
Archivio Campionati 2017/18

2&deg; Div. F: "Moby Lines Chisola Volley vince il
campionato e vola in 1&deg; Divisione."
23-05-2018 18:59 - 2&deg; DIVISIONE F

Moby Lines Chisola Volley: 3
Balamunt Nera: 0 
Parziali: 25/18; 25/20; 25/11 
Formazioni:
Chisola Volley: Porro, Bruno, Cavaglia', Goss, Baralis, Bello, Di Pasqua, Granata, Prelato,
Esposito, Mannori. All. Caprella. 
Il Chisola contro ogni aspettativa e riuscito a portare un gruppo di giovanissime atlete 2002 alla
realizzazione di un sogno, la vittoria del campionato di 2&deg; Divisione ed il passaggio alla
categoria superiore. Tra le mura candiolesi contro il Balamunt Nera il Chisola vince con un netto 3 a
0. "Semplicemente fantastico, un sogno. Ad inizio anno l'obiettivo era solamente quello di costruire
un gruppo giovane cercando di farlo maturare ed avere una base per il futuro. Con il lavoro e la
crescita sono cominciati poi ad arrivare anche i primi risultati positivi che ci hanno proiettato fra le
migliori del girone, e nel finale di campionato ad esser la migliore." le parole di un commosso coach
Caprella al termine della gara.
Ufficio Stampa
		



1&deg; Div. F: "Obiettivo salvezza raggiunto all'ultimo
respiro."
23-05-2018 18:54 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3
Volley San Paolo Azzurra: 1 
Parziali: 25/16; 22/25; 25/21; 25/23 Formazioni:
Chisola Volley: Porro, Cavaglia, Panait, Bruno, Pochettino E., Antonucci, Bolley A., Bolley B.,
Giacosa, Gally, Pochettino S., Giustetto, Manina. All. Durando. 
Nell'ultima gara play out contro un'ostica ed esperta Volley San Paolo Azzurra il Chisola strappa
con le unghie e con i denti una salvezza tanto desiderata quanto sofferta. Le chisoline dopo un
ottimo avvio si fanno raggiungere dalle ospiti, da qui in avanti le atlete di Durando lottando su di
ogni pallone vincono sia il terzo che quarto set aggiudicandosi il match, il terzo posto del girone e la
matematica salvezza. Tra le fila del Chisola da segnalare, in una partita in cui e vietato sbagliare,
l'esordio di tre atlete proveniente dalla squadra giovanile dall'under 16.
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1&deg; Div. F: "Inizio in salita ai play out"
19-04-2018 10:47 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 2 Monviso Volley 3S Luserna: 3 Parziali: 25/22; 15/25; 25/22; 21/25; 12/15 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Corrado, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S., Giacosa. All. Durando. 
Un Chisola rimaneggiato dagli infortuni affronta tra le proprie mura nella prima gara dei play out il
Luserna. Il team chisolino, guidato questa volta da Durando, si impone solamente a tratti vincendo
due set sempre in rimonta. Dall'altra parte del campo un Luserna che non si e mai arreso porta a
casa due punti importantissimi per il proseguito di questa delicata fase al termine di uno
scoppiettante tie break.
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"Auguri di buona Pasqua"
01-04-2018 19:42 - NEWS GENERICHE

Il Chisola Volley augura a tutti i suoi atleti, tecnici, staff, genitori e tifosi una buona Pasqua.
		



U16 M: "Confermata la partecipazione del Chisola
all'Easter Cup di Cesenatico"
19-03-2018 13:44 - U 16 M

Come ormai da tradizione anche per questa stagione il Chisola Volley approdera con il team Under
16 maschile all'Easter Cup, torneo internazionale organizzato dall'EuroCamp di Cesenatico.
		



1&deg; Div. F: "I play out diventano realta."
18-03-2018 18:34 - 1&deg; DIVISIONE F

Pivielle Leini: 3
Chisola Volley: 0 Parziali: 2519; 25/9; 25/20 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Corrado, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S., Giacosa. All. Canta. 
Sfumano i playoff, diventano realta i play out in casa Chisola. Anche vincendo non sarebbe bastato
in quanto la Bussola vittoriosa nella sua ultima gara. Contro un Pivielle Leini primo in classifica
solamente l'inizio match e stato giocato alla pari, ma con sempre le chisoline ad inseguire di un paio
di punti. Nel secondo parziale crollo totale per le atlete di Canta e partita che va in archivio pur
tentando qualche minima reazione nell'ultima frazione di gioco. Da qui in avanti due settimane per
cercare di preparare al meglio i play out in cerca di una salvezza e permanenza nella categoria. 
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1&deg; Div. F: "Speranza play off appesa ad un filo." 
18-03-2018 11:21 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3
Mtv Gialla: 2 Parziali: 25/16; 23/25; 26/24; 23/25; 16/14 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Corrado, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S., Giacosa. All. Canta. 
Vittoria sofferta e sudata per il Chisola dopo due ore e mezza di battaglia contro le ospiti della Mtv
Gialla. Dopo un primo set di soli colori chisolini i restanti quattro sono finiti tutti con due punti di
distacco per l'una o l'altra squadra, sintomo del grande equilibrio. Buona prova caratteriale della
squadra di coach Canta che nonostante veda le speranze play off ridotte al lumicino ha reagito e
giocato una buona pallavolo. In attesa dell'ultima gara di campionato la speranza e ancora viva. 
Ufficio Stampa
		



U14 F: "Confermata la partecipazione al torneo Pasqua
sotto rete"
12-03-2018 12:55 - U 14 F

Come ormai da tradizione il Chisola Volley anche quest anno partecipera al torneo "Pasqua sotto
rete" organizzato dalla Societa Sportig Parella. L'Under 14 femminile avra il compito di portare in
alto i colori chisolini.
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1&deg;Div. F: "Chisola, condanna Play Out"
09-03-2018 13:44 - 1&deg; DIVISIONE F

281 Moncalierivolley Modit Group: 3 Chisola Volley: 0 Parziali: 29/27; 25/20; 25/16; 
Formazioni:

Chisola Volley: Antonucci, Corrado, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S., Giacosa. All. Canta. 
Un netto 3 a 0 in casa del Moncalieri che non puo far altro che condannare il Chisola ai Play Out,
anche se la matematica non lo ha ancora ufficializzato le ultime due gare saranno di difficile
impresa. Dopo un primo set intenso giocato a ritmi alti punto su punto perso dalle chisoline
solamente nel finale, il seguito della gara e un calare costante sintomo della rassegnazione.
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1&deg; Div. F: "Il Chisola prepara lo sprint finale."
26-02-2018 21:03 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3 Monviso Volley 3S Luserna: 0 Parziali: 25/21; 25/16; 25/17 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S. Giacosa. All. Canta. 
Partita a senso unico, giocata non al meglio dal punto di vista tecnico da parte del Chisola che ha
ospitato tra le proprie mura un Monviso Volley 3S Luserna in seria difficolta numerica. Al termine
della gara, vinta dalle candiolesi per 3 a 0, restano comunque tre punti fondamentali per rimanere
agganciate al gruppo salvezza - play off. Ancora tre partite alla fine del campionato in cui tutto puo
ancora succedere.
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U12 F: "Si cresce e si lavora sempre di piu, un'altra vittoria
che ripaga."
21-02-2018 21:47 - U 12 F

Allotreb Torino: 0Chisola Volley: 3Parziali: 11/25; 20/25; 15/25
Formazioni:Chisola Volley: Bertozzi, Borgatta, Bozzone, Caivano, Carena, Chiariello, De Masi,
Giachero, Rodella, Palazzo, Tagliente. All. Descrovi.
La prima gara di Coppa Italia Uisp del campionato under 12 si disputa in casa dell'Allotreb Torino. In
questo girone sono state raccolte tutte le squadre seconde classificate rei rispettivi gironi invernali.
Una meta della squadra, 11 atlete, in campo a Torino, mentre l'altra meta a Candiolo per continuare
gli allenamenti. Il Chisola parte subito forte, precisa nei servizi, abile nelle ricostruzioni ed attenta in
difesa. Ne viene fuori una partita vivace e divertente giocata da tutte le chisoline a disposizione di
coach Descrovi dando bella mostra di se nell'aspetto tecnico e nell'attenzione alla gara. Un finale di
gare con inciso un netto 3 a 0 in favore della candiolesi che nel prossimo turno affronteranno il
Giaveno con una nuova turnazione delle atlete.
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U18 F: "Il Chisola vola agli ottavi di finale."
21-02-2018 21:27 - U 18 F

Chisola Volley: 3Venaria Real Volley: 1Parziali: 25/18; 25/12; 21/25; 25/17
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina,
Panait, Pochettino E., Giacosa, Bello, Prelato. All. Canta.
Nel turno preliminare del campionato under 18 le ragazze di coach Canta partono con il piede
giusto imponendosi in casa contro il Venaria Real Volley. Passaggio piu che meritato agli ottavi di
finale per le chisoline che centrano un obiettivo stagionale importantissimo. Primi due set a senso
unico per un Chisola che amministra il largo vantaggio nel punteggio dominando in tutte le sezioni
del campo sfruttando attacchi efficaci e commettendo pochi errori. Nel terzo parziale le padrone di
casa convinte della vittoria si siedono facendo risorgere le avversarie del Venaria che con alcuni
ottimi giri in battuta riescono a chiudere il set e riaprire la gara. Con un po' di timore il Chisola inizia
la quarta frazione di gioco, ma con un crescendo di fiducia e buone giocate mette la parola fine al
match. Agli ottavi di finale ci sara il Lilliput, una partita quasi proibitiva ma come insegna il passato
in queste situazioni e contro questi avversari il Chisola ha scritto la storia.....Da segnalare la
partenza del sestetto titolare con Prelato in prestito dall'under 16 nel ruolo di opposto, come anche
Bello che ha contribuito in qualche rotazione al traguardo meritato della squadra. 
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1&deg; Div. F: "Non molliamo quel che di buono fatto fino
ad ora."
19-02-2018 21:17 - 1&deg; DIVISIONE F

Pallavolo Giaveno: 3
Chisola Volley: 0 Parziali: 25/18; 25/12; 25/15 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S. Gaicosa. All. Canta. 
La Pallavolo Giaveno sovrasta tra le proprie mura un Chisola inerme in balia del solo gioco
avversario. Sconfitta pesante per le candiolesi mai entrate in partita e prive di una reazione che
avrebbe potuto rendere la vita un po piu difficile alle locali, ora al sesto posto ed a +4 dalle chisoline
che vedono avvicinarsi sempre piu lo spettro dei play out per il mantenimento dei gironi di
eccellenza.
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U12 F: "Candiolo sempre piu forziere ricco di punti per il
Chisola."
14-02-2018 14:18 - U 12 F

Chisola Volley: 3Safa 2000: 0Parziali: 25/17; 25/11; 25/19 Formazioni:Chisola Volley: Bersia,
Borgatta, Bozzone, Caboni, Carena, Chiariello, Giachero, Palazzo, Regis, Rodella, Scalici,
Tagliente, Tamiazzo. All. Descrovi. 
Tra le mura casalinghe del palazzetto di Candiolo le piccole chisoline Under 12 portano a segno
un'altra vittoria netta per 3 a 0 contro il Safa 2000. Secondo posto saldamente nelle mani del
gruppo allenato da coach Descrovi con la crescita atletica e tecnica delle atlete che migliora sempre
di piu' ricevendo anche i complimenti delle squadre avversarie. Il gruppo ancora una volta dimostra
di essere molto unito.
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1&deg; Div. F: "Un buon punto, ma serve ancora di piu."
12-02-2018 22:10 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 2
Balabor: 3 
Parziali: 15/25; 25/18; 26/24; 21/25; 17/19 Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto, Lorenzatto, Manina,
Panait, Pochettino E., Pochettino S. All. Canta. 
Buon punto per il Chisola di coach in Canta che tra le mura casalinghe impensierisce nell'alta
classifica il Balabor dell'ex Marulli. Una prestazione che avrebbe meritato due punti se non tre, ma a
causa di qualche inesperienza e sfortunata giocata accontenta solo in parte le chisoline ora
scavalcate in classifica dalla Pallavolo Giaveno, prossimo avversario in un big match che si presta
ad esser decisivo per il proseguito del campionato. Il parziale di 17 a 19 finale dimostra quanto la
squadra candiolese sia viva e pronta sempre a lottare nonostante le assenze ed acciacchi. 
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U16 M Uisp: "La cavalcata al successo continua."
07-02-2018 21:32 - U 16 M

Trofarello: 0Chisola Volley: 3 Parziali: 5/25; 14/25; 12/25
Formazioni:Chisola Volley: Cicerone, Bloisi, Pavesio, Bortot, Gianello Cisi, Lerda, Zanella,
Campagnola, Migliaccio, Lo Bianco, Maranca. All Fracchia e Casamassa. 
Continua l'avventura Uisp per i ragazzi di coach Fracchia e Casamassa , a Trofarello partita senza
storia per i chisolini che regolano i padroni di casa in un'ora scarsa di gioco.
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1&deg; Div. F: "Una sconfitta che non demoralizza."
05-02-2018 20:13 - 1&deg; DIVISIONE F

Magic Pinerolo: 3
Chisola Volley: 1 Parziali: 25/11; 19/25; 25/18; 25/20 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochiettino S., Giacosa. All. Canta. 
Primo set a senso unico con il Magic Pinerolo che sfrutta al meglio il fattore campo, contro un
Chisola che solo dopo aver preso le giuste misure degli spazi gioca un ottimo e quasi perfetto
secondo parziale riportando le sorti dell'incontro in parita. Da qui in avanti regna l'equilibrio con i
padroni di casa che nel finale riescono sempre a trovare il giusto allungo sfruttando ottime difese e
qualche errore chisolino dimostrando di meritare la seconda piazza in classifica che con questa
vittoria diventa ancor piu salda.
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U16 M: "Occasione Sprecata."
31-01-2018 20:32 - U 16 M

Volley Parella Torino 02: 3Chisola Volley: 1Parziali: 18/25; 26/24; 25/20; 25/18.
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Brugiafreddo, Lo Bianco, Migliaccio, Campagnola,
Charrier, Pavesio, Cicerone, Gianello, Maranca. All. Fracchia e Casammassa.
 Gara di gran carattere per i ragazzi di coach Fracchia e Casamassa che a Torino contro il Volley
Parella 02, reduce dal quarto posto nel girone di Eccellenza, partono come da tradizione fortissimo
mettendo gli avversari alle corde in piu di un occasione e vincendo meritatamente il primo set. Nel
secondo si lotta punto su punto e sprecate due palle set il Chisola cede il parziale ai padroni di casa
riportando le sorti dell'incontro in parita. Nella terza frazione il Chisola ne risente psicologicamente e
sotto di 7 lunghezze si risveglia e iniziando a macinare punti sino al 20 pari per poi cedere nel finale.
L'ultima parte di gara e una fotocopia della precedente con il Chisola che esce dal campo con un po
di rammarico per una vittoria di prestigio veramente a portata di mano, ma con la consapevolezza di
essere un team di alto livello anche in ambito regionale.
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U13 F: "Si vola al turno successivo con una giornata di
anticipo."
31-01-2018 20:22 - U 13 F

Chisola Volley: 3S. Raffaele Cimena: 0Parziali: 25/16; 25/16; 25/9
Formazioni:Chisola Volley: Manucci, Caiafa, Errico, Gaglione, Lerda, Nagliati, Oitana, Tagliente,
Varesio, Varrone.
 All. Galliano.
Ottima prova per le chisoline Under 13 che domenica a Candiolo hanno conquistato con un turno
d'anticipo il passaggio alla fase successiva del campionato. Contro il S. Raffaele Cimena le ragazze
sfoderano una prestazione davvero convincente e, mantenendo alta la concentrazione per tutta la
gara, portano a casa il risultato dimostrando a tutti i presenti miglioramenti tecnici per cui hanno
duramente lavorato in palestra. La prossima sfida sara lo stesso da affrontare seriamente per
cercare un miglior piazzamento in classifica ed avere un successivo miglior abbinamento nella fase
successiva.
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1&deg; Div. F: "3 set di speranza play off."
31-01-2018 08:27 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3
Collegno Volley Cus Torino: 0 Parziali: 25/13; 25/16; 25/14 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino
E., Pochettino S., Giacosa, Corrado. All. Canta. 
Il Chisola torna alla vittoria con un netto 3 a 0 casalingo ai danni del fanalino di coda Collegno
Volley Cus Torino. Gara a senso unico con le chisoline che dilagano in tutti e tre i set con un ampio
margine di punti. Passo avanti anche in classifica e Chisola che sale al quinto posto a poche
lunghezze sia dalla parte alta che bassa della classifica. Nel prossimo match il team di coach Canta
incontrera il Magic Pinerolo secondo in classifica e reduce da sette vittorie consecutive.
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U12 F: "Un sabato dalle grandi soddisfazioni."
29-01-2018 19:20 - U 12 F

Safa 2000: 0Chisola Volley: 3Parziali: 9/25; 19/25; 18/25
Chisola Volley: Anzalone, Bertozzi, Bozzone, Bersia, Caivano, Carena, Caravelli, Cavallera,
Chiariello, De Masi, Tagliente, Tamiazzo. All. Descrovi. 
Sabato ricco di soddisfazioni per le chisoline Under 12 che in casa del Safa 2000 le piccole atlete
vincono e convincono. La squadra allenata dal coach Descrovi non lascia molto spazio alle
avversarie regalando dei bei momenti di gioco. La tecnica e la fluidita dei passaggi migliorano
sempre piu e grazie ad secco 0 a 3 viene confermato il secondo posto nella classifica del girone. 
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U12 F: "L'unione che ne fa la crescita ."
29-01-2018 19:05 - U 12 F

Volley Polismile 2007 Sociale: 0Chisola Volley: 3Parziali: 6/25; 8/25; 18/25
Chisola Volley: Bozzone, Borgatta, Carena, Caravelli, Chiariello, Giachero, Palazzo, Rodella,
Tagliente, Tamiazzo. All. Descrovi.
Le chisoline Under 12 portano a casa un'altra vittoria con un secco 0 a 3 in trasferta contro Volley
Polismile 2007 Sociale. Le piccole atlete hanno dimostrato anche in questa occasione padronanza
del campo, tecnica che migliora ogni giorno ed unione del gruppo. Le piu' grandi sono sempre un
punto di forza e traino per le piu' piccole e per le atlete che, avvicinandosi al volley quest'anno,
iniziano a calcare il campo e giocare le prime partite. Il secondo posto di girone viene cosi
saldamente mantenuto.
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U16M: "Esperienza da metter da parte per il futuro."
24-01-2018 08:43 - U 16 M

Chisola Volley: 0Artivolley 2002: 3Parziali: 12/25; 16/25; 20/25
Formaizoni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Lo Bianco, Brugiafreddo, Migliaccio, Campagnola,
Charrier, Cicerone, Do, Pavesio, Gianello, Maranca. All. Fracchia.
Il Chisola non poteva che attendersi avversario peggiore alla prima della fase Turbo, l'armata
Artivolley 2002 reduce dal terzo posto nel girone eccellenza. I ragazzi di coach Fracchia faticano
molto nell'avvio gara sotto i potenti attacchi avversari ed errori in battuta. Sul seguire i chisolini
escono fuori dal guscio iniziando a controbattere gli ospiti sfiorando l'impresa di riaprire la gara nel
terzo set, poi vinto giustamente dall'Artivolley 2002. Il Chisola ne esce ad ogni modo a testa alta
convinto di poter far bene nel proseguito del campionato.
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1&deg;Div.F: "Un punto che lascia l'amaro in bocca."
24-01-2018 08:22 - 1&deg; DIVISIONE F

Momi Union For Bussola: 3
Chisola Volley: 2 Parziali: 20/25; 25/13; 25/22; 22/25; 15/13 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino
E., Pochettino S., Giacosa, Corrado. All. Canta. 
Come nella gara di andata anche in questo nuovo appuntamento del girone di ritorno regna
l'equilibrio tra Momi Union For Bussola e Chisola Volley. Si gioca punto su punto fino al tie break, le
padrone di casa sul finale sfruttano al meglio alcune disattenzioni chisoline in fase di ricezione
aggiudicandosi il match e lasciando il team di coach Canta con l'amaro in bocca. Per ambe due le
squadre ottimi punti in ottica salvezza e passaggio ai play off anche se dietro la concorrenza e
molto alta e futuri passi falsi potrebbero compromettere i rispettivi progetti.
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U13F: "Primo centro nella fase Cross."
24-01-2018 08:08 - U 13 F

Stella Rivoli: 1Chisola Volley:3Parziali: 15/25; 25/18; 15/25; 21/25
Formazioni:Chisola Volley: Errico, Caiafa, Gaglione, Lerda, Manucci, Nagliati, Oitana, Prencipe,
Tagliente, Varrone. All. Galliano.
A Rivoli prima partita della fase Cross per l'Under 13, fase in cui le partite e le avversarie si fanno
davvero importanti, ma le giovani chisoline dimostrando fin da subito di conoscere l'importanza della
messa in palio, sfoderano un primo set quasi perfetto annichilendo le padrone di casa. Qualche
errore di troppo nella seconda frazione rimette in gioco la Stella Rivoli che riporta le sorti
dell'incontro in parita. Cambio campo, qualche rassicurazione ed indicazione da parte del coach
Galliano, ed il Chisola ritorna a giocare sicura dei propri mezzi aggiudicandosi il match e portando a
casa i primi 3 punti fondamentali per la classifica. 
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U16M Uisp: "Sempre piu la comando."
20-01-2018 22:15 - U 16 M

Pivielle Rossa: 0Chisola Volley:3Parziali: 9/25; 18/25; 19/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Cisi, Migliaccio, Bortot, Lo Bianco, Lerda, Charrier,
Cicerone, Maranca. All. Fracchia.
Il Chisola Under 16 padroneggio nel campionato Uisp, non si ferma piu la cavalcata solitaria in testa
alla classifica. Con questa vittoria sono 5 su 5, con nessun set perso ed il comando del girone
sempre piu consolidato. A Cirie i ragazzi di coach Fracchia partono molto bene mettendo subito in
grande difficolta i padroni di casa che non riesce mai a entrare in partita grazie alle ottime battute ed
agli attacchi chisolini sempre ben distribuiti . Il lavoro svolto dal coach in questi mesi inizia a dare i
frutti sperati.
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U12F: "Si riparte da un importante punto."
19-01-2018 14:11 - U 13 F

Chisola Volley: 1New Hesperia Volley Rossa: 2Parziali: 25/9; 18/25; 18/25
Formazioni:Chisola Volley: Bertozzi, Borgatta, Bozzone, Caravelli, Chiariello, Palazzo, Regis,
Rodella, Scalici, Tagliente. All. Descrovi.
Dopo la sosta per le festivita Natalizie riprende il campionato delle piccole Under 12. Le chisoline,
ospitano le proprie mura del proprio palazzetto di Candiolo il New Hesperia Volley Rossa,
dimostrando miglioramenti tecnici e crescita mentale sportiva. Il gruppo di coach Descrovi sembra
esser sempre piu unito, e nonostante la sconfitta, il punto meritatamente aggiudicato smuove
classifica e morale.
Ufficio Stampa
		



1&deg; Div. F: "Colpo grosso Chisola"
16-01-2018 08:37 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3Pivielle Leini: 0Parziali: 25/23; 25/20; 25/23 
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino E., Pochettino S., Giacosa, Corrado. All. Canta. 
Il Chisola con una grande prestazione al limite della perfezione sconvolge ogni tipo di pronostico
vincendo con un netto 3 a 0 casalingo la sfida contro la capolista Pivielle Leini. Tre punti importanti
per le ragazze di coach Canta che chiudono il girone di andata in piena zona play off. Da qui in
avanti un intero calendario di ritorno in cerca della costanza a garanzia della salvezza e passaggio
alle fasi finali.
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U16M Uisp: "La marcia continua."
16-01-2018 08:28 - U 16 M

Chisola Volley: 2Pallavolo Cuatto Giaveno Avigliano: 0Parziali: 25/11; 25/11; 25/8
Formazioni:Chisola Volley: Cicerone, Bloisi, Bortot, Lo Bianco, Campagnola, Migliaccio, Lerda,
Zanella, Gianello, Maranca. All. Fracchia.
Continua il filotto di vittorie per l'under 16 di coach Fracchia nel campionato Uisp. Questa volta ai
danni dell'avversario Pallavolo Cuatto Giaveno Avigliana i chisolini sempre molto determinati e
sicuri delle proprie forze chiudono la gara in un'ora scarsa di gioco, continuando a guidare la
classifica del girone B.
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U14F: "Ad Alassio un'esperienza che tornera utile."
12-01-2018 09:53 - U 14 F

Ottima prova di carattere per il Chisola under 14 al 19&deg; torneo Nazionale della Befana
organizzato nella splendida cittadina di Alassio. Alla manifestazione hanno preso parte piu di 70
squadre, in questo contesto le chisoline guidate da coach Galliano si sono aggiudicate il nono posto
con ben quattro gare vinte su 6 incontri disputati affrontando squadre di livello provenienti da
Piemonte, Ligura, Lombardia e Toscana.
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U16M: "2&deg; classificati al Be Fun Volley, e cascata di
premi speciali."
09-01-2018 07:59 - U 16 M

Tante emozioni e tanti momenti di aggregazione per l'under 16 guidata da coach Fracchia al torneo
Be Fun Volley organizzato dalla societa Pgs Foglizzese: due giornate intense di sport e divertimento
sostenute dall'ottima organizzazione. Nella prima giornata di gare il Chisola cede alle forti
individualita del Finale Ligure per poi vincere contro il Pgs Foglizzese. In finale i chisolini perdono
nuovamente contro i liguri, dopo un primo set sotto tono i ragazzi di Fracchia contrastano nel
migliore dei modi gli attacchi avversari nel secondo parziale grazie ad un solido muro, belle giocate
e batture decise. La gare si conclude con il Finale Ligure che ha la meglio su di un Chisola che
porta a casa oltre alla seconda piazza anche i premi individuali come miglior libero per Edoardo
Charrier e miglior palleggio per Francesco Zanella.
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"Ottimo bilancio di salute di tutte le squadre."
04-01-2018 14:22 - NEWS GENERICHE

Tutte le squadre chisoline al termine della prima parte di campionato sono passate alle fasi
successive:
Under 18 F fase Turbo girone LUnder 16 F fase Turbo girone 3Under 16 M fase Turbo girone
MUnder 14 F fase Turbo girone PUnder 13 F fase Cross girone V
Senza dimentica gli ottimi campionati della 1&deg; Divisione F ora in sesta posizione in classifica a
sole quattro lunghezza dalla seconda, e della 2&deg; Divisione F seconda in classifica.
I migliori complimenti a tutto lo staff tecnico femminile e maschile che sta mettendo in piedi una
straordinaria organizzazione e collaborazione tra le parti con ottimi risultati. Ora non resta che
continuare su questa strada raggiungendo qualche sogno che possa cosi concretizzare tutti gli
sforzi.
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U13F: "Quando il gioco si fa duro... le chisoline iniziano a
giocare."
30-12-2017 17:27 - U 13 F

Chisola Volley: 3Unionpinerolo 06: 1Parziali: 21/25; 25/21; 25/23; 25/16
Formazioni:Chisola Volley: Nagliati, Caiafa, Cessario, Errico, Gaglione, Lerda, Manucci, Oitana,
Prencipe, Tagliente, Varrone. All. Galliano.
Partita decisiva, con la posta in palio che ne vale in secondo posto in classifica definitivo. Le
chisoline si fanno trovare pronto ed agguerrite all'appuntamento, ne scaturisce una gara
entusiasmante contro un avversario di ottimo livello che permette alle atlete di coach Galliano di
dimostrare tutto il proprio valore. 3 a 1 il risultato finale in favore di un Chisola che ha cosi
conquistato l'accesso alla fase Cross come miglior seconda.
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U14F: "Con una sofferta vittoria si festeggia il primato."
30-12-2017 17:15 - U 14 F

My Glass Bussola Volley: 2Chisola Volley: 3Parziali: 23/25; 25/22; 25/18; 17/25; 8/15
Formazioni:Chisola Volley: Giacosa, Barberis, Caiafa, Errico, Gaglione, Gariglio, Lerda, Manucci,
Tesio, Varrone. All. Galliano.
In quel di Beinasco contro il fanalino di coda della Bussola Volley il Chisola ottiene una sudata e
sofferta vittoria, ma fortemente voluta. Le chisoline di coach Galliano si trovano a dover affrontare le
avversarie di giornata senza il proprio capitano, nonche palleggio titolare. Con grande pazienza e
disponibilita di tutte le atlete, ne vien fuori una prestazione esaltante che da morale e dimostra
quanto questo gruppo sia coeso e di ottime prospettive. Festa per il primo posto in classifica con
accesso diretto alla fase Turbo nella quale si affronteranno formazioni di alto livello, occasione per
continuare a crescere.
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"Festa e consapevolezza di un'importante alimentazione
per le giovani chisoline."
28-12-2017 11:43 - NEWS GENERICHE

Le chisoline under 12, 13 e 14 femminili si sono riunite per festeggiare insieme la sosta Natalizia
non dimenticando quanto sia importante mantenere una sana alimentazione durante la propria vita
sportiva e non. Ed e per questo che tra giochi, simpaticissimi scatti fotografici la nutrizionista
Martina Oddenino ha catturato l'attenzione di tutte le atlete ricordando loro attraverso piccoli consigli
quanto l'alimentazione fondamentale per affrontare al meglio una giornata ricca di studio, sport e
divertimento.
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U16M: "Qualificazione centrata."
28-12-2017 10:28 - U 16 M

Chisola Volley: 3Pivielle Cerealterra Blu: 0Parziali: 25/16; 25/18; 25/10
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Brugiafreddo, Pavesio, Migliaccio, Campagnola,
Charrier, Cicerone, Lo Bianco, Maranca, Gianello. All. Fracchia.
Con un'ottima gara i ragazzi di coach Fracchia mettono letteralmente alle corde gli ospiti del Pvl.
Posta in palio troppo alta e grazie alla determinazione e voglia di vincere dei giovani chisolini con un
netto 3 a 0 viene centrato l'obiettivo del passaggio alla seconda fase del tabellone regionale. Ora un
po di meritato riposo per ricaricare testa e cuore per le prossime gare.
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U16M UISP: "Vittoria e testa della classifica."
20-12-2017 08:23 - U 16 M

Chisola Volley: 3Hasta Volley: 0 Parziali: 25/14; 26/24; 25/16
Formazioni:Chisola Volley: Cicerone, Cisi, Migliaccio, Bortot, Bloisi, Pavesio, Lerda, Brugiafreddo,
Zenlla, Maranza, Gainello, Lo Bianco. All. Fracchia.
Terza vittoria in altrettante partite per i ragazzi di coach Fracchia nel campionato Uisp dedicato alla
categoria Under 16. Bella prestazione giocata non ad altissimi livelli ma con giocate interessanti. Il
Chisola arriva alla pausa Natalizia in testa al girone con ancora due gare da recuperare.
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1&deg;Div.F: "Impresa Chisola, battuta la capolista."
17-12-2017 17:57 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3
281 Moncalierivolley Modit Group: 1 Parziali: 25/22; 15/25; 25/20; 25/18 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait,
Pochettino, Giacosa. All. Canta. 
Battuta la capolista, torna il sorriso in casa Chisola. Grande prestazione delle ragazze di coach
Canta, che pur prive del palleggio titolare, riescono a sorpresa a far uscir fuori dal cilindro una gara
perfetta. Tre punti importanti per la classifica ed il morale, che assume significato anche alla luce
della prestazione, che dopo settimane di appannamento torna ad esser grintosa e determinata.
Chisoline implacabili al servizio ed ordinate nel gioco, con qualche sbavatura solo nel secondo set
pagate di fronte ad una squadra di esperienza e livello. Un Chisola che risponde presente alla
chiamata del tecnico sposta ora l'attenzione all'ultimo delicato impegno in trasferta contro il
Moncalieri Testona Volley.
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U18F: "Vittoria che vale il ritorno in vetta e passaggio del
turno conquistato."
14-12-2017 14:38 - U 18 F

Chisola Volley: 3Ok Polizza Bussola Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/15; 25/24
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto,
Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Vittoria casalinga che garantisce il passaggio del turno alla fase "Turbo" con un turno di anticipo.
Buona prova contro la Bussola Volley nei primi due set per le chisoline, un leggero rilassamento nel
terzo parziale porta a giocare la gara sul punto a punto, solo un guizzo finale sigla il 3 a 0 in favore
delle padrone di casa. Partita che ha visto ruotare tutte le giocatrici nel corso dei tre set e prova di
alcune soluzioni differenti che potranno tornare utili nel corso della stagione. Risultato a sorpresa
del Fenera Chieri '76 Bianca che crolla per 3 a 0 in casa contro In Volley e Chisola che torna
momentaneamente in testa alla classifica per differenza set. Si giochera tutto al fotofinish, solo una
vittoria netta per 3 a 0 garantirebbe il primo posto. Ultimo turno in vista contro l'In Volley per poi
attendere di conoscere la composizione del girone di ferro della seconda fase, che quest'anno sara
interprovinciale e comprendera anche i comitati territoriali di Cuneo ed Asti. Un traguardo meritato
per la squadra con la sosta natalizia che potra esser utile nel preparare al meglio i futuri impegni.
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U16M: "Colpaccio Chisola"
14-12-2017 14:18 - U 16 M

Volley Parella 03: 0Chisola Volley: 3Parziali: 20/5; 16/25; 20/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Bruguafreddo, Lo Bianco, Migliaccio, Campagnola,
Charrier, Cicerone, Pavesio, Gianello, Maranca. All. Fracchia.
Ottima gara del Chisola in casa del Volley Parella per i ragazzi di coach Fracchia, che tengono
sempre ben salde le redini dell'incontro riuscendo anche a deliziare con giocate e recuperi pregevoli
i numerosi tifosi accorsi. Con questo risultato netto di 0 a 3 il Chisola scavalca proprio il Volley
Parella in classifica e vede avvicinarsi la qualificazione al tabellone regionale. Ci vorra ancora un
piccolo sforzo nell'ultima gara di calendario.
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2&deg; Div.F: "In archivio tre punti"
14-12-2017 13:31 - 2&deg; DIVISIONE F

Moby Lines Chisola Volley: 3514 Moncalierivolley Carrozzeria San Rocco: 0Parziali: 25/17; 28/19;
25/12
Formazioni:Moby Lines Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Buffone, Cavaglia, Di Pasqua,
Esposito, Goss, Granata, Mannori, Porro, Prelato. All. Caprella.
Nell'impegno casalingo un netto 3 a 0 giocato dalle chisoline senza grossi affanni ai danni del
Moncalierivolley. Tre punti che regalano dell'ottimo morale ed un altro passo in classifica in questo
lungo campionato ancora tutto da disputare.
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U18F: "A Chieri sconfitta contro le collinari."
13-12-2017 09:47 - U 18 F

Fenera Chieri '76 Bianca: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/14; 25/22; 25/22
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto, Lorenzatto,
Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Vittoria meritata per le chieresi, che bissano il successo dell'andata conquistando la vetta solitaria
del girone.
 Chisola che non riesce a scardinare l'attenta difesa avversaria e patisce troppo la precisione al
servizio delle padrone di casa. Primo set nettamente in favore delle chierese, mentre negli altri due
parziali ambe due le squadre si danno battaglia ma con sempre le collinari che la spuntano nel
finale. Occorrera da qui in avanti confermare la seconda piazza per garantirsi il passaggio del turno.
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U16F: "Tie break fatale."
12-12-2017 08:35 - U 16 F

Chisola Volley: 2Valentino Volpianese: 3Parziali: 25/19; 20/25; 15/25; 25/16; 3/15
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Mannori, Porro, Prelato. All. Caprella.
Sconfitta casalinga per le ragazze Under 16 guidate da coach Caprella subita da parte del Valentino
Volpianese. Partita intensa con a tratti momenti di bel gioco. L'ormai consueto calo di tensione
incide sul risultato finale con un disastroso tie break. Punto di partenza sul quale lavorare con
attenzione nelle prossime settimane.
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2&deg; Div. F: "Sconfitta in valle."
07-12-2017 09:35 - 2&deg; DIVISIONE F

Us San Secondo: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/19; 25/22; 25/14
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Buffone, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Goss,
Granata, Mannori, Porro, Prelato. All. Caprella.
Netta sconfitta subita dalle ragazze della Seconda Divisione nei confronti dell'Us San Secondo.
 Mai veramente in partita, si e prospettata una possibilita di reazione nel secondo set ma
nonostante il vantaggio di 4 punti sul 22 a 18 le chisoline consentono la rimonta alle avversarie che
si aggiudicano il parziale e successivamente anche il terzo, chiudendo i conti con un netto 3 a 0.
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U16M "Il Chisola torna a convincere."
07-12-2017 09:17 - U 16 M

Monviso Sporting Barge: 0Chisola Volley: 3Parziali: 11/25; 18/25; 16/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Brugiafreddo, Lo Bianco, Campagnola, Migliaccio,
Charrier, Cicerone, Pavesio, Maranca. All. Fracchia.
Dopo il KO casalingo contro la capolista Pallavolo Val Chisone il Chisola torna a vincere in trasferta
a Luserna. Bella prestazione dei ragazzi di coach Fracchia, i chisolini mai in affanno e sempre
padroni della gara chiudono agevolmente  l'incontro in un'ora scarsa di gioco esprimendo una
buona pallavolo e giocate di alto livello.
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U18F: "Sulla scia del Chieri '76."
07-12-2017 08:32 - U 18 F

Farmacia Roggero Bzz: 1Chisola Volley: 3Parziali: 17/25; 25/19; 12/25; 21/25
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto,
Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Bella vittoria, partita dominata e quasi mai messa in discussione. Bene al servizio ed in attacco, la
pressione messa sulle avversarie permette al Chisola di mantenere in mano il pallino del gioco
costringendo le padrone di casa a sbagliare qualcosa di troppo. Un piccolo calo nel secondo set fa
rientrare in partita il Bzz, complici gli ottimi servizi di casa ed una ricezione troppo ballerina delle
chisoline. Tre punti che permettono di mantenere la vetta insieme al Chieri '76 Bianca.
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U16M UISP: "Chisola in marcia."
07-12-2017 08:20 - U 16 M

Chisola Volley: 3Artivolley: 0Parziali: 25/9; 25/20; 25/6
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Cisi, Bortot, Campagnola, Pavesio, Lerda, Gianello,
Brugiafreddo, Charrier, Maranca. All. Fracchia.
Altra ottima gara del Chisola Under 16 Uisp, in quel di Carignano i ragazzi di coach Fracchia
sorvolano agevolmente la pratica Artivolley dando la possibilita al tecnico di far ruotare tutto
l'organico a disposizione e provando anche nuove situazioni di gioco. 3 a 0 il netto risultato finale
con ottimi parziali.
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U16M: "Frecciata alla capolista."
05-12-2017 09:20 - U 16 M

Chisola Volley: 1Pallavolo Val Chisone: 3Parziali: 23/25; 25/23; 18/25; 23/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Brugiafreddo, Lo Bianco, Campagnola, Gianello,
Charrier, Cicerone, Pavesio, Maranca. All. Fracchia.
Buona prestazione per il Chisola Under 16 contro la capolista Pallavolo Val Chisone, squadra
ancora imbattuta in questo campionato con zero set persi. Gli atleti di coach Fracchia partono molto
bene ribattendo colpo su colpo gli attacchi avversari. Dopo un costante equilibrio determinato da un
1 ad 1 gli ospiti trovano sul finale del terzo e quarto set il guizzo giusto per chiudere la gara. Un
risultato che premia gli avversari ma lascia uscire i chisolino tra gli applausi del pubblico.
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U13F: "Vittoria con qualche pensiero di troppo."
05-12-2017 08:49 - U 13 F

Chisola Volley: 3Magic Pinerolo: 1Parziali: 25/13; 25/17; 19/25; 25/22
Formazioni:Chisola Volley: Oitana, Caiafa, Errico, Gaglione, Lerda, Manucci, Nagliati, Prencipe,
Tagliente, Varesio, Varrone. All. Galliano.
Inizio di gara contratto caratterizzato da molti errori da parte delle chisoline, ma dopo un rapido time
out che ha permesso il riordino delle idee, le atlete Under 13 iniziano a macinare punti vincendo
agevolmente il primo ed il secondo set. Un nuovo calo di attenzione sul finire del terzo parziale
permette al Magic Pinerolo di allungare la gara, ma, anche se con qualche preoccupazione di
troppo, le ragazze di coach Galliano riescono ad aggiudicarsi il match casalingo. 
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1&deg;Div. F: "Terza stop consecutivo."
03-12-2017 18:31 - 1&deg; DIVISIONE F

Monviso Volley 3s Luserna: 3Chisola Volley: 0Parziali: 28/26; 25/18; 25/15
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto,
Manina, Panait, Pochettino, Giacosa. All. Canta.
A poco piu di 24 ore di distanza dalla buona prestazione in Under 18 cala il buio in prima divisione.
In casa del Luserna il Chisola trova la terza sconfitta consecutiva, dopo le tre vittorie iniziali. Primo
set equilibrato distinto da scambi lunghi e buone giocate. Set ball sbagliato dalle chisoline con le
avversarie pronte a punire chiudendo il primo parziale. Da qui in avanti crollo fisico e mentale per le
atlete di coach Canta, la squadra si spegne e per il Luserna diventa tutto facile. Molti errori ed un
servizio che torna ad essere troppo debole permette alle padrone di casa di gestire il gioco in
scioltezza difendendo molto e sbagliando poco. Gravi errori in ricezione hanno portato a cascata a
palleggi ed attacchi inefficienti. Settimana di pausa per poi riprendere il cammino tra le mura
casalinghe ospitando la capolista Moncalieri: una sfida molto dura ma allo stesso tempo stimolante
per provare a non perdere terreno in classifica.
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U14F: "Matematicamente al turno successivo con due gare
d'anticipo."
29-11-2017 09:12 - U 14 F

Magic Team: 0Chisola Volley: 3 Parziali: 15/25; 18/25; 15/25
Formazioni:Chisla Volley: Viotto, Barberis, Errico, Gariglio,Giacosa, Manucci, Oitana, Tesio,
Varesio, Varrone. All. Galliano.
Bella vittoria per le ragazze dell'under 14 di coach Galliano che domenica mattina a San Secondo di
Pinerolo conquistano il matematico passaggio alla fase turbo del campionato con ben due gare di
anticipo. La partita si svolge senza troppe difficolta per le chisoline riuscendo a mantenere alto il
livello di attenzione: con una buona continuita al servizio e giocate di alto livello tecnico impongono
il proprio ritmo alla gara. 
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U16F: "Bagarre in alta classifica."
28-11-2017 08:26 - U 16 F

Caselle Volley: 0Chisola Volley: 3Parziali: 12/25; 22/25; 15/25
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Mannori, Porro, Prelato. All. Caprella.
Impegno in trasferta per le chisoline dell'under 16 di coach Caprella contro il Caselle Volley. Tre
punti importanti per la classifica in questo girone molto equilibrato dove il Chisola insieme ad Union
Volley e Valentino Volpianese  si ritrovano appaiate col medesimo punteggio, differenza di classifica
data solamente dagli scontri diretti.
 Ragione in piu per preparare con accortezza e determinazione il match di domenica prossima
contro una delle dirette interessate,  la Volpianese. 
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2&deg; Div. F:"Chi ben inizia e a meta dell'opera."
28-11-2017 08:15 - 2&deg; DIVISIONE F

Moby Lines Chisola Volley: 3G.S. Sangone: 0Parziali: 24/14; 25/23; 25/21
Formazioni:Moby Lines Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Buffone, Di Pasqua, Esposito, Goss,
Granata, Mannori, Porro, Prelato. All. Caprella.
Esordio casalingo positivo per le chisoline di coach Caprella nel campionato di 2&deg; Divisione.
 Primi tre punti conquistati con un netto 3 a 0 ai danni del G.S. Sangone regalando molto ottimismo
per il cammino in questa nuova categoria.
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1&deg; Div. F: "Strada da ritrovare."
26-11-2017 16:56 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 1
Pallavolo Giaveno: 3Parziali: 23/25; 20/25; 25/21; 21/25 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina,
Panait, Pochettino. All. Canta. 
Il Chisola cede alle ospiti della Pallavolo Giaveno al termine di una partita equilibrata. Buona la
prestazione chisolina che pero non basta ad avere la meglio su di una squadra quadrata e con un
tasso di esperienza superiore sempre utile nei momenti decisivi. Vetta della classifica che per le
candiolesi si allontana anche se non di molto, boccata d'aria invece per la Pallavolo Giaveno che
risale dalle basse posizioni. Prossima settimana sfida salvezza a Luserna San Giovanni, saranno in
palio 3 punti importanti per riprendere la strada che conduce al sesto posto, che certifica la salvezza
ed il contemporaneo accesso ai play off.
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U18F: "Il Chisola mantiene alta la testa...della classifica."
23-11-2017 12:11 - U 18 F

Chisola Volley: 3G.S. Sangone: 0Parziali: 25/7; 25/19; 25/15
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto,
Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Vittoria netta casalinga ai danni del G.S. Sangone. Nel primo set predominio chisolino, lasciando al
palo dei 7 punti le avversarie. Nei successivi due parziali il divario si accorcia leggermente ma
rimane lo stesso molto ampio. Ottimi 3 punti nati dal non aver sottovalutato l'impegno che sulla
carta che dava le padrone di casa per favorite. Ora nelle prossime due giornate doppia trasferta di
fuoco a Piossasco e Chieri contro la quarta e la seconda in classifica: fondamentali per delineare in
modo quasi definitivo la classifica ed i passaggi al turno successivo.
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U16M: "Rapida vittoria."
22-11-2017 10:45 - U 16 M

Magic Pinerolo: 0Chisola Volley: 3Parziali: 12/25; 16/25; 12/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Lo Bianco, Brugiafreddo, Campagnola, Migliaccio,
Charrier, Cicerone, Pavesio, Gianello, Marcanca. All. Fracchia.
Inizio del girone di ritorno in quel di Perosa Argentina  per il Chisola under 16 di coach Fracchia.
Contro il fanalino di coda Magic Pinerolo i chisolino non deludono le aspettative ed in poco  piu di 50
minuti liquidano la pratica permettendo al tecnico di far ruotare tutto  l'organico a disposizione.
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U16F: "Quando la determinazione risulta arma vincente."
20-11-2017 11:13 - U 16 F

Chisola Volley: 3Balabor Gialla: 1Parziali: 25/18; 25/14; 23/25; 25/23
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bruno, Buffone, Bello, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Goss,
Granata, Porro, Prelato. All. Caprella.
Impegno casalingo per l'under 16 di coach Caprella, ospiti di giornata il Balabor Gialla dell'ex
Andrea Viola. Match determinante per definire le gerarchie del girone.  Primi 2 set giocati con la
giusta concentrazione e determinazione dalle chisoline, conquistati grazie ad un gioco fluido e
convincente. Terzo parziale che ha messo a nudo il limite in fase di concentrazione favorevole alle
avversarie. Pronto riscatto riscattato nella quarta frazione di gioco che regala la vittoria ed i 3
importantissimi punti.
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1&deg;Div.F: "Prima scottata."
20-11-2017 08:30 - 1&deg; DIVISIONE F

Balabor: 3
Chisola Volley: 1 Parziali: 14/25; 25/23; 25/17; 25/11 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina,
Panait, Pochettino. All. Canta. 
Partita dai due volti, il Chisola vince bene il primo set giocando in modo sciolto e divertente e con
ben 5 muri - punti. Secondo parziale equilibrato ed allungo chisolino fino al 23 - 18, da qui in avanti
per le atlete di Canta cala il sipario perdendo 23 - 25. Il Balaror approfitta del totale buio ospite
infliggendo un severo 3 a 1 ad un Chisola nervoso sul finale di gara. Uno stop che arriva dopo tre
vittorie consecutive.
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U16M: "Un'arrembante Chisola sbanca Cirie."
17-11-2017 20:01 - U 16 M

Pivielle Cerealterrra Blu: 1Chisola Volley: 3Parziali: 12/25; 20/25; 26/25; 13/25
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Brugiafreddo, Lo Bianco, Campagnola, Migliaccio,
Charrier, Cicerone, Pavesio. All. Fracchia.
Serviva una gara perfetta per risollevarsi psicologicamente dalla brutta sconfitta rimediata contro il
Parella la scorsa settimana, ed ecco che i ragazzi di coach Fracchia in quel di Cirie mettono in
campo tanta grinta ed attenzione su tutti i palloni. La risposta del Pivielle e rabbiosa ma nulla puo
contro i potenti attacchi chisolini. A fine gara gli attaccanti saranno tutti in doppia cifra.
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U12F UISP: "Partenza con il botto per le giovani chisoline."
17-11-2017 10:41 - U 12 F

Chisola Volley: 3San Luca Mirafiori: 0Parziali: 25/8; 25/9; 25/10
Formazioni:Chisola Volley: Bertozzi, Borgatta, Bozzone, Caivano, Caravelli, Carena, Cavallera,
Chiariello, Palazzo, Rodella, Tagliente, Tamiazzo, Bersia. All. Descrovi.
Inizio di campionato per le piccole chisoline dell'Under 12 tra le mura amiche del palazzetto di
Candiolo, ospiti di giornata il San Luca Mirafiori. Il gruppo allenato da coach Descrovi porta a casa
una netta vittoria, gli ottimi parziali e l'entusiasmo percepito sul campo di gioco dimostrano quanto il
team sia cresciuto e migliorato. Battute precise, costruzione di gioco,tre tocchi costanti, ragazze
affiatate e sempre pronte ad aiutarsi nella varie fasi della gara, un ottimo avvio di campionato.
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U18F: "Chisola cosi Mi Piaci."
16-11-2017 09:37 - U 18 F

Chisola Volley: 3
Poggio In Volley Puntozero: 0
Parziali: 25/19; 25/16; 25/18

Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto, Lorenzatto,
Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.

Netta vittoria e prestazione di forza per l'Under 18 di Canta contro una squadra piu giovane a cui
vanno comunque i complimenti. Tre punti fondamentali che permettono di chiudere in testa appaiati
al Chieri '76 il girone di andata. Durante la gara spazio ancora una volta a tutte le atlete. Il gruppo
sta crescendo ed i risultati positivi aiutano sempre a lavorare nel migliore dei modi e con il sorriso. Il
duro lavoro in palestra sara ancora molto in vista del difficile girone di ritorno, confermarsi e sempre
la cosa piu difficile.
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U16F: "Il Chisola passa nel parterre del Palamaddalene."
16-11-2017 09:10 - U 16 F

Poggio In Volley Puntozero B: 0Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 22/25; 21/25
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Porro, Prelato. All. Caprella.
Il Chisola Under 16 di Caprella in trasferta a Chieri raccoglie tre punti importanti che permettono di
smuovere la classifica. Contro il fanalino di coda del Poggio In Volley Puntozero B le chisoline
sfoderano una prestazione da rivedere in attesa degli impegni futuri.
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U16M UISP: "Esordio scoppiettante."
15-11-2017 10:53 - U 16 M

Chisola Volley: 3
Vado Volley: 0
Parziali: 25/18; 25/13; 25/9

Formazioni:
Chisola Volley: Cicerone, Do, Pavesio, Migliaccio, Bortot, Cisi, Lerda, Zanella, Brugiafreddo, Bloisi,
Maranca, Gianello. All. Fracchia.

Bella gara del Chisola Under 16 nel campionato Uisp Piemontein cui il coach Fracchia ha avuto la
possibilita di far giocare tutti gli atleti. Gara mai messa in discussione e sempre nelle mani del
Chisola che ha gestito al meglio il gioco sottolineando anche alcune ottime giocate in cui gli ospiti
del Vado Volley non hanno potuto nulla
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U14F: "Il Chisola chiude al primo posto il girone di andata"
15-11-2017 08:40 - U 14 F

Chisola Volley: 3
My Glass Bussola Volley: 2
Parziali: 25/16; 23/25; 25/9; 12/25; 15/6

Formazioni:
Chisola Volley: Viotto, Barberis, Caiafa, Gaglione, Gariglio, Giacosa, Lerda, Tesio, Varesio,
Varrone. All. Galliano.

Prosegue il percorso dell' under 14 con la quarta vittoria consecutiva in altrettante gare. Sabato
pomeriggio tra le mura amiche il Chisola ha ospitato la Bussola Volley, squadra che si e dimostrata
fisicamente ben attrezzata e molto aggressiva. Le giovani atlete chisoline pero non si sono fatte
intimorire e con buone battute e rigiocate ordinate e precise si aggiudicano il primo set. Anche il
secondo parziale sembra favorevole alle padrone di casa, ma sul 23 - 21 qualche ingenua
distrazione compromette il risultato con le avversarie che portano le sorti dell'incontro in parita. Nel
terzo set grande prova di carattere delle chisoline che entrano in campo determinate chiudendo
velocemente i conti e riportandosi in vantaggio. Le ospiti non demordono e con un efficace turno al
servizio riescono a conquistare la quarta frazione di gioco. Giunti al tie break capitan Viotto e
compagna si presentano in campo concentrate e decise nel conquistare la posta in palio finendo
con un perentorio 15 - 6. Grazie a questo risultato il team guidato da coach Galliano chiude il girone
di andata al primo posto in classifica dimostrando grande tenacia e forza di volonta.
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U13F: "Il Chisola vince e convince."
13-11-2017 09:12 - U 13 F

Unionpinerolo 06: 0Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 23/25; 25/18; 21/25
Formazioni:Chisola Volley: Varrone, Caiafa, Cessario, Errico, Gaglione, Lerda, Manucci, Nagliati,
Oitana, Prencipe, Varesio. All. Galliano.
Turno infrasettimanale per il gruppo under 13 ad Osasco contro l'Unionpinerolo 06 ed altri 3 punti
importanti conquistati a consolidamento del secondo posto in classifico alle spalle della Pallavolo
Val Chisone. Con un servizio efficace ed ottimi attacchi dal centro le chisoline partono subito forte
aggiudicandosi senza troppi problemi i primi due parziali. Nel terzo set i troppi errori commessi un
po' in tutti i fondamentali consentono alle avversarie di rientrare in partita vincendo per 25 - 18.
Pronto riscatto Chisola che rientra in campo determinata per chiudere il quarto parziale e partita
dimostrando un'ottima crescita sul piano mentale.
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U16M: "Dura lezione."
13-11-2017 08:40 - U 16 M

Chisola Volley: 1
Volley Parella Torino 03: 3
Parziali: 25/7; 23/25; 19/25; 22/25

Formazioni:
Chisola Volley: Zanella, Do, Brugiafreddo, Lo Bianco, Migliaccio, Campagnola, Charrier, Pavesio,
Gerbino, Maranca, Gianello, Cicerone. All. Fracchia.

Pazzesca partita casalinga del Chisola contro il Volley Parella Torino 03; i ragazzi di coach Fracchia
partono fortissimo aggiudicandosi il primo set giocando un'ottima pallavolo lasciando gli avversari
fermi al palo dei 7 punti. Incredibilmente da qui in avanti qualcosa si rompe sotto il piano psicologico
ed i chisolini iniziano ad arrancare risentendone soprattutto in ricezione con moltissimi errori. Persa
la lucidita e l'attenzione il Chisola non riesce piu a rientrare in gara, nonostante continui cambi ed
accorgimenti il tecnico di casa purtroppo si deve arrendere alla serata storta. Una gara su cui
lavorare molto ed una lezione per gli atleti che gia dal prossimo appuntamento dovranno cambiare
atteggiamento.
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1&deg;Div. F: "Chisola sempre piu in alto."
10-11-2017 15:45 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3Magic Pinerolo: 0Parziali: 28/26; 25/22; 25/20
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina,
Panait, Pochettino. All. Canta. 
Altra importante vittoria per le ragazze guidate da coach Canta ed altri 3 punti salvezza messi in
cascina, consapevoli di esser pero in questo momento in cima alla classifica. Primo set equilibrato,
sul 21 - 24 il Chisola alza la testa e con un gran colpo di coda chiude il parziale sul 28 a 26. Da qui
in avanti una gara in completa amministrazione chisolina non lascia scampo alle avversarie del
Magic Pinerolo Nell'ultima frazione di gioco tutte le atlete a disposizione toccano il terreno di gioco
rispondendo presente alla chiamata in causa. 
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U18F: "Vittoria e primato riconquistato"
10-11-2017 08:08 - U 18 F

OK polizza Bussola Volley: 0Chisola Volley: 3Parziali: 13/25; 19/25; 17/25
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto,
Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
A Beinasco il Chisola ritrova la vittoria ed il primato in classifica, era importante riscattare la brutta
sconfitta della settimana scorsa contro Chieri '76 ripartendo con il piede giusto. Il primo set scorre
via senza grosse problematiche, nel secondo partenza shock, sotto 4 - 13 senza mai entrare in
partita. La luce si spegne, come ogni tanto accade, ma poi si esce fuori un punto alla volta grazie
anche ad un buon servizio che permette alle chisoline di andare a vincere 19 - 25. Finale di gara
equilibrato con il Chisola che chiude i conti siglnado il netto 0 - 3. Il gioco a tratti migliora, con la
nota ancor piu positiva di non aver perso set in questo match insidioso.
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U18F: "Il Chisola cede con rammarico al Chieri '76"
10-11-2017 07:49 - U 18 F

Chisola Volley: 0Fenera Chiera '76 Bianca: 3Parziali: 24/26; 20/25; 24/26
Formazioni:Chisola Volley: Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado,
Giacosa, Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino, Bello. All. Canta.
Brutta prestazione, mancata la cattiveria delle altre sfide. Troppi errori in tutti i fondamentali a partire
da battuta ed a seguire attacco e ricezione che non hanno permesso di prendere in mano una
partita alla portata. Merito al Chieri '76 che ha difeso tanto e costruito un gioco semplice e molto
ordinato, legittimando la vittoria. Ora tocca inseguire proprio le chieresi che salgono in testa alla
classifica con Chisola ed In Volley subito alle spalle. Sara d'obbligo un'immediata positiva ripartenza.
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U16F: "Impresa sfiorata."
07-11-2017 18:30 - U 16 F

Chisola Volley: 2Unionvolley 03: 3Parziali: 17/25; 25/21; 30/32; 25/17; 11/15
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bruno, Buffone, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Porro, Prelato. All. Caprella.
Cinque set intensi e di buona pallavolo sono il riassunto dell'impegno settimanale del Chisola Under
16 contro l'Unionvolley 03, squadra ben strutturata e capolista del girone. Il terzo set, sfuggito di
mano alle chisoline e perso "solo" sul 30 a 32 dopo aver avuto a disposizione 6 set point, la dice
lunga sull'andamento della gara. Pronto riscatto nel parziale successivo per poi cedere al tie break.
Partita avvincente e divertente allo stesso tempo ad evidenza del continuo lavoro svolto con cura da
coach Caprella.
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1&deg;Div. F: "Altra sorprendente vittoria."
07-11-2017 18:16 - 1&deg; DIVISIONE F

Collegno Volley Cus Torino: 0 Chisola Volley: 3 Parziali: 22/25; 16/25; 19/25 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giustetto, Lorenzatto, Manina,
Panait, Pochettino. All. Canta. 
In casa del Collegno Volley Cus Torino il Chisola trova altri tre punti importanti in chiave salvezza.
Dopo un inizio gara contratto le chisoline crescono nel gioco e convinzione, solo alcuni cali di
concentrazione hanno rimesso in partita le padrone di casa che si sono poi dovute arrendere ad un
maggior tasso tecnico ospite. Il netto 3 a 0 proietta momentaneamente il Chisola al comando della
classifica insieme ad altre due squadre.
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U16M: "Ritorno alla vittoria."
05-11-2017 09:53 - U 16 M

Chisola Volley: 3Monviso Sporting Barge: 0 Parziali: 25/15; 25/13; 25/17 
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Bloisi, Campagnola, Brugiafreddo, Migliaccio, Lo Bianco,
Charrier, Gerbino, Do, Cicerone, Pavesio, Maranca, Gianello. All. Fracchia.
Il Chisola dopo la dura sconfitta in Val Chisone ritrova immediatamente la vittoria casalinga ai danni
del Monviso Sporting Barge. Lo fa nel migliore dei modi disputando un'ottima gara, in cui i ragazzi
guidati da coach Fracchia dominano nettamente tutti i parziali non permettono mai all'avversario di
entrare in partita. 
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U14F: "Terza vittoria e vetta consolidata."
05-11-2017 09:41 - U 14 F

Unionvolley 05: 0Chisola Volley: 3Parziali: 15/25; 19/25; 20/25
Formazioni:Chisola Volley: Viotto, Barberis, Caiafa, Errico, Gaglione, Gariglio, Giacosa, Manucci,
Oitana, Tesio,Varrone. All. Galliano.
Turno infrasettimanale per le ragazze Under 14 del Chisola che in quel di Volvera conquistano la
terza vittoria consecutiva ai danni dell'Unionvolley 05. Con la giusta determinazione le chisoline
trovano il giusto approccio alla gara ed ,escluso qualche errore di troppo al servizio, riescono a
mettere a segno ottime azioni e buone giocate d'attacco. Grazie a questa vittoria la squadra
conquista il momentaneo primo posto in classifica che aiuta sempre di piu a consolidare la fiducia
nei propri mezzi ed a far ben sperare per il futuro.
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U16M: "Un Chisola dal doppio volto non passa."
02-11-2017 20:54 - U 14 M

Pallavolo Val Chisone: 3Chisola Volley: 0 Parziali: 25/21; 25/19; 25/23
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Brugiafreddo, Lo Bianco, Campagnola, Migliaccio, Ruggiaschi,
Charrier, Bloisi, Cicerone, Pavesio, Maranca, Gianello, Do. All. Fracchia.
Un Chisola doppia faccia perde in quel di Villar Perosa contro una Pallavolo Val Chisone forte di
averci creduto fino in fondo. I ragazzi di coach Fracchia partono molto forte mettendo alle corde gli
avversari, poi una serie di pessime ricezioni rimette tutto in discussione ed alla fine la sconfitta
risulta piu che corretta considerando nella conta degli errori ben 26 punti donati ai padroni di casa.
D'altro canto la fase di attacco ha fruttato molto, infatti la quasi totalita delle azioni si sono concluse
con punti a favore. Sicuramente da qui in avanti ottimi saranno gli spunti su cui poter lavorare in
palestra.
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U13F: "Continua la fase di crescita con ottimi risultati."
02-11-2017 20:36 - U 13 F

Chisola Volley: 3Monviso Volley Luserna: 0Parziali: 28/18; 25/15; 25/18
Formazioni:Chisola Volley: Manucci, Caiafa, Errico, Gaglione, Lerda, Nagliati, Prencipe,
Oitana,Tagliente, Varesio, Varrone. All. Galliano.
Buona prestazione casalinga davanti al proprio pubblico da parte delle chisoline guidate da coach
Galliano. Dopo una partenza un po' incerta nel primo set, in cui la squadra ha commesso troppi
errori, le giovani atlete hanno saputo tirar fuori un buon spirito di squadra, e con ottime giocate
conquistare la prima frazione di gioco.  Nel secondo e terzo set la partita e stata un crescendo di
qualita in cui le chisoline hanno dato prova dei continui miglioramenti tecnici ed amalgama del
gruppo. Da segnalare l'esordio della giovane Elena Tagliente del 2006.
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U16F: "Vittoria all'ultimo respiro."
31-10-2017 08:23 - U 16 F

Valentino Volpianese: 2Chisola Volley: 3Parziali: 19/25; 15/25; 25/13; 25/20; 9/15
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bello, Bruno, Buffone, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Goss,
Granata, Porro, Prelato. All. Caprella.
Trasferta insidiosa in questo turno domenicale per le ragazze under 16 guidate da coach Caprella.
Avversarie di giornata il Valentino Volpianese, organico competitivo da affrontare con molta
attenzione. Impatto notevole delle chisoline che si aggiudicano i primi due set offrendo un gioco
ordinato e produttivo grazie ad un servizio sempre insidioso. Da qui in avanti, come consuetudine,
un calo psicofisico porta il Chisola al tie break, ma affrontato con determinazione regala la meritata
vittoria. Vittoria che da gioia e stimolo per il proseguito del campionato. Preoccupazione per un
malore occorso all'atleta Buffone, rassicurati poi dal tempestivo intervento del 118 di Volpiano che si
ringrazia pubblicamente. 
Ufficio Stampa


		



1&deg; Div.F: "Chisola, che carattere."
30-10-2017 11:35 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 3
Momo Union For Bussola: 1 Parziali: 15/25; 25/23; 25/20; 25/22 
Formazioni:
Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto, Lorenzatto,
Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Grande prova nella prima gara di campionato, dopo un inizio timoroso e passivo in cui il Chisola si
fa sopraffare nel primo set dalle esperte ospiti del Momo Union For Bussola, la paura scompare. Le
chisoline con grinta e determinazione mettono in difficolta le avversarie al servizio ed in fase di
attacco. Pareggiate le sorti dell'incontro sale l'entusiasmo e la precisione negli schemi del Chisola,
che chiude la gara sul 3 a 1 insieme ai primi tre punti conquistati tra le mura candiolesi.
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U18F: "Consolida il primato."
25-10-2017 15:18 - U 18 F

Chisola Volley: 3Farmacia Roggero Bzz: 0Parziali: 25/23; 25/17; 25/22
Formazioni:Chisola Volley: Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado,
Giacosa, Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino, Bello. All. Canta.
Altra vittoria che consolida il primo posto nel girone a punteggio pieno. Contro una squadra ospite
molto attenta alla fase difensiva le chisoline scardinano le avversarie con ottimi servizi ed attacchi.
Gara equilibrata e mai messa in discussione ed il netto 3 a 0 finale catapulta la testa all'esordio in
prima divisione di venerdi 27 ottobre ed al prossimo incontro in under 18 che ne varra il vertice in
classifica contro i cugini del Chieri '76.
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U13F: "Trasferta vincente."
24-10-2017 09:44 - U 13 F

Magic Team Pinerolo: 0Chisola Volley: 3 Parziali: 8/25; 10/25; 5/25
Formazioni:Chisola Volley: Errico, Caiafa, Gaglione, Lerda, Manucci, Nagliati, Prencipe, Oitana,
Varesio, Varrone.
 All. Galliano.
Pronto riscatto per il gruppo under 13 del Chisola Volley che domenica a S. Secondo di Pinerolo
sfodera una grande prestazione vincendo con un netto 3 a 0 conquistando i primi 3 punti in
classifica. Le giovani chisoline giocano una buona pallavolo in tutti e tre i set mettendo a segno
molti punti con schiacciate e servizi davvero efficaci. Durante la gara tutte le ragazze a referto
hanno dato il loro contributo per il raggiungimento dell'obiettivo finale.
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U14F: "Vittoria a due facce."
24-10-2017 09:16 - U 14 F

Chisola Volley: 3Magic Team Pinerolo: 1Parziali: 25/15; 25/19, 21/25; 26/24
Formazioni:Chisola Volley: Viotto, Barberis, Caiafa, Errico, Gaglione, Gariglio, Giacosa, Varesio,
Varrone. All. Galliano.
Nella seconda giornata di campionato Under 14 le ragazze di caoch Galliano affrontano tra le
proprie mura casalinghe il Magic Team Pinerolo conquistano una meritata vittoria per 3 a 1. Contro
una squadra di buon livello tecnico, le giovani chisoline giocano una partita dai due volti: dominano i
primi due parziali dando prova di grande attenzione, per poi complicare le sorti dell'incontro
perdendo il terzo set e faticando a vincere ai vantaggi il quarto. Nonostante questo passaggio a
vuoto la squadra ha dimostrato di possedere la giusta determinazione per ottenere ottimi risultati.
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U16F: "Pronto riscatto."
23-10-2017 08:06 - U 16 F

Chisola Volley: 3Caselle Volley: 0Parziali: 25/16; 25/16; 25/12
Formazioni:Chisola Volley: Porro, Di Pasqua, Bello, Cavaglia, Prelato, Granata, Buffone, Goss,
Bruno, Mannori, Baralis, Esposito. All. Caprella.
Seconda giornata di campionato e debutto casalingo per le chisoline Under 16 guidate da coach
Caprella. Serviva un pronto riscatto dopo la sconfitta esterna di domenica scorsa, ed il netto 3 a 0 ai
danni del Caselle Volley ne e stata la risposta. Gara mai messa in discussione e controllata sempre
con molta attenzione dal Chisola. Un primo passo verso una condizione psicofisica ottimale. Nota
negativa l'infortunio subito alla banda Di Pasqua alla quale tutti augurano una prontissima
guarigione.
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U16M: "Tsunami Chisola"
20-10-2017 07:44 - U 16 M

Chisola Volley: 3Magic Pinerolo: 0Parziali: 25/10; 25/7; 25/16
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Do, Lo Bianco, Brugiafreddo, Campagnola, Migliaccio,
Charrier, Bloisi, Cicerone, Pavesio, Ruggiaschi, Gianello. All. Fracchia
Ottimo avvio di campionato per la nuova Under 16 maschile guidata da coach Fracchia  che in poco
meno di un'ora annienta gli avversari del Magic Pinerolo senza farlo mai entrare in partita. Gli
schemi provati in allenamento iniziano ad essere assorbiti dal gruppo e la consapevolezza della
bonta di quest ultimo la fanno da padrona. Prossimo turno sicuramente piu impegnativo in casa del
Pallavolo Cal Chisone.
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U18F: "Vittoria con il sorriso"
18-10-2017 14:32 - U 18 F

G.s. Sangone: 0Chisola Volley:3Parziali: 22/25; 19/25; 19/25
Formazioni:Chisola Volley: Chisola Volley: Antonucci, Scotoni, Bolley A., Bolley B., Corrado,
Giacosa, Giustetto, Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Il campionato si apre con una partenza timorosa per l'esordio ma con determinazione ed esperienza
il Chisola riesce a portare a casa il miglior punteggio dalla trasferta sangonese. Nel corso nel match
e emerso il diverso tasso tecnico tra le due formazioni che non ha pera precluso l'ottima partenza
ed un inizio con il sorriso. 
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U16F: "Difficile partenza di campionato."
18-10-2017 11:56 - U 16 F

Balabor Gialla: 3Chisola Volley: 0Parziali: 25/23; 25/18; 25/20
Formazioni:Chisola Volley: Baralis, Bruno, Buffone, Cavaglia, Di Pasqua, Esposito, Goss, Granata,
Mannori, Porro, Prelato. All. Caprella.
Il debutto in campionato per le ragazze Under 16 inizia con una sconfitta subita in casa del Balabor.
Poca concentrazione ed idee confuse han fatto si che la sconfitta risultasse inevitabile non entrando
mai in partita. Da farne tesoro per un riscatto immediato gia dal prossimo turno.
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U14F: "Esordio vincente"
18-10-2017 08:22 - U 14 F

Pallavolo Val Chisone: 0Chisola Volley: 3Parziali: 15/25; 12/25; 19/25
Formazioni:Chisola Volley: Viotto, Barberis, Caiafa, Errico Agnello, Gaglione, Gariglio, Giacosa,
Oitana, Tesio, Varrone. All. Galliano.
Esordio positivo per le chisoline Under 14 che in trasferta a Villar Perosa si aggiudicano la prima
uscita di campionato con un netto 3 a 0. Dopo un inizio contratto, dovuto all'emozione da esordio, le
atlete di coach Galliano si sciolgono dimostrando di aver ben acquisito i cambiamenti tecnico-tattici
che il salto di categoria comporta. Una bella vittoria che da morale e che aiutera le giovani atlete ad
acquisire sempre piu sicurezza e fiducia nei propri mezzi tecnici ed agonistici.

Ufficio Stampa


		



U13F: "Partenza in salita"
17-10-2017 16:09 - U 13 F

Chisola Volley: 1Pallavolo Val Chisone: 3Parziali: 18/25; 25/14; 21/25; 16/25
Formazioni:Chisola Volley: Caiafa cap. Errico Agnello, Gaglione, Lerda, Mannucci, Nagliati,
Oitana, Prencipe, Varesio, Varrone. All. Galliano.
Inizio di campionato in salita per il gruppo Under 13 che esce sconfitto dall'incontro casalingo contro
la Pallavolo Val Chisone. In tutti e quattro i parziali la squadra guidata da coach Galliano parte in
vantaggio mostrando momenti di buon livello tecnico; purtroppo le giovani atlete peccano di
convinzione e di quel pizzico di cattiveria agonistica necessaria per poter vincere i set. C'e ancora
molto da lavorare, soprattutto dal punto di vista dell'approccio mentale, ma le chisoline hanno
sempre dimostrato di non tirarsi mai indietro di fronte alle difficolta.
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U16M: "Altro test positivo"
10-10-2017 07:46 - U 16 M

Lasalliano: 2Chisola Volley: 2
Formazioni:Chisola Volley: Zanella, Brugiafreddo, Campagnola, Do, Lo Bianco, Ruggiaschi,
Charrier, Bloisi,Pavesio, Gerbino, Cicerone, Maranca. All. Fracchia.

Continua la marcia di avvicinamento al campionato per i ragazzi di coach Fracchia con la seconda
amichevole. Questa volta a Torino contro il Lasalliano. Quattro set tiratissimi che hanno permesso
di immagazzinare buoni spunti sia in fase di attacco che in fase difensiva, lasciando intravedere la
bonta dell'organico e la possibilita di competere ad alti livelli.
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"La Ginnastica Dolce del Chisola."
06-10-2017 08:48 - GINNASTICA DOLCE

L'Asd Chisola Volley organizza corsi di ginnastica dolce per la terza eta. Costo associativo di 40€.
 Corso da 20 lezioni con frequenza bisettimanale il Martedi e Giovedi dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Prima lezione del corso martedi 10 ottobre 2017 presso la palestra della scuola media di Candiolo -
Via Roma 12. Per le iscrizioni recarsi in palestra Martedi 10 ottobre 2017 dalle ore 15.30 alle 16.30
con certificato medico. 
Per informazioni:

Antonio Guida 3476123235
Marco Dabbene 3332222791
Mail: asd.chisola.volley@alice.it
Sito: www.chisolavolley.com
FB: Asd Chisola Volley
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U16F: "9&deg; classificate al torneo Chi ben inizia del 2D
Lingotto."
06-10-2017 07:46 - U 16 F

Prima uscita ufficiale per le chisoline under 16 al torneo "Chi ben inizia" organizzato dalla societa
2D Lingotto. Cinque vittorie ed una sola sconfitta il tabellino finale degli incontri, anche se un ottimo
bottino le ragazze guidate da coach Caprella non sono riuscite ad andare oltre il nono posto. Una
sconfitta nella fase preliminare e 2 set completamente regalati alle avversarie hanno compromesso
il cammino nelle zone alte della manifestazione. Un gioco ad ogni modo piu che soddisfacente in
considerazione anche degli ultimi nuovi innesti alla rosa ed agli schemi del tecnico ancora da
rodare. Ottima pallavolo alternata a momenti di calo di tensione il riassunto della bella esperienza
chisolina, il gruppo continua gli allenamenti in palestra pronte all'imminente campionato.
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U18/1&deg; Div F: "L'esperienza avversaria, utile a
crescere"
03-10-2017 07:41 - 1&deg; DIVISIONE F

Chisola Volley: 1Volley Monta: 3
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Barra, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto,
Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Amichevole casalinga contro la 1&deg; Divisione del Volley Monta, squadra del cuneese, 3 a 1 in
favore delle ospiti il risultato finale. La maggior esperienza delle avversarie, con elementi che in
passato hanno militato nei campionati di serie B e C, non hanno permesso alle chisoline di
esprimere al meglio il proprio gioco. Nel complesso bene il primo ed il quarto set con qualche
passaggio a vuoto di troppo nel secondo e nel quarto. Una gara utile al percorso di crescita.
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U16F: "Ottimo test di avvio stagione."
28-09-2017 08:16 - U 16 F

Prima uscita stagionale per la nuova under 16 chisolina. In trasferta amichevole a Mappano le
ragazze guidate da coach Caprella hanno affrontato le pari eta del Balabor dando vita ad un
incontro di cinque set in un paio d'ore di gioco. Il test e servito ad entrambe le squadre per verificare
le condizioni atletiche e tecniche dopo il primo mese di allenamenti. Un esame che prevedibilmente
ha evidenziato alcune lacune come anche alcune positive sorprese. 3 a 2 per il Chisola lo score
finale, non prioritario sicuramente il risultato che fa pero morale, ma che ha permesso alla chisoline
di studiare un avversario di possibile incontro nell'imminente campionato. Piccolo infortunio alla
caviglia per Granata, si spera recuperabile nel piu breve tempo possibile. Il prossimo appuntamento
sara il torneo organizzato dal 2D Lingotto al quale parteciperanno le migliori squadre della provincia
torinese.
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U18/1&deg; Div F: "Segnali positivi dalle prime uscite
amichevoli."
25-09-2017 10:30 - 1&deg; DIVISIONE F

In Volley: 2Chisola Volley: 2
Chisola Volley: 4New Volley Carmagnola: 0
Formazioni:Chisola Volley: Antonucci, Barra, Bolley A., Bolley B., Corrado, Giacosa, Giustetto,
Lorenzatto, Manina, Panait, Pochettino. All. Canta.
Ottimi primi test per il gruppo chisolino allenato da Andrea Canta, esordio amichevole a Chieri
contro l'Under 16/serie D dell'In Volley terminato con un equilibratissimo 2 a 2, seguito da un
arrembante 4 a 0 casalingo ai danni dei vicini del New Volley Carmagnola Prima Divisione. Tanto il
lavoro ancora da effettuare in palestra ma i buoni spunti rilasciati da questi due match e l'amalgama
tra le atlete sempre piu omogenea fanno ben sperare per il seguito.
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"Il settore femminile si presenta"
05-09-2017 11:01 - NEWS GENERICHE

Dopo una stagione piu che decorosa per il settore femminile del Chisola Volley, la Societa continua
ad andare avanti nel suo progetto di crescita del vivaio anche per la nuova annata 2017-18. E
questo lo si fa andando ad aumentare le competenze tecniche grazie all'inserimento del coach
Andrea Canta, di provenienza Moncalieri Testona Volley con un'importante esperienza in A1 nel
Duck Farm stagione 2011-12. A lui verra affidata la guida dell' Under 18 e 1&deg; Divisione fascia
Azzurra (Gruppo formato da atlete del 2000 e 2001), cercando di trasmettere il suo bagaglio di
cultura sportiva direttamente alle atlete, in supporto i coach Andrea Descrovi ed Erika Durando. Al
team tecnico si aggiunge anche Francesco Caprella, esperto allenatore con esperienza ventennale
con recenti ottimi risultati nel 2D Lingotto ed Union Volley, il quale prendera le redini dell'Under 16 e
2&deg; Divisione (gruppo formato da atlete del 2002 e 2003), coadiuvato dall'aiuto di Monica De
Masi. I confermatissimi Andrea Descrovi, che seguira l'Under 11 e 12, e Paola Galliano con l'Under
13 e 14, l'importante responsabilita di far affezionare piu atlete possibili a questo splendido sport.
Una delle novita piu importanti e la promozione di Erika Durando a Direttore Sportivo dell'intero
settore femminile, per lei un'importante carica che non poteva trovare miglior piazzamento dopo
anni dedicati ai colori chisolini.
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"Parte la stagione 2017/2018 dell'Asd Chisola Volley." 
01-09-2017 15:04 - NEWS GENERICHE

La nuova stagione 2017/2018 dell'Asd Chisola Volley e alle porte, non resta che attendere tutte le
 news relative alle atlete ed atleti che prenderanno parte ai campionati di categoria. Tante le novita
sportive e di contorno che andranno ad accompagnare le squadre in questa nuova avventura. 
Noi siamo pronti! E tu? Metti il sito www.chisolavolley.com tra i tuoi preferiti ed un bel Mi Piace alla
 pagina Facebook Asd Chisola Volley per rimanere sempre connesso ed aggiornato su tutto. 
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"Continua la collaborazione con il partner Centro Revisioni
MBE di Ferrero Emilio."
04-08-2017 10:05 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella collaborazione con il partner Centro
 Revisioni MBE di Ferrero Emilio che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2017-18. 
Indirizzo: Via Galimberti 43 - Piobesi T.se (TO)
Tel: 0119650256
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"Continua la collaborazione con il partner Varrone
Premiazioni & Incisioni."
31-07-2017 12:10 - NEWS GENERICHE

L'Asd Chisola Volley e lieta di comunicare la continuita nella collaborazione con il partner Varrone
 Premiazioni & Incisioni che ci accompagnera per tutta la stagione sportiva 2017-18. 
Presente nel campo delle premiazioni dal 1980, l'attivita viene rilevata nel 1992 dall'attuale titolare, il
 Sig. Giuseppe Varrone. Nata esclusivamente come ditta per premiazioni sportive, la Varrone
Premiazioni si e evoluta, inserendo tra la gamma dei prodotti timbri, targhette per citofoni e
campanelli, gadgets, articoli promozionali, regalistica varia, fornendo anche un servizio di
personalizzazione. La serieta e la puntualita nelle consegne e nella fornitura dei servizi ha sempre
contraddistinto l'attivita. Questo ha portato come conseguenza un numero sempre crescente di
clienti soddisfatti dei prodotti acquistati e dei servizi ricevuti. Oggi la Varrone Premiazioni annovera
tra i suoi clienti enti e societa di altissimo prestigio.

Indirizzo: Centro Commerciale I Cavalieri - Vinovo (TO)
Sito internet: http://www.premiazionivarrone.it/
Tel: 0119651498
Mail: beppe@premiazionivarrone.it
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"Servizi fotografici chisolini 2017-18 affidati all'Enjoy
Productions"
25-07-2017 12:41 - NEWS GENERICHE

Per la stagione 2017-18 il Chisola Volley affidera i servizi fotografici di tutte le squadre all'Enjoy
Productions ed a tutta la sua professionalita ed innovazione. Tante le novita con i piu piccoli delle
Volley School che torneranno ad esser protagonisti insieme agli atleti piu grandi, e gli eventi di
punta della Societa con il giusto risalto tra i siti e social grazie agli scatti che immortaleranno gli
attimi piu significativi.
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SETTORE MASCHILE 2017-2018: "Si riparte con uno staff
di grande esperienza"
23-06-2017 08:58 - NEWS GENERICHE

Il ricevimento del premio alla Societa da parte della Federazione per aver innalzato i numeri di atleti
del settore maschile non e un dato arrivato per caso. Da 2 anni a questa parte l'obiettivo principale
di questo settore e stato proprio quello di portare nuovamente i numeri di atleti di un tempo.
Sull'onda di questa finalita il Chisola Volley ha deciso di innalzare il livello di professionalita ed
esperienza tecnica dello staff. Il nuovo team sara sempre capitanato da coach Savino De Palo che
nella prossima stagione, in collaborazione con Pallavolo Torino, riabbraccera il suo secondo di
fiducia Renato Disco; a loro il compito di gestire al meglio un gruppo che partecipera sia al
campionato under 18 che Prima Divisione. Passaggio dal settore femminile chisolino a quello
maschile per Piergiuseppe Fracchia con il gruppo under 16 gia ben strutturato, insieme alle
collaborazioni con Pallavolo Torino e Sporting Parella, per poter continuare l'esponenziale crescita
avviata dal coach Casamassa negli anni precedenti. Quest'ultimo non abbandonera il gruppo ma
passera in seconda, a lui inoltre la futura under 14 insieme alla fedelissima Valentina Bessone; lo
stesso duo avra anche l'importante compito di portare ancor piu passione per questo sport nel
gruppo under 12 e 13. Ugo Zanella si riconferma responsabile dell'intero settore, dopo l'ottima
passata stagione non poteva che esser nuovamente una certezza anche per il futuro.
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GALA' DEL VOLLEY: "Il settore maschile chisolino
premiato dalla Federazione."
20-06-2017 13:51 - NEWS GENERICHE

Questa sera, martedi 20 Giugno 2017 ore 20.00, durante il Gala del Volley 2017 che si svolgera
presso il Centro Congressi Santo Volto di via Borgaro 1 a Torino, il Chisola Volley ricevera il premio
per aver incrementato il numero degli atleti maschili. Si concretizza cosi uno degli obiettivi prefissati
dalla Societa da 2 anni a questa parte.
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