
Archivio Campionati 2010/11

U16 UISP: ALL´ORIZZONTE LE FINALI !!!!
28-05-2011 09:32 - UNDER 16 FEMMINILE

27/05 20,30 Settimo: Pallavolo Settimo - Chisola Volley 1-3 (22/25-25/6- 20/25 23/25) Chisola
Volley: Carrera M. Ciuperca P. D'Anna V. Gasperini S. Mancini S. Porporato L. Raffaele P. Trevisan
M. Violi R. All. Casamassa E.

Ieri sera a settimo t.se si e' conclusa l'avventura del chisola Inder 16 UISP.

Purtroppo nella partita decisiva sono venute a mancare alcune ragazze per impegni scolastici, che
hanno costretto il gruppo restante a un tour de force ( un solo palleggio e due sole centrali) e
questo, complice anche il caldo, ha reso l'incontro molto impegnativo.

Primo set molto equilibrato e con scambi molto lunghi risolto a nostro favore nel finale grazie a
maggior lucidita nei punti che contano.

Secondo set sconcertante! perso a 6 senza mai essere entrati in partita con errori grossolani
soprattutto in ricezione, dove il mister  a un certo punto del set ha sapientemente fatto riposare
l'unico palleggio disponibile creando i presupposti per la vittoria finale. grande enrico!!!!

Difatti nel terzo  set riprendiamo a macinare gioco e riusciamo a chiuderlo abbastanza agilmente,
mentre nel quarto set giocato punto a punto con le ragazze in debito di ossigeno si e' riuscito a
chiuderlo 25 a 23 portando a casa questa bellissima vittoria.

Adesso non ci resta che attendere l'incontro del montanaro per sapere se siamo secondi o terzi.

Comunque vada a finire ragazze...complimenti grandissimi per l'impegno e l'attaccamento alla
squadra dimostrato in tutto il campionato e naturalmente un grazie particolare va sicuramente al
vostro mister per tutto quello che vi ha dato

GRAZIE ENRICO

p.c.
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


EX 1^ DIVISIONE MASCHILE
25-05-2011 15:42 - PRIMA DIVISIONE MASCHILE

E' ufficiale, la prima divisione maschile non ha bisogno di disputare lo spareggio.
I Ragazzi si sono conquistati la SERIE "D"
		



Gli Sponsor

IMI IMPIANTI

SAI Agenzia Nichelino

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.imi-impianti.it/
http://http://www.chisolavolley.net


U16F: SFIORATA L´IMPRESA CONTRO LA CAPOLISTA
24-05-2011 22:37 - UNDER 16 FEMMINILE

24/05 ore 20,45 Candiolo: Chisola Volley-Alto Canavese Volley:1-3(10/25-25/22-27/29-18/25)

Chisola Volley: Carrera M. D'anna V. Novarese S. Piumatti E. Priotto S. Richetta A. Trevisan M.
Tridente V. All. Sistro D. Segn. Prelato R.

Candiolo: contro la capolista che si presentava a Candiolo imbattuata e con solo due set al passivo
in cinque gare, si poteva anche prevedere una secca sconfitta. In realta' e' stata una partita
appassionata e combattuta, il cui risultato e' stato determinato dal disastroso inizio del quarto set in
cui siamo crollate, salvo poi riprendersi quando era troppo tardi.

Primi due set dominati in alternaznza dalle due squadre ( e noi come da prassi perdiamo il primo).
Terzo set combattutissimo e dopo alternati vantaggi e set point le avversarie si impongono per 29 a
27. Crolliamo all'inizio del quarto e ci rimettiamo a giocare troppo tardi fino a sfiorare la rimonta ma
chiudendo il set a 20 e la partita persa 3 a 1. Peccato !!

Prossime ultime due partite e poi vacanza: 

1) domenica 29 maggio alle 10,30 a Settimo contro la Pallavolo Settimo in via San Benigno

2) martedi' 7 giugno in casa contro la PGS Foglizzese 

   
		

Fonte: Paolo
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


U16F-FINALMENTE TRE PUNTI!
20-05-2011 22:39 - UNDER 16 FEMMINILE

Candiolo: Chisola Volley- Stella Rivoli 3-1 (19/25-25/17-25/13-25/15)

Chisola Volley: Carrera M. D'anna V. Novarese S. Piumatti E. Priotto S. Richetta A. Trevisan M.
Tridente V. All. Schierano D. / Casamassa E. Dir. Novarese P.
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


U16F UISP- BELLA VITTORIA
17-05-2011 22:30 - UNDER 16 FEMMINILE

Pino Torinese: G.S. Pino-Chisola Volley 1-3

Chisola Volley: Carrera M . Ciuperca P. D'Anna V. Gasperini S. Mancini S. Mollardo R.
Monagheddu R. Morena G. Porporato L. Raffaele P. Trevisan M. Tridente V. All. Casamassa E. Dir.
Morena C.

Dopo la brutta prestazione in casa con il Cuatto Giaveno, le chisoline marchiate uisp riprendono il
cammino, infilando una prestazione convincente in quel di Pino.
 
Primo e secondo set vinti senza grossi patemi, giocando un buon volley in alcuni tratti grazie anche
ad una buona ricezione, cosa che e' mancata con il Giaveno. Coach Enrico ha fatto girare le
ragazze a disposizione, dando la possibilita di giocare a tutte.

Terzo set lasciato al Pino, pagando un po' di deconcentrazione e sbagliando piu' del dovuto.

Nel quarto set le reali forze in campo venivano ristabilite e si chiudeva la partita.

Adesso ci aspetta l'ultima gara con il Settimo, che anche in caso di vittoria non potrebbe essere
sufficiente per andare alla finali di Rimini.

Bisogna pero' riconoscere alle ragazze e  soprattutto al mister Enrico di essere riusciti a creare un
bel gruppo omogeneo e ben amalgamato,  con degli evidenti miglioramenti  tecnici rispetto alla
passata stagione, che ha portato  a questi bei risultati.
 
Grazie anche ai genitori per la loro infinita disponibilita e sostegno alle ragazze.

P.C.

		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


U16F - TERZA SCONFITTA 
15-05-2011 21:58 - UNDER 16 FEMMINILE

Pinerolo: Pallavolo Pinerolo- Chisola Volley 3-1 (19/25-25/17-27/25-25/15) Chisola Volley:
Carrera M. D'Anna V. Novarese S. Priotto S. Piumatti E. Richetta A. Tridente V. All. Casamassa E.
Dir Novarese P.

Pinerolo: torniamo a casa con la terza sconfitta su quattro gare in questo girone di consolazione.
Partita combattuta, squadre equilibrate, ma a noi ci manca sempre quella marcia in piu' che ci porti
a concretizzare i risultati. Ne e' la conferma il terzo set dove ci siamo fatti recuperare tre set point
sul 24 a 21 per poi perdere 27 a 25. 

Dopo tante formazioni diverse oggi ci si e' concentrati sul gruppo base di inizio anno del 95 e 96,
giocando in 7 senza libero.

Si e' vista comunque una squadra piu' affiatata che nelle precedenti partite, anche se ormai e'
evidente che la testa e' gia' quasi in vacanza.

Ci rimane comunque da onorare l'impegno fino alla fine e si spera che non dovendo pensare ai
risultati, ma solo al gioco, si riesca finalmente a portare a casa qualche punto in piu'.

Calendario ultima gare:

Venerdi' 20 ore 20,45 Tetti Rosa contro Stella Rivoli
Martedi' 24 ore 20,45 Candiolo contro l'Alto Canavese (capolista finora imbattuta)
Domenica 28 ore 10,30 Settimo contro la Pallavolo Settimo
Martedi' 7 giugno ore 20,45 Candiolo contro la Foglizzese - ultima gara !!!  

      

		

Fonte: Paolo 
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


Prima Div. Maschile Play off
13-05-2011 22:50 - PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Drago Verde Santena - CHISOLA VOLLEY 3-0
(25/18 25/23 25/19)
Il ritorno della semifinale dei play off ha visto una brutta partita da parte dei chisolini, molto contratti
e impauriti, Coach De Palo non e' riuscito a trovare la quadra per far esprimere il meglio da ogni
giocatore. Sono mancati dei fondamentali basilari come battuta, Ricezione e difesa che sono alla
base per costruire un bel gioco.
Punto e a capo.
Ora per passare in serie D bisogna VINCERE contro il Venaria.
		

Fonte: Zago V.
		



Gli Sponsor

IMI IMPIANTI

SAI Agenzia Nichelino

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.imi-impianti.it/
http://http://www.chisolavolley.net


CALENDARIO CAMPIONATI UNDER 16 FEMMINILE
FIPAV UISP
08-05-2011 23:30 - UNDER 16 FEMMINILE

Si allega il calendario aggiornato con le ultime partite dei due campionati.

		



Documenti allegati

Calendario U16F - FIPAV / UIPS

http://www.chisolavolley.com/file/calendariomaggiogiugnou16.pdf


Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


U14F: ULTIMA PARTITA STAGIONALE
08-05-2011 20:30 - UNDER 14 FEMMINILE

Candiolo- Chisola Volley - Testona Gialla 97 : 3 - 0 ( 25/16 - 25/18 - 25/22)

Chisola Volley: Calvo A. - Casale G. - Civera G. - Conte M. - Manina G. - Montersino C. - Parola S. -
Prelato A. - Stefanizzi A. - Varrone G. - Villata G. 
A riposo : Armando E. - Baracco S.   

Si e' chiusa oggi Domenica 08 maggio 2011, la stagione per le nostre Chisoline spensierate.

Hanno affrontato nell'ultima giornata della fase regionale le ragazze di pari eta' del Testona Gialla
97.

Il risultato finale e' a favore delle ragazze di casa per 3 - 0.

Purtroppo la partita non aveva piu' niente da dire a entrambe le squadre in quanto in questa fase
passava alle final four solo la prima squadra del girone; nel nostro caso passa l'Acqui Terme,
squadra tenace con un collettivo superiore sia di gioco sia di fisicita', che ha chiuso il girone a
punteggio pieno.

Un complimenti alle nostre spensierate che hanno avuto una stagione ad alti livelli e con risultati
inaspettati alla partenza. 
Vi ricordo : primo posto al Torneo della Befana 2011 ad Alassio, secondo posto nel torneo
Provinciale 2010 - 2011 soltanto dietro all'IN VOLLEY, quarto posto al Torneo di Pasqua 2011
dietro al Balamund, Parella e Trecate e degno secondo posto nel girone B di qualificazione alla
Fase Regionale ditero all'Acqui Terme ma davanti all'Omegna e al Testona. 

Un complimento e un grazie particolare ai due allenatori che hanno creduto in questo gruppo
facendolo crescere sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista umano.

Un GRAZIE anche alla societa' per aver sostenuto in ogni momento dell'anno la squadra, i dirigenti
e i genitori.

A quest'ultimi dico personalemente GRAZIE per la disponibilita', l'aiuto e la presenza.

In bocca al lupo a tutte le ragazze per il loro primo esame che andranno a sostenere dopo la meta'
di Giugno e un augurio di rivederle tutte impegnate anche l'anno prossimo nell'UNDER 16.

Francesco

		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


SERIE C FEMMINILE 26^ GIORNATA
07-05-2011 23:52 - SERIE C FEMMINILE

Borgomanero: Sabato 07 Maggio 2011

Mrg Borgomanero - METALFER CHISOLA VOLLEY 1-3
(17/25 23/25 26/24 18/25)

Mrg Borgomanero :Fornasa G. Fornasa I. Fornasa S. Gnemmi G. Julita F. Leonardi A. Loreggiani S.
Pregnolato R. Rios Q. Valsegia M. Zanetta F.Cavestri S. (L) All.Neandri M.

Chisola Volley: Ponzio A. Sona N. Baldi E.(K) Aprile I. Di Gioacchino S. Brovarone A. Prelato P.
Giovine G. Mazzorana V. Brunel F. Avaro M. (L2)Ignelzi C.(L1)
All.Galetta/Sistro
Dir.Barra S. Arbitro Lasaponara A.

Borgomanero - "Missione compiuta"   Si visto l'andamento positivo delle ragazze di mister
Galetta/Sistro che dopo aver conquistato  la salvezza vero obiettivo di inizio annata, a fasi alterne si
sono trovate a veleggiare fra le prime posizioni del campionato. A questo punto tutto il team ha
saputo trovare gli stimoli giusti per finire la stagione nei migliori dei modi andando a collocarsi
meritatamente sul terzo gradino del podio.
Passando alla cronaca della gara mister Galetta scende sul campo di gara con la seguente
formazione: Ponzio A. in palleggio, Baldi E. opposto, Aprile I. e Brovarone A. di banda, Mazzorana
con Giovine al centro e Ignelzi libero.
Il primo set vede un Chisola concentrato con la formazione locale fallosa in battuta,  questa
situazione facilita' la formazione ospite che si aggiudica il set 17/25.
Il secondo set e' sicuramente piu' equilibrato, si gioca punto a punto sino alla fine, coach Galetta
sostituisce Mazzorana con Brunel e Ponzio A. per Sona N. nel finale di set la spunta il Chisola 
23/25.
Il terzo set e' la fotocopia della seconda frazione con la formazione locale che nel fondamentale
della difesa costruisce la sua gara, nel finale di set le padrone di casa hanno la meglio sulle
chisoline che si aggiudicano  il set 26/24.
Il quarto set e' ancora il Chisola a tenere il bandolo della matassa, che mette in campo grinta e
determinazione ingredienti fondamentali per portare a casa un risultato positivo; il Borgomanero
paga dazio di quanto ha speso nella terza frazione il Chisola allunga andando ad aggiudicarsi set e
gara con parziale 18/25.
Grande soddisfazione in campo per i tre punti conquistati che valgono la terza posizione in
classifica generale; e' stata una grande impresa commenta a fine gara il D.S. Livio Barra, mi
riferisco non solo alla gara di questa sera, ma a tutto l'andamento della stagione, vorrei cogliere
l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante
traguardo, dai tecnici alle atlete al nostro Presidente per il loro profuso impegno, inoltre mi sembra
doveroso ringraziare tutti i nostri sostenitori, in primis i genitori di questo fantastico gruppo che ci
hanno sempre sostenuto"Grazie di cuore"
		





Gli Sponsor

METALFER

CHISOLA VOLLEY

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


SERIE C MASCHILE 26^ GIORNATA
07-05-2011 23:29 - SERIE C MASCHILE

CANDIOLO: SABATO 07 Maggio 2011

CEEB KRESTOTES CHISOLA - Cedalio Aurora 3-0
(25/16 25/16 28/26 )

Chisola: Monaco, Belluz (K), Goria, Arena, Santinon, Bussi, Camoirano, Scalini, Consentino,
Merlone, Violino J., Violino M.
All. De Palo - Disco
Dir. Monaco A. - Boero A.

Finito il campionato con l'ennesimo risultato positivo che certifica il 3° posto in classifica per i ragazzi
griffati CEEB-KRESTOTES CHISOLA.
Stagione positiva per la compagine Chisolina, che puntava a disputare i play-off ma nulla ha potuto
contro le 2 squadre scese dalla B2.
La posizione in classifica conforta la societa' per le scelte fatte sugli atleti, che ringrazia
pubblicamente.
Ora rimane poco tempo per decidere cosa e come fare per la prossima stagione, le difficolta' non
mancano ma come sempre la dirigenza sta facendo tutto il possibile per rendere il CHISOLA
VOLLEY una societa' pulita e rispettabile e nello stesso tempo vincente.
Facciamo i complimenti anche alle nostre stupende ragazze che all'esordio in serie "C" si sono
conquistate meritatamente il 3° posto in classifica
		

Fonte: Zago V.
		



Gli Sponsor

KRESTOTES

CEEB

SAI Agenzia Nichelino

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.krestotes.it/
http://http://www.chisolavolley.net


1^Divisione Maschile Play off Semifinale d´andata
06-05-2011 23:50 - PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Chisola Volley - Drago Verde Santena 2-3
19/25 25/14 19/25 26/24 12/15

Chisola Volley: Monaco(K), Sansanelli (L), Ribotta, De Nisco, Menardi, Casalegno, Garis, Viotto,
Pellegrino, Dell'Aquila, Conte
All. De Palo - Disco

Buona prestazione dei ragazzi del chisola contro la forte compagine del Santena, differenze di eta'
in campo ma solo sulla carta d'identita', per il resto partita alla pari. Piccoli errori da parte dei
Chisolini ma che si possono correggere in una settimana per poter disputare la partita di ritorno al
meglio.
Palazzetto gremito e molto caldo a partire dal 4 set dove genitori, amici e soprattutto una splendida
dimostrazione di affetto di Coach Valentina e tutta l'under 16 Maschile, hanno fatto sentire il vero
CUORE CHISOLA, GRAZIE.
Forza ragazzi la meta e' vicina........bisogna crederci e volerla.
Appuntamento Venerd' 13/05/11 a Santena ore 20.30 S.M. FALCONE - VIA TETTI AGOSTINO
31
		

Fonte: Zago V.
		



Gli Sponsor

IMI IMPIANTI

SAI Agenzia Nichelino

CHISOLA VOLLEY

http://http://www.imi-impianti.it/
http://http://www.chisolavolley.net


SERIE C FEMMINILE 25^ GIORNATA
30-04-2011 23:10 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo: Sabato 30 aprile 2011

METALFER CHISOLA VOLLEY - Pallavolo Galliate 3-2
(25/18 17/25 14/25 25/18 15/5)

Chisola Volley: Ponzio A. Sona N. Baldi E.(K) Aprile I. Di Gioacchino S. Brovarone A. Prelato P.
Giovine G. Mazzorana V. Brunel F. Avaro M. Ignelzi C.(L)
All.Galetta/Sistro
Dir.Barra S. 
Segnap. Casamassa E.

Le ragazze di mister Galetta/Sistro si congedano di fronte al proprio pubblico con una meritata
vittoria al tie-break  avversario di turno la Pallavolo Galliate. Una gara incominciata bene per le
chisoline che si aggiudicano la prima frazione 25/18, troppo facile per essere vero!!!!!!!
La risposta del ragazze di mister Appi non tarda ad arrivare, nel secondo set un Chisola contratto
da spazio alla formazione avversaria che incomincia a macinare gioco e senza troppi problemi
riporta le sorti della gara in parita' aggiudicandosi la frazione 18/25.
Nel terzo set sono ancora le "gallinelle" a mantenere le chisoline a debita distanza che faticano a
rientrare in partita, la Pallavolo Galliate va in progressione aggiudicandosi il set 17/25.
Il quarto set risulta piu' equilibrato, un cartellino giallo al Chisola crea un cospicuo vantaggio per le
ospiti che volano a piu' tre; le chisoline si sentono ferite e rispodono sportivamente nel modo
migliore ovvero dando vita ad una superba prestazione che le porta ad aggiudicarsi il set 25/15.
Il tie-break e' ancora favorevole alle ragazze di mister Galetta che sulle ali dell'entusiasmo si
aggiudicano la frazione 15/7.
Ancora un colpaccio per Baldi e company che ora intravedono la possibilita' di chiudere la regolar
season al terzo posto, obiettivo da raggiungere nella prossima e ultima gara di campionato a
Borgomanero.

A fine gara il commento del D.S Livio Barra: penso che ci siamo congedati dal nostro pubblico, che
ovviamente ringrazio, nel migliore dei modi; volevamo questa vittoria e cosi' e' stato, questa sera il
mister in varie situazioni ha fatto ruotare tutte le giocatrici a sua disposizione e tutte hanno risposto
nel migliore dei modi, sintomo di un gruppo coeso e' in salute.

Prossimo appuntamento sabato 7 maggio ore 20,30 a Borgomanero.

		



Gli Sponsor

METALFER

CHISOLA VOLLEY

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


SERIE C MASCHILE 25^ GIORNATA
30-04-2011 22:27 - SERIE C MASCHILE

Cirie': SABATO 30 Aprile 2011

PVL - CEEB KRESTOTES CHISOLA
1-3
(25/13 21/25 18/25 26/28)

Chisola: Monaco, Belluz (K), Goria, Arena, Santinon, Bussi, Camoirano, Scalini, Merlone, Violino J.,
Violino M.

E con una giornata di anticipo la compagine Chisolina si assicura il meritato 3° posto assoluto in
classifica.

Ultima partita della stagione 2010/11 sara' disputata a Candiolo Sabato 7 Maggio ore 20.30 contro
Aurora Venaria
		

Fonte: Zago
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FINISCE IL CAMPIONATO
28-04-2011 23:58 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Torino - Sporting Parella - Chisola Volley:3-0(25/21-25/18-25/22)

Chisola Volley:Bianca C. Cardone G. Escofier M. Mana S. Novarese S. Oddenino M. Priotto S.
Piumatti E. All- Schierano D. Dir. Novarese P.

La stagione finisce con una gara senza obiettivi per nessuno, tecnicamente poco piu' che
un'amichevole.

Rimane comunque il bel campionato giocato e la promozione dalla fascia gialla a quella azzurra. 
		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


XIV TORNEO NAZIONALE VOLLEY CITTA´ DI
CESENATICO
27-04-2011 13:17 - UNDER 16 MASCHILE

L'Under 16 maschile dell'ASD Chisola Volley torna dal torneo nazionale della citta' di Cesenatico
con un meritato 5°posto su 16 squadre partecipanti. Dopo aver chiuso la prima fase a gironi al primo
posto in solitaria, battendo nettamente le compagini del Rufina Volley (Toscana), San Paolo
Ostiense (Lazio) e la Polisportiva Campeginese (Emilia Romagna), la squadra approda ai quarti di
finale contro l'Energy Volley (Rappresentativa della provincia di Parma). A nulla e' valso l'impegno
messo in campo dai chisolini che hanno dovuto subire la superiorita' fisica degli avversari anche se
in alcuni tratti si e' giocato tecnicamente alla pari. Per il resto l'educazione e la voglia di divertirsi
dentro e fuori dal campo ha fatto crescere i ragazzi, che hanno saputo stringere ancor piu' il loro
senso di amicizia e "squadra" lasciando un segno indelebile nel cuore della societa' che sente
ricambiato il duro lavoro di tutti questi anni per i propri chisolini.
Un ringraziamento speciale ad Alessandro Merlone ed Elisa Merlone che si sono uniti allo staff in
questa splendida esperienza.

di Andrea Laruffa 
		

Fonte: Andrea Laruffa
		



Documenti allegati

Risultati e Classifiche Torneo di Cesenatico

http://www.chisolavolley.com/file/torneou16maschile1.pdf


Gli Sponsor

LAFUMET

SAI Agenzia Nichelino

CHISOLA VOLLEY

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


Torneo Parella - Pasqua sotto la rete- siamo 4^
22-04-2011 19:13 - UNDER 14 FEMMINILE

Dopo le vitttorie della prima giornata per 2-1 sul Biella,3-0 sul Don Bosco Genova  e 2-0 nel primo
quarto contro la il Volare Pegli,nella seconda giornata i risultati non sono stati cosi' favorevoli:perso
2-1 nella semifinale con il Parella e perso la finalina con l'Agil Trecate.

		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


Minivolley - Classifiche IV Tappa NONE 17/04
20-04-2011 10:20 - MINIVOLLEY

Potete scaricare risultati e classifiche
		



Documenti allegati

Classifica 4^ Tappa None

Classifica Partecipazioni

CLASSIFICA TOTALE

http://www.chisolavolley.com/file/classivtappanone.pdf
http://www.chisolavolley.com/file/classificapartecipazioni.pdf
http://www.chisolavolley.com/file/classificatotale.pdf


Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY
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UNDER 12 FEMMINILE TURNO 1- SIAMO FUORI
17-04-2011 23:50 - UNDER 12 FEMMINILE

San Raffaele Cimena: Intercoop San Raffaele - Chisola Volley: 1-2 (14/25 -25/21- 24/26)
Chisola Volley - Toro Assicurazioni Giaveno 99: 0-3 (17/25-8/25-14/25)

Chisola Volley: Allasia V. Ansinelli D. Cappuccelli A. Gally B. Gambino G. Musso E. Oddenino A.
Pochettino E. Pochettino S. Roba G. Sesia C. Villata A. Allenatori: Lorusso S. Ponzio B. Dirigente:
Musso G.

Siamo fuori.
Le partite di oggi, domenica 17 aprile 2011, avevano il sapore delle sfide all'ultimo sangue, passa
solo chi vince, le altre sono fuori. E cosi' e' stato.
Mestamente, ma con la soddisfazione di avere fatto qualcosa, di essere cresciute e di avere
imparato molto. Fiduciose che il prossimo anno sara' meglio. Tutto cio' grazie particolarmente agli
allenatori Stefano Lorusso e Barbara Ponzio che hanno saputo creare lo spirito di squadra, che
hanno insegnato alle giovanissime atlete cosa significa giocare col cuore, con generosita', con la
consapevolezza che si puo' sbagliare, ma solo chi fa qualcosa sbaglia, gli altri no. Ma soprattutto
hanno dato alle ragazze la consapevolezza che nulla ci viene regalato, nello sport come nella vita.
Che cio' che si conquista lo si ottiene solo grazie al costante e duro lavoro fatto durante gli
allenamenti. E questa e' la vittoria delle nostre ragazze.

Le partite giocate oggi sul campo del San Raffaele ci hanno inizialmente illuso, ma poi abbiamo
dovuto riconoscere il margine di crescita che ci manca per potere arrivare ad aspirare alla vetta
della classifica.

La prima partita con il San Raffaele e' iniziata con un primo svantaggio di 0-2, agilmente recuperato
fino al punteggio di 7-7. Una serie di azioni condotte con maestria ci portano in vantaggio 16-9. Il set
va a chiudersi con la vittoria del Chisola 25-13.
Nel secondo set credevamo che fosse facile. Mai sottovalutare l'avversario: dopo un vantaggio
iniziale 3-0 arriviamo al 6-6. Poi ci rilassiamo, forse un po' troppo e lasciamo che il San Raffaele
arrivi in vantaggio a 13-20. A questo punto lo scatto d'orgoglio che ci porta. a ridurre lo svantaggio
fino al punteggio di 19-20 risulta vano ed il San Raffaele si aggiudica il set 21-25.
Il terzo set inizia subito combattuto ma il San Raffaele e' piu' determinato e conduce tutto il set in
vantaggio fino a 13-18. Reagiamo e recuperiamo fino a 21-21. A questo punto ce la giochiamo, e
soffriamo. Riusciamo ad aggiudicarci il set 26-24.

Con il Giaveno 99 e' un'altra storia. Il Giaveno si dimostra subito una squadra preparata, che attua
schemi precisi. La partita comunque la giochamo con determinazione fino al punteggio di 8-8,
quando il Giaveno prende il volo e si aggiudica il set 25-17.
Il Giaveno domina il secondo set dal principio e se lo aggiudica con il punteggio di 25-8.
Ne terzo set sbagliamo molto, quando riusciamo a ricevere bene qualche buona palla la giochiamo,
ma il San Raffaele si aggiudica il set (25-14) e la partita.

Dobbiamo osare di piu', Facciamo ancora molti errori dovuti alla deconcentrazione e alla scarsa
convinzione in campo. La competizione dev'essere il nostro pane, ma ora la temiamo ancora
troppo. La squadra e' giovane. E' cresciuta e crescera' ancora, ne siamo certi. Le basi non
mancano e le persone neppure.

Giorgio

Approfitto per ringraziare coloro che costantemente leggono queste note, che sono molti piu' di
quanto non credessi. Grazie.

		





Gli Sponsor
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U14F 2^ TURNO REGIONALE- NETTA SCONFITTA !
17-04-2011 23:36 - UNDER 14 FEMMINILE

Acqui terme: Master Group Acqui - Chisola Volley 3-0 (25/15-25/12-25/16)

Chisola Volley: Armando E. -Calvo A. - Casale G. - Civera G. - Conte M. - Manina G. - Montersino
C. - Parola S. - Prelato A. - Stefanizzi A. - Varrone G. - Villata G.
All. Sistro D.
Dir. Conte F.

		



Gli Sponsor

CHISOLA VOLLEY

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


UNDER 18 FEMMINILE - USCIAMO A TESTA ALTA !!
17-04-2011 23:21 - UNDER 18 FEMMINILE

Trecate: AGIL Volley Trecate - Chisola Volley 3-0 (25/16-27/25-25/21)- Chisola Volley: Aprile I.
Avaro M. Cardone G. Lerda C. Mana S. Negro I. Odenino M. Priotto S. Richetta A. Sigismondo A.
Sona N. All. Schierano D. Dir. Novarese P.

Trecate - Termina con una sconfitta l'ultima partita della fase regionale nella quale si trovavano di
fronte le due squadre in testa al girone con 6 punti. La posta in palio era l'accesso alle finali
regionali, traguardo che era gia' stato raggiunto nel 2008 da alcune delle ragazze del' 94 in campo
oggi .

Era chiaro che oggi era una sfida quasi impossibile, dati i risultati del girone ed il blasone dell'AGIL ,
ma siamo andati a Trecate comunque decisi in ogni caso di giocarci la nostra partita.

Primo set senza storia. Subito sotto 5 a 1, si percepisce immediatamente la forza delle avversarie
che si aggiudicano il set in tutta tranquillita' per 25 a 16. 

Si teme una disfatta, ma le ragazze reagiscono e nel secondo set cambia musica. Si gioca punto a
punto fino al 7 pari, poi l'AGIl e' sempre in vantaggio ma non riesce ad allungare: 12 a 10, 16 a 13,
19 a 17 fino a che recuperiamo sul 20 pari ! La situazione si ribalta 23 a 21 per noi, 24 a 23, set
point per noi che l'Agil recupera , 25 a 24 per l'AGIL, recuperiamo noi 25 pari, ma sul finale le
avversarie riescono a piazzare due punti che chiudono il set per 27 a 25 per l'AGIL, peccato !!

Terzo set. Non ci arrendiamo! Sempre in vantaggio noi di 2 punti fino all' 11 pari. L'AGIL ci
raggiunge e prova ad allungare, ma non riesce ad andare via e sempre sotto riusciamo a
raggiungere le avversarie sul 21 pari. La tensione e' alle stelle, abbiamo sbagliato pochissimo ma si
percepisce che abbiamo dato tutto. Il Trecate non sbaglia piu' nulla e gioca 4 punti alla perfezione,
aggiudicandosi il set 25 a 21 e chiudendo la partita 3 a 0.

Che dire, abbiamo venduto cara la pelle. La partita nel secondo e terzo set e' stata molto tirata,
usciamo sconfitti ma tra gli applausi di tutto il Palazzetto. Nulla da eccepire, riconosciamo il valore
delle avversarie, qualche rammarico per il secondo set, ma alla fine ha vinto la squadra piu' forte. 

Complimenti a tutti lo stesso. La stagione e' stata ricca di soddisfazioni, siamo arrivati terzi nel
provinciale e siamo tra le prime 8 della regione. Un traguardo non da tutti, brave a tutte le ragazze e
al coach Danilo. 

Termina la stagione Under 18 e rimane solo piu' da giocare una gara di I divisione giovedi' 28 a
Torino con il Parella. Gara senza valore per nessuna delle due squadre, entrambe ormai fuori dalla
lotta per la promozione in serie D.

Adesso settimana di riposo, ripresa degli allenamenti mercoledi' 27 aprile.

		

Fonte: Paolo
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UNDER 13 MASCHILE TORNEO LIBERTAS
17-04-2011 23:18 - UNDER 13 MASCHILE

Chisola Volley: 1
S.Anna: 2

Parziali: 20 - 25; 23 - 25; 25 - 17
		



Gli Sponsor
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SERIE C FEMMINILE 24^ GIORNATA
16-04-2011 23:18 - SERIE C FEMMINILE

Si rimane al 3° posto in classificaVillar Perosa sabato 16 Aprile 2011

Villar Perosa Ford Sara - Metalfer Chisola Volley 3-2
(22/25 18/25 25/23 25/22 15/7)

Chisola Volley : Aprile I. Giovine J. Di Gioacchino S. Sona N. Baldi E. Brovarone A. Ponzio A. Avaro
M. Mazzorana V. Brunel F. Prelato P. Ignelzi C.(L) All.Galetta /Sistro Dir. Barra S.

Ford Sara Villar Perosa : Crosetto S. Mecca F. Guglielmetti P. Sali S. Miretti G. Berlaita L. Galliano
C. Bert R. De Fino C. Rostagno A.(L) All.Bertetto/Rostan

Villar Perosa - Una gara a due volti quella di sabato a Villar, la formazione di mister Galetta gioca
alla pari per due set contro le piu' esperte valigiane; poi sul risultato di 0 a 2 succede quello che non
ti saresti mai aspettato, il classico fulmine a ciel sereno!!!!!!!!

Nel terzo set la squadra di casa continua a giocare la sua gara intensificando le giocate dal centro,
che nel proseiguo risulteranno vincenti, purtroppo il Chisola va in affanno perdendo di misura le due
frazioni 25/23 - 25/22.

Nel quinto set purtroppo e' rimasta in campo a giocare solo piu' la formazione locale, le chisoline
sono troppo prese a discutere, peccati di gioventu'!!!!!!!!

Ora il campionato osservera' un turno di riposo per la festivita' della Santa Pasqua, l'appuntamento
e' per sabato 30 aprile alle ore 20,00 presso il Palazzetto di Candiolo; il Chisola ospita la Pallavolo
Galliate.
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SERIE C MASCHILE 24^ GIORNATA
16-04-2011 23:16 - SERIE C MASCHILE

Candiolo - Sabato 16 aprile 2011 
CEEB KRESTOTES CHISOLA - Pallavolo Valsusa 3-1 (25/20 22/25 25/23 25/18)

Chisola Volley: Belluz, Monaco, Goria, Arena, Santinon, Bussi, Camoirano, Consentino, Scalini,
Perrotta, Merlone (L1), Violino M. (L2),
All.: De Palo-Disco
Dir. Monaco A.

Con fatica ma altri 3 punti fanno bene alla classifica.
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1^ DIVISIONE MASCHILE- ANNIENTATO IL NUNCAS
CHIERI !!
15-04-2011 23:32 - PRIMA DIVISIONE MASCHILE

Torino Giovedi' 14 Aprile 2011

Nuncas Chieri - CHISOLA VOLLEY 0-3
(13/25 20/25 17/25)

Chisola Volley: Monaco(K), Sansanelli (L), Ribotta, De Nisco, Menardi, Casalegno, Garis, Viotto,
Pellegrino, Dell'Aquila, Conte
All. De Palo - Disco Dir. Marangon

.........e siamo in Semifinale !!!!!
Nella cupa e confusa palestra di via Cecchi si e' disputata la gara di ritorno dei quarti di finale, dove
la giovane e inesperta squadra del Chisola Volley, al primo anno di esperienza in prima divisione,
annichilisce i piu' esperti e plurivincitori del Nuncas Chieri con un secco e risonante 0-3.

I giovani Chisolini hanno interpretato perfettamente la partita, elogi a tutti per averci creduto, in
particolare rilievo le prestazioni di De Nisco '92, Ribotta '94, Sansanelli '95, Menardi '92, Garis '92
anche se zoppo ma il cuore ha sopperito. Ringraziamo l'umilta' dei 2 veterani della squadra Kapitan
Monaco e Zio Dell'Aquila e sproniamo i giovani Casalegno, Pellegrino, Viotto, e Conte a continuare
ad impegnarsi per raggiungere livelli sempre piu' alti, la squadra e la societa' del Chisola Volley
sono con voi.

Pronti da subito per la prossima impresa, e' necessario annullare tutti gli appuntamenti extra (solo la
scuola e il lavoro hanno precedenza), tutti presenti agli allenamenti, anche i genitori devono
sacrificarsi in questo periodo evitando magari week-end lunghi o altre cose, abbiamo 2 settimane di
intensa preparazione per raggiungere un risultato inatteso ma che in molti speravano..........

Ora la scaramanzia non serve piu', fuori gli attributi che avete dimostrato di averli e se le gambe non
reggono mettete a terra quelli li !!!!!!!

		

Fonte: Zago
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UNDER 16M: Campionato Libertas
14-04-2011 12:20 - UNDER 16 MASCHILE

"Al Chisola il doppio incontro."Sabato 09 Aprile 2011

Sporting Parella A: 0
Lafumet Chisola Volley: 3
Parziali: 16/25 24/26 18/25
Formazione:
Lafumet Chisola Volley: Arruzza M., Arruzza V., Brusa, Dovano, Franco, Gally, Ghio, Pellegrino,
Sanarico, Sansanelli, Schiavoni, Viotto. All. Dabbene V.

Domenica 10 Aprile 2011
Lafumet Chisola Volley: 3
Sporting Parella U14: 0
Parziali: 25/13 25/14 25/20

Formazione:
Lafumet Chisola Volley: Arruzza V., Brusa, Dovano, Franco, Gally, Ghio, Pellegrino, Sanarico,
Sansanelli, Schiavoni, Viotto. All. Dabbene V.

Weekend intenso per i ragazzi di coach Dabbene V. che affrontano gli avversari dello Sporting
Parella A ed under 14, per aggiudicarsi il passaggio alle fasi finali del campionato Libertas. La
spensieratezza degli atleti ha dato vita a ben due 3 a 0 secchi; la semifinale ormai e' alle porte. Tutti
i giocatori hanno calpestato il terreno di gioco continuando a prendere con serieta' gli impegni extra
campionato Fipav, dimostrando un importante attaccamento alla maglia. La squadra, ormai vicina
alla partenza per il torneo di Cesenatico, conta di raggiungere entro la fine della stagione qualche
piccola soddisfazione......

di Andrea Laruffa
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UNDER 16 F GIRONE 
14-04-2011 12:18 - UNDER 16 FEMMINILE

Settimo: Leini' Lilliput - Chisola 1-3 (27/25-15/25-16/25-22/25)

Chisola: Carrera M. D'Anna V. Mollardo R. Piumatti E. Priotto S. Raffaele P. Richetta A.
Trevisan M. Tridente V. All. Sistro D./Casamassa E.Dir. Novarese P. 

Settimo - Dopo quasi due mesi di fermo a seguito dell'eliminazione della prima fase, riparte
la stagione agonistica delle ragazze Under 16 nei campionati FIPAV, con il girone di
qualificazione 16° 24° posto.

Ci si trova a giocare insieme dopo solo un allenamento tutte assieme in due mesi e questo lo
si sconta sopratutto nel primo set. Gli schemi e gli automatismi erano da rodare ma
nonostante cio' abbiamo giocato un buon primo set. Sempre in vantaggio veniamo raggiunti
e superati nel finale e nonostante abbiamo annullato 4 set point alle avversarie alla fine
perdiamo per 27 a 25.

Secondo e terzo set fotocopia, il gioco inizia a girare, partiamo subito decisi e sbagliamo
poco. Sempre in vantaggio vinciamo in tranquillita' a 15 e 16. 

Nel quarto la partenza e' piu' confusionaria, una serie di sbagli facili permettono al Leini' di
starci attaccato e rimontarci, con un finale giocato punto a punto fino a quando riusciamo ad
allungare e chiudere set a 22 e partita per 3 a 1.

Molto bene. Era importante ripartire con il piede giusto e trovare il giusto amalgama, a
questo punto possiamo solo migliorare l'affiatamento e di conseguenza i risultati verranno
poi da soli. Questo girone e' formato da tutte squadre piu' o meno dello stesso livello, ci
saranno da disputare belle partite e questo ci permettera' di avere uno stimolo in piu' per
questa fase finale di questa altalenante stagione.

Segnaliamo l'ottimo esordio stagionale in FIPAV di Roberta Mollardo, Maria Trevisan e Paola
Raffaele provenienti dalla squadra UISP, che quando sono entrate hanno saputo integrarsi
immediatamente con le nuove compagne ed hanno apportato il loro contributo alla vittoria
finale.

Prossima partita Fipav Under 16 martedi' 19 aprile alle 20,45 a Candiolo contro il GASP
Moncalieri.

Paolo
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UNDER 13 FEMMINILE 
14-04-2011 12:16 - UNDER 13 FEMMINILE

Girone ad eliminazione diretta passa il Testona Volley
Moncalieri - Sabato 9 Aprile Under 13 femminile 

Chisola Volley - Leo Chieri 2 - 1 (17/25-25/20-25/20)

Testona Volley - Chisola Volley 2 - 1 (25/13-25/18-20/25)

Avis Castagnole Chisola Voley: Cavallo, Franzin, Oitana, Dalmaso, Bartolo, Polizzi,
Cecconello, Casamassa, Rapetti, Pirillo, Bosco, Morena, Dauda, Rossella. All.Nappa/Sistro
Dir. Porta A./Casamassa M.

Moncalieri - Peccato il Chisola cede il passo al Testona che si qualifica al turno successivo,
le ragazze di mister Nappa/Sistro lottato nella prima gara conquistando la vittoria con il Leo
Chieri, per poi cedere alle coetanee di coach Bretti; sicuramente la formazione locale e'
accreditata come una delle finaliste provinciali.

		



Gli Sponsor
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SERIE C FEMMINILE 23^ GIORNATA
09-04-2011 23:42 - SERIE C FEMMINILE

CANDIOLO sabato 9 Aprile 2011

GRANDE VITTORIA CHE CI RIPORTA AL TERZO POSTO !!!

Metalfer Chisola Volley - Pgs La Folgore 3-1
(25/23 19/25 25/14 25/22)
Chisola Volley : Ponzio A. Sona N. Brovarone A. Di Gioacchino S. Aprile I. Prelato A. Giovine
J. Mazzorana V. Brunel F. Baldi E. Prelato P. Ignelzi C. (L1) Avaro M. (L2) All. Galetta/Sistro -
Dir. Barra S. - Segnapunti Prelato R.
P.G.S. La Folgore : Barberio G. Biaggi D. Borraccia E. Bosticco A. Bosticco E. Chieppa A.
Frisenna G. Lelli C. Lelli L. Nalin S. Romeo E. Borraccia V. (L) All. Civera F. Dir. Maretto S.
Arbitro - Sicurella Alessandro

Candiolo - In una serata decisamente estiva il Chisola ospita la Folgore di San Mauro,
confronto molto tirato fra le due formazioni, con un Chisola che parte in sordina uscendo
bene alla distanza; tre punti importanti che consolidano la terza posizione in classifica
generale. 
Il Chisola scende in campo con Ponzio in palleggio, Baldi opposto, Di Gioacchino e
Brovarone laterali, Brunel e Giovine al centro con Ignelzi libero.
Primo set - Sin dalle prime battute si gioca punto a punto, con un Chisola piu' falloso in
battuta, questo vanifica presto l'esiguo vantaggio della formazione locale. La gara continua
sotto l'insegna dell'incertezza sino alla fine, solo nel finale Baldi e compagne riescono ad
allungare aggiudicandosi la frazione sul filo di lana 25/23.
Secondo set - Si riparte con la medesima formazione del I set, ma con un Chisola che
subisce troppo l'avversario senza reagire, La Folgore gioca una buona pallavolo mettendo
alle corde la formazione locale, arriva ad avere ben 8 lunghezze di vantaggio su un Chisola
sciupone e poco determinato, mister Galetta richiama in panchina Baldi per Prelato P. e
Brunel per Mazzorana, le ragazze di coach Civera non mollano la presa e si aggiudicano il
set 19/25.
Terzo set - La terza frazione vede un Chisola rigenerato, con una A. Ponzio molto ispirata
che smista palloni su palloni mettendo le sue compagne nelle condizioni migliori per mettere
palla a terra; si chiude il set a favore delle chisoline 25/14
Quarto set - Sono ancora le ragazze del Chisola a tenere banco su un avversario che vede
sfumare la possibilita' di cassa; la formazione locale continua a tenere alto il livello,
costringendo le ragazze di San Mauro ad inseguire un risultato mai in discussione, durante
la frazione ruotano Prelato P. per Di Gioacchino, Brunel per Giovine e nel finale Prelato A. ha
sostituito Brovarone di banda; si conclude il set a favore delle ragazze grifate "Metalfer" con
un attacco vincente da parte della banda Brovarone sul parziale di 25/22. 
Meritata vittoria per Baldi e compagne che hanno saputo ritrovare nuovi stimoli per portare a
termine questa meravigliosa avventura, grazie ragaze!!!!
Prossimo appuntamento sabato 16 aprile a Villar Perosa inizio gara ore 18.00
		

Fonte: GRANDE VITTORIA
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SERIE C MASCHILE 23^ GIORNATA
09-04-2011 23:30 - SERIE C MASCHILE

Torino - Sabato 9 aprile 2011 
Us Meneghetti - CEEB KRESTOTES CHISOLA 1-3 (20/25 25/23 15/25 14/25)
Chisola Volley: Belluz, Monaco, Goria, Arena, Santinon, Bussi, Consentino, Scalini, Violino
J., Merlone (L1), Violino M. (L2),
All.: De Palo-Disco
Dir. Monaco A.

Altri 3 punti per non mollare il 3° posto in classifica.
Altra nota positiva esordio nel 4° set del giovanissimo palleggiatore VIOLINO JACOPO 1997
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PRIMA DIVISIONE FEMM.- ADDIO ALLE RESIDUE
SPERANZE DI PROMOZIONE
08-04-2011 12:22 - PRIMA DIVISIONE FEMMINILE

Carignano: Carignano Volley-Chisola Volley 3-2(25/17-25/21-22/25-21/25-15-13)

Chisola Volley:Lerda C. Oddenino M. Ponzio E. Sigismondo A. Cardone G. Escofier M.
Alessandria V. Mana S. Negro I. Bianca C.(L1) Richetta A. All. Schierano D.

Carignano- Con la sconfitta odierna diamo addio alle residue speranze di lottare per la
promozione in serie D. Le nostre ragazze sono entrate in campo come se mentalmente
dessero gia' per scontato che il campionato fosse compromesso ed il Carignano ne ha
prontamente approfittato aggiudicandosi i primi due set in scioltezza. Quando tutto
sembrava volgere al tre a zero c'e' stata un soprassalto ed abbiamo iniziato a giocare con
piu' convinzione, andando in pari sul 2 a 2.

Tie break giocato inizialmente punto punto, cambio campo sul sei a otto in nostro sfavore,
siamo sempre sotto, teniamo fino al 13 pari ma alla fine la spunta il Carignano 15-13 che
vince set e partita. 

Il punto in classifica a noi non serve a nulla, dopo tre partite i giochi sono fatti.

Gli amici del Carignano sono invece in corsa per le fasi finali, in bocca al lupo per il
prosieguo!

Abbiamo gia' ottenuto la promozione dalla fascia arancione a quella azzurra e forse si poteva
sperare qualcosa di piu', ma va bene cosi'. Il campionato di prima e' sempre molto
particolare e imprevedibile, data la diversita' di eta' delle squadre partecipantie non si
possono fare ragionamenti a tavolino,in quanto la forza delle squadre avversarie la si misura
solo giocandoci contro. 

Adesso mancano ancora due partite alla fine del campionato prima divisione.

La prossima si gioca venerdi' 15 aprile alle 20,45 a Tetti Rosa contro la Stella Rivoli, poi si
salta una settimana per le vacanze di Pasqua e si termina giovedi' 28 a Torino con il Parella. 

Per la Under 18 appuntamento attesissimo domenica 17 alle 11,00 a Trecate, nella quale ci
giochiamo l'accesso alle finali regionali contro una squadra molto forte e con gli stessi
nostri punti in classifica. 

Nonostante il clima estivo non agevoli dobbiamo darci dentro in allenamento con particolare
intensita' ancora questa settimana. Accedere alle finali regionali sarebbe la ciliegina su di
una stagione comunque gia' ricca di risultati e soddisfazioni. Sara' molto difficile, ma
sicuramente ce la giocheremo tutta !!!

Paolo
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Campionato primavera under 16 maschile "Buona la prima."
07-04-2011 12:26 - UNDER 16 MASCHILE

Arti Volley Blu: 1
Lafumet Chisola Volley: 3
Parziali:25-20; 22-25; 22-25; 14-25

Formazioni:

Arti Volley Blu: Barbiani, Campobasso, Casano, Chiambretto, Colombo, Colain, Davi,
Fianolesio, Morra, Neirotti, Vaccanino, Zonta. All. Mesturini S. e Colain M.

Lafumet Chisola Volley: Arruzza M., Arruzza V., Brusa, Dovano, Franco Gally, Ghio, Sanarico,
Sansanelli, Schiavoni, Violino, Viotto. All. Dabbene V.

Al via il campionato primavera targato FIPAV per le squadre uscite dai regionali, ma che
hanno ancora voglia di far vedere qualcosa di bello al proprio pubblico. I chisolini affrontano
l'Arti Volley Blu dell'ex Mesturini. Padroni di casa in ottima forma che stendono un Chisola
ancora avvolto dai cuscini del letto nel primo parziale. La sveglia suonata dal coach Dabbene
fa risvegliare i suoi giocatori che iniziamo a macinare gioco e belle azioni in susseguirsi fino
alla vittoria in scioltezza del quarto set e relativa conquista dei primi tre punti.

di Andrea Laruffa
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1^ Divisione Maschile "PLAY-OFF-QUARTI DI FINALE"
06-04-2011 12:28 - PRIMA DIVISIONE MASCHILE

E LA PRIMA E' ANDATA

CANDIOLO 05 Aprile 2011

CHISOLA VOLLEY - Nuncas Chieri 3-2
(25/19 21/25 25/20 17/25 18/16)

Formazione:
Monaco (K), Dell'Aquila, De Nisco, Garis, Menardi, Ribotta, Sansanelli (L), Casalegno, Conte,
Viotto, Pellegrino,
All. De Palo-Disco
Dir. Marangon
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SERIE C FEMMINILE 21^GIORNATA
26-03-2011 23:11 - SERIE C FEMMINILE

Candiolo - sabato 26 marzo 
Metalfer Chisola Volley - Pallavolo Oleggio 3 - 0 (25/15-25/8-25/16)
Chisola Volley: Ponzio A. Mazzorana V. Brunel F. Sona N. Giovine J.
Brovarone A. Di Gioacchino S. Aprile I. Baldi E.(K)Prelato P. M.Ignelzi C.(L)Avaro All.
Galetta/Sistro Dir.Barra S.

Pallavolo Oleggio: Bovini G. Cattaneo M. Olivan S. Platini S. Raffaello G. Rega E. Zanitzer N.
Zombardo F. (L1) Mambrini A. (L2) All. Brizzi R.

Arbitro Mezzo Massimiliano

Candiolo - Davanti al proprio pubblico Baldi e compagne non deludono le aspettative e
confezionano un bel 3 a 0, con parziali senza appello per le ragazze di mister Brizzi.
Il Chisola scende in campo con Ponzio in palleggio, Baldi opposto, Di Gioacchino e
Brovarone di banda, Giovine e Brunel al centro con Ignelzi nel ruolo di libero.

Nella prima frazione le ragazze di coach Galetta/Sistro partono bene imponendo sin da
subito un buon ritmo alla gara, le ospiti tengono testa alle chisoline con una buona difesa
sfruttando alcuni errori in battuta del Chisola; verso meta' set la formazione locale allunga
gradualmente creando un profondo solco fra le due compagini aggiudicandosi il set 25/15.

Nel secondo set e' ancora il Chisola a condurre i giochi, con una A. Ponzio in serata,
distribuisce palloni allettanti per le sue compagne che chiudono la frazione in modo agevole
25/8, sul parziale di 10/2 Prelato P. rileva il capitano Baldi.

Nel terzo set le ragazze di mister Brizzi cercano di reagire facendo del fondamentale della
difesa una roccaforte, concedendo pochi spazi al Chisola, nonostante cio' le ragazze di
mister Galetta in serata allungano sulle ospiti concludendo la frazione 25/16, mettendo a
segno una meritata vittoria in una gara combattuta dove il risultato non e' mai stato in
discussione; I Aprile rileva Di Gioacchino, nel finale di set c'e' spazio anche per M. Avaro per
Giovine. 
Una gara molto incisiva da parte di tutto il gruppo commenta a fine gara coach Galetta, non
era facile mettere palla a terra difendevano molto, portiamo tre punti importanti quanto
fondamentali in casa Chisola.
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SERIE C MASCHILE 21^ GIORNATA
26-03-2011 22:51 - SERIE C MASCHILE

Volpiano - Sabato 26 marzo Ascot Valentino Gasp - Ceeb Krestotes Chisola 2 - 3 (15/25-25/19-
25/17-22/25-10/15)

Chisola Volley: Belluz, Monaco, Goria, Arena, Santinon, Bussi, Camoirano, Perrotta,
Consentino, Scalini, Merlone (L1), Violino (L2)
All.: De Palo-Disco
Dir. Monaco A.
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