marzo le ragazze di Viola ospiteranno tra le proprie mura il Parella Viola e l'In
Volley Dall'Osto Trasporti B.
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"Chisola Azzurra vicino alle grandi ed arancione primissimo
punto della carriera."
06-02-2015 14:37 - U 13 M

Chisola Volley Azzurra: 3
Parella Rossa: 0
Parziali: 15/11; 15/6; 15/13

Nuncias Chieri: 1
Chisola Volley Azzurra: 2
Parziali: 15/12; 8/15; 6/15

Chisola Volley Azzurra: 0
Montanaro Black: 3
Parziali: 10/15; 5/15; 3/15

Nuncas Chieri: 3
Chisola Volley Arancione: 0
Parziali: 15/8; 15/13; 15/14

Chisola Volley Arancione: 0
Montanaro Black: 3
Parziali: 4/15; 5/15; 2/15

Parella Rossa: 2
Chisola Volley Arancione: 1
Parziali: 15/13; 15/10; 13/15

Chisola Volley Arancione: 0
Chisola Volley Azzurra: 3
Parziali: 8/15; 5/15; 12/15

Formazioni:
Chisola Volley Azzurra: Zanella, Gerbino, Santella, Do, Campagnola.
Chisola Volley Arancione: Lo Bianco, Corbo, Pezzilli, Alessiato, Gaglione.
All. Casamassa - Merlone.

Continua la marcia del Chisola Volley Azzurra alla ricerca delle prime posizioni in classifica in
questo campionato under 13 maschile. Nel concentramento di Chieri solo la capolista Montanaro
Black è passata sopra i chisolini con un netto 3 a 0, sbaragliando invece tutte le altre partecipanti e
raccogliendo un bel bottino di 11 punti. Buona anche la prestazione del Chisola Volley Arancione
che conquista il suo primo punto in questo campionato giocando inoltre altre due gare sfiorando di
poco la vittoria di un soffio.
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"Il Chisolino...ino...ino."
06-02-2015 13:31 - VOLLEY SCHOOL

Ai 4 atleti più piccoli della società in regalo una serata emozionante insieme alla serie C femminile. 

Ed ecco i 4 piccoli fortunati:

FORGIONE GABRIELE di Castagnole P.te
BALBIS ANDREA di Candiolo
ZANELLA LETIZIA di Airasca
GRASSO FABIOLA di Piobesi T.se 

Quando? Sabato 28 Febbraio in occasione della gara di campionato contro il Centallo.
A che ora? Ritrovo alle 17.30.
Dove? Presso il palazzetto dello sport di Candiolo.
Cosa vi aspetterà? Sarà tutta una sorpresa......

Al più presto i rispettivi genitori verranno contattati dalla società.
		



"Dopo 3 vittorie di fila il Chisola vola."
06-02-2015 11:27 - MISTO UISP

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

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

Il Chisola ha davanti a se la seconda squadra in classifica e sulla carta tutto risulta esser appunto
molto complicato. Sin dalle prime battute però si intravede la serata giusta per i chisolini che
concentrati ed attenti su di ogni pallone, molto bene si impongono sugli avversari aggiudicandosi il
primo parziale grazie ad un gioco corale dell'intero gruppo. Sull'onda dell'entusiasmo il secondo e
terzo set, in favore di un Chisola che non concede nulla, sono la soddisfazione della serata in cui
l'ottima prestazione dimostrata contro una dignitosa squadra sono il risultato meritevole
dell'impegno fin qui messo in pratica. 

Di seguito i risultati dei due precedenti incontri:

Union for Volley: 1
Asd Chisola Volley: 3

Asd Chisola Volley: 3
Sportincontro Master: 0
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"La banda chisolina espugna Val Susa."
06-02-2015 09:07 - U 16 M UISP

Lomar Valsusa: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/17; 18/25; 14/25; 20/25

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

Altro passo in avanti in classifica per i chisolini under 16, che alle spalle di un Parella capolista,
cercano in tutti i modi di non perdere il passo in attesa della gara di ritorno per provare ad
agganciare la vetta. Dopo un primo timido set lasciato ai padroni di casa De Palo riordina le idee e
carica le batterie ai suoi ragazzi che in brevissimo tempo ribaltano le sorti dell'incontro per poi
tornare dalla Val di Susa con il bottino pieno di 3 punti. Una simpatica foto di gruppo racchiude in se
il bellissimo momento che questa squadra sta passando tra campionati di alta classifica, finali
provinciali e tornei estivi programmati. Ora non resta che godersi il momento cercando di fare il
meglio possibile.
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"Una gara scintillante."
05-02-2015 12:03 - 1° DIVISIONE F

Vetrocar Moncalieri Dravelli: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/23; 22/25; 22/25; 22/25 

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Richetta, Varrone, Olivieri, Cecconello, Nestasio, Barrella, Di Mitri, Villata,
Margaria, Gally, Barra, Dal Maso. All. Viola - Marulli.

Il campionato di prima divisione vede il Chisola nell'insidiosa trasferta di Moncalieri contro il Dravelli.
Più che una partita di volley è sembrato un incontro di box con le due squadre che si sono
letteralmente prese a pallate, con le padrone di casa capaci di aggiudicarsi il primo set gelando i
numerosi tifosi arrivati a sostenere le giovani Candiolesi. Partenza in salita anche nel secondo
parziale per le chisoline con il duo Viola - Marulli costretto ad esaurire i time out a disposizione per
ricordare a tutte le proprie atlete che le prime in classifica sono loro e non le avversarie. Così sotto di
7 lunghezze il Chisola ritrova la grinta che fin qui le ha sempre contraddistinte nel gioco ribaltando il
risultato, pareggiando i conti, superando e sconfiggendo un Dravelli incredulo. Al termine della gara
coach Marulli: "Lo scout finale premia Varrone per la positività in attacco anche se purtroppo
abbiamo visto una percentuale di errori in difesa più alta del previsto soprattutto nei primi due set".
Purtroppo lo show offerto dalle giocatrici è stato macchiato da un battibecco acceso tra tifosi dal
quale la società Asd Chisola Volley prende le dovute distanze, considerando la partita un momento di
competitività, certo, ma di divertimento per chi è spettatore.
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"Tanto Chisola sul numero 143 del PVO."
05-02-2015 09:59 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alle finali di Coppa Piemonte delle serie C
femminile, al campionato di serie C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_143/
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"Ad un passo dal traguardo."
04-02-2015 11:40 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Dravelli Rossa: 0
Parziali: 25/13; 25/19; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dal Maso, Gally, Olivieri, Cecconello, Villata, Barrella, Margaria, Barra, Bello,
Porro. All. Viola - Marulli.
 
Arrivate ormai alla fine della fase a gironi le ragazze della under 16 possono dirsi ad un passo
dall'obiettivo dichiarato, e cioè quello di non perdere altri set (fin qui solamente 1) per aggiudicarsi
un posto favorevole nelle fasi finali a seguire. E come tutti gli sportivi sanno, avere in mente obiettivi
importanti fa si che non ci si possa mai distrarre o calare di intensità. Contro un ispiratissimo Dravelli
le chisoline riescono a portarsi a casa il desiderato 3 a 0. Una gara giocata con troppa pressione
sulle spalle, quella che ti fa aver paura di sbagliare non chiudendo i punti come li si vorrebbe. Si
ritrova in campo capitan Dal Maso dopo l' infortunio e ben due atlete provenienti dell' under 13,
Chiara Porro e Giorgia Bello. Nei tre set giocati tutte le riserve danno il proprio contributo
subentrando alle compagne visto il gioco che stenta a decollare. Coach Viola al termine
dell'incontro: "Adesso è il momento di crescere. Ci siamo conquistati un'eccellente posizione in
classifica per la fase finale e mi spiace dover dire sempre che se caliamo anche di poco rischiamo
di buttare via l'immenso lavoro di questi mesi. Oggi abbiamo peccato di attenzione ma ci
lavoreremo sù a partire dal primo allenamento utile di lunedì sera".
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"Teniamo alla vostra sicurezza."
04-02-2015 10:43 - NEWS GENERICHE

Sabato 31 Gennaio presso il palazzetto di Candiolo si è svolta la seconda sessione del corso
"Operatore DAE" al quale hanno partecipato allenatori e dirigenti della società. Il corso ha dato la
possibilità ai partecipanti di poter acquisire le competenze necessarie volte all'uso del defibrillatore,
massaggio cardiaco ed altre situazioni di rischio che si potrebbero verificare all'interno delle nostre
palestre come al di fuori. La mattinata oltre alla parte teorica e pratica ha lasciato un segno
indelebile di importanza e commozione grazie alla trasmissione delle emozioni che il docente ha
saputo trasmettere viste le proprie esperienze personali vissute in prima persona. La società oltre ai
servizi sportivi e ludici continua a dare segnali positivi anche dall'importantissimo lato sicurezza,
sempre in continuo aggiornamento ed evoluzione, con l'obiettivo di continuare a dare a tutti i suoi
partecipanti le informazioni giuste per intervenire ad ogni evenienza.
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"Rammarico coppa Piemonte."
03-02-2015 08:09 - SERIE C F

Flavourart Oleggio: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 25/22; 20/25; 25/22; 13/25; 15/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnohf,
Panetta, Parola, Prelato, Richetta, Rostagno. All. Perrotta.

Si conclude così l'avventura delle chisoline, ad un passo dalla tanto desiderata quanto meritata
finale di coppa Piemonte. Nella semifinale contro il Flavourart Oleggio il gruppo di Perrotta cede
solo nel finale del quinto ed ultimo set. Un traguardo solo da applausi per queste giovanissime
atlete capaci di aver fatto sognare un'intera società, tutto lo staff ed i propri tifosi. Dopo un solo primo
anno di amalgama del gruppo, il raggiungimento delle final four non possono che esser viste come
un obiettivo più che positivo a premiazione del duro lavoro svolto fino ad oggi. Il commento tecnico
della gara si può sintetizzare congratulandosi con l'Oleggio, squadra vincitrice della competizione
nella finale avvenuta a seguire, che ha saputo mettere a frutto la propria maturità e malizia di gioco
acquisita negli anni. Proprio quest ultima è mancata alle chisoline, che visto il vantaggio acquisito
nell'ultimo parziale avrebbe dovuto fare la differenza. Ora non resta che scrollarsi di dosso questa
amara sconfitta per concentrarsi nell'intensa settimana in preparazione alla gara di sabato 7
Febbraio contro lo Sporting Barge Mina per continuare a mantenere la vetta e sognare un qualcosa
di molto più grande, e si.....perchè il Chisola ha tanto da sognare.
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"Anche il Testona cade nelle fortezza chisolina."
02-02-2015 20:46 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Testona Volley: 0
Parziali: 25/16; 25/14; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Parola, Prelato, Varrone. All. Perrotta - Merlone.

Buona gara per le chisoline di coach Perrotta che terminano la prima fase delle partite casalinghe
con una prestazione de faticante contro un Testona Volley che nulla ha potuto fare tra le mura
candiolesi. Ultima appuntamento settimana prossima in casa del Dravelli ed a seguire un lungo stop
in attesa degli ottavi di finale.
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"Il ruggito delle perry girls."
02-02-2015 08:55 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3 
Avis A.C. Gasp: 0 
Parziali: 25/17; 25/22; 25/12

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Richetta, Varrone, Olivieri, Cecconello, Barrella, Villata, Conte, Margaria,
Gally, Dalmaso, Nestasio, Sala. All. Viola - Marulli.
 
"1, 2, 3, perry...o no!" questo è l'urlo di squadra delle chisoline che gridano a gran voce dopo aver
battuto nettamente l'Avis A.C. Gasp. Ennesima vittoria, e per l'esattezza la numero 12. Il 12 che è
anche il numero del capitano Richetta che ha trascinato le sue compagne verso il risultato finale.
Assente il libero Di Mitri sostituita da Conte. Partita giocata ad un livello più basso rispetto a quello
che i tifosi sono abituati solitamente a vedere, atteggiamento che costringe coach Viola a molti più
cambi e time out del previsto, con un risultato finale che segna la continua impattibilità del girone.
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"Bozza, Sandrone, Melano continua il sogno selezione
provinciale maschile."
30-01-2015 13:33 - NEWS GENERICHE

Altra chiamata dei selezionatori provinciali maschili per i chisolini Bozza, Sandrone e Melano che il
31 Gennaio e 7 Febbraio proveranno a ritagliarsi un posto per accedere alla formazione finale. 
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"Under 12 maschile, che soddisfazione esser sopra tutti."
28-01-2015 14:26 - U 12 M

Concentramento di Montanaro del 24-01-15
Chisola Volley Blu - Chisola Volley Gialla: 0 - 3
Parziali: 1/15; 5/15; 1/15
Arti Blu - Chisola Volley Rossa: 0 - 3
Parziali: 11/15; 7/15; 9/15
Chisola Volley Gialla - Volley Montanaro Blu: 3 - 0
Parziali: 15/8; 15/8; 15/10
Volley Montanaro Blu - Chisola Volley Blu: 2 - 1
Parziali:15/4; 6/15; 12/15
Chisola Volley Rossa - Chisola Volley Gialla: 0 - 3
Parziali: 11/15; 6/15; 12/15
Chisola Volley Gialla - Arti Blu: 3 - 0
Parziali: 15/7; 15/4; 15/4
Chisola Volley Blu - Chisola Volley Rossa: 0 - 3
Parziali: 4/15; 6/15; 4/15
Chisola Volley Rossa - Volley Montanaro Blu: 1 - 2
Parziali: 14/15; 15/7; 15/6
Arti Blu - Chisola Volley Blu: 3 - 0
Parziali: 15/14; 15/7; 15/6

Concentramento di Ciriè del 25-01-15
Chisola Volley Verde - Polisportiva Dravelli: 0 - 3
Parziali: 4/15; 7/15; 3/15
Pmt Pallavolo Torino Gialla - Chisola Volley Verde: 3 - 0
Parziali: 15/4; 15/4; 15/11
Chisola Volley Verde - Pivielle Bam Bam Ristosauro Verde: 0 - 3
Parziali: 3/15; 1/15; 6/15
Pivielle Bam Bam Ristosauro Rossa - Chisola Volley Verde: 3 - 0
Parziali: 15/3; 15/6; 15/12

Dopo anni di sacrifici e duro lavoro il Chisola porta una delle sue tante squadre under 12 in testa
alla classifica a punteggio pieno dopo 4 gare. E così la squadra Gialla meritevole di aver sconfitto
con un netto 3 a 0 tutte le sue avversarie si gode il primato in attesa del prossimo concentramento.
Lodevole dell'ottimo risultato anche la formazione Rossa che si posiziona poco più in alto della metà
classifica. I più coraggiosi, eroici ed ancor più belli da veder giocare sono stati i giovanissimi delle
formazioni Blu e Verde che hanno raccimolato un piccolo punticino, che agli esordi vale come il
peso dell'oro. Proprio come i più grandi anche per loro la strada sarà lunga, in salita ma allo stesso
tempo divertente con ricchi momenti di aggregazione.....gli ingredienti principali per poter
raccogliere i frutti tra qualche anno proprio come i chisolini della formazione Gialla in questo
momento.
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"Tanto Chisola sul numero 142 del PVO."
28-01-2015 10:37 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alle finali di Coppa Piemonte delle serie C
femminile, al Regional Day con la partecipazione del chisolino Mattia Melano, al campionato di serie
C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_142/
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"Si accorcia il distacco dalla prima il classifica."
28-01-2015 09:59 - U 16 M UISP

Pinalto Volley: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 19/25; 15/25; 21/25

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

Continua la marcia inesorabile dei chisolini verso la riconquista della vetta, ora occupata dal solito
Volley Parella, con altri 3 punti messi in cascina in attesa di recuperare un'ultima gara che potrebbe
proiettare i ragazzi del duo De Palo - Casamassa a sole 3 lunghezze dalla vetta. Anche se contro
l'ultima in classifica, quella di Poirino si è dimostrata una trasferta insidiosa che ha messo a dura
prova un Chisola forse troppo convinto delle proprie capacità visto il distacco abissale nella tabella
dei riepiloghi punteggi. La "sirena" del Pianalto strega così i chisolini che pur giocando al di sotto
delle proprie possibilità vincono nettamente mantenendo salda la posizione in classifica nella parte
alta.
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"La fame da gioco vien giocando."
28-01-2015 08:30 - U 16 F

Bzz Bruinese: 0
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 18/25; 13/25; 10/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Dalmaso, Olivieri, Gally, Barrella, Cecconello, Villata, Margaria, Barra, Bello.
All. Viola - Marulli.

Chisola in trasferta alle porte di Bruino in una soleggiata domenica che profuma di neve, contro un
Bzz Bruinese terzo in classifica e con sole due sconfitte alle spalle nel girone di andata. L'obiettivo
della ragazze del duo Viola - Marulli è quello di perdere meno set possibili per cercare di arrivare
alle fasi finali con una posizione favorevole in classifica, tenendo opportunamente la squadra sotto
pressione ai fini del risultato utile da raggiungere. Con ancora non a disposizione Dal Maso il
compito di capitano spetta a Gally che coglie l'occasione al volo dimostrandosi top player della gara
con ottime battute ed attacchi convincenti. Al suo fianco Cecconello, Villata e Barrella, coordinate
dal palleggio Olivieri, contribuiscono energicamente al risultato finale. Una febbricitante Margaria nel
ruolo di ala si scalda i primi due set per poi nel terzo entrare definitivamente in partita. Ma la
sorpresa di questa giornata viene regalata dalla chisolina Bello, giocatrice della under 13, che entra
in campo nella posizione di centrale mostrando al pubblico il suo primo muro. Un finale con un 3 a 0
netto in favore di un Chisola sempre più deciso nel centrare un altro obiettivo.
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"Il cuore chisolino, riscalda la gelida palestra di San
Secondo."
27-01-2015 12:44 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 3
Ascot Lasalliano: 0
Parziali: 25-17; 26-24; 25-14

Asd Chisola Volley: 3 
Magic Pinerolo: 0
Parziali: 25-5; 25-14; 25-10

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Pirolo, Raviolo, Rossella, Continella, Leo, Tesio, Petulla', De Caria, Bertotto,
Canuto, Ferraro. All. Viola.

Nonostante il freddo della palestra di San Secondo di Pinerolo, le chisoline contro ogni avversità
riescono a scaldare il cuore del proprio pubblico grazie all'ambo di vittorie per 3 a 0 sulle due gare in
programma. Le piccole atlete hanno faticato un po' solamente durante il secondo set contro l'Ascot
Lasalliano, ripreso immediatamente grazie ad un time out più che efficace di coach Viola nel
momento giusto. Ritrovata la concentrazione i set a seguire sono diventati pane per le chisoline che
senza difficoltà ritornano a casa con un bottino più che pieno.
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"Doppia vittoria per le chisoline."
27-01-2015 09:20 - U 13 F

La Bussola Beinasco : 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/23; 23/25; 17/25; 14/25
 
Asd Chisola Volley: 3
Magic Team : 0
Parziali: 25/10; 25/11; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Continella, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Pirolo, Prelato,
Raviolo, Rossella, Torretta. All. Durando.
 
Lo scorso fine settimana le chisoline hanno affrontato fuori casa La Bussola Beinasco, partita vinta
per 3 ad 1 nei confronti di un avversario, che molto è migliorato rispetto alla fase di andata. Le
candiolesi sbagliano tanto e subiscono molto nelle prime fasi di gioco cedendo così il primo parziale
alle padrone di casa. A seguire una discreta pallavolo che inizia a manifestarsi è il preludio alla
rimonta, infatti nei successivi 3 set il carattere Chisola ha la meglio su La Bussola Beinasco. Nella
gara casalinga contro Il Magic Team il risultato è stato nettamente a favore di un Chisola superiore
sia nella tecnica che nella fisicità, mantenendo così saldamente la seconda posizione del girone E
alle spalle della sola Pallavolo Val Chisone. Ultima partita della prima fase di campionato in
programma sabato 31 Gennaio a Villafranca Piemonte.
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"Uno straordinario Chisola accede alla Finale Provinciale."
26-01-2015 12:28 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Villanova Volley Ball: 0
Parziali: 25/21; 25/22; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Lerda, Biondi, Vanzo, Bozza, Sandrone, Allasia, Dalla Mola, Sauco,
Zago, Vetere, Marocco, Melano. All. De Palo - Merlone.

Erano anni che nelle giovanili del settore maschile del Chisola non si accedeva ad una Finale
Provinciale, ebbene quel giorno si è riproposto proprio domenica 25 Gennaio con i chisolini che
superano tra le proprio mura casalinghe con un netto 3 a 0 un Villanova Volley Ball, lodevole
comunque di una gara di alto livello. In tutte e tre le frazioni il Chisola parte sempre timoroso sotto
gli attacchi martellanti degli avversari, solo con il passare del tempo gli atleti di De Palo acquistano
fiducia che si tramuta immediatamente in giocate d'autore, battute efficaci, difese da capogiro ed
attacchi folgoranti. I parziali si rispecchiano nella gara dove l'equilibrio ha regnato per tutto il tempo
tenendo sempre con il cuore in gola il palazzetto gremito di un tifo da stadio. Un risultato che, in
attesa dell'ufficialità della federazione, permette al Chisola di partecipare alla Finale Provinciale
insieme alle altre tre formazioni più forti di Torino. Un obiettivo raggiunto grazie al progetto voluto ed
ottenuto dalla società che ha messo insieme due differenti gruppi con alla guida il duo De Palo -
Casamassa che ha saputo trovare la miscela giusta per amalgamare il tutto. 

"Dalla Società, gli allenatori ed i tifosi i più sentiti complimenti con la consapevolezza di poter fare
ancora meglio viste le potenzialità dimostrate."
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"Il Chisola scivola, ma si laurea campione d'inverno."
26-01-2015 09:58 - SERIE C F

Alba Volley: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 26/24; 25/18; 14/25; 22/25; 15/5

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Difficile trasferta per le ragazze del coach Perrotta, che tornano da Alba con una sconfitta salvata in
extremis nel finale, riuscendo comunque a strappare un punto importante che permette di addolcire
la serata amara con un meritatissimo traguardo del "campioni d'inverno". La classifica vede dietro le
chisoline ad una sola lunghezza l'Ascot Lasalliano ed a due lo Sporting Barge che accorciano così le
distanze. Era da due settimana che Perrotta ed il suo staff notavano negli allenamenti delle
avvisaglie che presagivano una prestazione deludente che non ha tardato ad arrivare. In molte
occasioni la rabbia ha prevalso sull'equilibrio e sull'ordine con le chisoline spaesate e distratte.
Dopo uno scivolone non resta che rialzarsi iniziando nuovamente a lavorare serenamente in vista
dell'importante appuntamento di domenica 1 febbraio a Lanzo per la semifinale di Coppa Piemonte
e di sabato 7 Febbraio per la prima gara di ritorno in casa dello Sporting Barge. Un plauso va ad
ogni modo all'Alba Volley che con una squadra rimaneggiata dalle assenze ed infortuni è scesa in
campo con caparbietà e sfrontatezza meritando la vittoria.
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"Confermata la partecipazione all'Eurocamp per l'under 13
e 15 maschile. Tutti a Cesenatico!"
25-01-2015 16:20 - U 18 F

E' con immenso piacere che si ufficializzano le iscrizioni dell'under 13 e 15 maschile al 18° Torneo
Città di Cesenatico. Dopo le bellissime esperienze degli anni passati continua la tradizione del
Chisola nel presenziare a questa stupenda manifestazione. Un'altra bellissima esperienza che
segnerà la crescita sportiva di tutti gli atleti.
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"Anche con le giovani, il Chisola continua a vincere."
25-01-2015 16:07 - U 18 F

Valentino Volpianese: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/23; 13/25; 23/25; 16/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,
Gorgerino, Herrnohf, Parola, Prelato, Varrone. All. Viola.

Partono molto contratte le ragazze del coah Perrotta che lasciano andare meritatamente il primo set
alle avversarie cresciute molto rispetto alla gara di andata. Dalla seconda alla quarta frazione di
gioco, con innumerevoli stravolgimenti di formazione lasciando anche spazio alle giovanissime
dell'under 16, le chisoline ritrovano il gioco chiudendo a proprio favore il match per 3 ad 1. Prossimo
appuntamento Mercoledì 28 Gennaio a Candiolo in attesa del Testona.
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"Squadra che vince e rivince."
24-01-2015 15:20 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Union For Volley 2001: 0
Parziali: 25/7; 25/15; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Margaria, Barra, Olivieri.
All. Viola.

Ancora un'altra vittoria per l'under 16 del Chisola che batte con un chirurgico 3 a 0 le giovani atlete
dell'Union For Volley 2001. Per l'ennesima volta chisoline opposte ad una formazione più giovane e
meno esperta con il gioco che stenta quindi a decollare ed una differenza abissale nel servizio che
permette nel primo parziale di far prendere il largo alle padrone di casa. Le intraprendenti avversarie
difendono ed attaccano riuscendo però solo ad arrivare alla soglia dei 15 punti negli ultimi due set.
Da sottolineare le prestazioni di Barra ed Olivieri con ottime percentuali al servizio. Primo posto
consolidato in classifica e testa alla prossima gara domenica 1 Febbraio in quel di Bruino.
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"Tanto Chisola sul numero 141 del PVO."
22-01-2015 12:46 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative al Regional Day con la partecipazione del
Mattia Melano, al campionato di serie C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_141/
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"Il sito internet del Chisola tocca le 100.000 visite."
22-01-2015 09:03 - NEWS GENERICHE

Una data da ricordare quella del 21 Gennaio 2015, nella quale il sito internet della società
www.chisolavolley.com taglia il traguardo delle 100.000 visite. Un altro record da incorniciare in
questa fantastica stagione che ha posto le basi per un ritorno di immagine sulla quale si è puntato e
lavorato molto. Visti i risultati gli stimoli per portare avanti questo obiettivo sono molti, promettendo a
tutti i visitatoti tante altre novità.

In occasione di questo traguardo si ringrazia il creatore di questo sito, il Sig. Valter Zago. Senza di
lui tutto questo non sarebbe potuto ora diventare realtà. Un caloroso ringraziamento da tutto lo staff
per l'impegno dedicato.

Grazie Valter.
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"Il Chisola cala l'ambo."
21-01-2015 20:42 - U 12 F

Asd Chisola Volley: 3
Testona Fucsia: 0
Parziali: 25/2; 25/6; 25/5

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Val Chisone Bianca: 0
Parziali: 25/7; 25/15; 25/18

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Pirolo, Viotto, Ferraro, Rossella, Tesio Matilde, Tesio Marta, Continella, De
Caria, Petullà, Leo, Raviolo, Varesio, Bertotto. All. Viola.

Esordio in campionato per le chisoline under 12 che hanno iniziato nel migliore dei modi in casa
davanti al proprio pubblico aggiudicandosi entrambe gli incontri del il primo concentramento in
programma con un netto 3 a 0 ai danni di un Testona Fucsia e Pallavolo Val Chisone Bianca
impotenti. Solo durante l'ultima partita un Chisola fin qui ispiratissima inizia ad accusare solo un po'
di stanchezza compensata però dalla concentrazione necessaria per poter vincere in ogni situazione.
Prossimo appuntamento domenica 25 Gennaio a Frossasco contro il Magic Team, squadra di casa,
ed Ascot Lasalliano.
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"Trasferta che fai.....vittoria che trovi."
21-01-2015 09:13 - 1° DIVISIONE F

Luserna 3S: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 17/25; 18/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Nestasio, Olivieri, Richetta, Sala,
Varrone, Villata, Margaria, Di Mitri. All. Viola - Marulli.
 

La trasferta di Luserna porta i suoi 3 punti alle giovani atlete del Chisola rispettando così l'obiettivo
dichiarato di vittorie in tutte le gare del girone di ritorno, eguagliando i risultati dell'andata. Non sarà
facile, in quanto tutte le squadre avversarie si faranno in 4 pur di rovinare questa festa. Così le
chisoline del duo Viola - Marulli si imbattono in un'arrembante Luserna, con la consapevolezza di
avere nella battuta un'arma vincente, non facendosi così per nulla intimorire mantenendo la
percentuale di errori molto bassa, in virtù poi di un meritato e netto risultato finale a proprio favore.
In campo assente la capitana sostituita egregiamente da Gally che mette KO le padrone di casa con
8 ace in battuta e difese da capogiro. Bene anche la febbricitante Barrella e Margaria con ottime
percentuali di difesa. Varrone, Cecconello e Nestasio amministrano le forze facendo il loro
indispensabile compito. Ora due ostiche partite contro Avis A.C. Gasp e Vetrocar Moncalieri Dravelli
dove si potrà realmente vedere quanto le chisoline ci terranno a dimostrare che sono in grado di
raggiungere quel tanto desiderato obiettivo di imbattibilità.
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"Melano, una convocazione in selezione Regionale che
vale oro."
20-01-2015 15:45 - U 15 M

Oggi, martedì 20 Gennaio il chisolino Mattia Melano parteciperà alla prima selezione Regionale dopo
aver preso parte con altri suoi compagni di squadra a quella Provinciale. Una chiamata che non può
far altro che render soddisfatta la società, gli allenatori, i compagni ed i tifosi. A render ancor più
stupefacente la chiamata resta il fatto che Melano ha iniziato ad avvicinarsi allo sport della pallavolo
da pochissimi mesi, mettendo in evidenza oltre alle sue caratteristiche fisiche anche quelle
caratteriali con una predisposizione ad acquisire gli insegnamenti nel breve tempo mettendoli in
pratica da subito. Ora non resta che farsi strada tra tutti i partecipanti cercando di meritarsi un posto
nella selezione finale riecheggiando i tempi in cui il Chisola portava in alto i propri colori.  
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"Emozione da prime gare ufficiali."
20-01-2015 08:35 - U 13 M

S.Anna Volley Bianco - Chisola Volley Azzurra: 1 - 2
Parziali: 11/15; 15-13; 6/15
Chisola Volley Azzurra- S.Anna Volley Blu: 2 - 1
Parziali: 15/7; 15/9; 13/15
Pmt Pallavolo Torino - Chisola Volley Azzurra: 1 - 2
Parziali: 14/15; 14/15; 15/11
Chisola Volley Azzurra - Balamount: 1 - 2
Parziali: 13/15; 15/14; 13/15

Arti Blu - Chisola Volley Arancione: 3 - 0
Parziali: 15/3; 15/9; 15/3
Chisola Volley Arancione - Arti Rossa: 0 - 3
Parziali: 2/15; 4/15; 6/15
Pallavolo Val Chisone - Chisola Volley Arancione: 0 - 3
Parziali: 15/11; 15/7; 15/3
Chisola Volley Arancione - Pivielle Bam Bam Ristosauro Rossa: 0 - 3
Parziali: 4/15; 6/15; 5/15

Parte con ben 35 squadre il campionato a concentramenti 3 vs 3 della categoria under 13 maschile
ed i chisolini sono chiamati alla prima ufficiale al mattino di domenica con gli azzurri in quel di San
Mauro, e pomeriggio con gli arancioni a Collegno. Negli incontri mattutini ottimi i risultati delle
quattro gare con un bottino di ben 10 punti da portare a Candiolo. Dopo aver battuto le due
formazioni del S.Anna e Pmt i chisolini cedono solo nel finale contro il Balamount dopo una gara
ricca di emozioni. Al pomeriggio il gioco non decolla e con davanti a se alcune delle formazioni più
forti del campionato si incappa in sole sconfitte che non demoralizzano gli atleti ma bensì stimolati
ancor di più nel cercare subito i primi punti nelle prossime gare. Il duro lavoro inizia a dare i propri
frutti, ora non resta che continuare a coltivarli.
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"Chisola a +3 sulla diretta inseguitrice."
19-01-2015 10:29 - SERIE C F

Asd Chisola Volley :3
Sicom Crb Cherasco: 0
Parziali: 25/15; 25/14; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnohf, Panetta,
Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola.

Gara iniziata in sordina dalle ragazze del coach Perrotta, forse troppo contratte; non riescono a
trovare la giusta fluidità nel gioco come dimostrata sin d'ora. Dopo un punto a punto arrivato fino al
parziale di 8 pari, le chisoline superano questa prima fase di gioco ritrovando la giusta
concentrazione, permettendo loro piano piano di chiudere a 15 la prima frazione di gioco. Nei
successivi due set, le padrone di casa si scrollano di dosso paure e timori, entrando in campo più
serene facendo rivivere nuovamente a tutta la "bombonera" una bella pallavolo con ottime fasi
gioco. Inizia a salire la difesa , il muro si innalza e gli attacchi sono sempre più vincenti contro un
Cherasco che anche con gli innumerevoli cambi di formazione non riesce ad esprimere al meglio le
sue capacità, cedendo al sogno Chisola sempre più.....
Sabato 24 Gennaio ore 18.00 insidiosa trasferta nella città del tartufo contro l'Alba Volley.
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"Tanto Chisola sul numero 140 del PVO."
19-01-2015 08:21 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla convocazione in selezione regionale
maschile di Mattia Melano, al campionato di serie C femminile ed under 15 maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_140/
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"Tanto Chisola sul numero 139 del PVO."
16-01-2015 09:54 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative alla meravigliosa pagina Facebook della società,
al campionato di serie C femminile ed under 12 femminile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_139/
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"Una matita per il Volley, 1° concorso di disegno dell'Asd
Chisola Volley."
15-01-2015 15:19 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è fiera di annunciare il 1° concorso di disegno "Una matita per il Volley"
dedicato a tutti gli atleti della società.

In virtù dei fatti accaduti nel mondo, anche la società ha deciso di prendere in mano una matita.....

A breve tutte le indicazioni, regolamento e premi.
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"Tanto Chisola sul numero 138 del PVO."
15-01-2015 08:56 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative al campionato di serie C femminile ed under 15
maschile.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_138/
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"Un'altra vittoria da mettere in bacheca."
15-01-2015 08:25 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Crf Volley Got Talent Fossano: 0
Parziali: 25/11; 25/15; 25/11

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Bertello, Lerda, Marocco, Melano, Allasia, Vanzo, Bozza, Sauco,
Vetere, Sandrone, Biondi, Dalla Mola. All. De Palo - Casamassa.

Partita finita come da pronostico, con il minimo indispensabile il Chisola si aggiudica l'incontro con
un netto e veloce 3 a 0 ai danni di un giovanissimo Fossano giunto a Candiolo. Tutti gli atleti a
disposizione del duo De Palo - Casamassa calpestano il campo di gioco ben figurando in ogni
reparto. 3 punti importantissimi per la classifica del proprio girone, in favore di un secondo posto alle
spalle del solo Cuneo, che tanto ci spetterebbe sino al termine di questa prima fase; 3 punti
importantissimi anche per la possibilità sempre più concreta di poter accedere alle finali provinciali in
cui tutto dipenderà molto da queste ultime due partite in virtù dei risultati che arriveranno anche dagli
altri gironi. Prossimo appuntamento Domenica 18 Gennaio a Cuneo contro la capolista sperando di
avere lo stimolo giusto di poter far bene contro le grandi.

Ufficio Stampa
		



"Ancora colori chisolini alle selezioni provinciali maschili."
14-01-2015 10:39 - U 15 M

Sandrone, Melano e Bozza continuano a portare in giro il nome del Chisola con un'altra chiamata
alle selezioni provinciali maschili in programma Sabato 17 Gennaio a Torino. In attesa della
formazione definitiva un'altra selezione metterà a dura prova i nostri ragazzi. 
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"Rossella e Prelato, continuano gli esordi tra le grandi."
14-01-2015 09:24 - U 16 F

Testone Gialla: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 13/25; 12/25; 13/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Margaria, Olivieri, Prelato, Sala,
Villata, Rossella. All. Durando.
 
Si riparte anche con il campionato under 16 dopo la sosta natalizia, ed il nuovo anno comincia nel
migliore dei modi mettendo tra i bagagli un'altra netta vittoria. Capitan Dal Maso, infortunata durante
il torneo di Biella, è sostituita da Margaria in banda, la giornata vede anche esordire la piccola
Rossella (classe 2003), oggi convocata come libero tra le grandi, onorando il suo ruolo nelle pur
brevi entrate in campo; presente anche la giovane Prelato (classe 2002) che contribuisce alla
vittoria del primo set con un attacco a segno per il 25° punto. La formazione è compatta ma poco
briosa, e talvolta questo atteggiamento la penalizza con errori banali in favore delle avversarie più
determinate e convinte in alcuni frangenti. La superiorità tecnica non ha eguali in questo match e le
chisoline brevemente chiudono le sorti dell'incontro portando le menti alla prossima partita prevista
per Domenica 18 Gennaio contro l'Union For Volley.
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"Buona la prima...del girone di ritorno."
12-01-2015 16:09 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Lingotto Ottica Barra: 0
Parziali: 25/14; 26/14; 25/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Nestasio, Richetta, Varrone,
Barra, Di Mitri, Margaria. All. Viola.

Si riparte da dove ci si era fermati prima della sosta natalizia, il nuovo anno comincia con la prima di
ritorno del girone D nel campionato di prima divisione. Le chisoline ritrovano in casa il Lingotto,
squadra sulla carta molto giovane che potrebbe essere migliorata rispetto all'inizio di stagione. In
parallelo anche le atlete di coach Viola hanno alle proprie spalle un percorso di perfezionamento
tecnico non lasciandosi per nulla intimorire. Sulle gambe si fà sentire ancora l'intensità di gioco di
Biella, ma nessuna scusante per le padrone di casa che travolgono le avversarie con un netto 3 a 0
conquistando la decima vittoria consecutiva. Primo set che non impensierisce il Chisola, secondo
con equilibrio tra le due squadre e terzo che ritrovata la retta via grazie al sostegno del proprio
allenatore regala un'altra soddisfazione al pubblico di casa. Prossimo appuntamento Venerdì 16
Gennaio a Luserna per continuare questo meraviglioso percorso.
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"Chisola a tutto fuoco."
12-01-2015 10:52 - SERIE C F

Vbc Savigliano: 0 
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 14/25, 14/25, 19/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Giordanino, Herrnhof,
Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta - Viola

Trasferta insidiosa in quel di Savigliano per le chisoline campionesse d'inverno che, con un po' di
timore per l'imbattibilità casalinga delle avversarie, hanno valicato le mura del palazzetto nella
massima discrezione. La tensione sale sin dal riscaldamento davanti ad un palazzetto gremito di
pubblico, con gran parte della tifoseria candiolese sopraggiunta a sostegno delle proprie beniamine.
Primi due set giocati in apnea dalle ragazze del coach Perrotta, con nessuno spiraglio lasciato alle
padrone di casa, primi tempi, attacchi dai 3 metri, pipe, servizio, ricezione e difesa realizzate alla
perfezione. Il terzo parziale inizia con un 3 a 1 in favore del Savigliano, Prelato e compagne alla
ricerca di un pò di ossigeno hanno ritrovato piano piano le geometrie e gli schemi rallentando così la
partenza sprint iniziale. Si chiude infine 19 a 25 per un Chisola che sottolinea il suo punto di forza
nel servizio, ringraziando anche per alcuni errori gratuiti delle avversarie. Il fortino è stato così
violato, le candiolesi portano a casa tre punti fondamentali vista anche la vittoria del Lasalliano che
rimane sempre ad un punto di distanza. In questo gruppo la compattezza è un caratteristica
fondamentale dove non esistono leader, ma ogni gara al calo di qualche compagna se ne presenta
sempre una in grado di salire in cattedra e prendere per mano la squadra. Nota di elogio ad Alice
Panetta con alte percentuali positive in tutti i reparti. Attesa ora che si sposta a sabato 16 Gennaio
ore 18.30 dove alla bombonera di Candiolo si attende il Cherasco.
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"La Pancalera racconterà le nuove imprese chisoline."
09-01-2015 08:22 - NEWS GENERICHE

E' con molto fierezza che l'Asd Chisola Volley comunica la nuova collaborazione con l'importante
testata mensile la Pancalera di Carmagnola. Ogni mese le imprese delle squadre saranno
raccontate insieme a tutte gli altri giornali del territori che da anni ormai ci accompagnano.
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"Il Chisola al prestigioso Bear Wool Volley di Biella."
08-01-2015 15:39 - 1° DIVISIONE F

1° Giornata:
Sprint Virtus: 2
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/9; 25/22

Asd Chisola Volley: 2
Rivarolo Volley: 1
Parziali: 19/25; 25/11; 15/11
 
2° Giornata:
Asd Chisola Volley: 1
Team Volley Novara: 2
Parziali: 25/20; 18/25; 7/15

Angelico Team Volley Biella: 2
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/15; 25/17 

Sprint Virtus: 2
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/22; 25/13 

Bellinzago: 2
Asd Chisola Volley:0
Parziali: 25/22; 25/17 
 
3° Giornata:
Asd Chisola Volley: 2
Montalto Dora: 0
Parziali: 25/22; 27/25

Le dodici ragazze della prima divisione femminile, forti della conquista del titolo di campionesse
d'inverno nel proprio girone, tentano l'impresa all'ormai consueto torneo Bear Wool Volley di Biella.
Sette le partite da giocare suddivise in tre giornate contro Rivarolo, Sprint Virtus Biella, Volley
Novara, Montalto Dora e le temibilissime dell'Angelico Team Volley Biella. Le chisoline di coach
Viola e Marulli sono consapevoli di dover affrontare team di forte taratura tecnica, con la maggior
parte delle avversarie che milita nei campionati di serie D e C, ma allo stesso tempo consapevoli di
usufruire della possibilità di confrontarsi con un livello di gioco più alto rispetto a quello del
campionato. Ottime le percentuali di Richetta e Barrella che trascinano le chisoline al 7° posto
finale, discreto il lavoro in difesa dei liberi Dimitri e Margaria, gran da farsi per i centrali
Cecconello e Villata che, per contenere gli attacchi delle avversarie, hanno avuto la lucidità nel farsi
trovare sempre pronte, un po in ombra causa acciacchi l'opposto Varrone ed il palleggio Sala,
dando lo stesso il proprio contributo alternandosi con le atlete Gally ed Olivieri, buoni anche gli altri
ingressi dalla panchina di Dal Maso e Barra nelle rotazioni di difesa. Da segnalare la prestazioni
contro il Team Volley Angelico Biella che regala una gara combattutissima ricca di grinta e
testardaggine, il solito mix che contraddistingue la stagione in corso delle chisoline; e la finale per il
settimo posto in cui la voglia di vincere ha dato la forza per stendere un Montalto incredulo.

Coach Viola durante le finali: "Peccato non aver giocato le partite nelle migliori condizioni
fisiche dovendo far fronte ad un livello alto di gioco. Purtroppo nello sport bisogna saper
andare oltre le difficoltà e noi lo abbiamo fatto solo a tratti e ciò non ci ha permesso di
torglierci qualche soddisfazione in più. Abbiamo affrontato avversarie toste, lottato, perso



ma anche vinto! E questo ci farà arrivare pronti alla ripresa del campionato venerdì e
domenica, ed è la cosa che mi interessa di più."
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"Chisola e Chieri, insieme per crescere."
08-01-2015 08:37 - U 13 M

Sabato 3 Gennaio presso il palazzetto di Candiolo i piccoli atleti dell'under 12 e 13 maschile hanno
dato vita ad un'intensa giornata di sport insieme agli amici del Chieri. Dopo un'intera mattinata di
allenamento e seguente meritata pausa pranzo presso il ristorante pizzeria King's Junior di
Candiolo, al pomeriggio si è dato vita ad infinite partite 3 contro 3 grazie alla presenza di 5 squadre
chisoline e 3 del Chieri. Tanto gioco con ottimi miglioramenti tecnici evidenti,i quali saranno
necessari all'ormai imminente inizio dei campionati. Un ringraziamento in particolare ai 6 atleti
dell'under 15-16 maschile che hanno aiutato il coach Casamassa nell'organizzazione della giornata
oltre che di propria forza lavoro.
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"E che il 2015 ci faccia saltare ancora più in alto....."
31-12-2014 15:59 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley augura a tutti i suoi atleti, allenatori, dirigenti, genitori e tifosi un buon
fine 2014 ed un 2015 ricco di emozioni proprio come quelle date fino ad ora in tutti i nostri
campionati, eventi e manifestazioni.

		



"A Busca conquistiamo il secondo posto."
31-12-2014 15:45 - U 15 M

Inalpi Volley Busca: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 22/25; 25/23; 22/25; 25/19; 14/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Bertello, Lerda, Marocco, Melano, Vetere, Bozza, Vanzo, Biondi, Dalla
Mola, Sauco, Allasia. Alle. De Palo - Casamassa.

Si conclude a Busca il cammino nel 2014 dei chisolini nel campionato under 15, e si conclude con la
conquista momentanea del secondo posto solitario in classifica con davanti solamente un Cuneo
ormai irraggiungibile. Una partita che avrebbe dovuto portare sulla carta qualche punto in più, ma il
miglioramento tecnico degli avversari rispetto alla partita di andata è stato notevole. Ne è nata di
conseguenza una partita giocata ad alti e lunghi ritmi dettati infatti dai parziali finali. I chisolini però
riescono a scamparla nel finale strappando due punti importantissimi sia per il proseguito del
campionato che per un possibile passaggio alla final four provinciale.
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"Tanto Chisola nelle selezioni provinciali maschili."
31-12-2014 15:21 - U 15 M

Dopo una prima sessione di selezione provinciale maschile avvenuta in data 20 Dicembre a
Collegno in cui erano presenti i chisolini Marocco, Melano, Vanzo, Vetere e Zago (avrebbe preso
parte anche Sandrone fermato però da un infortunio), se ne è svolta una seconda il 30 Dicembre a
Ciriè dove si sono riproposti i nomi di Marocco, Melano ed in aggiunta Bozza. Un grosso in bocca al
lupo per il proseguito sperando di rivedere un pò di colori della società nella selezione definitiva con gli
ultimi ricordi che vanno ai nomi di Violino Jacopo e Sansanelli Samuele.
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"Le incredibili."
30-12-2014 14:06 - U 13 F

Formazione:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Pirolo, Prelato, Rossella,
Torretta. All. Durando.

Si è concluso con una finale tra Alba Volley ed Orago, il torneo under 13 femminile a 21 squadre
organizzato dalla società Play Asti. Nella partita conclusiva vinta 2 a 1 dalle piemontesi si è potuto
ammirare una pallavolo giocata a livelli stratosferici da entrambe le formazioni. La nostra squadra
torna a casa classificandosi al 14° posto dopo aver disputato ben 4 partite nella prima giornata e 3
nella seconda come segue:

Asd Chisola Volley - Pallavolo Valenza: 2 - 0
Alba Volley - Asd Chisola Volley: 2 - 0
Asd Chisola Volley - 0172 Bra: 2 - 0
LPM Mondovì - Asd Chisola Volley 2 - 0
Asd Chisola Volley - Play Asti Arancione: 0 - 2
Acqui Terme - Asd Chisola Volley: 0 - 2

Finale 13° e 14° posto:
Asd Chisola Volley - Union for Volley: 1 - 2

Un bilancio delle due giornate sicuramente positivo dal punto di vista dell'esperienza accumulata,
anche se ancora una volta si sono viste partite con rendimenti molto altalenanti, che tanto hanno
determinato il risultato finale.

Un ringraziamento in particolare a tutti i genitori ed accompagnatori per questa due giorni di
pallavolo.
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"Chisola, ottimo botto di fine anno."
29-12-2014 08:41 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Union Volley 98: 0
Parziali: 25/19; 25/15; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Parola, Prelato, Varrone. All. Perrotta.

Dopo il brutto scivolone delle chisoline in trasferta a Settimo contro il Lillarella, le ragazze di Perrotta
si rialzano subito cogliendo l'occasione ultima per chiudere decorosamente l'anno 2014 ai danni
delle vicine dell'Union Volley 98. Gara impeccabile in cui un Chisola ritrova la perfezione nelle
geometrie, la funzionalità degli schemi e giocate ammirevoli in ogni reparto, un mix che ha
contraddistinto questa squadra in questa prima parte di cammino. Un meritato 3 a 0 casalingo
cancella immediatamente la precedente sconfitta a conferma di un consolidato ottimo secondo
posto in classifica nel girone d'eccellenza. Ed ora una lunga pausa prima di scendere in campo il 20
Gennaio contro le giovani atlete del Volpiano.
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"Auguri di buon Natale dall'Asd Chisola Volley."
24-12-2014 15:35 - NEWS GENERICHE

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

Buon Natale.
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"Anche l'under 16 femminile è campione d'inverno."
23-12-2014 08:13 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
3S Luserna: 0
Parziali: 25/5; 25/6; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Barra, Bello,
Margaria. All. Durando.

Ultimo appuntamento prima della sosta natalizia per l'under 16 del Chisola, e proprio in questa
occasione a guidare il gruppo c'è Erika Durando in sostituzione del coach Viola. In rosa si ritrova
con piacere una promessa delle giovanili, Giorgia Bello, che per una serie di coincidenze giocherà
quasi l'intera partita da centrale titolare. Dal Maso e compagne partono con questa ventata di novità
che non sembra distrarre il gruppo, che al contrario resta concentrato e mette sotto, e di molto, le
avversarie che senza particolari colpe ma con un gran divario tecnico, si fanno travolgere
dall'ondata chisolina. Il 3 a 0 finale segna la decima vittoria per le candiolesi che meritatamente si
godranno una serena vacanza. Durando a fine incontro fa i complimenti alla squadra, soprattutto
alla sua giovane allieva forte di un gioco vivace.
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"Numeri estratti sottoscrizione a premi 2014 Asd Chisola
Volley."
22-12-2014 15:13 - NEWS GENERICHE

Domenica 21 Dicembre in occasione della festa di tutte le Volley School dell'Asd Chisola Volley si è
tenuta la consueta sottoscrizione a premi 2014 con ben 50 premi messi in palio. 

E'con fierezza che la società comunica che il ricavato della sottoscrizione andrà a coprire il
costo di acquisto del defibrillatore, ormai obbligatorio in quasi tutti i campi gara. Una spesa
molto importante ma necessaria a salvaguardare la sicurezza di tutti gli atleti e non.

In allegato a questo articolo l'elenco dei numeri estratti in corrispondenza del premio. Quelli
evidenziati in verde sono già stati ritirati. Nel caso di vincita si prega di contattare uno dei seguenti
numeri telefonici per concordare così il ritiro.

3332222791 Marco Dabbene
3332674702 Antonella Rota

Attendiamo con ansia di sapere chi saranno i vincitori dei primi premi non ancora ritirati.

Ufficio Stampa
		





"Chisola, un sogno tra le grandi."
22-12-2014 10:07 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Ascot Lasalliano: 2
Parziali: 21/25; 25/19; 17/25; 25/22; 15/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Nell'ultimo match dell'anno 2014, nello scontro decisivo per la conquista della classifica, con
avversarie l'Ascot Lasallino a pari punti con le chisoline, esce fuori a gran voce solo un
nome: Chisola!
Tutti presenti all'appuntamento più entusiasmante della stagione in programma fino a questo
momento, in un palazzetto di Candiolo gremito di tifosi pronti al sostegno delle proprie beniamine
candiolesi. All'avvio di gara la tensione presente nell'aria si potrebbe tagliare con un coltello, tra le
atlete sguardi adrenalinici vengono lanciati in ambe due le direzione con gli allenatori che
percorrono il proprio spazio su e giù nervosamente. E come da pronostici il punto a punto giocato
tra le due squadre mette in chiaro il proseguito dell'incontro; il Lasalliano chiude il primo parziale
forte della sue esperienza, ed il Chisola riporta le sorti dell'incontro in parità nel secondo set
prendendo le giuste misure e strategie di gioco. A seguire con un piccolo scivolone, le padrone di
casa perdono la retta via facendosi sottomettere in una terza frazione in cui saltano le geometrie, e
le incomprensioni prendono il sopravvento. Coach Perrotta lascia la sua cartellina tattica in
panchina e con parole e gesti prova a far tirare fuori alle sue ragazze la grinta e l'animo giusto in
grado di ribaltare un risultato che sembra irraggiungibile. Capitan Prelato assimila il dovere, e come
un'armata inesorabile insieme a tutte le sue compagne e ad un pubblico che mai a smesso di
incitare si riportano le sorti in parità sul 2 a 2 rimandando al tie break il verdetto finale. I tamburi della
bombonera di Candiolo si integrano con la grinta chisolina dando il ritmo gara giusto, che dopo più
di due intense ore, senza più nessuno schema e con i ritmi cardiaci alle stelle fa scoccare nel finale
lo spunto giusto ad un Chisola che corona meritatamente con un 3 a 2 un fine anno in testa alla
classifica del campionato di serie C insieme ad un sogno così a portata di mano da non crederci. 
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"Chisola in fuga solitaria."
22-12-2014 09:15 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
G.S. Sangone: 0
Parziali: 25/14; 25/13; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Nestasio, Richetta, Varrone,
Barra, Di Mitri. All. Viola.

"Esistono partite e partite". Alcune le affronti solo tatticamente altre le vinci con il cuore, soprattutto
quando in palio c'è il solido primato in classifica con la possibilità di fuggire a +7 dalla diretta
inseguitrice. E così le chisoline si sono trovate di fronte proprio a questa situazione, in cui non hanno
mancato nel fare bella figura davanti al pubblico di casa partendo subito con un secco 11 a 2 su di
un incredulo G.S. Sangone. Poi la gara prende la piega aspettata in cui difese e rigiocate
prolungate han dato vita ad uno spettacolo degno dell'ultima gara dell'anno. Un Chisola deciso più
che mai svela le sue migliori armi vincenti con battute impeccabili di Gally e Barrella, attacchi
esplosivi di Richetta e Varrone ed i muri di Cecconello non danno scampo alle mal capitate
avversarie. Il match finisce 3 a 0 e nona vittoria consecutiva su altrettante gare. La prova del nove è
stata superata ed ora si guarda con fierezza al nuovo anno, così a fine gara coach Viola: "Sapendo
che se fino ad ora le mie atlete hanno sudato molto in palestra ed ottenuto questo buon risultato, mi
aspetto da qui in vanti ancora più impegno e voglia di crescere alle stelle!".
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"Mai abbassare la guardia."
19-12-2014 09:51 - U 18 F

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

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino, Gorgerino,
Herrnof, Parola, Prelato, Varrone. All. Perrotta.

Seconda sconfitta del girone d'eccellenza under 18 per le chisoline. Ci si aspettava uno scontro al
vertice tutto grinta e voglia di rifarsi del passo falso dell'andata, ma in realtà è avvenuto tutto il
contrario. Padrone di casa precise e concentrate su ogni pallone ed in ogni posizione, chisoline
spaesate e sottomesse ai continui attacchi avversari prive di ogni tipo di reazione. Ultima gara del
2014 martedì 23 Dicembre a Candiolo contro l'Union Volley con la possibilità di rimettersi subito in
carreggiata.
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"Il Chisola conquista Pinerolo."
18-12-2014 11:22 - U 13 F

Union Pinerolo: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 20/25; 25/19; 21/25; 25/21; 11/15

Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Prelato, Rossella, Torretta,
Continella, Pirolo, Raviolo. All. Durando - Viola.
 
Dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana, le chisoline tornano a vincere in quel di Pinerolo
contro la squadra locale del consorzio Union Volley. Ancora una volta il Chisola offre sprazzi di
buon gioco alternati a periodi fallosi con particolari errori commessi nella fase di ricezione, che
sommati ad alcune imprecisioni nella costruzione del gioco, regala punti preziosi ed opportunità alle
avversarie. Resta ormai poco più di un mese di lavoro in palestra per cercare di migliorare alcuni
fondamentali e complessivamente il gioco di squadra, prima di affrontare la seconda fase del
campionato in cui il livello del gioco dovrà essere più costante per poter sperare in una qualificazione
alla fase finale provinciale. Sabato 20 dicembre a Candiolo ore 15.00 ultimo appuntamento contro il
Bzz Piossasco per chiudere il 2014.
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"Scontro al vertice in dirittura d'arrivo."
17-12-2014 08:15 - 1° DIVISIONE F

Scalenghe Volley: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 21/25; 23/25; 25/18; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Nestasio, Olivieri, Richetta, Sala,
Varrone, Villata, Di Mitri, Margaria. All. Viola.

Appuntamento decisivo sul campo dello Scaleghe Volley per le candiolesi prima divisione, il tutto
per decidere le sorti della classifica facendo il massimo dei punti con l'obiettivo di arrivare con più
vantaggio possibile alla sfida al vertice contro la diretta inseguitrice G.s. Sangone. La grinta di
sempre si ripresenta come ad ogni gara ma il gioco purtroppo stenta a decollare nei primi due set in
cui le due squadre si spartiscono la posta in gioco fermando il tabellone momentaneamente sul 1 a
1. Dalla terza frazione in poi coach Viola chiede massima concentrazione soprattutto ai palleggi ed
ai centrali; pronta risposta per Villata e Richetta che trascinano la squadra al sorpasso. Con il
passare del tempo migliorano anche la battuta e l'attacco con le chisoline che chiudono
meritatamente per 3 a 1 ottenendo il prezioso risultato. Così capitan Richetta nella zona mista: "La
prossima settimana ci vedrà contro la squadra più forte del girone e le mie compagne ed io non
potremmo permetterci le distrazioni di oggi. Grinta e concentrazione saranno le nostre parole
d'ordine!"
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"In dirittura di arrivo tutti i servizi fotografici squadre Asd
Chisola Volley."
16-12-2014 14:47 - NEWS GENERICHE

Con l'ultimo servizio fotografico in programma questa sera si concluderanno le foto di squadra e
singole di tutte le categorie femminili e maschili dell'Asd Chisola Volley.
In attesa di caricare tutti i provini sul sito societario e di distribuire tra tutte le squadre dei fax simili
con possibilità di stampa ringraziamo la nostra Valentina Zuccone Perallo per la sua disponibilità con
un arrivederci ai primi di Gennaio per tutte le foto delle Volley School.
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"Matematicamente campioni di inverno nel girone E."
16-12-2014 11:31 - U 16 F

Magic Pinerolo: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 10/25; 7/25; 18/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Di Pasqua, Barra,
Margaria. All. Viola.

Alla seconda partita di ritorno del girone E under 16 le ragazze del coach Viola affrontano con
determinazione un volenteroso Magic Pinerolo. Dopo aver inflitto un pesante 25 a 10 nel primo set e
25 a 7 nel secondo, nel terzo parziale si assiste ad una reazione grintosa delle avversarie riuscendo
però ad arrivare solamente alla soglia dei 18 punti. Ennesima vittoria che proietta le chisoline verso
l'ultima partita del 2014 domenica 21 Dicembre ore 11.00 a Candiolo contro il Luserna. Notizia
ancor più felicitante è la matematica che aggiudica il titolo di campioni di inverno di questo girone al
Chisola.
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"Il Chisola mantiene la vetta."
15-12-2014 13:50 - SERIE C F

Ser Santena '95: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/22; 20/25; 18/25; 15/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorini, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta

Nella difficile trasferta di Santena le ragazze di Perrotta iniziano l'incontro con un gioco che stenta a
partire soffrendo l'aggressività delle padrone di casa ed il freddo, a dir poco polare, della palestra. Si
archivia così il primo set in favore delle santenesi. Nelle frazioni a seguire le chisoline iniziano a
macinare gioco, migliorando vistosamente la ricezione, la difesa che insieme ad un muro diventato
invalicabile non danno scampo alla squadra di casa. Un 3 a 1 esterno che continua a dare conferma
dei meriti di questa squadra sempre più temuta da tutte le rivali. 
Dura settimana di lavoro in vista dello scontro al vertice di sabato 20 Dicembre ore 18.30 alla calda
bombonera di Candiolo contro il Lasalliano.
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"Grinta da derby per il Chisola."
15-12-2014 11:02 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Magic San Secondo: 1
Parziali: 25/21; 25/20; 25/27; 27/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Biondi, Bozza, Melano, Marocco, Lerda, Dalla Mola, Vetere, Vanzo, Zago,
Bertello, Allasia, Sauco. All. De Palo - Casamassa.

La messa in palio è molto alta, oltre al fascino del derby c'è anche da giocarsi una fetta di
passaggio alle semifinali provinciali. Il clima è teso fin dal riscaldamento dove il nervosismo alza la
tensione quel che basta per accendere gli animi in campo. Partono forte i chisolini del duo De Palo -
Casamassa portandosi avanti sul 2 a 0 imponendo un gioco semplice ma efficace. Un calo di
concentrazione dei padroni di casa permette al Magic San Secondo di rientrare meritatamente in
partita grazie ad un attacco dal centro che a tratti non ha lasciato scampo. Nel quarto parziale gli
ospiti ormai carichi non intendono far respirare un Chisola che gioca ad armi pari come dimostrato
dalla situazione di parità che si è portata avanti fino al termine set, in cui solo nel finale ha visto
prevalere i chisolini meritevoli di averci creduto fino in fondo. Prosegue così la serie positiva di
vittorie in vista ora della gara in trasferta in quel di Busca dove l'attenzione è da mantenere altissima.
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"Tanto Chisola sul numero 136 del PVO."
15-12-2014 09:44 - NEWS GENERICHE

La realtà del Chisola che sempre più si sta espandendo grazie agli ottimi risultati del settore
femminile e maschile prende posizione di rilievo anche tra le pagine dell'importante PVO (Piemonte
Volley Online).

Su questo numero si potranno trovare news relative al campionato di serie C femminile, passaggio
alle semifinali di coppa Piemonte sempre della serie C femminile e l'impresa dell'under 15 maschile
a Savigliano che proietta la squadra verso le semifinali provinciali.

Di seguito il link di collegamento al magazine tutto da leggere:

http://piemontevolleyonline.it/wp-content/uploads/pvo_136/
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"Passo importante in chiave play off."
12-12-2014 11:05 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Val Chisone: 1
Parziali: 25/11; 23/25; 25/9; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Olivieri, Sala, Villata, Margaria.
All. Viola.

Inizia il girone di ritorno e le chisoline affrontano subito la Pallavolo Val Chisone, altra diretta
concorrente al podio. C'è da mantenere la testa della classifica, e per farlo le atlete di Viola sanno
che non è una cosa facile giocare sotto pressione; infatti dopo un primo set vinto a 11, Dal Maso e
compagne lasciano la concentrazione in panchina concedendo la rimonta delle avversarie
commettendo troppi errori banali. Grazie ad un atteggiamento più aggressivo, le ottime giocate dei
centrali Cecconello e Villata, una buona serie di servizi di Gally e le ricezioni ritornate positive di
Margaria, le chisoline fanno valere la propria superiorità tecnica portandosi a casa una meritata
vittoria.
Così il coach Viola a fine match: "L'obiettivo è vincere il girone per essere pronte a giocarsela con le
migliori 8 nei play off per le finali regionali. Non ci possiamo permettere passi falsi e le ragazze
sanno di essere in grado di farlo".
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"Cambia qualche fattore, ma il risultato è sempre lo stesso."
11-12-2014 08:20 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Volley San Paolo Arancio: 1
Parziali: 21/25; 25/22; 25/20; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Nestasio,
Richetta, Varrone, Barra, Margaria, Di Mitri. All. Viola.
 
Nonostante il cambio palestra casalingo, che da qui in avanti vedrà la 1° Divisione disputare le restanti
gare presso il palazzetto di None, le ragazze di coach Viola tengono fede ai risultati fin qui ottenuti
continuando la serie positiva ai danni del mal capitato Volley San Paolo Arancio. Match molto
importante, in quanto le avversarie erano le uniche ad aver battuto qualche settimana fa le dirette
inseguitrici del Chisola in classifica. Una formazione, quella torinese, con un attacco di banda
vincente ed una battuta più che efficace, che ha messo in difficoltà la retroguardia chisolina,
soprattutto nella prima frazione di gioco, persa poi nel finale. I restanti set sono stati una vera prova
di carattere volta al tanto voluto raggiungimento della vittoria che capitan Richetta e compagne
hanno meritatamente chiuso a proprio favore per 3 a 1.
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"Staccato il biglietto per le Final Four di Coppa Piemonte."
09-12-2014 15:48 - SERIE C F

C.r.f. Centallo: 1
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 15/25; 25/27; 25/18

Asd Chisola Volley: 2
Toninelli Pavic: 1
Parziali: 25/5; 24/26; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Il Chisola esce dal concentramento di Coppa Piemonte in quel di Centallo con una doppia vittoria
che vale il biglietto per la Final Four di Febbraio 2015. Contro le padrone di casa si riapre la sfida
iniziata in campionato con l'obiettivo delle chisoline di ripetere l'impresa espugnando nuovamente
Centallo. Parole dette e fatte, con un meritato 2 a 1 le atlete di Perrotta hanno la meglio proiettando
la concentrazione all'incontro successivo contro il Pavic leader dell'altro girone di serie C. Difficile
l'impresa, soprattutto arrivando da una difficile e striminzita vittoria in campionato contro il Lilliput
dove la testa è andata persa in alcune importanti frazioni di gioco. Al contrario, le chisoline concrete,
caparbie e con un carico di entusiasmo invidiato a qualsiasi altro gruppo passano per 2 a 1 sopra
un Pavic che ha tentato solo in parte a fermare l'offensiva di un Chisola in viaggio ormai verso una
meritata finale nell'ormai prossimo 2015.
Soddisfazione del gruppo, della società e di tutti i tifosi per questa qualificazione alla quale si dedica
un plauso alle ragazze allenate dal coach Perrotta. 
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"Sfatato il tabù Savigliano e meritato 3° posto in classifica."
08-12-2014 22:38 - U 15 M

Euroglass Volley Savigliano: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 23/25; 25/9; 25/23; 15/25; 10/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zago, Bertello, Lerda, Vetere, Vanzo, Sandrone, Bozza, Marocco, Gardino,
Dalla Mola, Allasia. All. De Palo - Casamassa.

I chisolini di De Palo e Casamassa dopo anni di statistiche in favore del Savigliano riescono a
sfatare il tutto con una splendida vittoria in trasferta tutta cuore. Segnale di una maturazione che
piano piano sta entrando nelle menti di questi ragazzi sempre più consapevoli dell'essere il futuro
del settore maschile dell'Asd Chisola Volley. Ottime giocate fin dalle prime battute innescano tra tutti
i presenti la consapevolezza di poter assistere ad un match degno dell'esser visto. I set vengono
ripartiti tra le due formazioni fino al risultato di parità con l'ultimo parziali a decidere lo spartirsi del
bottino che con un Chisola tutto grinta lascia i padroni di casa fermi allo stop dei 10 punti per tornare
a Candiolo con una meritata vittoria tanto cercata da tempo. Testa ormai alla prossima gara contro il
Magic San Secondo per riscattare il passo falso dell'andata.
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"Un Chisola titubante conquista la testa della classifica."
08-12-2014 22:14 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Lilliput Pallavolo: 2
Parziali: 25/19; 25/22; 11/25; 25/27; 15/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gogerino, Herrnhof,
Panetta, Parola, Prelato, Rostagno, Varrone. All. Perrotta.

A Candiolo ci si aspettava di assistere allo stesso Chisola che nella gara precedente aveva fatto
vedere la più bella pallavolo giocata fino ad ora in questo campionato, invece un'inversione di rotta
ha portato le ragazze del coach Perrotta ad una vittoria striminzita contro le ottime e giovanissime
del Lilliput Pallavolo. Sicuramente alcuni infortuni e defezioni hanno innervosito l'atmosfera
causando un gioco alternato tra ottime azioni e rocamboleschi errori contro un meritevole avversario
che ha ceduto poi solamente nel finale. Un calo di tensione che si abbina però alla conquista del
primo posto in classifica insieme ad altre tre formazioni, il quale sicuramente in vista dei quarti di
finale di coppa Piemonte di Lunedì 8 Dicembre stimolerà le chisoline a ritrovare la giusta
concentrazione per centrare l'obiettivo Final Four di questa manifestazione.
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"Si perde la testa....ma solo della classifica."
08-12-2014 21:10 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 0
Pallavolo Valchisone: 3
Parziali: 24/26; 17/25; 16/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Prelato, Rossella, Torretta,
Canuto, Pirolo. All. Durando - Viola.

Scivolone per le piccole chisoline che nello scontro diretto casalingo contro la Pallavolo Valchisone
perdono la concentrazione che tanto ha distinto queste atlete in tutte le precedenti partite. Primo set
giocato in sostanziale equilibrio con le padrone di casa costrette sempre ad inseguire le avversarie,
dimostrando comunque buone capacità in attacco e difesa annullate però dai troppi errori, soprattutto
in battuta, che nel finale hanno poi fatto la differenza in favore di una Valchisone più concreta. Nei
parziali a seguire un Chisola confuso e dall'atteggiamento non consono rispetto alle proprie capacità
viste in precedenza facilita il gioco avversario che ringrazia e chiude per 3 a 0 lo scontro diretto.
Una distrazione che costa anche la testa della classifica in un momento che può solamente esser
costruttivo alle ragazze di Durando in vista di un girone di ritorno tutto da giocarsi. Prossimo
incontro domenica 14 Dicembre ore 11 a Pinerolo contro l'Union.
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"Il Chisola passa anche a Testona."
05-12-2014 15:15 - U 18 F

Testona Volley: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 12/25; 12/25; 15/25
 
Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cecconello, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino, 
Gorgerino, Herrnhof, Prelato, Varrone. All. Perrotta.

Ottima gara delle chisoline guidate dal sempre più efficiente coach Perrotta in trasferta in quel di
testona. Un netto 3 a 0 che lascia tutti i commenti ai parziali finali dei tre set stravinti con un distacco
abissale. Prosegue così il cammino di un Chisola sempre più concreto e fiducioso dei propri mezzi
con il principale obiettivo di staccare il più possibile dalle costole il Lillarella in questa classifica che
vede solo 3 squadre a contendersi il primato.
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"Sempre al netto dei 3 a 0."
05-12-2014 14:24 - 1° DIVISIONE F

Bzz Piossasco: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 15/25; 13/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Nestasio, Olivieri, Richetta, Varrone,
Villata, Di Mitri, Margaria. All. Viola.
 
Altro successo per le chisoline di coach Viola in questo campionato di prima divisione, partita facile
e giocata bene con le avversarie che hanno tirato fuori la giusta grinta solamente nel terzo set
portandosi addirittura in vantaggio. La reazione delle candiolesi però è stata immediata innescando
così una veloce rimonta a chiusura dell'ultimo parziale tornando a casa con un altro netto 3 a 0.
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"Sempre in testa al giro di boa."
05-12-2014 12:41 - U 16 F

Dravelli Rossa: 0
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 10/25; 18/25; 14/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barra, Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Olivieri, Prelato E., Sala, Villata,
Margaria. All. Viola.

Ultima giornata del girone di andata che vede il Chisola opposta alle ragazze annata 2000 del
Dravelli Rossa. Ancora una volta i favori del pronostico sono nettamente dalla parte chisolina ed il
primo set scorre tranquillo senza alcun tipo di problema tecnico. Da segnalare in questo parziale
l'ingresso in campo dell'atleta Barra, al debutto assoluto. Altra storia nel secondo set in cui le
padrone di casa iniziano a lavorare bene nella fase difensiva tenendo su qualche attacco in più.
Questo fa perdere un po'la bussola alle ragazze di coach Viola cadendo in quale errore di troppo e
trascinandosi dietro nel punteggio le volenterose avversarie. Come al solito è il servizio a riportare il
Chisola sulla carreggiata giusta che senza ulteriori difficoltà chiude metà dell'opera portandosi sul 2 a
0. Ultima frazione firmata tutta con mano candiolese in cui le atlete prendono vantaggio sin da
subito permettendo ulteriori spezzoni di gioco alla debuttante Barra ed al nuovo esordio della
giovane Prelato E. (classe 2002) quest'oggi convocata tra le grandi. 
Domenica 7 Dicembre ore 11.00 a Candiolo scontro al vertice nella prima di ritorno contro la Val
Chisone a soli 3 punti di distacco.
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"Premiato il nostro presidente al Trofeo Agnelli."
03-12-2014 16:05 - NEWS GENERICHE

Il nostro presidente Marco Dabbene riceve da Gigi Buffon uno dei tanti premi del Trofeo Agnelli per i
meriti sportivi acquisiti grazie alle attività sportive svolte all'interno della sua azienda. Speriamo
arrivino anche quelli da consegnare all'Asd Chisola Volley.
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"Si chiude l'andata magnificamente a punteggio pieno."
02-12-2014 12:05 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Volley Villafranca: 0
Parziali: 25/11; 25/21; 25/16

Formazioni:                                                                                                                                            
                                             
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Canuto, Continella, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Pirolo, Porro,
Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando - Viola.                                                                                   
        
 
Si è conclusa sabato la fase di andata del girone E, che ha visto le chisoline vincere tutte le 6 partite
disputate con un bottino finale di 17 punti, 18 set vinti e soli 2 set persi. La fase di ritorno inizierà da
subito con il "big match" contro la Pallavolo Valchisone attualmente seconda classificata alle spalle
delle candiolesi. Sarà una partita da affrontare con la massima determinazione, cercando di mettere
a frutto il duro lavoro degli allenamenti settimanali.
Gara prevista per sabato 6 Dicembre a Candiolo alle ore 15,00 (In attesa di conferma).
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"Strepitoso Chisola."
01-12-2014 10:06 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Ccs Cogne Acciai Speciali: 0
Parziali: 25/22; 25/17; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Prelato, Rostagno, Varrone. All. Perrotta

Non c'è il due senza il tre e il quattro vien da sé. Quarta vittoria di fila e quarto 3 - 0 consecutivo
delle chisoline a conferma dello splendido momento di forma. Primo set giocato punto punto, con
suspance nel finale dove il Cogne passa momentaneamente in vantaggio per 21 - 19, tre punti
consecutivi della capitana Prelato trascinano poi la squadra alla rimonta ed al sorpasso fino alla
meritata chiusura della prima frazione di gioco. Nei set a seguire le chisoline, appoggiate da una
focosa "bombonera" dei tempi migliori, restano sempre salde al comando esprimendo in tutti i
settori il gioco migliore, spegnendo piano piano qualsiasi intenzione delle avversarie in visita a
Candiolo. Ottimo anche il supporto delle compagne appartenenti alla seconda linea sempre pronte
ad entrare in campo in qualsiasi momento, anche solo per piccoli istanti, a sostituire egregiamente
tutte le titolari. Entusiasmo per il secondo posto in solitaria visti anche i risultati mai scontati in
questo difficile girone. Prossimo appuntamento sabato 6 Dicembre alle ore 18.30 nuovamente in
casa contro le giovanissime del Lilliput Pallavolo.
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"Continua la marcia inesorabile."
30-11-2014 20:08 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Bzz Bruinese: 0
Parziali: 25/12; 25/9; 25/18

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Margaria. All.
Viola.

Continua la serie positiva delle ragazze bianco - blu di coach Viola che non lasciano scampo alle
mal capitate ospiti del Bzz Bruinese. Non c'è molto da commentare in merito ad un incontro che , a
parte lo 0 a 4 per le avversarie ad inizio primo set, non ha avuto poi molta storia. Netta la
supremazia delle candiolesi che lasciano qualche punto in più solo nel terzo set, ma più per
stanchezza che per demerito tecnico. Un ulteriore netto risultato che mette le chisoline saldamente
in testa al girone chiudendo il weekend con un'altra bellissima soddisfazione sempre dovuta al duro
lavoro che paga. 
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"Con un tre su tre si consolida il primo posto in classifica."
27-11-2014 15:25 - MISTO UISP

Asd Chisola Volley: 3
Arcadia Volley: 0
Parziali: 25/20; 25/11; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Lorito, Vecchiato, Camerlo, Lazzaroni, Bessone, Sparacio, Negno, Klic,
Merlone V., Callea, Merlone E.

Dopo due vittorie consecutive il Chisola è chiamato al tre su tre contro un'ostica squadra che
pregiudica un pò di nervosismo iniziale scivolato poi via dalle ottime giocate che non hanno dato
scampo agli avversari fino al meritato 25 a 20 chisolino del primo set. Nei due parziali a seguire
dopo un susseguirsi di cambi la formula non cambia come anche il risultato con sempre i padroni di
casa avanti a conquista nel finale di una lodevole vittoria che lancia il Chisola in testa alla classifica
a punteggio pieno dopo tre giornate
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"Gara palpitante."
27-11-2014 09:12 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Magic Pinerolo: 0
Parziali: 25/33; 25/18; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Nestasio, Olivieri, Richetta, Sala,
Varrone, Villata, Di Mitri, Margaria. All. Viola.

Altro successo per le ragazze del coach Viola nel campionato di prima divisione, che mantiene le
bianco - blu a due punti dalla più diretta inseguitrice. Gara tutto spettacolo per i tifosi presenti tra gli
spalti ed adrenalina pura per le atlete; la dimostrazione ne è il primo set finito 35 a 33 dopo un batti
e ribatti iniziato sul 21 a 20. Massima concentrazione ora dedicata alla prossima gara.
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"L'impresa era difficile, ma ci hanno provato lo stesso."
26-11-2014 11:19 - U 13 M

Chisola Volley Azzurra: 0
Sant'Anna Blu: 3
Parziali:
13/15; 11/15; 10/15

Chisola Volley Azzurra:0
Arti Blu: 3
Parziali: 13/15; 9/15; 5/15

Pmt Pallavolo Torino Gialla: 2
Chisola Volley Azzurra: 1
Parziali: 11/15; 15/5; 15/11

Chisola Volley Arancione: 0
Sant'Anna Rosso: 3
Parziali: 8/15; 4/15; 10/15

Chisola Volley Arancione: 0
Pvl Bam Bam Ristosauro Blu: 3
Parziali: 9/15; 5/15; 6/15

Lomar Valsusa: 3
Chisola Volley Arancione: 0
Parziali: 15/8; 15/7; 15/10

Formazioni:
Chisola Volley Azzurra: Campagnola, Alessiato, Gaglione, Do, Cavalera.
Chisola Arancione: Zanella, Gerbino, Pezzilli, Lo Bianco, Squitieri.
All. Casamassa - Merlone.

Giornata difficile per tutte e due le formazioni chisoline impegnate nel penultimo concentramento del
torneo d'autunno under 13. Gli azzurri sabato pomeriggio a Collegno riescono a portare a casa un
solo punticino, mentre gli arancioni la domenica mattina a Condove, contro le prime tre squadre che
guidano classifica, solo il merito di aver giocato bene non riuscendo nel difficile impegno di battere
una delle capoliste. Ancora un turno alla chiusura di questa manifestazione prima dell'inizio del vero
e proprio campionato.
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"Vittoria e sorpasso in classifica."
25-11-2014 09:09 - U 15 M

Villanova Volley Ball: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 21/25; 25/20; 10/25; 20/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Lerda, Vetere, Vanzo, Sandrone, Marocco, Bozza, Zago, Biondi,
Dalla Mola, Gardino, Melano, Sauco. All. De Palo - Casamassa.

Trasferta difficile ed insidiosa in quel di Mondovì per i ragazzi di De Palo e Casamassa contro i locali
avanti di sole due lunghezza in classifica. I chisolini sono così chiamati all'obiettivo punti da riportare
a casa dopo l'ultima sconfitta casalinga contro l'armata Cuneo. Mantenendo la concentrazione e la
determinazione un Chisola che gioca fluidamente in tutti i reparti riesce ad impostare le proprie
regole fin dalle prime battute, con un solo piccolo scivolone che riapre le sorti dell'incontro lasciando
un secondo set sotto tono agli avversari. Si chiude infine con una netta e meritata vittoria per 3 a 1
dei candiolesi e sorpasso momentaneo in classifica sui diretti avversari. Ora un turno di riposo
prima di iniziare nuovamente il girone di ritorno.
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"Triplete per il Chisola."
24-11-2014 12:18 - SERIE C F

La Folgore Carrozzeria Mescia: 0
Asd Chisola Volley: 3 
Parziali: 18/25; 17/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Le ragazze del coach Perrotta realizzano la terza vittoria di fila per 3-0 negli altrettanti ultimi 3
incontri. Dopo Centallo e Carrù arriva il terzo risultato utile consecutivo contro La Folgore di San
Mauro. Bel momento delle chisoline che scendono in campo sempre più ordinate e concentrate,
con il duro lavoro degli allenamenti settimanali che sta iniziando a portare i suoi frutti. Le fasi di
gioco risultano esser sempre più pulite e gradevoli ed i complimenti dagli spalti vengono raccolti ben
volentieri da un Chisola che intasca e torna a casa più che soddisfatto con un terzo posto condiviso
insieme ad altre 3 formazioni.
Sabato 29-11-14 a Candiolo ore 18.30 in arrivo il Cogne in vista di una gara tutta adrenalina.
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"Prosegue il cammino vincente."
24-11-2014 11:02 - U 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Valentino Volpianese: 0
Parziali: 25/10; 25/10; 25/11

Tranquilla gara infrasettimanale delle chisoline contro la giovanissima formazione in arrivo da
Volpiano. Continua il percorso ricco di soddisfazioni del gruppo di Perrotta e dei suoi collaboratori
che con una passo alla volta stanno riportando il nome della Società nei grandini che contano.
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"Vittoria che non entusiasma il gioco."
24-11-2014 08:28 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Magic Team: 0
Parziali: 25/18; 25/15; 25/18

Formazini: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Continella, Di Pasqua, Ferraro, Loghero, Novelli, Porro, Prelato,
Torretta. All. Durando. 
 
Sesta gara consecutiva vinta dalle chisoline, ma questa volta partita giocata un pò sotto tono rispetto
a tutte le altre. A breve inizierà il turno di ritorno di questo girone, che vedrà sin da subito le piccole
atlete di Durando affrontare, nei primi incontri, tutte le dirette inseguitrici; occasioni in cui non ci si
potrà permettere quest ultimo atteggiamento visto sul campo. Da segnalare la bella prestazione di
Michelle Ferraro, che ha sostituito l'influenzata Rebecca Pirolo ed il debutto in campo di Ludovica
Continella. Prossimo appuntamento sabato 29 Novembre a Candiolo ore 15.00 contro il Volley
Villafranca.
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"Si consolida il primato."
20-11-2014 11:32 - U 16 F

Union For Volley 2001 Verde: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 10/25; 13/25; 16/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Margaria. All.
Viola.

Quinta vittoria in ben alt rettantegare per l'under 16 del Chisola che batte 3 - 0 le giovani locali
dell'Union For Volley 2001. Ancora una volta opposti ad una formazione più giovane e meno
esperta il gioco non decolla e la differenza la fa il servizio che nel primo e nel secondo set permette
alle chisoline di prendere il largo. Nel terzo parziale, e per la prima volta nella stagione, le ragazze
di Viola vanno in svantaggio nel punteggio fino all'8 - 12 per le intraprendenti avversarie, frutto di un
approccio superficiale e molto poco aggressivo. Pian piano sempre grazie al solito performante
servizio il Chisola ritorna in carreggiata e si porta a casa set e match. Primo posto consolidato in
classifica e prossima gara prevista Domenica 23-11 a Candiolo contro la Bruinese seconda in
classifica a sole 3 lunghezze.
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"Inarrestabile la marcia chisolina."
19-11-2014 09:29 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Vetrocar Moncalieri Dravelli: 0
Parziali: 25/18; 25/12; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Nestasio,
Richetta, Varrone, Margaria, Di Mitri. All. Viola.

Chi ha assistito a questa partita delle chisoline di Viola ha potuto comprendere il  significato della
frase "Il lavoro paga". Tutte le atlete hanno tenuto la concentrazione al massimo, non avendo mai
nessun problema nel trovare la via del risultato con un chiaro e netto 3 a 0 che non ammette
repliche. Qualche sbavatura si è ripresentata, ma questa volta servirebbe la lente di ingrandimento
per trovare qualcosa non frutto del lavoro che le bianco blu hanno sviluppato negli allenamenti
settimanali.  Si potrebbe, per merito,  menzionare qualche atleta della formazione, ma nella squadra
gestita da Viola e Marulli tutte le ragazze fanno parte della gara, della meritata vittoria; tutte fanno
parte di un collettivo che seguendo i suggerimenti dei suoi coach farà ancora progressi dando
ulteriori soddisfazioni alla società e tifosi.
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"Chisola avanti tutta."
18-11-2014 08:32 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Lpm Banca Alpi Marittime Carru: 0
Parziali: 25/16; 25/19; 25/19
 
Formazioni: 
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Giordanino,
Gorgerino, Herrnhof, Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Vittoria meritata del Chisola, premiato sicuramente dal duro lavoro settimanale che sta portando
sempre degli ottimi frutti. Le chisoline scendono in campo determinate senza lasciare alcuno spazio
alle avversarie, quest'ultime viste comunque un pò più sottotono rispetto alla gara di coppa Piemonte
in apertura di stagione. Primi due set vinti velocemente ed in apnea con pochissimi errori, i soliti
gratuiti nei servizi e qualche azione superficiale in attacco dove le scelte non sono state sempre le
più idonee. Nel terzo parziale, forse già appagate, le ragazze del coach Perrotta lasciano
l'acceleratore facendo risalire il Carrù; immediato time out dell'allenatore che rimette il Chisola sulla
carreggiata giusta chiudendo il match con un secco 3 a 0. E' un girone difficile ed ostico, i risultati
ogni week end sono differenti dalle aspettative e nulla è scontato... chi molla è perduto. Sabato 22-
11-14 trasferta difficile a San Mauro contro LA Folgore Carrozzeria Mescia.
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"Contro Cuneo tanto cuore."
17-11-2014 14:49 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 0
Brebanca Cuneo: 3
Parziali: 11/25; 21/25; 17/25

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Lerda, Melano, Vanzo, Zago, Sandrone, Bozza, Vetere, Sauco,
Biondi, Marocco, Dalla Mola. All. De Palo - Casamassa.

A Candiolo arriva come sempre il temibile Cuneo che mostra lodevoli caratteristiche fisiche e
tecniche invidiate da tute le società. I chisolini si fanno intimorire dal nome solamente nel primo set, a
seguire il cuore Chisola e l'orgoglio iniziano a farsi strada sempre più, in un crescendo che permette
a tratti giocate di alta qualità tanto da mettere molte volte in difficoltà l'avversario costretto a chiedere
un time out di troppo rispetto al solito. Si chiude così un incontro con la sconfitta per 3 a 0 con la
consapevolezza di poter far bene nel proseguito del campionato.
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"Si vince ancora....."
17-11-2014 12:00 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
La Bussola Volley Beinasco: 0
Parziali: 25/16; 25/18; 25/14

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Canuto, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Pirolo, Porro, Prelato,
Raviolo, Rossella, Torretta 
All. Durando - Viola. 
 
Nuova partita in casa e nuova vittoria per le chisoline, che in soli 3 set hanno la meglio sulla
Bussola Beinasco. In generale una prestazione convincente sia in attacco che in difesa, ma con
ancora qualche errore di troppo sugli appoggi.
Il Chisola prosegue il campionato in vetta alla classifica del girone con 11 punti, 12 set vinti e soli 2
set persi. Prossimo appuntamento Domenica 23 Novembre a Frossasco ore 11.00 contro il Magic
Volley.

Ufficio Stampa
		



"Si parte con la marcia giusta."
14-11-2014 08:20 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Pivielle: 0
Parziali: 25/17; 25/16; 27/25

Formazione:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Bozza, Marocco, Lerda, Sandrone, Garino, Melano, Putortì,
Vanzo, Ricotta, Sauco, Vetere. All. De Palo.

Bella prova dei ragazzi di De Palo - Casamassa che con un netto 3 a 0, ai danni di un mai
rinunciatario Pivielle guidato da coach Melato, iniziano con il piede giusto questo campionato under
16 maschile Uisp. Set tirati giocati punto a punto ma con sempre un qualcosa in più messo in
campo dai chisolini lasciando il più delle volte gli avversari ad inseguire. Solo nel terzo ed ultimo set
i padroni di casa mollano di poco le redini del gioco lasciando spazio ad errori ed incomprensioni
che ritrovata però la concentrazione giusta si sono trasformati in stimoli a migliorare, recuperare e
sorpassare un Pivielle che non ha potuto nulla contro la rimonta candiolese. Il nuovo gruppo si sta
amalgamando sempre più, la strada di crescita è ancora lunga, ma con questi presupposti molte
soddisfazioni continueranno ad arrivare.
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"Le chisoline sempre in vetta."
13-11-2014 09:06 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Testona Gialla: 0
Parziali: 25/15; 25/9; 25/16

Formazione:
Asd Chisola Volley: Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Margaria, Olivieri, Sala, Villata. All.
Viola.

La nebbiosa mattina della domenica porta le chisoline di Viola a giocare una partita dall'esito
scontato sulla carta, con il facile pronostico che le ragazze bianco blu concretizzano con un netto 3
a 0 tenendole in testa al girone. Se pur un avversario giovane e bravo nella fase difensiva un
Chisola a volta deconcentrato lascia qualche punto di troppo per la strada. Ottimi i risultati raggiunti
da questa formazione fino ad ora ma visto il potenziale si potrà migliorare sicuramente ancora di più.
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"Tre su tre."
13-11-2014 08:09 - 1° DIVISIONE F

Avis A.C. Gasp: 0
Asd Chisola Carignano: 3
Parziali: 14/25; 17/25; 16/25

Formazione:
Asd Chisola Carignano: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Richetta,
Varrone, NEstasio, Margaria, Di Mitri. All. Viola.

Le ragazze di coach Viola portano a casa la terza vittoria consecutiva su ben altrettante gare nel
campionato di Prima Divisione in un incontro non troppo difficile, contro un'Avis A.C. Gasp che ha
combattuto con volontà e speranza di portare a casa qualche punto per tutta la durata del match. Da
tradizione ormai che le chisoline lascino sempre un vantaggio alle avversarie all'inizio di ogni set;
forse per rendere più interessante il match? Forse per dare più phatos all'incontro e una scarica di
adrenalina al pubblico? Stanno crescendo certezze, sono state migliorate le geometrie, ma se si
potesse evitare questa generosità nei confronti delle avversarie sarebbe la perfezione. Prossima
settimana scontro al vertice del girone con la consapevolezza che nulla dovrà esser regalato.

Ufficio Stampa
		



"Prime soddisfazioni per le giovani under 13 maschili del
Chisola."
11-11-2014 12:26 - U 13 M

Chisola Volley Azzurra: 0
Sant'Anna Bianco: 3
Parziali: 8/15, 9/15; 2/15

Chisola Volley Azzurra: 0
Arti Rossa: 3
Parziali: 1/15; 2/15; 7/15

Pivielle Bam Bam Ristosauro Blu: 3
Chisola Volley Azzurra: 0
Parziali: 15/7; 15/8; 15/6

Chisola Volley Arancione: 2
Sant'Anna Blu: 1
Parziali: 15/13; 9/15; 15/11

Chisola Volley Arancione: 1
Pallavolo Val Chisone: 2
Parziali: 12/15; 10/15; 15/11

Volley San Paolo: 0
Chisola Volley Arancione: 3
Parziali: 6/15; 9/15; 10/15

Formazione:
Chisola Volley Azzurra: Gaglione, Santella, Do, Alessiato. All. Casamassa - Merlone.
Chisola Volley Arancione: Zanella, Gerbino, Pezzilli, Squitieri, Corbo. All. Casamassa - Merlone.

Nel primo concentramento di sabato a Candiolo il Chisola Volley Azzurra non può molto contro le
corazzate dell'Arti e Mestieri, Sant'Anna e Pivielle. La formazione composta da nuovi atleti, che
hanno appena iniziato a percorrere la strada del volley, prova a respingere con onore gli attacchi
avversari in tutte e tre le gare non riuscendo però ad aggiudicarsi alcun set. Tutt'altra storia il
concentramento di domenica in quel di Villar Perosa dove un Chisola Arancione in una giornata
fredda e piovosa riesce a riscaldare il pomeriggio davanti al folto numero di tifosi giunti per
l'occasione. Prime gare equilibrate con spartizione dei punteggi fino all'ultimo incontro in cui scoppia
l'apoteosi per la prima netta vittoria della stagione. Il duo Casamassa - Merlone sta iniziando a
metter in mostra il duro lavoro di questi primi mesi su di un numero elevato di atleti che non si
vedeva più da molti anni....
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"Un'arrembante Chisola espugna Centallo."
10-11-2014 11:57 - SERIE C F

CRF Centallo Volley: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 17/25; 13/25; 16/25

Formazione:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Di Mitri, Fano, Giordanino, Gorgerino,
Herrnhof, Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All.Perrotta.

Grande prestazione delle ragazze di coach Perrotta, che con una gara attenta e pochi errori,
riescono ad espugnare l'ostico campo del Centallo. La vittoria è arrivata grazie ad un performante
servizio ed un ottimo muro, che hanno impedito in tutti i parziali l'avvicinarsi delle avversarie. Al di la
di alcune assenze tra le file del Centallo le chisoline determinate più che mai portano a casa tre
punti pesantissimi, per un girone, che visti gli ultimi risultati, si dimostra sempre più difficile e
competitivo. Settimana di intenso lavoro in preparazione della sfida casalinga contro Carrù già
sondato durante la Coppa Piemonte.
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"Nell'insidiosa trasferta di Rivalta arrivano i 3 punti."
10-11-2014 08:57 - U 18 F

Unionvolley 98: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 23/25; 7/25; 21/25

Formazione:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Conte, Di Mitri, Giordanino,  Gorgerino,
Herrnhof, Parola, Prelato, Varrone. All. Perrotta

Buona gara infrasettimanale delle chisoline in quel di Rivalta contro una sempre temibile
Unionvolley che disputano tutti i set ordinate e concentrate portano a casa i meritati 3 punti,
indispensabili a non perdere contatto dalla testa della classifica del girone A d'eccellenza. In
evidenza il rientro dopo due mesi dall'infortunio avvenuto in Coppa Piemonte con la Serie C di
Giordanino Elisabetta. Ora una settimana di pausa prima della gara casalinga contro la Volpianese.
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"Si consolida il primato nel torneo d'autunno."
06-11-2014 08:32 - U 16 M UISP

Asd Chisola Volley: 3
Finimpianti Rivarolo Volley: 0
Parziali: 25/23; 25/16; 25/9

Formazione:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Bozza, Allasia, Dalla Mola, Sandrone, Gardino, Garino,
Melano, Putortì, Vanzo, Ricotta, Sauco, Vetere. All. De Palo - Casamassa.

Dopo una partenza stentata nel primo set, con i chisolini un pò bloccati e poco comunicativi tra loro, i
ragazzi di De Palo e Casamassa riescono comunque a recuperare il poco svantaggio venutosi a
creare e chiudere a proprio favore la prima frazione di gioco. Nei due set successivi un Chisola
sempre in vantaggio gioca con un pò più di sicurezza e tutti gli atleti riescono a dare il proprio
contributo quando chiamati in causa. Il resto è una meritata vittoria che avrebbe però dovuto far
mettere in mostra molto di più, rispetto a quel che si è visto, le doti di un Chisola a tratti
rinunciatario. Nota di elogio al chisolino Gardino che dal fresco arrivo dall'under 13 dimostra di
avere un bel carico di determinazione e grinta. Ultimo ostacolo Sabato 8 Novembre in quel di
Crescentino per chiudere a punteggio pieno la classifica di questa manifestazione.
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"Toccata e fuga da Luserna."
04-11-2014 09:55 - U 16 F

3S Luserna: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 6/25; 8/25; 10/25

Formazione:
Asd Chisola Volley: Barrella, Cecconello, Dal Maso, Gally, Olivieri, Sala, Villata, Margaria. All.
Viola.

Gara a senso unico e difficile da commentare, in quanto l'avversario del 3 S Luserna anche se
giovane e volenteroso, risulta esser ancora distante da poter competere ad armi pari con le ragazze
di coach Viola; per questo motivo il riassunto della partita si determina in una sola parola: bene!
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"Solo dolcetto, nessun scherzetto per le ragazze di Viola."
04-11-2014 08:22 - 1° DIVISIONE F

Asd Chisola Volley: 3
Luserna 3S: 1
Parziali: 16/25; 25/14; 25/15; 25/23

Formazione:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Nestasio,
Richetta, Varrone, Margaria, Di Mistri. All. Viola.

Nella sera di Halloween le chisoline interpretano alla perfezione il ruolo che la festa descrive nella
espressione "dolcetto o scherzetto". Infatti per dare suspance alla serata perdono il primo set contro
un Luserna ben attrezzato e volenteroso di concretizzare. Nel cambio campo coach Viola dissolve
l'incantesimo che annebbia il volley delle chisoline con qualche "consiglio", riuscendo così a tirar
fuori il carattere delle bianco - blu. Le padrone si aggiudicano il secondo set e poi il terzo giocando
bene, mettendo la testa, concentrazione e grinta. Il quarto parziale vede un po' più di resistenza da
parte delle ospiti, ma ormai il match è indirizzato a mettere i tre punti in palio nel sacco delle
caramelle del Chisola, portano così in classifica la seconda vittoria in questo campionato di I°
divisione.
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"Provandoci alla fine ci riusciamo."
03-11-2014 12:36 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Inapli Volley Busca: 0
Parziali: 25/18; 25/17; 25/14

Formazione:
Asd Chisola Volley: Zago, Allasia, Marocco, Lerda, Bertello, Sandrone, Melano, Vanzo, Bozza,
Dalla Mola, Gardino, Sauco, Vetere. All. De Palo - Casamassa.

Dopo due KO consecutivi arriva finalmente la prima netta vittoria in questo campionato under 15
maschile ai danni di un volenteroso Inalpi Volley Busca. Tutto ciò di sperimentato fino ad ora in
questo nuovo gruppo è stato messo in pratica dai chisolini grazie alla regia del duo De Palo -
Casamassa. A differenza dei precedenti incontri la concentrazione è rimasta sempre alta evitando
errori inutili ed ingenui. La settimana si preannuncia faticosa con ben altri 3 incontri in 7 giorni tra
under 15 Fipav e 16 Uisp, fatica che potrà esser trasformata in soddisfazioni ed emozioni.
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"Rimandato il primo successo casalingo."
03-11-2014 10:19 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 2
Calton Volley: 3
Parziali: 22/25; 27/25; 15/25; 26/24; 10/15

Formazione:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, -Cisi, Conte, Di Mistri, Fano, Gorgerino,
Herrnhof, Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Sfiorato per poco il primo successo casalingo per coach Perrotta e le sue atlete contro un ostico
Calton Volley sempre ordinato ed attanto all'interno del rettangolo di gioco. L'esperienza delle
avversarie ha prevalso sella fasi alterne e discontinue delle chisoline che con qualche errore di
troppo cedono per poco la vittoria al tie break alle ospiti. Dopo aver spaventato il Calton Volley, una
settimana di preparazione in vista della difficile trasferta di Centallo.
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"Tutto è stato facile."
03-11-2014 08:04 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Casa in Store Bzz Piossasco: 0
Parziali: 25/7; 25/6; 25/3
                                                                                                                                                               
                          
Formazione: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella, Torretta. All. Durando - Viola.                                                                                                 
 
 
Partita a senso unico per il Chisola in quel di Piossasco contro la squadra di casa del Bzz. Le
chisoline al termine delle prime tre giornate guidano meritatamente la classifica del loro girone con
ben 8 punti. Prossima gara in programma Sabato 15 Novembre a Candiolo alle ore 15.00 contro La
Bussola Volley.

Ufficio Stampa
		



"All'esordio si passa subito in testa alla classifica."
30-10-2014 07:55 - U 16 M UISP

Sangip: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 14/25; 16/25; 20/25

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Allasia, Marocco, Lerda, Dalla Mola, Garino, Putortì, Vanzo, Ricotta, Sauco,
Vetere, Zanardi. All. De Palo.

In attesa dell'inizio del campionato, l'under 16 maschile del due De Palo - Casamassa scalda i
motori nel torneo d'autunno dedicato alla propria categoria. Prima uscita ufficiale che non delude le
aspettative, che con un netto 3 a 0 inflitto tra le mura del Sangip i chisolini passano
momentaneamente in testa alla classifica. Tutti gli atleti hanno dato il proprio contributo alla vittoria
nella speranza di ripetersi nella seconda gara in programma Mercoledì 05-11 ore 20.00 a Candiolo
Contro il Finimpianti Rivarolo Volley.
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"Si parte con il botto e poi...."
29-10-2014 08:33 - U 15 M

Magic San Secondo: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 15/25; 25/22; 26/24; 25/18

Formazione:
Asd Chisola Volley: Zago, Bozza, Allasia, Marocco, Lerda, Dalla Mola, Sandrone, Melano, Vanzo,
Sauco, Vetere. All. De Palo - Casamassa.

Dopo un avvio a razzo nel primo set, in cui i ragazzi di De Palo e Casamassa fermano a sole 15
lunghezze i padroni di casa del Magic San Secondo, lasciando ben sperare per il proseguito della
gara, tutto cambia e tutto va perduto in un attimo. I chisolini si spengono piano piano lasciando la
strada spianata agli avversari che ringraziano del pieno bottino. Oltre al duro lavoro tecnico e fisico
che gli atleti stanno affrontando fin dall'inizio della nuova stagione tanto bisognerà ancora migliorare
nel carattere cercando di aumentare la fiducia in se stessi e di squadra in modo da affrontare con la
dovuta concentrazione le prime difficoltà che si presenteranno ad ogni gara.
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"Al cambio d'ora le chisoline si fanno trovare pronte."
28-10-2014 15:21 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 3
Magic Pinerolo: 0
Parziali: 25/6; 25/9; 25/7

Formazione:
Asd Chisola Volley: Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Olivieri, Margaria. All.
Viola.

Nella fresca mattina di domenica le ragazze del coach Viola si ritrovano al palazzetto di Candiolo
per la seconda gara del campionato Under 16, già caricate dalla bella precedente prestazione contro
il Lingotto. Fin dalle prime battute l'avversario non preoccupa troppo; lo dimostra il parziale di 10 a
0, che all'inizio del primo set le chisoline infliggono ad un volenteroso Magic Pinerolo, che non
riesce a trovare ritmo e gioco. I parziali danno una visione chiara della partita ed il senso unico del
match, 25/6 - 25/9 - 25/7. Forse qualche errore di troppo in battuta,  ma rimanere concentrate in un
incontro come questo, con ritmo basso, incostante non è sicuramente facile. 
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"Tensione da esordio alla prima del torneo d'autunno."
28-10-2014 10:12 - U 13 M

Asd Chisola Azzurra: 2
Asd Chisola Arancione: 1
Parziali:
15/14; 12/15; 15/11

Asd Chisola Azzurra: 1
Lasalliano A: 2
Parziali: 12/15; 15/10; 14/15

Asd Chisola Arancione: 0
Balamunt: 3
Parziali: 8/15; 6/15; 4/15

Balamunt: 3
Asd Chisola Azzurra: 0
Parziali: 15/6; 15/10; 15/7

Lasalliano A: 2
Asd Chisola Arancione: 1
Parziali: 15/9; 10/15; 15/4

Formazioni:
Asd Chisola Azzurra: Campagnola, Santella, Gaglione, Alessiato.
Asd Chisola Arancione: Zanella, Gerbino, Pezzilli, Squitieri, Corbo.
All. Casamassa - Merlone E. 

Parte in salita l'avventura del duo Casamassa - Merlone E. per tutte e due le squadre chisoline nel
torneo d'autunno categoria under 13 maschile. La tensione dell'esordio, per di più tra le mura
casalinghe, ha fatto da padrona al primo concentramento di questa manifestazione pre campionato.
Molte le potenzialità di questi atleti che fino a quando non riusciranno a superare l'ostacolo della
tensione da gara non potranno esser messe in mostra. Ancora molte le gare da qui all'inizio del
campionato, non resta che continuare a lavorare e migliorare.
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"Il Chisola espugna la Manzoni."
27-10-2014 14:07 - SERIE C F

Volley Parella Torino: 2
Asd Chisola Volley:3 
Parziali: 25/20; 13/25; 22/25; 25/18; 12/15

Formazione:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnhof, Panetta,
Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Il Chisola di coach Perrotta torna a casa con due punti importantissimi in questo campionato di serie
C contro un Parella pronto a dar battaglia sin dall'inizio in un'aria sempre più di derby provinciale.
Dopo un inizio a rilento le chisoline si svegliano dal torpore ed ordinare e precise riducono gli
innumerevoli errori in battuta aggiudicandosi il secondo e terzo set dopo aver perso il primo. Nel
parziale successivo la squadra di casa prende il largo riportando le sorti dell'incontro in parità
arrivando così allo spareggio decisivo nell'ultima frazione di gioco dove con determinazione e
concentrazione le chisoline sempre avanti vincono l'incontro per 3 a 2.
Prossimo appuntamento sabato 01-11-14 a Candiolo contro il Calton.
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"In 1° Divisione si parte con il piede giusto."
27-10-2014 11:50 - 1° DIVISIONE F

Lingotto Ottica Barra: 0
Chisola - Carignano: 3
Parziali: 22/25; 24/26; 23/25

Formazione:
Chisola - Carignano: Olivieri, CEcconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Nestasio,
Richetta, Varrone, Margaria, Di Mitri. All. Viola.

Pronti, via e vittoria per le nostre ragazze della prima divisione con un netto 3 a 0 sulle giovanissime
atlete del Lingotto Ottica Barra. Siringata di fiducia sulle potenzialità di questa squadra che in tutti e 3
i set, partendo sempre in svantaggio di qualche punto, grazie alla foga avversaria e ad una buona
tenuta in difesa hanno alzato la testa e ribaltato sempre il risultato. C'è ancora molto da
perfezionare sugli schemi, fluidità di gioco e rendere più efficaci le battute. Sugli scudi capitan
Richetta e Cecconello che trascinano le compagne alla vittoria, ottimo l'ingresso in campo di Gally
lodevole nel farsi trovare pronta ad ogni chiamata.
Coach Viola a fine gara:"Abbiamo giocato benino ma dobbiamo ancora crescere. Le ragazze
devono essere più sicure dei loro compiti in campo. Precisione nei passaggi e reattività sono il nostro
primo obiettivo!"
Prossimo appuntamento a Candiolo per l'esordio casalingo di venerdi 31 ottobre.....dolcetto o
scherzetto?
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"Chisoline.......ottimo esordio casalingo."
27-10-2014 08:26 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Union Pinerolo: 0
Parziali: 25/22; 25/23; 25/23;

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Prelato, Torretta, Canuto,
Pirolo. All. Durando-Viola.
 
Seconda partita di campionato, questa volta tra le mura casalinghe di Candiolo, e seconda vittoria
per le chisoline, che in tre set hanno avuto la meglio sulle loro pari età del Union Pinerolo. Rispetto
alla partita precedente sono stati pochi gli errori commessi in battuta ed il livello di gioco è stato
equilibrato per tutta la durata della gara. Ancora molto è possibile fare per essere più offensivi, ma
per ora è d'obbligo godersi il momento per il buon risultato ottenuto. Prossimo appuntamento
Domenica 2 Novembre a Piossasco ore 11.00 contro Bzz Piossasco.
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"Le Volley School attirano sempre più interesse."
24-10-2014 10:41 - VOLLEY SCHOOL

A poco più di un mese dalla partenza delle Volley School dei centri di Candiolo, Vinovo, None,
Castagnole P.te e Piobesi T.se i numero parlano già di circa 80 piccoli atleti iscritti. Con l'occasione
la Società ringrazia tutti gli istruttori per il lavoro impostato già dalla scorsa stagione con i primi frutti
visibili nelle rispettive under maschili e femminili ricche di nuovi atleti ed atlete. A fare da contorno
quest anno le sorprese non mancheranno, il logo Volley School dell'Asd Chisola Volley è in fase di
definizione, simpatici premi verranno distribuiti durante la stagione e l'ormai consolidato campionato
a tappe in fase di presentazione.

Si ricorda a tutti i lettori, con tutte le indicazioni del caso nel volantino allegato, che i corsi dei
rispettivi centri non aspettano altro che vedere altri nuovi atleti inserirsi nell'organico.

Vi aspettiamo numerosi.
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" -2 Mi Piace sulla pagine Facebook dell'Asd Chisola Volley
per toccare quota 400."
22-10-2014 14:12 - NEWS GENERICHE

Mancano solamente due Mi Piace sulla pagina Facebook dell'Asd Chisola Volley per raggiungere la
quota storica dei 400. Una volta raggiunta programmeremo l'obiettivo dei 500 entro la fine dell'anno
2014. Una sfida molto impegnativa ma che con l'aiuto di tutti gli atleti, genitori e fans si potrà
raggiungere tranquillamente.

Si ricorda che mettendo un Mi Piace alla pagine della società tutti gli interessati verranno aggiornati
di ogni notizia, foto, risultati, concorsi e quant altro in tempo reale.
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"Le chisoline partono da una certezza."
22-10-2014 10:24 - U 16 F

Pallavolo Val Chisone: 0 
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/20; 25/17; 25/17

Formazione:
Asd Chisola Volley: Cecconello, Villata, Sala, Barrella, Gally, Dal Maso, Olivieri, Margaria. All.
Viola.

La gara vista dagli spalti ha dato le certezze di un ottimo potenziale già testato nella passata
stagione, grande gioia dei genitori e sostenitori per la vittoria nella prima di campionato, sorrisi delle
ragazze a fine gara. Dal campo l'analisi della partita è però un po' diversa; l'avversario, che rispetta a
pieno l'impegno, usando tutte le armi tecniche in suo possesso, mette troppo in difficoltà le ragazze
di coach Viola. E' solo l'inizio del campionato ed i meccanismi sono da oliare e registrare. In tutti e
tre i set il sestetto di lascia troppo "cullare" dalla tiepida aria di montagna della Val Chisone e si
rilassa, permettendo alle avversarie di dare troppo filo da torcere prima di arrivare alla chiusura dei
parziali. Solamente con il duro lavoro si potrà rompere il ghiaccio ed indirizzarsi sulla strada giusta,
l'unione e la condizione mentale giusta sapranno poi portare a buon fine tutte le direttive che il
coach sta loro elargendo. 
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"Nel maschile si parte con uno stop."
20-10-2014 13:38 - U 15 M

Asd Chisola Volley: 0
Euroglass Volley Savigliano: 3
Parziali: 24/26; 21/25; 16/25

Formazione:
Asd Chisola Volley: Allasia, Biondi, Bozza, Dalla Mola, Marocco, Melano, Sandrone, Sauco,
Vanzo, Vetere, Zago, Bertello, Lerda. All. De Palo - Casamassa.

Prima gara ufficiale per il nuovo progetto under 15 e 16 maschile creato dalla volontà dell'Asd
Chisola Volley insieme a quella della Tecnosystem. Una prima uscita che vede i ragazzi di De Palo
e Casamassa cadere in casa per 3 a 0 contro un ottimo Savigliano. Nei primi due set la paura di
potercela fare e chiudere definitivamente i conti nel finale ha lasciato spazio al recupero in extremis
degli ospiti forti nell'averci creduto fino in fondo. Nell'ultimo parziale con i chisolini che mollano le
redini del gioco si chiude con una netta sconfitta la prima giornata del campionato under 15
maschile. La differenza tra le due squadra rispetto alla passata stagione è diminuita di molto, non
serve che continuare a lavora in questa giusta strada iniziando a togliersi qualche soddisfazione già
dai prossimi appuntamenti.
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"Il Chisola fallisce il debutto casalingo in campionato."
20-10-2014 12:33 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 1
Sporting Pinerolo: 3 
Parziali: 20/25; 25/23; 25/27; 17/25

Formazione:
Asd Chisola Volley: Armando, Astorino, Barrella, Cisi, Conte, Di Mitri, Fano, Gorgerino, Herrnhof,
Panetta, Parola, Prelato, Rostagno. All. Perrotta.

Davanti agli spalti gremiti della "bombonera" di Candiolo il Chisola non centra la vittoria all'esordio
casalingo in campionato. Atlete sempre contratte e lente nei movimenti con non pochi problemi
nella fase di ricezione - difesa e poca fantasia in attacco. Probabilmente dopo le due giornate
positive in coppa le chisoline si sono adagiate sugli allori, un errore molto grave da non commettere
più in campionato in quanto lungo e con avversarie sempre più ostili. Un plauso alle avversarie
dello Sporting Pinerolo, squadra molto ordinata e precisa. Ora una settimana di allenamenti per
prepararsi al prossimo incontro di Sabato sera in casa del Parella
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"Alla prima uscita, vittoria per le piccole chisoline."
20-10-2014 11:21 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Pallavolo Val Chisone: 2
Parziali: 25/18; 25/19; 13/25; 19/25; 15/11

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Prelato, Torretta, Canuto,
Pirolo, Raviolo, Ferraro. All. DurandoViola. 
 
Prima partita di campionato e prima vittoria per le chisoline, che a Villar Perosa hanno incontrato la
squadra di casa del Pallavolo Val Chisone. Il Chisola gioca i primi 2 set in modo ordinato, con pochi
errori in battuta e una buona ricezione - difesa, mettendo in difficoltà le avversarie per tutta la prima
ora di gioco. Dal 3^ set, e poi anche nel 4^, lo stato di grazia delle atlete guidata da coach Durando
e Viola pare svanisca nel nulla, ritornando ad errori gratuiti su tutti i fondamentali favorendo così le
avversarie, che ringraziano e portano a casa il 2 pari. Nel parziale decisivo finalmente rivediamo il
Chisola di inizio partita, che gioca ed attacca per tutto il set chiudendo con il parziale di 15 a 11.
Considerando il livello delle avversarie non si può che esser soddisfatti del risultato ottenuto, anche
se ancora sono evidenti i fondamentali sui quali si deve migliorare per poter essere maggiormente
offensivi ed efficaci.
Prossima partita Sabato 25 a Candiolo alle ore 15.00 contro Union Pinerolo.
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"Vittoria chisolina nell'amichevole di lunga transferta."
13-10-2014 09:41 - U 16 M UISP

Volley Crescentino: 0
Asd Chisola Volley: 6

Formazione:
Asd Chisola Volley: Zago, Biondi, Bozza, Allasia, Lerda, Dalla Mola, Sandrone, Gardino, Garino,
Melano, Putortì, Vanzo, Ricotta, Sauco, Vetere. All. De PaloCasamassa.

In quel di Crescentino, alla prima uscita stagionale del nuovo gruppo under 15-16 maschile guidato
dal duo De PaloCasamassa, i chisolini non deludono le aspettative vincendo con une netto
amichevole 6 a 0. Tutti gli atleti hanno toccato il campo di gioco dimostrando tutto ciò che di buono si
è imparato fino a questo momento e quanto molto ancora ci sarà da lavora in futuro. Ottimo test per
atleti ed allenatori in vista dell'esordio casalingo a Candiolo sia nel torneo d'autunno Uisp Under 16
in programma Mercoledì 15 ore 20.00 contro il Rivarolo, e sia nel campionato Fipav Under 15 fissato
per Domenica 19 ore 11.00 contro l'ostico Savigliano.
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"Al via il torneo d'autunno Uisp per i chisolini Under 16."
08-10-2014 13:58 - U 16 M UISP

Definito il girone e le squadre partecipanti al torneo d'autunno Uisp Under 16 maschile in attesa del
vero e proprio campionato. Insieme ai chisolini si sfideranno Volley Crescentino, Sangip e
Finimpianti Rivarolo Volley. Ottimi test precampionato che daranno la possibilità al duo De
PaloCasamassa di verificare i progressi di questo nuovo gruppo formato da 20 atleti.
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"Un brillante Chisola accede alla 2° fase di Coppa
Piemonte."
06-10-2014 11:23 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 1
La Folgore Carrozzeria Mescia: 2
Parziali: 26/24; 21/25; 23/25 

Asd Chisola Volley: 2
Area0172 Sportgente Bra: 1
Parziali: 19/25; 14/25; 25/18

Formazione:
Asd Chisola Volley:Prelato, Gorgerino, Rostagno, Fano, Barrella, Astorino, Parola, Panetta, Cisi,
Herrnhof, Armando, Di Mitri, Conte. All. Perrotta S.

Due gare ostili dai volti differenti, nella prima contro la compagine di San Mauro le ragazze di
Perrotta scendono in campo disordinate e nervose chiudendo a fatica il primo set e subendo gli altri
due, con le avversarie della Folgore ottime nella difesa non facendo mai cadere nulla. Al contrario
nel secondo match contro le giovani atlete del Bra, le chisoline si ritrovano in campo più serene,
riducendo gli errori in battuta chiudendo agevolmente i primi due set. Nel terzo ed ultimo cala la
tensione permettendo alle avversarie di strappare un punto che avrebbe potuto mettere in
discussione il passaggio alla seconda fase. Prossimo appuntamento di Coppa Piemonte l'8
Dicembre a Centallo insieme al Toninelli Pavic e C.r.f. Centallo Volley.
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"Davide Menardi ancora una volta Pmt."
30-09-2014 08:30 - NEWS GENERICHE

Per il chisolino Davide Menardi dopo una bella esperienza nel campionato di serie B insieme ai
vicini del Pmt non molla le redini della squadra riconfermando il prestito e militare così nella serie C
in attesa chissà...ad un rientro nella futura prima squadra maschile dell'Asd Chisola Volley che ha
tanta voglia di riprendersi i palcoscenici che contano.

Da tutto l'Asd Chisola Volley un grossissimo in bocca al lupo.
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"In coppa Piemonte il Chisola inizia a farsi sentire."
29-09-2014 12:19 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 3
Pgs El Gall: 0
Parziali: 25/9; 26/24; 25/22

Asd Chisola Volley: 2
Lpm Banca Alpi Marittime Carrù: 1
Parziali: 27/25; 25/21; 23/25

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Prelato, Gorgerino, Rostagno, Fano, Barrella, Astorino, Parola, Panetta, Cisi,
Herrnhof, Armando, Di Mitri. All. Perrotta.

Nel secondo concentramento di coppa Piemonte in quel di Carrù le chisoline portano a casa 5 dei 6
punti a disposizione che aggiunti ai primi 4 dello scorso weekend fanno balzare le ragazze del
coach Perrotta al 9° posto della classifica avulsa. Nel primo match contro il Pgs El Gall,
probabilmente anche grazie alla stanchezza delle avversarie in arrivo dalla precedente gara
disputata contro Lpm Carrù, le chisoline s'impongono facilmente per 25-9 nel primo parziale. Il
secondo e terzo set hanno evidenziato un calo di tensione con le candiolesi che faticano a
strappare i due punti rimanenti. Partita differente contro Lpm Banca Alpi Marittie Carrù dove i livello
è sempre stato alto da entrambe le parti, che tra sprazzi di ottima pallavolo ed agonismo ha visto
prevalere di misura un Chisola mai rinunciatario. Da segnalare l'esordio di Sara Barrella classe
2000.
Prossimo incontro a Candiolo sabato 04-10-2014 contro La Folgore Carrozzeria Mescia e l'Area
0172 Sportgente Bra.
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"Chisoline under 13 al torneo Chi ben comincia."
29-09-2014 11:16 - U 13 F

Formazione:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Di Pasqua, Loghero, Novelli, Porro, Prelato, Torretta, Canuto,
Pirolo, Raviolo, Ferraro, Rossella. All. Viola-Marulli
 
A tre settimane dall'inizio del campionato U13F provinciale, la squadra guidata da Viola e Marulli fa
la sua prima uscita ufficiale partecipando al torneo a 12 squadre "Chi ben Comincia" organizzato
dalla Società 2DLingotto. Decisamente importante questo torneo dal punto di vista della
preparazione, in quanto ha permesso di misurare i miglioramenti, che la squadra e le singole atlete
hanno avuto dopo il primo mese di allenamenti, ma anche il tanto lavoro che ancora bisogna fare
per poter gestire i nuovi schemi di gioco e cercare di migliorare i fondamentali che ancora tanto
fanno sbagliare. Il gruppo delle chisoline composto da ragazze 2002-2003-2004 si è classificato al 7°
posto battendo in finale il Pinerolo e giocando 6 partite rispettivamente contro: 2DLingotto - In Volley
- Cus Alpignano - Pgs El Gal - Union Pnerolo. Tutte le 13 ragazze sono scese in campo durante le 2
giornate di gara. Complimenti ad Ilaria Canuto, che ha ricevuto il premio come atleta più giovane
(2004) della manifestazione , ed un grazie a tutti i genitori per il supporto ricevuto ed il tifo alla
squadra.
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"Corso defibrillatore.... superato."
27-09-2014 16:00 - NEWS GENERICHE

Sabato 20 Settembre presso le aule del centro incontri di Candiolo si è svolto il primo corso
all'utilizzo del defibrillatore obbligatorio da questa nuova stagione 2014-15 in tutti i campionati
regionali. La società per garantire la massima copertura ed efficienza sia durante le gare che durante
gli allenamenti ha pensato bene di formare tutti i propri allenatori e gran parte dei dirigenti. Tutti i
partecipanti hanno superato meritatamente la prova finale ed un'attestato riconoscerà alla società la
piena messa in regola durante tutte le gare regionali di campionato. 
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"Anche Federica Astorino in arrivo dal bacino dell'In Volley."
26-09-2014 12:50 - SERIE C F

Continua la stretta collaborazione con l'In Volley, che vede chiudersi proprio in questi giorni
l'importante prestito di Federica Astorino che militerà sia nel campionato Under 18 che in quello della
serie C.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Fabio Ribotta respirerà ancora aria di mare."
25-09-2014 12:12 - NEWS GENERICHE

Dopo una più che positiva esperienza nel volley ligure in quel di Pietra il chisolino Fabio Ribotta si
riconferma in prestito alla Polisportiva Maremola in attesa chissà...ad un rientro nella futura prima
squadra maschile dell'Asd Chisola Volley che ha tanta voglia di riprendersi i palcoscenici che
contano.

Da tutto l'Asd Chisola Volley un grossissimo in bocca al lupo.
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"Per Marco Druetta sarà ancora Magic Vigone."
24-09-2014 13:49 - NEWS GENERICHE

Dopo aver conquistato meritatamente il passaggio in serie D con il Magic Vigone nella passata
stagione il chisolino Marco Druetta proverà insieme ai suoi compagni a mantenere la nuova
categoria. Si prolunga così il prestito in attesa chissà...ad un rientro nella futura prima squadra
maschile dell'Asd Chisola Volley che ha tanta voglia di riprendersi i palcoscenici che contano.

Da tutto l'Asd Chisola Volley un grossissimo in bocca al lupo.
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"Matteo Gally da Savigliano ritorno nel torinese."
23-09-2014 20:46 - NEWS GENERICHE

Dopo un'esperienza di alta taratura tecnica nel Volley Savigliano in cui si è visto sfiorare il sogno
della serie B all'ultima giornata, il giovane chisolino Matteo Gally torna nel torinese in prestito al
vicino Pmt per trasformare tutti i precedenti sacrifici in un meritevole contributo a questa nuova
squadra aumentando così sempre più il bagaglio di esperienza utile chissà...ad un rientro nella futura
prima squadra maschile dell'Asd Chisola Volley che ha tanta voglia di riprendersi i palcoscenici che
contano.

Da tutto l'Asd Chisola Volley un grossissimo in bocca al lupo.
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"Alice Parola, altro colpo di mercato."
23-09-2014 08:56 - SERIE C F

Continua la stretta collaborazione con l'In Volley, che vede chiudersi proprio in questi giorni
l'importante prestito di Alice Parola che militerà sia nel campionato Under 18 che in quello della serie
C.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Alla prima di coppa, doppietta Chisola."
22-09-2014 11:02 - SERIE C F

Asd Chisola Volley: 2
Volley Roero: 1
Parziali: 25/13; 25/20; 17/25

Asd Chisola Volley: 2
Sicom Crb Cherasco: 1
Parziali: 25/20; 23/25; 25/23

Formazioni: Prelato, Gorgerino, Rostagno, Fano, Giordanino, Astorino, Parola, Panetta, Cisi,
Herrnhof, Armando, Conte, Di Mitri. All. Perrotta.

Due gare importanti all'esordio della nuova stagione per la prima squadra allenata dal coach
Perrotta. Il risultato della prima giornata di Coppa Piemonte è positivo per le chisoline che si portano
a casa 4 dei 6 punti disponibili vincendo per 2 a 1 sia contro il Volley Roero che con il Sicom Crb
Cherasco. E' solo l'inizio della lunga avventura, queste gare serviranno soprattutto per trovare i
meccanismi e gli schemi giusti, e non ultimo ma fondamentale per collaudare e consolidare il feeling
tra le ragazze. Prossimo concentramento di Coppa, domenica 28-09-14 a Carrù contro Pgs El Gall
e Lpm Banca Alpi Marittime Carrù.

Ufficio Stampa
		



"Litz, una maglia da indossare a titolo definitivo."
21-09-2014 19:01 - SERIE C F

Lisa Herrnhof dopo un anno in prestito dall'In Volley per questa nuova stagione indosserà la maglia
dell'Asd Chisola Volley a titolo definitivo. Pilastro fondamentale sia per l'under 18 che la serie C
femminile.
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"Ciavarella, Cappelli e Cesarano ancora in prestito al
Volley Valsusa per un'esperienza da riprovare."
19-09-2014 14:38 - NEWS GENERICHE

Dopo la splendida stagione passata nel Volley Valsusa, in cui i tre chisolini hanno militato nel
campionato di serie C, Vincenzo Ciavarella, Cappelli Fabio ed Antonio Cesarano ci riprovano
mettendosi nuovamente a disposizione della stessa società aumentando così sempre più il bagaglio
di esperienza utile chissà...ad un rientro nella futura prima squadra maschile dell'Asd Chisola Volley
che ha tanta voglia di riprendersi i palcoscenici che contano.

Da tutto l'Asd Chisola Volley un grossissimo in bocca al lupo.
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"Dalla collaborazione con la Tecnosystem arriva
Ricotta Andrea."
17-09-2014 14:03 - U 16 M UISP

Nasce dalla forte collaborazione con la Tecnosystem l'arrivo di Andrea Ricotta tra le fila del nuovo
progetto under 15 e 16 guidato dal duo De Palo - Casamassa. Dopo aver indossato in prestito la
maglia del Chisola all'Euro Camp di Cesenatico nello scorso fine stagione, in questa nuova
avventura sarà a completa disposizione del gruppo.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Dalla collaborazione con la Tecnosystem arriva Vetere
Riccardo."
16-09-2014 10:57 - U 16 M UISP

Nasce dalla forte collaborazione con la Tecnosystem l'arrivo di Riccardo Vetere tra le fila del nuovo
progetto under 15 e 16 guidato dal duo De Palo - Casamassa. Dopo aver indossato in prestito la
maglia del Chisola all'Euro Camp di Cesenatico nello scorso fine stagione, in questa nuova
avventura sarà a completa disposizione del gruppo.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Alice Panetta, nuova pedina importante per la Serie C."
15-09-2014 12:13 - SERIE C F

Alice Panetta dopo aver militato nelle giovanili dell' In Volley, ha contribuito alla promozione in serie
C del Volley Saluzzo e nella passata stagione ha vestito la divisa dell'Aurora Venaria in serie D.
Arriva con una gran voglia di esplodere a titolo di prestito proprio dal Volley Saluzzo.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Francesca Di Mitri si riconferma tra le grandi."
15-09-2014 11:15 - U 18 F

Continua il piacere di vestire la maglia del Chisola per Francesca Di Mitri. Arrivata in prestito già la
scorsa stagione dalla Pallavolo Valchisone quest anno si riconferma con un importante apporto
all'Under 18 e Prima Divisione.

Ufficio Stampa
		



"Urgente comunicazione per la Volley School di Piobesi
Torinese."
12-09-2014 15:11 - VOLLEY SCHOOL

Causa inagibilità della palestra di Piobesi Torinese per lavori in corso non ultimati nei termini,
l'inizio per la Volley School è stato rinviato a lunedì 29-09-14 con orari e giorni come da
programma iniziale. Nel mentre tutti i piccoli atleti che vorranno iniziare lo stesso l'attività
potranno effettuare gli allenamenti negli altri centri di Candiolo, None, Vinovo o Castgnole
Piemonte comunicando all'allenatore la momentanea presenza fino ad agibilità della palestra.
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"Continua la collaborazione con il partner Ottica Cagno."
12-09-2014 08:42 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Ottica
Cagno che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Via Pinerolo 15 - Candiolo -(TO)
Sito internet: http://www.otticacagno.it/
Tel: 0119621938
Mail: maurizio@otticacagno.it
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"Tra le premiazioni delle selezioni regionali, c'è anche
Alessandra Prelato."
10-09-2014 12:37 - BEACH VOLLEY

Domenica 7 settembre presso la sala riunioni dell'ATC di corso Dante a Torino si sono svolte le
premiazioni delle selezioni regionali 2013-14. Tra gli atleti a salire sul palco anche la chisolina
Alessandra Prelato premiata nella sezione Beach Volley dopo un'ottima prestazione durante le fasi
finali del torneo delle regioni Kinderiadi 2014 insieme alla sua compagna Alessia Cicogna dello
Sporting Parella.

Congratulazioni a nome di tutta la società.
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"Simona Fano pura chisolina al 100%"
09-09-2014 13:25 - SERIE C F

Simona Fano dopo aver militato diverse stagioni dell'Union Volley, lo scorso anno ha partecipato al
campionato di serie D con l'Almese Volley ed in contemporanea nel campionato dell'under 18 della
nostra società. Per la stagione 2014-15 approda a titolo definitivo nell'Asd Chisola Volley
concentrandosi nel campionato di serie C.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Sono arrivati i nuovi diari del volley 2014-15."
09-09-2014 11:27 - NEWS GENERICHE

Come ogni inizio di stagione la Federazione Piemonte consegna a tutte le società i diari del volley
utilissimi per l'imminente inizio dell'anno scolastico. A breve le consegne agli atleti delle nostre
piccole under maschili e femminili.
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"Annullamento allenamento under 15/16 maschile."
07-09-2014 19:06 - NEWS GENERICHE

Si comunica che l'allenamento in programma domani lunedì 08-09-14 dell'under 15/16 maschile è
stato annullato per dedicare un pò più di tempo a tutti gli atleti, allenatori, genitori e società nel
pensare e ricordare il nostro Michele.
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"Ciao Michele...."
06-09-2014 13:34 - NEWS GENERICHE

Ciao Michele.......

"Come una lacrima sei scivolato via in silenzio. Noi la raccoglieremo ed urleremo forte il tuo nome
ad ogni nostra vittoria."

L'Asd Chisola Volley, i suoi atleti, dirigenti, collaboratori e tutti i suoi tifosi si stringono attorno alla
famiglia Bertello.

Per chi volesse partecipare al dolore della famiglia il rosario si svolgerà domani, domenica 7
Settembre ore 17.30 ed il funerale lunedì 8 Settembre ore 15.00 presso la parrocchia S. Giovanni
Battista di Piazza Riccardo Sella 2 a Candiolo.
		



"Boom di visite per il nostro sito....80.000!"
06-09-2014 11:38 - NEWS GENERICHE

Continuano positivamente a maturare i risultati dovuti al forte investimento nell'immagine della
società, e le continue visite sul sito ne sono la prova....siamo a quota 80.000.

Chissà se anche i nostri atleti si avvicineranno a questi numeri un giorno.....
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"Anche Giorgia Rostagno atterrà in casa Chisola."
04-09-2014 08:48 - SERIE C F

Continuano ad arrivare nomi importanti tra le chisoline a disposizione del duo Perrotta - Viola, e
questa volta è il turno di Giorgia Rostagno in prestito dall'Asd Pinerolo dopo aver indossato nella
passata stagione la maglia dell'Almese Volley in serie D. Il campionato di serie C sarà quindi il suo
prossimo palcoscenico.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Cisi, una riconferma molto importante."
03-09-2014 09:00 - SERIE C F

Dopo una stagione passata da protagonista Martina Cisi con la propria volontà ed anche quella di
tutta la società sarà nuovamente un tassello importante per i campionati di serie C ed Under 18
dell'Asd Chisola Volley. In prestito dal Pgs Reba Volley la chisolina saprà trasmettere la giusta carica
alle sue compagne per affrontare a testa alta tutte le insidie di questi campionati.
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"Giulia Gorgerino approda tra le chisoline."
02-09-2014 08:11 - SERIE C F

Giulia Gorgerino classe '97 dopo la splendida stagione nell'Union Volley si unisce per questa nuova
avventura chisolina tra le fila del coach Perrotta sia per il campionato di serie C che per l'under 18.

La Società, gli allenatori e tutti i suoi tifosi sono lieti di dare una decorosa accoglienza ed un caloroso
benvenuto. 
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"Svelata la prima fase di Coppa Piemonte."
02-09-2014 07:43 - SERIE C F

Il 20 di Settembre partirà la prima gara ufficiale di stagione in Coppa Piemonte per l'Asd Chisola
Volley. Al primo turno le chisoline affronteranno a Cherasco il Volley Roero ed il Sicom Crb
Cherasco, nel secondo a Carrù il Pgs El Gall e Lmp Banca Alpi Marittime Carrù, ed infine nel terzo
ed ultimo turno di questa prima fase il Chisola ospiterà a Candiolo La Folgore Carrozzeria Mescia e
l'Area 0172 Sportgente Bra.
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"Presentazione campionati regionali."
31-08-2014 17:25 - SERIE C F

Domenica 7 settembre ore 8.30 presso la Sala Riunioni dell'ATC di corso Dante 14 a Torino una
mattina di festa, con tanto spazio riservato ai successi e ai vincitori della stagione appena terminata,
ma con uno sguardo alla stagione ormai alle porte, con i sorteggi dei gironi  di serie C e D e la
presentazione delle novità 2014/2015.
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"Merlone e Ghio ancora in prestito al Volley Savigliano per
un'esperienza da riprovare."
27-08-2014 18:45 - NEWS GENERICHE

Dopo la splendida stagione passata nel Volley Savigliano, in cui i due chisolini hanno sfiorato il
passaggio in B2 dalla serie C, Alessandro Merlone e Gabriele Ghio ci riprovano mettendosi
nuovamente a disposizione della stessa società aumentando così sempre più il bagaglio di
esperienza utile chissà...ad un rientro nella futura prima squadra maschile dell'Asd Chisola Volley
che ha tanta voglia di riprendersi i palcoscenici che contano.

Da tutto l'Asd Chisola Volley un grossissimo in bocca al lupo.
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"Per Prelato una premiazione che onora l'Asd Chisola
Volley."
25-08-2014 19:15 - BEACH VOLLEY

Domenica 7 Settembre ore 9.30 presso la Sala Convegni dell'ATC Torino, sita in Corso Dante 14, la
chisolina Alessandra Prelato ed Olimpia Cicogna dello Sporting Parella verranno premiate per la
partecipazione alle fasi finali nazionali dell'ultimo Trofeo della Regioni di beach volley.

Ancora le migliori congratulazioni da parte di tutta la società ed i suoi tifosi.
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"L'Asd Chisola Volley aiuta la casa."
23-08-2014 20:40 - NEWS GENERICHE

Continua la campagna di sensibilizzazione dell'Asd Chisola Volley nei confronti di tutti gli atleti,
genitori, dirigenti e tifosi nella raccolta dei tappi di plastica in favore della casa di accoglienza la
Madonnina di Candiolo.

http://www.lamadonninaonlus.it/

Porta i tuoi tappi direttamente in palestra negli appositi contenitori che saranno allocati in ogni
palestra o meglio ancora direttamente alla casa di accoglienza situata in Via Pio V 30 a Candiolo.

"La casa aiuta, aiuta la casa."
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"Continuano le opere di manutenzione al palazzetto di
Candiolo."
20-08-2014 22:09 - NEWS GENERICHE

Dopo corridoi e spogliatoi anche l'attrezzeria e tutti i termosifoni ritornano al proprio splendore.
Ancora un enorme ringraziamento a Marco Ribechini per il lavoro ed il tempo messo a disposizione
della Società.
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"Start delle preparazioni atletiche squadre chisoline dal 1
Settembre."
12-08-2014 22:40 - NEWS GENERICHE

Dal 1 Settembre inizieranno le preparazioni atletiche di tutte le squadre dell'Asd Chisola Volley. A
breve pubblicazione del programma palestre che rimarrà disponibile online per tutta la stagione 2014-
15.
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"Dal 15 di Settembre il via alle Volley School dell'Asd
Chisola Volley."
11-08-2014 21:36 - VOLLEY SCHOOL

Con un vivaio da grande società, che ha visto la punta massima di 110 bambini iscritti alle Volley
School chisoline nella passata stagione, per l'annata 2014-15 si punta a crescere quel che si è
iniziato cercando di offrire maggiori iniziative e divertimento meritevole di così tanta partecipazione.

Grandi novità e sorprese accompagneranno questi piccoli atleti verso la pallavolo agonistica.

Vi aspettiamo numerosi.
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"L'Asd Chisola Volley ti aiuta anche nello studio."
08-08-2014 12:26 - NEWS GENERICHE

Nella scorsa stagione, grazie a dei progetti mirati condivisi con i genitori, la società ha dato la
possibilità ad alcuni atleti di esser aiutati nello studio direttamente dagli allenatori, che oltre ad esser
degli ottimi coach sono anche delle persone più che competenti nella metodologia di studio. Tutto
questo con ottimi risultati da ambo le parti, la società non ha perso atleti causa difficoltà scolastiche e
gli atleti insieme ai rispettivi genitori hanno trovato il giusto equilibrio per poter proseguire nelle attività
sportive e migliorare allo stesso tempo nelle materie più carenti. Per questo motivo nella stagione
2014-15 l'Asd Chisola Volley metterà in evidenza questo servizio direttamente sul proprio sito
internet con l'invito a chi volesse avere delle maggiori informazioni di rivolgersi al proprio allenatore.

Sperando di fare cosa utile anche nelle attività extra sportive la società sempre più cercherà di dare un
contorno decoroso allo sport della pallavolo, ricco di attività e servizi utili al fine di instaurare un
rapporto di massima fiducia con il prossimo.
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"Il palazzetto di Candiolo sempre più splendente."
08-08-2014 11:35 - NEWS GENERICHE

Continuano le opere di manutenzione e miglioramento del palazzetto di Candiolo. Un'accoglienza
decorosa si presenterà all'inizio della nuova stagione sportiva e scolastica per tutti gli atleti ed alunni.
Un continuo ringraziamento ad Andrea Marangon e Marco Ribechini.
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"Il Beach Volley Center augura a tutti buone vacanze."
08-08-2014 09:06 - BEACH VOLLEY

Dopo una stagione bellissima, che ha visto rinascere il campo da beach volley del centro sportivo di
Tetti Rosa grazie alla volontà e disponibilità dell'Asd Chisola Volley, non resta ora che augurare buone
e meritate vacanze a tutti coloro che han potuto sfiorare con mano un piccolo angolo di tranquillità
immerso tra le campagne vinovesi. L'organizzazione contenta e soddisfatta della partecipazione di
tutti i suoi chisolini ed i tanti giovani del circondario terrà ben stretto questo ricordo ad esperienza che
tutto si può fare solo credendoci veramente.

Buone Vacanze dal Beach Volley Center.
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"Continua la collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni."
07-08-2014 08:07 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Centro Commerciale I Cavalieri - Vinovo (TO)
Sito internet: http://www.premiazionivarrone.it/
Tel: 0119651498
Mail: beppe@premiazionivarrone.it
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"Asd Chisola Volley ed As Tecnosystem per la nuova under
15-16 maschile."
06-08-2014 10:27 - NEWS GENERICHE

Nasce dalla continua collaborazione tra le due società il nuovo gruppo giovanile maschile che nella
stagione 2014-15 affronterà il campionato under 15 Fipav ed under 16 Uisp. Già nella passata
stagione le due realtà hanno realizzato progetti congiunti come alcuni concentramenti precampionato
e l'importante partecipazione all'Eurocamp Volley 2014 di Cesenatico. Il duo De Palo Savino e
Casamassa Enrico avrà il compito di far crescere questo gruppo all'insegna dell'impegno, serietà e
divertimento in previsione di creare un'under 17 competitiva nella stagione successiva.
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"Nastro rosa in casa Chisola."
05-08-2014 11:24 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley rende le migliori congratulazioni ed auguri al nostro preparatore atletico
Andrea Bordignon ed a sua moglie Erika Pirillo per la nascita di Ginevra. Un nuovo kit da Volley
School è stato così assegnato per il futuro.
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"Savino De Palo torna a casa e riparte dai giovani."
04-08-2014 12:50 - NEWS GENERICHE

E'con immenso piacere che l'Asd Chisola Volley comunica ufficialmente il rientro a casa del coach
Savino De Palo che nella prossima stagione 2014-15 in coppia con Enrico Casamassa seguirà il
giovane gruppo under 15/16 maschile. Dopo tanti successi negli anni passati, come il passaggio
dalla serie D alla serie C maschile ed il passaggio dalla 1° divisione alla serie D maschile, avrà ora il
compito di far crescere questi giovani ragazzi.
Alla società non resta che augurare un ottimo lavoro a questo gruppo voglioso di far bene e dire la
propria in ambe due i campionati.
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"Continua la collaborazione con il partner Graphic
Bazar"
01-08-2014 15:00 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Graphic
Bazar che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

L'azienda nasce nel 1986 come ditta specializzata nella produzione di disegni e timbri avvalendosi
comunque sempre dell'ausilio di tecnologie all'avanguardia che in questi ultimi anni hanno fatto
passi da gigante nel settore della serigrafia (l'arte di stampa che permette di stampare su qualsiasi
supporto) così da garantire un servizio completo al cliente. La ditta oggi può offrire nel settore della
grafica vari servizi che vanno dai plottaggi (anche via e-mail) di qualsiasi file a colori e b alla stampa
di manifesti, alla produzione di targhe ecc... Unico o tra gli unici a dare qualsiasi servizio nel campo
della grafica.

Indirizzo: Via Europa 11 - Fraz. Garino - Vinovo (TO)
Sito internet: http://www.graphicbazar.it/
Tel: 0119930609
Mail: info@graphicbazar.it
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"Al Beach Volley Center si getta ancora un pochino si
sabbia."
31-07-2014 14:50 - BEACH VOLLEY

Al Beach Volley Center di Tetti Rosa si getta ancora un pochino di sabbia per ammorbidire ed
abbellire un pò un campo che ci ha messo molto a rinascere. 
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"Continua la collaborazione con il partner Ecopallets"
31-07-2014 08:38 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Ecopallets
che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Corso SAvona 18 - Villastellone (TO)
Sito internet: http://www.ecopallets.net/
Tel: 0119619781
Mail: info@ecopallets.net
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"La Tecnosystem campione provinciale sceglie il palazzetto
di Candiolo come campo gara per la stagione 2014-15."
30-07-2014 09:56 - NEWS GENERICHE

Dopo essersi aggiudicata il titolo provinciale ed il passaggio in serie D femminile la Tecnosystem
per la prossima stagione 2014-15 continuerà a giocare le sue gare presso il palazzetto dello sport di
Candiolo sotto il nome di AgryVolley. Una collaborazione che si stringe sempre più con evidenti
segni di sintonia e coalizione a livello organizzativo. Come per la passata stagione l'Asd Chisola
Volley farà il tifo e darà supporto ad ogni evenienza.
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"Continua la collaborazione con il partner Gelmini
DTRR."
30-07-2014 08:27 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Gelmini
DTRR che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

L'azienda inizia l'attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi alla fine degli anni cinquanta.
L'idea, per i tempi all'avanguardia, era di "trasformare" materiali ferrosi di scarto e destinati alla
discarica in materie prime secondarie per l'industria siderurgica. Il crescente assenso riscontrato
nella clientela, formata da imprese, enti locali e comunità, è dovuto alla professionalità e soprattutto al
costante impegno nella ricerca della Qualità, non solo nella lavorazione, ma anche nella gestione
dell'azienda e nella cura dei rapporti personali con la clientela: ciò ha creato un clima di stima e di
reciproca fiducia, che influenza favorevolmente lo svolgersi di questa attività.

Indirizzo: Via Roma 158 - Donnas (A0)
Sito internet: http://www.gelminirottami.it/
Tel: 0125807533
Mail: info@gelminirottami.it
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"Alessandra Prelato termina una stupenda avventura sulla
sabbia."
29-07-2014 08:40 - BEACH VOLLEY

Al Trofeo delle Regioni Kinderiadi di beach volley 2014 di Jesolo la chisolina Alessandra Prelato in
coppia con Olimpia Cicogna dello Sporting Parella terminano la loro avventura decorosamente con
un ottimo piazzamento ed il solo rammarico di poter esser ancora più in alto viste le capacità e
l'entusiasmo dimostrato.
Un brave ad entrambe ed un ringraziamento in particolare alla nostra Alessandra Prelato che ha
portato un pò di Chisola Volley anche sulla sabbia tra i vertici della propria categoria.
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"L'Asd Chisola Volley raggiunge i 300 fans sul profilo
Facebook."
29-07-2014 08:30 - NEWS GENERICHE

E'stata raggiunta la soglia dei 300 click Mi Piace sul profilo Facebook dell'Asd Chisola Volley.
Segnale che l'ottima comunicazione ed immagine sta iniziando a diffondersi tra i cuori di tutti gli
appassionati.

Continuate a seguirci......
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"Continua la collaborazione con il partner Centro Revisioni
MBE di Ferrero Emilio."
29-07-2014 08:22 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Centro
Revisioni MBE di Ferrero Emilio che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

Indirizzo: Via Galimberti 43 - Piobesi T.se (TO)
Tel: 0119650256
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"L'Asd Chisola Volley è anche ginnastica dolce."
28-07-2014 13:22 - GINNASTICA DOLCE

L'Asd Chisola Volley insieme al patrocinio del comune di Candiolo organizza corsi di ginnastica per
la terza età. Costo associativo di 40€ comprensivo di visita medica. Corso da 20 lezioni con frequenza
bisettimanale il Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Prima lezione del corso martedì 7
Ottobre 2014 presso la palestra della scuola media di Candiolo. Per le iscrizioni recarsi in palestra
Lunedì 6 Ottobre 2014 dalle ore 15.00."

Per informazioni:

GUIDA ANTONIO 3476123235
DABBENE MARCO 3332222791
Mail: asd.chisola.volley@alice.it
Sito: www.chisolavolley.com
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"Continua la collaborazione con il partner LaFuMet."
28-07-2014 10:46 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner LaFuMet
che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

Nata nel 1955 come azienda di recupero e bonifica fusti metallici e contenitori vari, nel corso degli
anni si è trasformata in un'azienda che opera nel settore dell'ecologia. Il continuo sviluppo delle
competenze tecniche e il potenziamento sia dell'organico che della struttura hanno consentito la
trasformazione in una piattaforma polifunzionale di oltre 50000 mq leader nel settore della raccolta,
trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi, liquidi, pericolosi e non pericolosi e nella bonifica
di siti inquinati...

Indirizzo: Via Don Eugenio Bruno 12 - Villastellone (TO)
Sito internet: http://www.lafumet.com/
Tel: 0119614711
Mail: info@lafumet.it
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"In diretta dal Trofeo delle Regioni Kinderiadi di beach
volley."
27-07-2014 14:45 - BEACH VOLLEY

Il Piemonte rappresentato dalla chisolina Prelato e dell'atleta Cicogna dello Sporting Parella vincono
nella giornata odierna 2 a 0 contro la selezione della Valle d'Aosta e 2 a 1 contro quella della
Campania. Ottima la partenza in vista della terza gara contro l'Emilia Romagna nel primo turno dei
vincenti.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti. 
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"Alessandra Prelato in finale al Trofeo delle Regioni
Kinderiadi di beach volley."
26-07-2014 11:11 - BEACH VOLLEY

Il Piemonte rappresentato nella sezione femminile dalla chisolina Alessandra Prelato insieme
all'atleta Olimpia Cicogna dello Sporting Parella, raggiunge le finali del trofeo che si svolgeranno dal
26 al 29 Luglio a Jesolo. Dopo i duri allenamenti seguiti dalla selezionatrice Simona Serrano le due
atlete raggiungono un sogno tanto desiderato quanto meritato.

La società augura alla coppia una decorosa fase finale ricca di divertimento.
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"L'Asd Chisola Volley parteciperà alla 32°edizione della
Coppa Piemonte."
25-07-2014 19:28 - SERIE C F

E'con piacere che l'Asd Chisola Volley comunica ufficialmente la partecipazione della serie C
femminile alla 32° edizione della Coppa Piemonte, intitolata anche quest'anno a Fratel Giovanni
Dellarole.
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"Miglioriamo l'accoglienza dei nostri atleti."
25-07-2014 18:07 - NEWS GENERICHE

In corso le opere di pittura negli spogliatoi del palazzetto Candiolo. La nuova stagione dell'Asd
Chisola Volley aprirà le porte a tutti i suoi atleti con un'accoglienza decorosa oltre che ricevere tutti gli
alunni scuola durante le ore di ginnastica. Un ringraziamento in particolare ad Andrea Marangon e a
Marco Ribechini. 
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"Continua la collaborazione con il King's Junior."
24-07-2014 12:37 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner King's
Junior che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Via Pinerolo 3 - Candiolo (TO)
Sito internet: http://kingsjunior.altervista.org/
Tel: 0119625932
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"Continua la collaborazione con il partner Carrozzeria Auto
Impero."
24-07-2014 09:31 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Carrozzeria
Auto Impero che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Via F.lli Garrone 4 - Torino
Sito internet: http://www.autoimpero.it/
Tel: 0116066432
Mail: autoimpero@alice.it
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"Perrotta e Viola si riconfermano."
23-07-2014 16:01 - SERIE C F

L'Asd Chisola Volley è fiera di riconfermare alla guida della serie C femminile Sebastian Perrotta ed
il suo vice allenatore Andrea Viola. Grazie alle basi improntate la scorsa stagione insieme alle
giovani atlete chisoline il duo avrà l'obiettivo di mantenere il gruppo nella categoria cercando di far
crescere e migliorare queste ragazze così promettenti da garantire filo da torcere a tutte le squadre
che incontreranno nel loro cammino. Lo stesso gruppo ad esclusione delle over in modo prepotente
si candida alla Final Four per il Titolo Provinciale under 18 femminile cercando di stupire anche
nella fase regionale.

La società non può far altro che appoggiare in pieno il progetto, dando tutta la massima disponibilità e
forza lavoro a supporto degli allenatori, dirigenti, genitori e tifosi, contando sull'aiuto e la sportività
che il suo splendido ambiente potrà offrire.
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"Continua la collaborazione con il partner Origlia
Pneumatici."
23-07-2014 11:29 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Origlia
Pneumatici che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

Il Gruppo Origlia Pneumatici è una realtà leader nella distribuzione di pneumatici per ogni tipo di
veicolo. Un gruppo forte che offre al cliente vantaggi solidi, concreti, sicuri. La grande esperienza
nel settore e la professionalità altamente specializzata mettono il Gruppo Origlia in pole position nel
mercato dei pneumatici: competenza qualificata, esperienza di primo livello, servizi sempre al top.
Un grande gruppo con numeri da vero leader: la sede di None (Torino) si estende su un'area totale
di 20.000 mq di cui 6.000 mq coperti, con un assortimento di oltre 60.000 pneumatici delle migliori
marche del mondo per auto, veicoli commerciali, SUV e moto.

Indirizzo: Via Orbassano 10 - None -(TO)
Sito internet: http://www.origliapneumatici.net/
Tel: 0119906760
Mail: origlia@origliapneumatici.it
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"Continua la collaborazione con il partner ferramenta
Gerbaudo."
22-07-2014 10:13 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner ferramenta
Gerbaudo che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Via Galimberti 18 - Piobesi -(TO)
Sito internet: http://www.ferramentagerbaudo.com/
Tel: 0119657633

Ufficio Stampa
		



"L'Asd Chisola Volley ri-acquista la serie C femminile."
21-07-2014 10:50 - SERIE C F

E'con piacere che l'Asd Chisola Volley comunica ufficialmente il ri-acquisto dei diritti per la la
partecipazione al campionato di serie C femminile 2014-15.

Oltre allo sforzo societario da sottolineare l'affetto dei privati che grazie al proprio contributo hanno
permesso questo grande passo.
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"Continua la collaborazione con il partner Studio Viale."
20-07-2014 12:41 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di comunicare la continuità nella collaborazione con il partner Studio
Viale di Luca Viale che ci accompagnerà per tutta la stagione sportiva 2014-15.

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

Indirizzo: Via Marco Polo 17 - Torino
Indirizzo: Viale Francia 15 - Vinovo -(TO)
Sito internet: http://www.studioviale.com/
Tel: 3497515633
Mail: info@studioviale.com
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"Valentina Zuccone Perallo fotografa ufficiale dell'Asd
Chisola Volley."
18-07-2014 14:58 - NEWS GENERICHE

Dopo aver vinto il 1° concorso fotografico "Un paesaggio nel pallone" targato Asd Chisola Volley
Valentina Zuccone Perallo diventerà per la prossima stagione 2014-15 la fotografa ufficiale della
società. Tutti i gruppi avranno un qualcosa in più per ricordare una meritevole e divertente stagione
con indosso la maglia del cuore. Foto di squadra, foto singole, calendari e tante altre simpatiche
idee saranno nelle mani della nostra Valentina alla quale auguriamo un buon lavoro.
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"La chisolina Alice Ponzio approda in B1."
18-07-2014 14:10 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è fiera di comunicare ufficialmente che la chisolina Alice Ponzio cresciuta fin
dalle prima battute nella Volley School dell'Asd Chisola Volley, dalla prossima stagione 2014-15
passerà all'Eurospin Ford Sara nella serie B1.

La società si congratula con l'atleta che meritatamente coronerà il proprio sogno dopo anni di
sacrifici e duro lavoro. Un esempio che l'Asd Chisola Volley porterà nel proprio cuore
divulgandolo tra gli atleti nella speranza di rendere ancor più stimolante questo splendido
sport.

Alleghiamo intervista rilasciata dall'atleta all'arrivo nella nuova realtà.

Intervista completa: http://www.unionvolley.net/viewobj.asp?id=11564
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"Benvenuto al nuovo partner Telefonone."
18-07-2014 12:58 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è lieta di dare il benvenuto al nuovo partner Telefonone che ci accompagnerà
per tutta la stagione sportiva 2014-15.

Il TelefoNone è un'attività con esperienza ventennale nell'ambito dei servizi di telecomunicazione di
rete fissa e mobile maturata in collaborazione con i maggiori provider presenti sul mercato.

Indirizzo: Via Roma 42 - None - (TO)
Sito internet: http://www.iltelefonone.com/
Tel: 0119904576
Mail: telefonone@libero.it
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"Marco Sesia tocca con mano la nazionale italiana
maschile."
18-07-2014 10:52 - NEWS GENERICHE

Il preparatore atletico Marco Sesia traghettato dall'Asd Chisola Volley nelle passate stagioni arriva a
toccare con mano la nazionale italiana.

Dalla società Asd Chisola Volley i più sentiti complimenti in quanto persona capace di credere
sempre nelle proprie aspettative...ed oltre.
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"La lega pallavolo onora l'Asd Chisola Volley."
18-07-2014 09:41 - NEWS GENERICHE

Anche la lega pallavolo onora l'Asd Chisola Volley nel comunicato ufficiale del passaggio di Michael
Menicali al Corigliano in serie A2.

http://www.legavolley.it/NewsLeggi.asp?id=50750
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"Il chisolino Michael Menicali raggiunge il sogno della seria
A."
17-07-2014 15:53 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley è fiera di comunicare ufficialmente che il chisolino Michael Menicali scoperto
e cresciuto tra le fila dell'Asd Chisola Volley, dalla prossima stagione 2014-15 raggiungerà la serie
A2 nel Corigliano Volley (CS).
La società si congratula con l'atleta che meritatamente coronerà il proprio sogno dopo anni di
sacrifici e duro lavoro. Un esempio che l'Asd Chisola Volley porterà nel proprio cuore
divulgandolo tra gli atleti nella speranza di rendere ancor più stimolante questo splendido
sport.
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"Altra promozione sulla sabbia weekend del 12 e 13 luglio"
17-07-2014 09:58 - BEACH VOLLEY

Il Beach Volley Center promuove nuovamente il weekend del 19 e 20 Luglio a soli "10€" l'ora per
l'intera giornata.
Vi aspettiamo numerosi!
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"Asd Chisola Volley stagione 2014-15."
15-07-2014 16:33 - NEWS GENERICHE

Si riparte......
Da oggi tutte le news e novità che l'Asd Chisola Volley offrirà ai propri atleti e tifosi per la prossima
stagione 2014-15."
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