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"Il Chisola Volley entra a far parte della grande famiglia Igor
Agil Volley Novara"
27-04-2019 13:39 - NEWS GENERICHE

Il Chisola Volley, dopo una collaborazione positiva negli anni passati con la societa di serie A
Fenera Chieri '76 che ha regalato una storica promozione in serie B e l'esordio nella massima serie
di alcune atlete cresciute nel vivaio chisolino, ora stringe un'importante progetto con la titolatissima
Igor Agil Volley Novara. "In quest'ultima stagione piu di 240 atleti tesserati tra settore femminile e
maschile hanno vestito i colori della mia societa, a loro, i rispettivi tecnici, dirigenti e tifosi devo
molto e questo nuovo legame con una societa del calibro dell'Igor Agil Volley Novara spero ci
permetta di crescere maggiormente sotto tutti gli aspetti" le parole del Presidente del Chisola Volley
Marco Dabbene.Un progetto che prende il nome di "Volley Sinergy", un consorzio che racchiude
molte societa del territorio Nazionale unite dalle stesse linee guida condivise con il capofila
novarese. Tanti i privilegi di questo nuovo accordo: incontri teorici e pratici di condivisione e crescita
tecnica insieme alle piu qualificate figure professionali in ambito pallavolistico, un'importante
scontistica sui match casalinghi disputati all'interno del centro sportivo Pala Igor, un trampolino di
lancio per le migliori atlete chisoline con vista verso la pallavolo professionistica, oltre all'utilizzo del
marchio del consorzio come veicolo promozionale che grazie all'acronimo Agil (Amicizia, gioia,
impegno e lealta) avra come obiettivo principale il divulgare un modello di sport sano e pulito, in cui
competizione e risultato convivano con quei valori umani ed etici particolarmente significativi per il
mondo sportivo. Il direttore sportivo Andrea Descrovi commenta cosi l'ingresso in questa grande
famiglia : &ldquo;Siamo felicissimi di poter condividere il progetto Synergy e fieri di farne parte,
consapevoli che l'Igor Agil Volley Novara sia un punto di riferimento per il mondo pallavolistico
italiano. Siamo fieri ed orgogliosi di poter condividere il questo modello perche condividiamo gli
stessi ideali di lealta, correttezza e partecipazione. Ringrazio Alessandro Sandretti e Martina
Becherini per averci concesso questa fantastica opportunita di collaborazione.&rdquo;
Ufficio Stampa

Torneo di Carnevale: "Un festoso e partecipato successo.
Tra i 12 team il Cuatto Giaveno sopra tutti."
04-03-2019 22:56 - NEWS GENERICHE

Si e conclusa la 2&deg; edizione del torneo di Carnevale targato Chisola Volley dedicato alla
categoria under 13 femminile al quale hanno partecipato ben 12 team, per un totale di 147 atlete
impegnate sui quattro campi allestiti per l'occasione all'interno del palazzetto di Candiolo, palestra
delle scuole Medie di Piobesi T.se e tensostruttura di Tetti Rosa fraz. Vinovo. "Una giornata
all'insegna del gioco, dello spirito di squadra e della sana competizione" il commento di Barbara
Anteghini una delle organizzatrici chisoline della manifestazione. Si aggiudica il titolo iridato il Cuatto
Giaveno dopo un agguerrita finale contro l'Alto Canavese, a seguire Ok Vision Leini ed il Chisola
Volley Rossa.
Di seguito la classifica finale:
1 - Cuatto Giaveno2 - Alto Canavese3 - Ok Vision Leini4 - Chisola Volley Rossa5 - Andezeno
Volley6 - Carpe Diem Pianezza7 - Folgore 20078 - Mappano Volley9 - Chisola Volley Blu10 Polisportiva Dravelli11 - Villafranca Volley12 - Folgore 2008
L'evento patrocinato dai Comuni ospitanti ha visto la preziosa presenza durante le premiazioni del
Sindaco di Candiolo Stefano Boccardo, del Sindaco di Vinovo Gianfranco Guerrini insieme al Vice
Sindaco ed Assessore allo Sport Francesco Cerulli ed il Sindaco di Piobesi T.se Fiorenzo
Demichelis. Oltre alla finalita sportiva il torneo ha avuto modo di sensibilizzare tutti i partecipanti ad
uno scopo benefico grazie alla raccolta tappi in favore della casa di accoglienza la Madonnina di
Candiolo con in sua rappresentanza la Sig.ra Maria Ester Bellotti che ha premiato le squadre del
Chisola Volley Rossa e Carpe Diem Pianezza per averne portato il maggior quantitativo su di un
totale di quasi 150 Kg.
Arbitraggi a cura della UISP.
Gallery fotografica a cura di Claudio Bonifazio.
Ufficio Stampa

U16 F: "Ancora un'altra vittoria"
03-03-2019 10:35 - U 16 F

Cus Torino: 2
Chisola Volley: 3
Parziali: 25/21; 25/22; 11/25; 17/25; 5/15
Formazioni:
Chisola Volley: Barberis, Battaglia, Caiafa, Gariglio, Giacosa, Lucaci, Tesio, Varrone, Viotto. All.
Galliano.
Importante vittoria in rimonta per la squadra guidata da coach Galliano, in un match dai due volti.
Dopo un primo set con le chisoline non in partita ed un secondo set caratterizzato da troppe
imprecisioni ed incertezze nei momenti decisivi, e arrivata la svolta con un netto cambio di marcia:
un terzo set devastante, seguito da un quarto set gestito con attenzione e sicurezza ed un tie -break
chiuso in modo autorevole. La squadra ha dimostrato di saper reagire con carattere e di essere
vincente, esprimendo nel momento migliore le proprie qualita tecniche con un gioco vivace e
spettacolare.
Ufficio Stampa

1&deg; Div. F: "Vittoria, passaggio in fascia Azzurra e play
off per il sogno serie D"
03-03-2019 10:02 - 1&deg; DIVISIONE F

Pianezza Volley Carpe Diem: 0Moby Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 20/25; 22/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Porro, Prelato, Savino. All. Caprella.
Con la netta vittoria ottenuta nella trasferta di Pienezza il Chisola Volley di coach Caprella conclude
al secondo posto il girone conquistando la promozione nella fascia Azzurra e l'accesso ai play off
per la serie D. Un risultato molto importante a conferma delle potenzialita della squadra ed il
raggiungimento degli obiettivi fissati ad inizio stagione. Dopo un girone di andata prorompente
dominato senza sconfitte dalle chisoline, nella seconda fase di ritorno gli ostacoli da superare legati
ai infortuni ed un calo fisico inevitabile ne hanno complicato la strada. Alla fine gli sforzi delle atlete
ed il lavoro di coach Caprella sono stati ripagati dal grande successo con staff, genitori e tifosi pronti
a supportare il team nella nuova avventura play off, non lasciando il passaggio in serie D uno dei
tanti sogni..... ma una solida realta.
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U18 F: "Il Chisola vola agli ottavi di finale"
20-02-2019 20:02 - U 18 F

Moby Chisola Volley: 3Volley Parella Torino: 1Parziali: 25/17; 22/25; 25/13; 25/14
Formazioni:Moby Chisola Volley: Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Il primo posto ottenuto nella fase Cross porta il Chisola di coach Caprella ad affrontare il Volley
Parella Torino per i sedicesimi di Finale Provinciali.
Impatto positivo per le chisoline che si aggiudicano il primo set con a seguire il consueto calo di
concentrazione nella seconda fase di gioco che regala la parita alle avversarie. Non passa molto
tempo ed in risposta le padrone di casa si accaparrano i restanti due parziali proiettandosi verso gli
ottavi di finale in cui molto probabilmente si potra incrociare la corazzata Lilliput.
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1&deg; Div. F: "Una vittoria dal grande valore"
17-02-2019 17:05 - 1&deg; DIVISIONE F

K2 Brandizzo: 0Moby Chisola Volley: 3Parziali: 22/25; 17/25; 25/27
Formazioni:
Moby Chisola Volley: Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua, Porro,
Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Vittoria importantissima conquistata dalle chisoline nella trasferta di San Raffaele Cimena contro il
K2 Brandizzo a mantenimento del secondo posto che garantirebbe l'accesso alla fase play off. Il
Chisola nel primo parziale sotto per 10 a 1 lentamente ritrova la bussola fino alla conquista del
parziale. Contro le ostiche padrone di casa le atlete di coach Caprella trovano a fatica la vittoria
anche delle restanti due frazioni di gioco. Nel prossimo turno le chisoline affronteranno il San
Secondo terzo in classifica e reduce dalla vittoria contro il New Volley Carmagnola.
Ufficio Stampa

U16F: "Un weekend ricco di vittorie."
08-02-2019 14:45 - U 16 F

Reba Volley: 0 Chisola Volley: 3 Parziali: 23/25; 23/25 ;14/25
Allotreb: 1Chisola Volley: 3 Parziali: 21/25; 19/25; 25/17; 18/25
Formazioni: Chisola Volley: Barberis, Battaglia, Caiafa, Gariglio, Giacosa, Lucaci, Tesio, Varrone,
Viotto. All. Galliano.
Intenso weekend per la squadra guidata da coach Galliano che riparte in campionato con due
vittorie
esterne catapultandosi a punteggio pieno nella parte alta della classifica del proprio girone. Il
successo contro il Reba Volley e arrivato con una netta supremazia nel terzo set ed una gestione
accorta nei momenti decisivi. Piu complessa la partita contro Allotreb, squadra molto ben disposta
in campo e molto brava a difendere, con le chisoline sempre all'attacco a condurre la danza ma in
modo discontinue: punti conquistati con grande dispendio di energie troppo spesso seguiti da errori
e imprecisioni. Dopo due set vinti, la fatica si e fatta sentire con il crollo nel terzo e la partenza
incerta nel quarto, vittoria di rimonta grazie alla ritrovata maggior lucidita nel finale.
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U13F: "Il Chisola passa a Caluso."
08-02-2019 14:22 - U 13 F

Volley Caluso: 0Chisola Volley: 3Parziali: 23/25; 16/25; 18/25.
Formazioni:Chisola Volley: Agostinelli, Bertozzi, Bozzone, Caravelli, Crispo, Giachero, Palazzo,
Simonetta, Tagliente. All. Caprella.
Nella lunga trasferta di Caluso il Chisola Volley di coach Caprella torna a casa con una netta vittoria
sull'ostico campo delle padrone di casa. Dopo una partenza in salita ed un primo set molto
equilibrato tra le due squadre, le chisoline spinte da un'importante carica agonistica riescono ad
aggiudicarsi tutti e tre i parziali.
Ufficio Stampa

U12F: "Vittoria di gruppo e il Chisola sorride."
08-02-2019 09:04 - U 12 F

New Volley Carmagnola: 1Chisola Volley: 2Parziali: 21-25/14-25/25-22
Formazioni:Chisola Volley: Anzalone, Caivano, Carena, Carannante, De Masi, Frroku, Ninfa,
Regis, Rodella, Scalici, Tamiazzo. All. Galliano.
Dopo la recente sconfitta contro Mtv Testona le piccole chisoline con una gran voglia di rivincita
strappano una bella vittoria tra le mura del New Volley Carmagnola. Bei momenti di gioco e gruppo
sempre piu compatto a conferma del buon quinto posto in classifica al primo anno di campionato
Fipav.
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U18F: "Una vittoria che vale oro, primo posto conquistato."
08-02-2019 08:12 - U 18 F

Moby Chisola Volley: 3Ascot Lasalliano Volley: 1Parziali: 25/13; 20/25; 25/20; 25/19
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Esposito, Di Pasqua, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Il Chisola tra le mura casalinghe ospita l'Ascot Lasalliano Volley in una gara quasi da "dentro o
fuori" per il proseguito del campionato. Subito in gara le chisoline che non facendosi sorprendere si
aggiudicano il primo set offrendo al pubblico buone giocate ed un servizio insidioso. Consueto calo
di concentrazione che regala la seconda frazione di gioco alle avversarie e la parita di gara. A
seguire un Chisola mai rinunciatario conquista il terzo ed il quarto parziale che, se pur a fatica,
regalano la momentanea prima posizione in classifica ed un sorrisone alle atlete di coach Caprella.
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U18F: "La classifica torna a sorridere al Chisola."
03-02-2019 17:55 - U 18 F

MTV Rossa: 0MobyChisola Volley: 3Parziali: 9/25; 8/25; 16/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bruno, Bolley A., Bolley B., Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Spillare. All. Caprella.
Partita senza intoppi errori per le chisoline Under 18 contro le giovanissime dell'MTV Rossa nella
trasferta di Moncalieri. Primi due set giocati con ordine ed attenzione, nel terzo parziale da
sottolineare qualche errore di troppo.
Seconda piazza in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Ascot Lasalliano Volley
Ufficio Stampa

1&deg; Div. F: "Una vittoria che consolida il secondo posto."
03-02-2019 17:49 - 1&deg; DIVISIONE F

Susasport: 0
Moby Chisola Volley: 3
Parziali: 14/25; 12/25; 19/25
Formazioni:
Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Esposito, Porro,
Prelato, Spillare. All. Caprella.
Ospiti del fanalino di coda del Susasport, in una trasferta tra le nevi, il Chisola di coach Caprella
trova un'importante vittoria a consolidamento del secondo posto in classifica. Dopo i primi due set
vinti con tranquillita dalle chisoline, nel terzo si evidenzia un leggero calo di tensione che non ha
pregiudicato pero il risultato finale. Terza vittoria consecutiva che fa ben sperare al pieno recupero
della forma espressa nel girone di andata.
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1&deg; Div. F: "Il Chisola torna a sorridere."
27-01-2019 20:35 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 3
Pallavolo Avigliana: 0
Parziali: 25/19; 25/19; 25/19
Formazioni:
Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bruno, Bolley A., Bolley B., Esposito, Porro, Prelato,
Spillare. All. Caprella.
Il Chisola Volley ritrova la vittoria e consolida il secondo posto solitario in classifica superando tra le
proprie mura in tre set la Pallavolo Avigliana. Le chisoline a ranghi ridotti, causa infortuni e malanni
di stagione, affrontano a testa alta le avversarie forti di ben sei vittorie consecutive alle spalle ed
una rosa al completo. Fin dalle prime battute le padrone di casa hanno dettato il proprio gioco
regalando al pubblico di casa una netta vittoria ed il sorriso sui volti di tutte le atlete.
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U16F: "Il Chisola trionfa al torneo Citta di Trofarello."
13-01-2019 14:19 - U 16 F

Formazioni: Chisola Volley: Barberis, Battaglia, Caiafa, Gariglio, Giacosa, Lucaci, Tesio, Varrone,
Viotto, Vitale. All. Galliano.
Il Chisola Under 16 femminile guidato da coach Galliano si aggiudica la 6&deg; edizione del torneo
"Citta di Trofarello" in una finalissima tutta emozioni vinta al tie- break contro il Lasalliano. In
precedenza, nella prima giornata del torneo, il Chisola aveva chiuso al secondo posto nel proprio
girone dopo aver battuto Allotreb e Manabala per 2 a 0 ed essersi arresa 1 a 2 contro il Lasalliano.
Nella semifinale contro il CUS Torino le chisoline hanno attinto a tutte le proprie energie per vincere
nettamente 2 a 0 con un'ottima prestazione che lasciava ben sperare in un successo nell'ultima e
piu importante partita, come poi si e rivelato. Un brillante risultato per chiudere alla grande il 2018 e
per ripartire con entusiasmo per la seconda parte della stagione.
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1&deg; Div. F: "Falsa partenza per il Chisola alla prima del
2019."
13-01-2019 13:38 - 1&deg; DIVISIONE F

Pivielle Mathi: 3Moby Chisola Volley: 1Parziali: 25/23; 11/25; 25/23; 25/22
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Partenza falsa in questa prima gara del 2019 nella trasferta di Mathi per il Chisola di Caprella che si
lascia sopraffare dalla squadra locale. Mai in partita tranne che nel secondo set dove le chisoline
sono riuscite ad imporsi riducendo al minimo gli errori in fase di gioco. Un calo psicofisico sul quale
lavorare per i futuri incontri cercando di non compromettere la classifica attuale che vede il Chisola
al secondo posto dietro la capolista Bzz Reale Mutua a sole quattro lunghezze.
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1&deg; Div. F: "Prima caduta per il Chisola"
26-12-2018 14:51 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 1New Volley Carmagnola: 3Parziali: 25/19; 23/25; 22/25; 18/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Arriva la prima sconfitta in campionato per le atlete di coach Caprella che tra le mura casalinga si
fanno sorprendere dal New Volley Carmagnola. Dopo aver chiuso a proprio favore il primo set le
chisolino passano il pallino del gioco alle avversarie che grazie ad una miglior forma atletica e grinta
conquistano tre set di fila seppur di misura.
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1&deg; Div. F: "Al giro di boa Chisola al comando ed
imbattuta"
16-12-2018 13:53 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 3Pianezza Volley Carpe Diem: 0Parziali: 25/11; 25/16; 25/10
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Nell'ultima giornata del girone di andata il Chisola tra le mura casalinghe con le avversarie di
giornata del Pianezza Volley Carpie Diem si impone con autorita vincendo nettamente in tre
rapidissimi set. Squadra compatta nonostante la turnazione di atlete di coach Caprella, a
dimostrazione delle svariate possibilita tattiche in ogni ruolo. Complimenti alle chisoline, e solo un
piccolo passo in avanti, il percorso e ancora lungo ed insidioso sin dal prossimo impegno casalingo
contro le vicine del New Volley Carmagnola.
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U16F: "Il Chisola stravince il torneo d'Autunno Uisp."
13-12-2018 15:10 - U 16 F

Chisola Volley: 2Gs San Luigi Santena: 0
Chisola Volley: 2Volley Scalenghe: 0
Formazioni:Chisola Volley: Viotto, Barberis, Battaglia, Caiafa, Gariglio, Giacosa, Raffaele, Tesio,
Varrone, Vitale. All. Galliano.
L'Under 16 femminile chisolina guidata da coach Galliano torna dal torneo d'Autunno Uisp con un
meritatissimo primo posto. A Trofarello il Chisola vince agevolmente per 2 a 0 contro il Gs San Luigi
Santena e dominato la finalissima contro il Volley Scalenghe. Un ottimo risultato che porta
entusiasmo all'interno del gruppo pronto ad ultimare al meglio la prima parte di campionato Fipav.
Ufficio Stampa

1&deg; Div. F: "Continua la volata Chisola."
09-12-2018 10:44 - 1&deg; DIVISIONE F

Us San Secondo: 1Moby Chisola Volley: 3Parziali: 21/25; 23/25; 25/23; 19/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Grande prova del Chisola nella difficile trasferta di San Secondo, clima bollente sin dal pre partita e
prime battute di gioco con le padrone di casa che han fatto sentire il proprio calore senza
condizionare le atlete di coach Caprella che han fatto loro il primo parziale. Sull'onda
dell'entusiasmo le chisoline con interessanti giocate e servizi insidiosi allungano aggiudicandosi
anche il secondo set. Un San Secondo per nulla rinunciatario accorcia le distanze sfruttando un
calo di tensione delle avversarie nella terza frazione di gioco. Con grinta e tenacia il quarto set torna
nelle mani delle candiolesi non facendosi sfuggire l'occasione di conquistare l'ennesima vittoria
salvaguardando l'imbattibilita in questo campionato.
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1&deg;Div. F: "Leadership al Chisola."
02-12-2018 09:36 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 3K2 Brandizzo: 1Parziali: 23/25; 25/22; 25/17; 25/21
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley a., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Il Chisola vince in casa contro le ospiti del K2 Brandizzo mantenendo cosi la propria leadership
inviolata in solitaria a due lunghezze di distanza dal Bzz Reale Mutua. Come previsto per le
chisoline l'incontro si e rivelato ostico contro le piu esperte avversarie, dopo un un inizio fulmineo le
atlete di coach Caprella collezionano una serie di errori che regala il primo parziale al Brandizzo.
Nei tre set successivi il Chisola alterna giocate interessanti a sviste dovute ad una bassa
concentrazione, con il giusto merito riesce ad ogni modo a far bottino pieno regalando una vittoria
fondamentale per il proseguito del campionato.
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U18F: "Chisola, secondo posto consolidato."
30-11-2018 10:37 - U 18 F

Moby Chisola Volley: 3Pallavolo Val Chisone: 0Parziali: 25/17; 25/12; 25/18
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antenucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Vittoria casalinga per le ragazze under 18 di coach CAprella contro le avversarie di giornata della
Pallavolo Val Chisone. Un netto tre a zero a cui non aggiungere molte parole se non i tre punti
importanti per la classifica a consolidamento del secondo posto.
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1&deg; Div. F: "Chisola, altro colpo da 3 punti in attesa del
big match."
23-11-2018 13:45 - 1&deg; DIVISIONE F

Venaria Reale Volley: 0
Moby Chisola Volley: 3
Parziali: 18/25; 7/25; 22/25
Formazioni:
Moby Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Porro,
Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Il Chisola senza farsi attendere riscatta la sofferta prestazione della settimana precedente offrendo
una prova convincente ai danni delle locali del Venaria Reale Volley. Le atlete di coach Caprella si
aggiudicano in modo netto la gara esprimendo due set di buon livello agonistico e tecnico. La
reazione caratteriale delle avversarie nel terzo ed ultimo parziale non ha comunque pregiudicato
l'esito finale dell'incontro in favore delle chisoline. Confortante risultato in prospettiva del big match
casalingo contro le inseguitrici del K2 Brandizzo.
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VOLLEY SCHOOL: "Una nuova divisa attende i piccoli
pallavolisti."
22-11-2018 14:28 - VOLLEY SCHOOL

Ridisegnata la nuova divisa che le giovani promesse della pallavolo chisolina indosseranno al
prossimo circuito Galaxy Volley in partenza da gennaio 2019.
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U18F: "Il Chisola fallisce l'obiettivo primato"
22-11-2018 13:54 - U 18 F

Ubi Banca San Bernardo Cuneo: 3Moby Chisola Volley: 2Parziali: 26/28; 25/10; 20/25; 25/20;
15/11
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Trasferta temibile per le Chisoline under 18 contro le coetanee dell'Ubi Banca San Bernardo Cuneo
capolista del girone.
Impatto positivo all'incontro per le atlete candiolesi che si aggiudicano il primo ed interminabile set
per 28 a 26. Inspiegabile crollo nella seconda frazione subendo costantemente il gioco delle
avversarie che riequilibrano l'incontro. Pronta risposta nella terza frazione di gara con coach
Caprella che dopo aver spronato le sue atlete riporta in vantaggio le sorti dell'incontro. Mancanza di
lucidita' e di cattiveria agonistica sotto rete han fatto si che le avversarie agguantassero il pareggio
per poi conquistare il match grazie anche ad una maggior freschezza fisica e mentale. Nonostante
la sconfitta una buona gara e stata servita ai presenti con un punto importante conquistato su di un
campo decisamente difficile.
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U12F: "Le chisoline in formato prima di campionato Fipav"
22-11-2018 13:43 - U 12 F

Chisola Volley: 33s Monviso Luserna: 0Parziali: 25/14; 25/4; 25/13
Formazioni:Chisola Volley: Caivano, Carannante, Carena, De Masi, Frroku, Ninfa, Regis, Rodella,
Scalici, Tamiazzo, Anzalone. All. Galliano.
Buona la prima per le Chisoline Under 12 che iniziano la loro avventura nel campionato Fipav tra le
mura casalinghe. Vittoria schiacciante per 3 a 0 contro le ospiti del 3s Monviso Luserna, le atlete
guidate da coach Galliano mettono in evidenza una notevole crescita tecnica rispetto alla passata
stagione, oltre ad una visibile maggior omogeneita del gruppo nella costruzione del gioco, frutto
dell'impegno profuso in allenamento.
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1&deg; Div. F: "Il Chisola mantiene la sua imbattibilita in
campionato."
18-11-2018 19:03 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 3Susasport: 0Parziali: 25/14; 25/22; 25/9
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Nell'impegno casalingo di giornata il Chisola ospita il Susasport fanalino di coda nella temporanea
classifica. Tre punti incamerati senza grosse difficolta da parte delle chisoline che mantengono
salva l'imbattibilita nel girone.
Un grandissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione e rientro in campo alla banda Bello per
l'infortunio subito in settimana durante gli allenamenti.
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U18F: "Chisola, vittoria strappata con sofferenza."
13-11-2018 13:40 - U 18 F

Volley Busca: 1Moby Chisola Volley: 3Parziali: 25/23, 23/25, 30/32, 20/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Cavaglia, Di
Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Un Chisola sotto tono strappa tre punti importanti nella trasferta di Busca.
Primo set a favore delle padrone di casa che hanno saputo approfittare della giornata non di grazia
delle chisoline. Recuperato prontamente il divario e riportate le sorti dell'incontro in parita le ragazze
di Caprella dopo un interminabile terzo set vinto per 32 a 30 riescono a chudere il match per 3 a 1.
Una giornata non semplice che aumenta il bagaglio di esperienza personale e di squadra.
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1&deg; Div F: "Chisola in vetta solitaria."
11-11-2018 11:12 - 1&deg; DIVISIONE F

Pallavolo Avigliana: 1Moby Chisola Volley: 3Parziali: 21/25; 25/21; 20/25; 19/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Per il Chisola tre punti conquistati con fatica contro le determinate atlete della Pallavolo Avigliana in
una trasferta dal sapore ostico. Buona la partenza delle chisoline che si aggiudicano il primo set
senza pero far attendere la pronta risposta delle avversarie che si portano prontamente in parita.
Coach Caprella dopo qualche variazione nell'assetto tattico del sestetto arma le proprie atlete di
grinta e volonta, che rispondono con la vittoria del due set successivi. Primato salvato e vetta
solitaria che premia gli sforzi.Un plauso alla curva chisolina che nonostante la trasferta ha sostenuto
con vigore le ragazze.
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U18F: "Altro successo che rende consapevole la forza del
Chisola."
07-11-2018 20:47 - U 18 F

Moby Chisola Volley: 3Farmacia Roggero Bzz Piossasco: 0Parziali: 25/20; 25/13; 25/19
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antonucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Tre punti importanti per la classifica e nuovo successo per il Chisola di Caprella che nel confronto
infrasettimanale contro Farmacia Roggero Bzz Piossasco si impone con un perentorio 3 a 0. Tutte
le atlete turnano in campo senza pero mai cambiare la sostanza: gioco fluido e match mai messo in
discussione.
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1&deg; Div. F: "Nella notte di Halloween il Chisola si
aggiudica il dolcetto."
01-11-2018 20:51 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 3Bzz Reale Mutua: 0Parziali: 25/20; 25/18; 25/23
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antenucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino. All, Caprella.
Dolcetto senza scherzetto, impacchettato da una sontuosa vittoria conquistata dalle ragazze di
coach Caprella nell'anticipo di mercoledi sera contro la ben strutturata Bzz Reale Mutua.
Sin dalle prime battute le chisoline hanno messo in campo determinazione e buone giocate
tenendo a bada le avversarie, fondamentale la regolarita ed efficienza in battuta ormai arma
indispensabile nella pallavolo moderna. Altro passo avanti in questo lungo e difficile campionato che
proietta il Chisola momentaneamente al comando.
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U18F: "Chisola, altra vittoria altro tassello."
01-11-2018 20:27 - U 18 F

Moby Chisola Volley: 3Twins Bussola Volley: 0Parziali: 25/20; 25/10; 25/20
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antenucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino. All. Caprella.
Seconda vittoria consecutiva ai danni del Twins Bussola Volley per il Chisola ed incamerati altri tre
punti importanti per la classifica, che proietta le ragazze di coach Caprella momentaneamente in
testa alla classifica insieme all'Ubi Banca San Bernardo Cuneo. Buone fasi di gioco con cali di
tensione ancora evidenti sulle quali dover migliorare e costruire una miglior approccio alla gara.
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1&deg; Div. F: "Chisola, debutto casalingo vincente"
28-10-2018 16:32 - 1&deg; DIVISIONE F

Moby Chisola Volley: 3
Pivielle Mathi: 0Parziali: 25/22; 25/9; 25/22
Formazioni:
Moby Chisola Volley: Antenucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Debutto casalingo e vincente per le atlete di coach Caprella grazie ad un netto 3 a 0 inflitto alle
ospiti del Pivielle Mathi che regala alle chisoline la seconda vittoria consecutiva. Confortante la
rotazione costante delle atlete a dimostrazione delle potenzialita della rosa in attesa dell'incontro
infrasettimanale contro la capolista Bzz Reale Mutua.
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U16F: "Ancora piccole ma tenaci, il Chisola vince e
convince."
25-10-2018 10:07 - U 16 F

Chisola Volley: 3Safa2000 Volley: 0Parziali: 25/16; 25/21; 25/16
Formazioni:Chisola Volley: Viotto, Barberis, Battaglia, Caiafa, Gariglio, Giacosa, Raffaele, Tesio,
Varrone, Vitale. All. Galliano.
Contro le avversarie del Safa2000 Volley, ben preparate tecnicamente e con molte singolarita
fisicamente dotate, le chisoline di caoch Galliano non si fanno per nulla intimorire. Anzi, affrontando
la gara con la giusta convinzione dei propri mezzi si dimostrano efficaci sia al servizio che in fase di
attacco. Al termine dell'incontro il tabellone segna un meritato e netto 3 a 0 in favore del Chisola.
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U18F: "Chisola, prima gioia da tre punti."
25-10-2018 09:41 - U 18 F

Pallavolo Val Chisone: 0Moby Chisola Volley: 3Parziali: 13/25; 13/25; 17/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antenucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare. All. Caprella.
Prima vittoria da tre punti per le ragazze dell'Under 18 ottenuta in trasferta contro la Pallavolo Val
Chisone. Ancora da migliorare alcuni aspetti della fase gioco per cercare di dare maggior sicurezza
e consistenza alla squadra nelle future gare.
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U15F UISP: "Vittoria perentoria per il Chisola."
23-10-2018 08:33 - U 15 F UISP

Chisola Volley: 3Volley Scalenghe 0Parziali: 25/7; 25/11; 25/9
Formazioni:Chisola Volley: Viotto, Barberis, Battaglia, Caiafa, Gariglio, Giacosa, Raffaele, Tesio,
Varrone, Vitale. All. Galliano
Con un perentorio 3 a 0 le chisoline di coach Galliano si impongono sulle ospiti del Volley
Scalenghe tra le mura casalinghe. Con un'alta concentrazione mantenuta per tutto l'arco di tempo
della gara le atlete sono riuscite a metter in pratica tutte le nuove migliorie tecniche che il cambio di
categoria richiede.
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1&deg; Div. F: "Il Chisola passa a Carmagnola, primi punti
all'esordio"
21-10-2018 18:04 - 1&deg; DIVISIONE F

New Volley Carmagnola: 2Moby Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 25/23; 25/23; 23/25; 11/15
Formazioni:Moby Chisola Volley: Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia, Porro,
Prelato, Savino, Esposito, Spillare. All. Caprella.
Vince in rimonta il Chisola di coach Caprella alla prima di campionato nella trasferta carmagnolese
in una gara sentita quasi come un derby. Sbagliando poco ed impostando un buon gioco le
chisoline si aggiudicano il primo set, ma le padrone di casa poco rinunciatarie cambiano marcia
riportandosi al termine dei due parziali successivi sul 2 a 1. Continua una sorta di equilibrio anche
nel quarto set vinto sul finale dal Chisola in seguito ad alcuni cambi tattici ed una battuta efficace
che sposta le sorti dell'incontro al tie break. Le ragazze di Caprella dopo un calo iniziale riscoprono
nuovamente la battuta come arma letale che gli permette di portarsi in vantaggio, mantenuto poi
fino alla vittoria, con i primi due punti in classifica messi da parte.
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U18F: "Chisola sconfitto, ma gioco e spettacolo non sono
mancati."
21-10-2018 17:40 - U 18 F

Moby Chisola Volley: 0UBI Banca San Bernardo Cuneo: 3Parziali: 23/25; 26/28; 20/25
Formazioni:Moby Chisola Volley: Antenucci, Baralis, Bello, Bolley A., Bolley B., Bruno, Cavaglia,
Di Pasqua, Esposito, Porro, Prelato, Savino, Spillare.
Esordio casalingo alla prima di campionato per le chisoline Under18, ospiti le ragazze dell'UBI
Banca San Bernardo Cuneo. Partita dai lineamenti spettacolari nonostante la netta sconfitta per 3 a
0, con le padrone di casa che fin da subito hanno tenuto testa alla compagine cuneese
auspicando grazie al gioco espresso un buon proseguito di campionato.
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"Tanto Chisola tra i team partecipanti al torneo dei Borghi
candiolese."
12-09-2018 14:44 - NEWS GENERICHE

Tra i team partecipanti al torneo dei Borghi di Candiolo moltissimi volti chisolini del passato e del
presente hanno dato vita ad emozionanti ed avvincenti gare di volley tra le storiche mura del
palazzetto dello sport di Candiolo se non la casa del Chisola Volley.Si aggiudica la finalissima il
Borgo Tampe contro Borgo Madonnina Giasera, a seguire Borgo Ciabot e Borgo Centro Cunfigna.
Complimenti all'organizzazione dell'intero evento con l'augurio che si possa collaborare
nuovamente in una futura edizione dei giochi.
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"Il settore maschile si presenta."
10-09-2018 08:26 - NEWS GENERICHE

Continua in casa Chisola il progetto di sviluppo e crescita anche del settore maschile con una
stagione 2018 - 2019 affidata quasi per la totalita ad un nuovissimo staff tecnico. E cosi alla guida
dell'under 18 tocchera a Lidia Quaglino: dopo aver passato la scorsa stagione tra Crescentino ed
Asti vanta esperienze in seconda nei campionati di serie B e C con la maglia di Chieri e San Mauro,
oltre a numerose annate tra le giovanili chieresi. A lei sara inoltre affidato anche il gruppo under 14,
su entrambe le realta si potra contare sull'aiuto dell'altra new entry Gaetano Bottalico in arrivo dal
Palo Sporting Club di Bari. Un duo completamente nuovo al quale verra affidato un importante
compito di mantenimento e crescita del settore maschile. Insieme ad essi la figura storica della
societa Enrico Casamassa che seguira l'Under 11 e la supervisione delle Volley School con
l'obiettivo di creare nuovi gruppi chisolini.
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"Corso di Ginnastica Dolce"
28-08-2018 15:57 - GINNASTICA DOLCE

L'Asd Chisola Volley organizza corsi di ginnastica dolce per la terza eta. Costo associativo di 40â‚¬.
Corso da 20 lezioni con frequenza bisettimanale il Martedi e Giovedi dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Prima lezione del corso martedi 2 ottobre 2018 presso la palestra della scuola media di Candiolo Via Roma 12. Per le iscrizioni recarsi in palestra Martedi 10 ottobre 2018 dalle ore 15.30 alle 16.30
con certificato medico.
Per informazioni:
Filippo Montalti (Laureato in scienze motorie) 348.7287495 Antonio Guida 347.6123235
Marco Dabbene 333.2222791
Mail: asd.chisola.volley@alice.it
Sito: www.chisolavolley.com
FB: Asd Chisola Volley
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"Il settore femminile si presenta."
24-08-2018 23:16 - NEWS GENERICHE

Il Chisola Volley riparte da tre importanti pedine che hanno affermato il proprio valore nella scorsa
stagione nei rispettivi campionati del settore femminile ponendo maggior attenzione sull'importante
obiettivo di far seguire le squadre piu giovani agli allenatori piu qualificati. A Francesco Caprella
allenatore di 2&deg; grado e 3&deg; livello giovanile i gruppi Under 13 ed Under 18 - Prima
Divisione, ad Andrea Descrovi allenatore di 1&deg; grado e 2&deg; livello giovanile il gruppo Under
11, mentre a Paola Galliano allenatrice di 1&deg;grado ed ex giocatrice di Serie B i gruppi Under 12
e Under 16 oltre alla responsabilita dell'intera filiera Volley School, dei Progetti Scuola Primaria e
dei Progetti di Gioco Motorio in eta prescolare. Ogni gruppo oltre al primo allenatore si avvarra della
presenza esperta e preparata di aiuti allenatori titolati sia Fipav che Uisp.

"Volley School Chisola Volley: prova a saltare con noi!"
16-08-2018 22:43 - VOLLEY SCHOOL

Dal 10 settembre riparte a gran voce la nuova annata delle Volley School del Chisola Volley, che
dopo aver visto la partecipazione di piu di un centinaio di piccoli atleti nella passata stagione, conta
di bissare il dato. Il divertimento sara garantito ed un circuito a tappe dara il giusto stimolo per
improntare lo sport con una veste piu agonistica.
Ogni annata avra la possibilita di cimentarsi nella propria e corretta disciplina:
2009 Super Mini Volley2010 e 2011 Mini Volley2012 e 2013 Palla Rilanciata2015 e 2015
Giocomotricita

Vi aspettiamo numerosi!
Troverete tutti i dati e contatti in locandina.
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"Parte la stagione 2018/2019 dell'Asd Chisola Volley."
16-08-2018 22:31 - NEWS GENERICHE

La nuova stagione 2018/2019 dell'Asd Chisola Volley e alle porte, non resta che attendere tutte le
news relative alle atlete ed atleti che prenderanno parte ai campionati di categoria. Tante le novita
sportive e di contorno che andranno ad accompagnare le squadre in questa nuova avventura.
Noi siamo pronti! E tu? Metti il sito www.chisolavolley.com tra i tuoi preferiti ed un bel Mi Piace alla
pagina Facebook Asd Chisola Volley per rimanere sempre connesso ed aggiornato in tempo reale.
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