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"Altra promozione sulla sabbia weekend del 12 e 13 luglio"
10-07-2014 13:43 - News Generiche

Il Beach Volley Center promuove nuovamente il weekend del 12 e 13 Luglio a soli "10€" l'ora per
l'intera giornata.
Vi aspettiamo numerosi!
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"Altra promozione sulla sabbia weekend del 5 e 6 luglio"
04-07-2014 09:44 - News Generiche

Il Beach Volley Center promuove nuovamente il weekend del 5 e 6 Luglio a soli "10€" l'ora per l'intera
giornata.
Vi aspettiamo numerosi!
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"Summer Volley 2014"
19-06-2014 16:09 - Under 18 F

Per il secondo anno consecutivo il Chisola Volley sarà presente al Summer Volley 2014 di Acqui
Terme in programma dal 19 al 22 Giugno con la categoria under 18 femminile. Sarà un modo per
terminare l'anno con una bella esperienza e magari ripetere le gesta dell'anno passato che ci vide
sul terzo gradino del podio.
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"L'Asd Chisola Volley accoglie la campionessa di twirling
Sara Faverato."
10-06-2014 13:30 - News Generiche

Nell'ultima prova del campionato italiano seria A di twirling la campionessa vinovese Sara Faverato
della palestra Arcobaleno ha conseguito un meritatissimo 3° posto, mentre nel totale delle tre gare
per decidere la formazione della Nazionale Italiana e' risultata 4° classificata, qualificandosi così
come riserva ai prossimi Mondiali di agosto 2014 a Nothingam in Inghilterra. Inoltre l'atleta con
l'appoggio delle sue insegnanti Cristina Bono e Gabriella Castegnaro ha deciso di gareggiare
sempre per conto della rappresentativa Italiana alla European Cup di Wurzburg in Germania dal 09
al 13 luglio 2014 per essere parte attiva della competizione e maturare esperienza internazionale
vista la giovane eta' di soli 13 anni.

Buona parte degli allenamenti pre eventi saranno effettuati presso il palatenda di Tetti Rosa
in collaborazione con l'Asd Chisola Volley che ha deciso di credere nelle potenzialità e nelle
speranze racchiuse in questa ragazza.
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"Coroniamo un anno di lavoro con una meritata vittoria."
10-06-2014 08:08 - U 13 M

Asd Chisola Volley: 3
Volley San Paolo: 0
Parziali: 25/11; 25/18; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Campagnola, Gaglione, Pezzilli, Gardino, Squitieri, Arnosio,
Luzzo. All. Merlone A. e Merlone E.

E dopo tanta attesa, fatica e duro lavoro arriva la desiderata vittoria cercata in questa prima
esperienza del campionato under 13 maschile 6 vs 6. Ottima la prova dei chisolini guidati dai fratelli
Merlone che contro il Volley San Paolo mettono a frutto tutto ciò di acquisito durante l'intera stagione
sbagliando pochissimo e regalando al folto pubblico presente al palazzetto di Candiolo un
emozionante pomeriggio all'insegna del volley. Tutti gli atleti hanno toccato il campo di gioco che tra
la gioia dello staff e genitori dedicano loro una strameritata vittoria.
Ed ora non resta che divertirsi sulla sabbia in questo finale di stagione nel quale si progetterà anche
un pò di futuro per tutti i chisolini.
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"Altra promozione nel weekend 7-8 Giugno sulla
sabbia."
04-06-2014 14:43 - News Generiche

Beach Volley Center in promozione nel weekend del 7 e 8 Giugno a soli 10€ l'ora.
"La sabbia di Vinovo attende i vostri tuffi."
Per prenotazioni:
prenotazioni@beachvolleycenter.it
3470049275
Vi aspettiamo numerosi! 
		



"Il Beach Volley Center inizia a smuovere la sabbia."
30-05-2014 14:39 - News Generiche

Prime prenotazioni e primi test sul progetto di riqualificazione del Beach Volley Center di Tetti Rosa.
Vi aspettiamo numerosi per continuare a calpestare e tenere in vita questa sabbia rimasta immobile
per lungo tempo. 
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"Manca poco alla soglia dei 300 Mi piace sulla pagina
Facebook"
29-05-2014 09:47 - News Generiche

Solamente 22 Mi piace separano lo stato attuale dalla soglia dei 300 sulla pagina Facebook dell'Asd
Chisola Volley. Per chi ancora non l'avesse fatto, tutti sono invitati nel raggiungere questo traguardo
contribuendo con un semplice click.
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"Che finale di stagione per queste chisoline...."
27-05-2014 14:05 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 2
Bzz Bruinese: 1  

Asd Chisola Volley: 3
Safa 2000:   0 

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

Disputato in casa della Società Safa 2000 l'ultimo concentramento della fase Viola, che si chiude con
altre 2 vittorie, portando a 5 le partite vinte su 6 gare disputate. Si è conclusa, per il folto gruppo
femminile under 12 (di annate 2002-03-04) la stagione 2013-14, con la partecipazione a ben 3
tornei, di cui 1 di livello Nazionale, ed al campionato Fipav di categoria con un piazzamento finale a
metà classifica su 56 squadre iscritte.

Un grazie di cuore a tutte le ragazze per il loro costante  impegno, durato tutta la stagione ed ai loro
genitori per il supporto nelle varie trasferte ed il tifo nelle partite. 
Un grazie anche al coach Erika Durando ed ai collaboratori Andrea Viola ed Eugenio Marulli.

Nei prossimi giorni  primi incontri organizzativi con atleti e genitori in vista della preparazione ai
campionati under 12 e 13 della prossima stagione.
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"Continuano nel maschile gli allenamenti congiunti tra Asd
Chisola Volley e Tecnosystem"
27-05-2014 13:26 - Under 15 M

Sempre più affiata nel settore maschile la collaborazione tra l'Asd Chisola Volley e la Tecnosystem,
che dopo aver partecipato insieme all'Eurocamp di Cesenatico 2014, continuano gli allenamenti
congiunti nel mese di Maggio.

Manca ancora qualche tassello importante ed il progetto per la prossima stagione si potrà presentare.
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"Raduno annate 2003-04-05 del 17-05-2014 2° puntata."
26-05-2014 15:32 - Volley School

Ancora un enorme successo in questo secondo raduno della annate 2003-04-05. Un'altra mattinata
all'insegna del divertimento ed avvicinamento allo sport della pallavolo insieme allo staff dell'Asd
Chisola Volley.

A breve maggiori informazioni sul proseguito di fine stagione...
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"Lancio promozionale del Beach Volley Center."
23-05-2014 12:28 - News Generiche

Lancio promozionale solo per questa Domenica 25 Maggio 2014 con tariffa oraria a soli 5€.
Affrettatevi nel prenotare alla mail prenotazioni@beachvolleycenter.it

Vi aspettiamo numerosi!
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"Sprazzi di bel gioco illuminano Candiolo."
20-05-2014 09:16 - U 13 M

Asd Chisola Volley: 0
Sant'Anna Rossa: 3
Parziali: 11/25; 15/25; 18/25 

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerino, Campagnola, Gardino, Luzzo, Arnosio, Ceraudo, Gaglione,
Squitieri. All. Merlone A. e Merlone E.
 
Prosegue questo divertente campionato under 13 6 vs 6 con una buona prestazione dei chisolini al
di là del risultato contro un'agguerrito San'Anna Rossa. Nei tre set si alternato tutte le basi della
pallavolo con l'ultimo parziale in cui si evidenzia un netto miglioramento e visione futura più che
positiva nella crescita sportiva di questi ragazzi.
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"Che bel bottino di punti."
20-05-2014 08:35 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Almese Volley: 0

Asd Chisola Volley: 2
Lasalliano Volley: 1

Asd Chisola Volley: 2
San Giorgio Chieri: 1

Asd Chisola Volley: 1
Canavese Volley: 2

Formazioni:

Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Canuto, Casetta, Di Pasqua, Novelli, Pirolo, Porro, Prelato,
Raviolo, Rossella, Torretta. All. Durando.

Le chisoline continuano il campionato Fiapv nel girone Viola, dove nelle ultime due settimane han
disputato quatto partite in due concentramenti portando a casa otto punti e tre vittorie. 
La settimana prossima in casa della società Safa 200 si giocheranno le ultime partite del campionato
Provinciale.
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"Raduno annate 2003-04-05 del 17-05-2014."
19-05-2014 08:40 - Volley School

Un caloroso ringraziamento a tutti questi piccoli atleti e genitori che han deciso di iniziare ad
assaporare la pallavolo sotto un profilo più agonistico e tecnico presentandosi al primo raduno
annate 2003-04-05. 

Si replica sabato 24-05-14 sempre presso il palazzetto di Candiolo dalle 10 alle 12.
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"Tornano le paure."
16-05-2014 15:29 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0 
C.S. Casati: 3
Parziali: 16/25; 19/25; 23/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Giordano, Gho, Parrone, Giacosa, Marengo, Piccione, Batte, Ignelsi, Simolo,
Armone, Chiusano. All. Durando E., Savettiere M.

Riaffiorano i fantasmi della prima parte di stagione che spariscono solamente  nell'ultimo set nel
quale una prova d'orgoglio ha riportato le chisoline a giocarsi punto a punto il parziale poi perso nel
finale.
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"Esordio nel 6 vs 6."
15-05-2014 11:49 - U 13 M

Lasalliano: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/9; 25/9; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Santella, Luzzo, Ceraudo, Gaglione, Gardino. All. Merlone
E. 

Bella prova alla prima del torneo under 13 6 vs 6, nonostante per i piccoli chisolini fosse l'esordio
assoluto in campo a 6 si sono visti buoni movimenti e anche alcune belle giocate. 
Ora sabato 17 tutti a tifare i nostri atleti a Candiolo alle ore 15 contro il Sant'Anna Rosso.
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"Si conclude un'annata da incoronare."
15-05-2014 10:08 - U 13 M

Pmt: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 15/3; 15/0; 15/5

Asd Chisola Volley: 0
Cus Alpignano B: 3
Parziali: 6/15; 9/15; 11/15

Testona Nera: 1
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 15/11; 12/15; 12/15

Asd Chisola Volley: 1
Cus Alpignano A: 2
Parziali: 15/12; 14/15; 10/15

Formazioni: 

Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Santella, Gaglione, Pezzilli. All. Merlone E.

Prestazione altalenante nella fase finale a 20 squadre per i chisolini under 12. I ragazzi di Merlone
E. sentono troppo la pressione e pregiudicando il primo incontro della serata, poi con un crescendo
di prestazioni e risultati i piccoli atleti riescono a vincere contro il Testona Nera, ed in un finale
incandescente sugli spalti danno filo da torcere al Cus Alpignano A. 
In conclusione è stata un stagione ricca di soddisfazioni per gli allenatori, per il dirigente di squadra
e per i genitori che sempre in tutte le trasferte non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno agli
atleti. 
Un grosso applauso a quest under 12 maschile 2013/2014. E che questo sia solo il primo di una
lunga serie di anni vincenti per la società Asd Chisola Volley.
Ora si continua nel 6 vs 6 per iniziare a testare la completa pallavolo.
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"Restiamo appesi al nostro filo di speranza."
08-05-2014 13:50 - Serie C F

Alessandria Volley: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 14/25; 25/21; 23/25; 21/25

Bella prova delle ragazze del Chisola che vincono per 3 a 1 in trasferta ad Alessandria nella
penultima giornata del campionato di serie C. Il team di coach Perrotta sta combattendo con tutte le
sue forze per raggiungere i play out insieme alle dirette concorrenti che stanno accumulando
importanti punti salvezza. Rimane ancora l'ultima giornata di campionato, che vedrà il Chisola sfidare
in casa il Racconigi fanalino di coda del girone, prima di avere il verdetto definitivo di questo lungo e
difficile torneo. Si spera che tutte le squadre affrontino quest'ultima giornata con la dovuta
concentrazione, rispetto per le avversarie e voglia di vincere rendendo omaggio alla lealtà che
contraddistingue da sempre la pallavolo.
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"Ad un passo dalla final eight"
07-05-2014 10:41 - U 13 M

Asd Chisola Volley: 3
Arti Bianca: 0
Parziali: 15/6; 15/1; 15/8

Sant'Anna Bianco: 2
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 14/15; 15/9; 15/9

Asd Chisola Volley: 1
Ascot Lasalliano A: 2
Parziali: 15/9; 11/15; 10/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Campagnola, Santella, Gerbino, Pezzilli. All. Merlone A. e Merlone E.

Ottima la prestazione del Chisola soprattutto in un primo set contro Sant'Anna, una delle squadre
testa di serie del campionato, dove i piccoli atleti dei fratelli Merlone la spuntano lottando su tutti i
palloni mostrando al pubblico un gran bel Volley. Stesso copione contro Lasalliano. Netta invece la
prima vittoria contro gli amici dell'Arti e Mestieri.Domenica 11 maggio si tenterà l'approdo alla Final
Eight del 24 maggio a coronazione di un anno di duro lavoro per questi piccoli chisolini. 

Forza Chisola.
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"Finalmente il lavoro paga."
06-05-2014 12:15 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 3
Kolbe Avis Torino: 1

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Giordano, Gho, Parrone, Giacosa, Marengo, Piccione, Batte, Ignelzi, Simolo,
Armone, Chiusano. All. Savettiere.

Finalmente le chisoline ci hanno messo il cuore. Dopo un primo parziale equilibrato e vinto con
l'orgoglio nel secondo set hanno rischiato nuovamente di cadere nella paura più totale dovuta al
primo errore. Fortunatamente la strigliata del coach Savettiere in parità di set questa volta ha dato i
suoi frutti dando vita a tutte le chisoline che chiudono la gara su di un meritato 3 a 1.
Il lavoro paga e la vittoria risana il morale. 
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"Ci proviamo fino alla fine."
06-05-2014 10:20 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 1
Italia Multiservice Beinasco: 3
Parziali: 25/20; 16/25; 21/25; 15/25

Prova di orgoglio della serie C femminile che seppur sconfitta per 3-1 esce a testa alta dalla sfida
con la seconda forza del girone, l'Italia Multiservice Beinasco. Le avversarie scendono in campo
subito agguerrite in cerca dei punti necessari a blindare il secondo posto in classifica; ma le ragazze
di Coach Perrotta hanno saputo ribattere punto su punto andando a vincere il primo set. Il secondo
parziale ha visto le chisoline partire male ma riuscire poi a ricucire lo strappo per poi cadere sotto la
maggiore esperienza delle Beinaschesi che ha avuto il sopravvento nonostante il buon gioco delle
padrone di casa che non sono state più in grado di vincere i successivi set.
Mancano ora solo più due partite per chiudere la Regular Season e le ragazze devono affrontare
questi ultimi incontri con la stessa determinazione vista Sabato per poter raggiungere l'obbiettivo
della stagione ancora alla loro portata.
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"Le chisoline under 12 al torneo Easter Cup 2014 - Città
di Chieri."
23-04-2014 09:23 - U 13 F

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

Le piccole atlete under 12 femminile hanno partecipato a Chieri al torneo nazionale a 20 squadre
organizzato dalla Società In Volley, posizionandosi al 14° posto, mentre nei primi 3 piazzamenti si
sono classificate 1° Foppapedretti Bergamo, 2°Alba Volley e 3° Pro Patria Milano. Le chisoline hanno
disputato 7 partite incontrando nell'ordine: In Volley 2002, Team Volley Brianza, Basilisco Volley
TN, Testona volley 2002, La Folgore, Team Volley Brianza, Volleyro RM. Tanta l'esperienza
accumulata dalle ragazze, ma anche tanta la consapevolezza di quanto si può e si deve ancora
migliorare.

Un grazie a tutti i genitori che si sono resi disponibili nei 3 giorni per gestire il trasporto delle atlete.

Prossimo appuntamento Domenica 4 Maggio per i concentramenti del Campionato Provinciale.
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"In diretta dall'EuroCamp di Cesenatico."
22-04-2014 13:43 - Under 15 M

Partiamo da Cesenatico senza il titolo iridato in mano, ma allo stesso tempo un ottimo secondo
posto nel girone B categoria under 14 maschile ed un quinto nella classifica generale. Al di là del
premio materiale i ragazzi portano a casa un'esperienza indimenticabile vissuta anche insieme a
molti genitori che con i propri occhi han potuto constatare come questo evento ha fatto crescere i
propri figli a livello sportivo, morale e soprattutto sociale. Il premio più grande che ritorna a Candiolo
è raffigurato da quest'ultima foto scattata insieme ad una squadra under 14 femminile laziale che ha
accompagnato è dato il giusto sprint ai nostri chisolini a dimostrazione che lo sport unisce non solo
nelle gesta, nella disciplina, nel rispetto....ma anche nel sentimento.

Un ringraziamento speciale agli amici della Tecnosystem che con l'aggiunta di due propri atleti si è
riusciti in questa partecipazione.
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"In diretta dall'EuroCamp di Cesenatico"
19-04-2014 11:56 - Under 15 M

Ultima gara del girone che vede i chisolini brillare contro il Gonzaga Milano vincendo nettamente
per 2 a 0 con ottimi parziali. Il positivo quoziente punti ci permette di raggiungere il secondo posto
nel girone B ed il quinto nella classifica generale.Torniamo a casa con una decorosa prestazione
generale ma anche con la consapevolezza della crescita relazionare che questa splendida
manifestazione dona a tutti i giovani atleti.
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"In diretta dall'EuroCamp di Cesenatico."
18-04-2014 20:53 - Under 15 M

Arriva la prima vittoria netta per 2 a 0 contro un'Imola di alto livello.Impossibile il passaggio del
turno, rimane comunque l'orgoglio nel raggiungere il secondo posto.
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"In diretta dall'EuroCamp di Cesenatico"
18-04-2014 11:24 - Under 15 M

Il relax è perdurato anche nelle prime due partite del girone B che con due sconfitte nette per 2 a 0
contro Venezia e Rufina difficilmente vedrà i chisolini accedere alla fase finale.Ad ogni modo il
contesto che circonda questo magnifico evento sta facendo crescere i ragazzi che con molta
disinvoltura  socializzano a dismisura.
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"In diretta dall'EuroCamp di Cesenatico."
17-04-2014 14:41 - Under 15 M

In attesa della prima gara contro Venezia i chisolini si dedicano ad un po' di relax.
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"Un risveglio tardivo."
16-04-2014 08:21 - Under 14 F

Pgs Reba Volley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/11; 25/12; 25/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Giordano, Gho, Parrone, Giacosa, Marengo, Piccione, Ignelzi, Simolo,
Chiusano. 

Solo a metà dell'ultimo set il Chisola ha deciso di iniziare giocare, anche se ormai le sorti dell'incontri
si eran già chiuse. Se le reazioni ci sono vuol dire che qualcosa si è imparato, forza ragazze tiriamo
fuori quel che serve per giocarsi una partita sin dalle prime battute.
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"Un paesaggio nel pallone" premia le sue vincitrici.
15-04-2014 15:28 - News Generiche

Domenica 13 Aprile presso il palazzetto del polisportivo di Piossasco durante le premiazioni della 12°
edizione dell'Olympia Social Cup si sono svolti anche i riconoscimenti del 1° concorso fotografico
"Un paesaggio nel pallone" targato Asd Chisola Volley. La decisione di riconciliare le due
premiazioni in un unico momento si è resa utile in quanto i fondi raccolti saranno destinati per la
stessa causa aiutando la onlus la casa di accoglienza la Madonnina di Candiolo.
Il concorso si è posto l'obiettivo di promuovere lo sport ed il territorio. Utilizzando la fantasia i
partecipanti hanno posato e fotografato il proprio pallone in un qualsiasi contesto paesaggistico
.Immerso tra natura, caos urbano, campagne, mare, edifici... dando libero sfogo alle menti.

Di seguito le vincitrici:

1° classificata "L'attesa" di Valentina Zuccone Perallo.
2° classificata "Cus Torino" di Vanezza Comito.
3° classificata "E si scalda la sera" di Cristina Rinaldi.
Premio click "Mi piace" su Facebook a "L'attesa" di Valentina Zuccone Perallo.

Un ringraziamento particolare all'Asd Olympia Piossasco, Pizzeria Cento 45 di Piossasco,
Falegnameria Avataneo di Castagnole Piemonte, D.R. di Alessandro Reale di Castagnole
Piemonte, acconciature uomo-donna Idee per la testa di Stefania Amandola di Castagnole
Piemonte, Studio Viale - Massofisioterapia ed Osteopatia di Luca Viale di Torino e Vinovo,
Premiazioni & Incisioni Varrone di Vinovo e naturalmente tutto lo staff dell'Asd Chisola Volley.

Andrea Laruffa ed Eugenia Reviglio organizzatori del concorso: "Un grazie di cuore a tutti i
partecipanti e le attività che hanno permesso la realizzazione di questo progetto benefico. Ed
ora....ed ora si sta sognando la seconda edizione del concorso che presto diventerà realtà grazie
anche all'aiuto di qualche professionalità in più....."
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"L'unione farà la forza."
11-04-2014 08:37 - Under 14 F

Val Chisone: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/15; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Giordano, Gho, Parrone, Giacosa, Marengo, Piccione, Batte, Ignelsi, Simolo,
Armone Chiusano.

Dopo un primo set lasciato alle avversarie, che con ottime battute hanno messo in seria difficoltà le
chisoline, negli altri due parziali un minimo di reazione si è vista con anche qualche sprazzo di
ottime giocate. Oltre alla tecnica, che migliora giorno per giorno, ancora molto bisognerà lavorare sul
gruppo che con un pò più di spirito di squadra potrà togliersi ancora qualche soddisfazione.
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"Perdiamo, ma complimenti!"
09-04-2014 09:06 - Under 15 M

Leclerc Volley Savigliano: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/20; 25/16; 25/16

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Zago, Marocco, Bertello, Bianco, Pietramolla, Vanzo, Lerda.

Nel difficile campo in quel di Savigliano i ragazzi di Casamassa non sfigurano e pur perdendo per 3
a 0 escono dal campo a testa alta consapevoli dell'ottima prestazione messa a disposizione del
pubblico. Il rammarico è per alcune partite precedenti in cui si poteva strappare qualche punto e
poter sperare nel passaggio del turno giocandosi il tutto per tutto nella prossima ed ultima giornata
contro il Pavic di Romagnano Sesia. Al di la di tutto gli atleti sono cresciuti sia tecnicamente che
caratterialmente meritandosi così il giusto premio con la partecipazione al torneo Città di Cesenatico
che ha visto il Chisola sempre ben figurare nelle passate edizioni, ed ora tocca ai proprio a questi
chisolini portare avanti la tradizione.
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"Saliamo sul 3°gradino del podio provinciale under 18
femminile."
31-03-2014 16:10 - 2° Divisione F

Asd Chisola Volley: 3
2b Service Parella Torino: 0
Parziali: 25/15; 28/26; 25/21

Di forte impatto la partita di Domenica pomeriggio con in palio il 3° posto provinciale categoria under
18 femminile. Non si sa se è stata la notte ha portare consiglio o se le parole del coach Perrotta 
sono penetrate nelle menti delle atlete ma fin dal riscaldamento si è visto che qualcosa era
cambiato rispetto alle gare precedenti. In campo si è vista finalmente la versione bella ed elegante
del Chisola che, nonostante fosse in formazione rimaneggiata e rivista nei ruoli per la pesante
assenza causa infortunio di "Liz", ha battuto per 3-0 un ottimo Parella che ha provato fino in fondo a
ribaltare le sorti dell'incontro. Più che il risultato, deve essere quest'ultima ottima prestazione a
convincere le ragazze dei propri mezzi per proseguire al meglio il campionato di serie C ed
affrontare la nuova e dura avventura della fase regionale under 18, che vedrà le chisoline combattere
per accedere alla Final Four Regionale.
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"Tante ombre nella trasferta di Alba."
31-03-2014 13:41 - Serie C F

Berta Distillerie El Gall: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/15; 25/17; 25/13

Le chisoline pur giocando contro una squadra assolutamente alla loro portata non sono riuscite mai
ad entrare in partita nonostante i tentativi di far cambiare registro alla squadra da parte di Mister
Perrotta. Dopo un'ora di gioco il tabellone segnava 3 a 0 per le padrone di casa. La testa era già
forse alla finalina provinciale. 
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"Mettiamo altri punti nel forziere."
31-03-2014 12:52 - U 13 M

Asd Chisola Volley: 1
Lomar Valsusa: 2
Parziali:7/15; 15/9; 8/15

Asd Chisola Volley: 3
Arti Volley Bianca: 0
Parziali: 15/3; 15/6; 15/7

Balamunt Argento: 2
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 15/5; 15/6; 6/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Santella, Campagnola, Gaglione. All. Merlone A. e Merlone
E.
  
Buona prova dei chisolini guidati dai fratelli Merlone in quel di Condove. Durante il primo match
contro Valsusa si è vista una gara combattuta tanto da finire in parità prima di soccombere nel terzo
set. A seguire gara contro l'Arti in cui un secco 3 a 0 consegna tutti i meriti al Chisola. Nell'ultimo
incontro si ripete il gioco visto durante la prima gara, il quale ci permette nuovamente di portare a
casa un unico punticino. Ed ora dal 12 Aprile avanti a testa alta con la seconda fase.....
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"Sfioriamo l'impresa...."
27-03-2014 08:22 - Under 18 F

Lilliput: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/8; 26/24; 25/17

Peccato! 
Con la sconfitta per 3 a 0 contro un Lilliput in gran forma ,nel ritorno della semifinale provinciale del
campionato di categoria under 18, il Chisola perde la possibilità di andare a giocarsi la finalissima
domenica 30 Marzo contro la vincente della sfida Canavese  vs Parella. Con l'amaro in bocca per la
sconfitta con una delle più forti squadre del Piemonte ogni commento tecnico sarebbe fuori luogo in
questo momento. Potrebbe essere la serata dei rimpianti; se non avessimo perso quel set all'andata
per 28 a 26... se quella palla sul 24 pari del secondo set fosse entrata invece di uscire di pochi
centimetri...se non ci fossero stati gli infortuni... Senza stare a scomodare sommi letterati o poeti
eccelsi ci piace ricordare solamente due aforismi: il primo di un campione olimpionico che disse "I
campioni non si riconoscono da quante gare vincono, ma da come si rialzano dopo una sconfitta";
ed il secondo di un grande artista musicale "Success in life is falling down nine times and getting up
ten times" (Il successo nella vita è cadere nove volte e rialzarsi dieci ). Ormai è andata e bisogna
guardare avanti, con ancora un sacco di traguardi da raggiungere, ad iniziare dalla "finalina" di
domenica per il terzo posto da affrontare con la necessaria carica agonistica vista spesso in queste
ultime settimane. Ora più che mai bisogna stare uniti mettendo ognuno le proprie capacità al servizio
della squadra e della società perchè come disse lo scrittore Rudyard Kipling "la forza del lupo è il
branco, e la forza del branco è il lupo".
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"Sconfitta con la capolista."
24-03-2014 10:04 - Serie C F

Cuneo Granda Volley: 3
Asd Chisolva Volley: 0
Parziali: 25/17; 25/17; 25/11

Brutta sconfitta con il risultato di 3 a 0 per le ragazze del Chisola nella trasferta contro il Cuneo
Granda Volley. Non si capisce se le ragazze siano state condizionate dal pensiero di incontrare la
capolista o se mentalmente fossero già proiettate verso la partita di ritorno delle semifinali under 18,
fatto sta che si sono arrese senza neanche provare a combattere. A sottolineare la giornata storta si
aggiunge anche l'infortunio alla caviglia di "Liz" che potrebbe tenerla fuori dai giochi per qualche
settimana. Da sottolineare il bel gesto dello staff tecnico del Cuneo, che con competenza ha
provveduto a fare la fasciatura di primo soccorso alla nostra atleta infortunata.
La prossima settimana sarà estremamente impegnativa per le ragazze di Mister Perrotta che
dovranno affrontare martedì il Lilliput nella semifinale di ritorno del campionato under 18, sabato la
trasferta di Alba con una diretta concorrente alla salvezza nel campionato di serie C ed infine
domenica per una finale del torneo under 18.
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"Prestazione altalenante nell'ultimo concentramento under
12 femminile."
24-03-2014 09:28 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
Parella Fucsia: 0
Parziali: 25/3; 25/14; 25/7

Asd Chisola Volley: 1
Pallavolo Val Chisone: 2
Parziali: 20/25; 7/25; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Casetta, Di Pasqua, Novelli, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella, Torretta. All. Durando E.

Tralasciando la facile vittoria del Chisola contro le piccole del Parella, andiamo a commentare la
partita contro il Val Chisone, partendo dal primo set che ci a visto gareggiare punto a punto fino al
20 pari, poi 5 punti consecutivi delle avversarie sfruttando errori chisolini. Il punteggio del secondo
set si commenta da solo nel quale sembrano dimenticati tutti i fondamentali. Nel terzo parziale si
ritorna in campo e si gioca nuovamente a pallavolo da entrambe le parti, il risultato questa volta dà
però ragione alle Chisoline. Peccato per la sconfitta con un Val Chisone che pur dimostrando una più
che buona preparazione poteva essere affrontato con maggiore determinazione e forse arrivare ad
un risultato diverso. Si chiude oggi la prima fase del campionato Fipav a 19 punti con un buon
posizionamento in classifica. In attesa di affrontare la seconda fase di, le Chisoline saranno
impegnate a metà Aprile nel torneo nazionale under 12 organizzato dalla società "In Volley" dove
sicuramente potranno fare esperienze utili al proseguo della stagione.
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"In silenzio facciamo il primo passo...."
20-03-2014 10:27 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Lilliput: 1
Parziali: 25/19; 25/17; 26/28; 25/16

Bella vittoria per 3 a 1 del Chisola under 18 nella partita di andata delle semifinali provinciali di
categoria. Le ragazze di Perrotta hanno saputo sfruttare al meglio ogni occasione lasciata dal
Lilliput, ottima squadra con un gioco degno della posizione che occupa. Dispiace un po' per il terzo
set perso dalle chisoline ai vantaggi per 28 a 26, che con un po' di attenzione in più sarebbe potuto
essere vinto. Si parte comunque da questo buon risultato per replicare anche al ritorno quanto di
bello visto lunedì sera e per porre rimedio ai pochi errori fatti. Appuntamento per Sabato 22 Marzo
contro la corazzata Cuneo Granda Volley valido per il campionato di serie C regionale, in attesa del
match di ritorno dell'under 18 in programma Martedì 25 Marzo alle ore 20:30 nella tana del Lilliput.
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"Il Chisola si gode il bel momento."
17-03-2014 11:51 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 3
Collegno Volley Cus Torino: 0
Parziali: 25/17; 26/24; 25/16

Ottima prestazione del Chisola che con una convincente prestazione sconfiggono per 3 a 0 il Cus
Collegno, diretta concorrente alla corsa alla salvezza nel girone B del campionato di serie C
regionale. Da segnalare la concentrazione delle Chisoline per evitare errori banali che,
specialmente nelle ultime fasi del secondo set, sono state indispensabili per portare a casa la posta
in gioco. Con questa vittoria il Chisola aggancia il CUS al dodicesimo posto. La squadra di Mister
Perrotta, in questo campionato, è ora attesa a confermare quanto di buono visto nelle ultime partite
in due trasferte consecutive in casa della capolista Cuneo Granda Volley e ad Alba con l'ostico
Berta Distillerie El Gall. Prosegue inoltre lunedì 17 Marzo la marcia nel campionato Under 18 con le
pari età del Lilliput nella prima della doppia sfida ad eliminazione diretta per la conquista della finale
del campionato di categoria.
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"Chisola superstar."
17-03-2014 10:10 - U 13 M

Asd Chisola Volley: 3
Volley San Paolo: 0
Parziali: 15/3; 15/13; 15/12

Asd Chisola Volley: 2
Arti Volley Blu: 1
Parziali: 13/15; 15/8; 15/12

Ascot Lasalliano: 1
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 8/15; 15/14; 9/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Gerbino, Santella, Campagnola, Gaglione. All. Merlone E.

Grande prova dei piccoli chisolini guidati dal coach Merlone Elisa nel concentramento di Torino in
cui centrano tre vittorie su tre con un bel volley agli occhi di tutti ed un maggior bagaglio di
esperienza che ha permesso di superare le grandi squadre di alta classifica. Con questa voglia di
vincere e grinta sicuramente i chisolini potranno togliersi qualche altra soddisfazione.
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"Prendiamo il pass per la final four provinciale."
13-03-2014 08:33 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Testona Blu: 0
Parziali: 25/15; 25/14; 25/11

Bella prestazione delle ragazze under 18 del Chisola che confermano la vittoria dell'andata con il
Testona conquistando così il pass per le semifinali provinciali di categoria. C'era il rischio che le
chisoline scendessero in campo non sufficientemente concentrate forti della vittoria in trasferta.
Invece hanno legittimato il passaggio del turno con un secco 3 a 0. Ora le cose si fanno difficili
dovendo affrontare in un doppio turno ad eliminazione diretta il Lilliput che le ha precedute di un
posto nella classifica del girone di qualificazione. La squadra di Mister Perrotta, giocando con la
cattiveria agonistica necessaria, dovrà confermare quanto di buono fatto fino ad ora per conquistare
la possibilità di salire sul gradino più alto del podio.
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"A testa alta al di là dei risultati."
10-03-2014 12:27 - U 13 M

Montanaro: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 15/7; 15/11; 15/13

Asd Chisola Volley: 1
Testona Nero: 2
Parziali: 7/15; 8/15; 15/13

Nuncas Piovano: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 15/12;15/11; 15/11

Asd Chisola Volley: 0
Parella Blu: 3
Parziali: 9/15; 8/15; 2/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley:Zanella, Luzzo, Campagnola, Gaglione. All. Merlone A e Merlone E. 

Nonostante il solo ed unico set vinto contro il Testona Nero il Chisola esce a testa alta da quest
ultimo concentramento in quel di Chieri. Ogni gara ha visto i chisolini lottare su di ogni pallone
giocando un bel volley ed in alcuni tratti imponendo il proprio gioco sugli avversari.
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"Bottino pieno a Roletto per le Chisoline"
10-03-2014 12:13 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 3
New Volley Carmagnola: 0
Parziali: 25/15; 25/5; 25/17

Asd Chisola Volley: 3
Magic Val Noce: 0
Parziali: 25/16; 25/12; 25/20

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Banfi, Bello, Canuto, Casetta, Di Pasqua, Novelli, Pirolo, Porro, Prelato,
Torretta. All. Durando.

A Roletto abbiamo assistito a due belle prestazioni delle nostre chisoline, che tornano a casa con 6
punti pieni avvicinandosi così ai vertici della classifica. Da segnalare il miglioramento tecnico di tutte
le ragazze rispetto ad inizio stagione, che fa  ben sperare per il proseguo del campionato. Prossimo
appuntamento ed ultimo della 1^ fase, a Torino che ci vedrà affrontare il Parella Fucsia ed il Pallavolo
Val Chisone.  
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"Un passo importante verso le semifinali."
06-03-2014 08:06 - Under 18 F

Testona Blu: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 18/25; 18/25; 25/19; 17/25

Bella prova dell'under 18 del Chisola Volley che espugna il campo del Testona facendo un passo
avanti verso l'accesso alle semifinali di categoria. I primi 2 set sono stati giocati con determinazione
dalle ragazze di coach Perrotta e vinti entrambi col punteggio di 25 a 18. Durante il terzo set invece
si è visto il consueto calo di tensione, che spesso ha accompagnato le chisoline specialmente nel
campionato di serie C, sfruttato al meglio dalle avversarie che accorciano le distanze vincendo il
parziale per 25 a 19. Durante l'intervallo il mister riesce a riportare alla realtà le proprie atlete
sottolineando l'importanza della posta in gioco e loro reagendo al meglio chiudono le sorti
dell'incontro con una splendida vittoria in trasferta.
Ora il Chisola è atteso dalla trasferta di Valenza di sabato e alla gara di ritorno tra le mura amiche
con il Testona di lunedì.
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"Chisola vittoria!"
04-03-2014 08:18 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 3
V.b.c. Savigliano: 1
Parziali: 25/23; 22/25; 25/14; 26/24

Bella prestazione della serie C femminile che al termine di una partita emozionante riesce a vincere
per 3 a 1 contro l'ottimo Savigliano. La sfida è iniziata un po' in salita con la compagine di mister
Perrotta in svantaggio per 19 a 14 nel primo set, ma a differenza di altre partite le ragazze hanno
reagito con forza e determinazione andando a vincere per 25 a 23. Il Savigliano si aggiudica il
secondo parziali ma il Chisola ribatte immediatamente portandosi sul 2 a 1. Il quarto set è stato
estremamente combattuto, merito anche delle ottime giocate difensive del Savigliano che riesce a
difendere palloni "impossibili". Le Chisoline non demordono, con grinta e voglia di vincere vanno a
chiudere sul 26 a 24. Ora le chisoline sono attese dalla doppia sfida con il Testona per l'accesso
alle semifinali under 18 e dalla complicata trasferta di Valenza in serie C.
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"Con dispiacere non accediamo alla final four provinciale."
25-02-2014 11:04 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 1
Pmt Pallavolo Torino: 3
Parziali: 18/25; 22/25; 25/10; 21/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Sandrone, Marocco, Allasia, Lerda, Vanzo, Bianco, Zago. All.
CasamassaDabbene.

Dopo una dura battaglia nel quarto di finale provinciale i chisolini under 14 maschile si sono dovuti
arrendere ad un meritevole Pmt Pallavolo Torino per 3 ad 1. Traguardo ad ogni modo da elogiare
dando tutto il merito a questi piccoli atleti che duramente hanno raggiunto un risultato più che
soddisfacente. Ora non resta che pensare ad un'emozionante seconda fase regionale dal quale
trarne il miglio bagaglio d'esperienza possibile.
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"I risultati tardano ad arrivare."
25-02-2014 10:31 - Serie C F

Banca Alpi Marittime Carrù: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/17; 22/25; 25/19; 25/19

Discreta prestazione delle ragazze del Chisola che pur perdendo la gara in trasferta riesce ad
aggiudicarsi un set contro la Banca Alpi Marittime Carrù che naviga nella parte alta dalla classifica.
Il match si è sviluppato tra belle e prolungate azioni intervallate da errori a volte gratuiti, dovuti
probabilmente alla giovane età delle giocatrici di entrambe le squadre, in gran parte facenti parte
delle rispettive under. Prossimo appuntamento sabato tra le mura amiche contro la V.b.c. Savigliano.
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"Grande spettacolo e divertimento."
18-02-2014 11:32 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 0
Bussola Beinasco: 3 
Parziali: 12/25; 19/25; 24/26

Asd Chisola Volley: 2
Unionvolley: 1 
Parziali: 25/15; 21/25; 25/23

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Rossella, Prelato, Di Pasqua, Fanti Bello, Canuto, Porro,Pirolo, Torretta,
Banfi, Novelli, Casetta. All. Durando E.

Candiolo. Spettacolo confermato nel concentramento U12 femminile andato in onda tra Chisola
Volley, Bussola Beinasco ed Unionvolley. I concentramenti sono sempre un concentrato di
emozioni, energia, tifo e divertimento che appaga sempre il pubblico al di là dei risultati. Scambi di
punti interminabili con situazioni di gioco spesso rocambolesche rendono queste giornate piacevoli
non solo sportivamente ma anche come divertimento. Ed anche questa volta non ci si è sottratti al
copione. Con la Bussola le nostre beniamine guidate in panchina dalla sempre grintosa e generosa
Durando partono a rilento e faticano a trovare l'amalgama, primo set senza storia perso a 12. Nel
secondo iniziamo a prendere le misure anche se la Bussola riesce a mantenere un ampio margine
grazie ad un paio di individualità nettamente superiori che fanno la differenza (19/25). Terzo set al
fulmicotone. Si gioca tutto punto a punto con giochi lunghissimi e dall'esito per niente scontato.
Peccato però il finale assolutamente casuale che ha premiato per due punticini le nostre avversarie.
Durante la sosta Chisola altra partita combattutissima che vede l'Union Volley prevalere sulla
Bussola per 2 a 1. Nella terza partita dati i due risultati precedenti ci si poteva attendere sulla carta
una netta vittoria dell'Unionvolley ma così non è stato. Partiamo subito molto bene, sbagliamo poco
e siamo bene organizzate. Le nostre avversarie non riescono a reagire e mollano quasi subito il set
che si conclude in tranquillità in nostro favore per 25 a 15. Secondo set subiamo la rimonta, set
equilibrato giocato bene da entrambe ma alla fine la spunta l'Unionvolley per 25 a 21 e siamo 1 a 1.
Terzo set al cardiopalma giocato punto a punto fino alla fine, questa volta il copione si inverte
rispetto alla gara con la Bussola e trascinati dall'entusiasmo dei nostri supporter riusciamo a
spuntarla sul filo di lana per 25 a 23. Che dire, brave ragazze e brava Durando E., un punticino in
più forse poteva starci, ma tutto sommato va bene così. In ogni caso vincere l'ultima partita sul filo di
lana dà sempre una sferzata di ottimismo ed entusiasmo che ci serve per motivarci ancora di più
negli allenamenti. Prossimo concentramento domenica 09/03 a Roletto contro il Carmagnola ed
Magic Val Noce.
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"Solo il volley può farci alzare all'alba."
17-02-2014 15:23 - U 13 M

Asd Chisola Volley: 2
Sant'Anna Rosso: 1
Parziali: 15/8; 9/15; 15/10

Sant'Anna Bianco: 2
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 12/15; 15/6; 15/10

Asd Chisola Volley: 1
Sant'Anna Blu: 2
Parziali: 14/15; 15/3; 14/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Santella, Zanella, Gerbino, Gaglione, Squitieri. All. Merlone A.

Sveglia all'alba per i piccoli dell'under 12 in trasferta in quel di San Mauro. Nonostante la prima gara
fosse fissata per le 08.30 si dalle prime battute si è iniziato a vedere un bel volley. Dopo la meritata
vittoria nel primo incontro a seguire i chisolini affrontano la capolista Sant'Anna Bianco a testa alta
riuscendo ad aggiudicarsi un set e combattendo fino alla fine per tutta la durata degli altri parziali.
Nell'ultimo scontro stesso copione del precedente ma con i due set persi di un soffio solamente nel
finale. I piccoli atleti iniziano a crescere....
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"In amichevole riusciamo a pareggiare."
17-02-2014 15:09 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 2
Nuncas Chieri: 2

Altro test pre fasi finali provinciali e regionali per i chisolini under 14 guidati da Casamassa contro
una sempre verde formazione del Chieri. Squadra rimaneggiata dalle molte assenze ma non per
questo non all'altezza del match. E così è stato, tutti gli atleti disponibili hanno toccato il terreno di
gioco con ottima risposta nella prestazione alla chiamata in causa del coach. Un'altra sgambata
prima dei quarti di finale provinciale in programma Sabato 22 a Candiolo contro i vicini del Pmt e
prima gara della fase finale regionale in programma Domenica 23 contro gli amici dell'Arti e Mestieri.
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"Ci proviamo, non ci riusciamo, ma ce la faremo."
17-02-2014 12:32 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 1
Crf Centallo Volley: 3
Parziali: 12/25; 17/25; 25/19; 12/25

Il Chisola vince un set contro la squadra di Centallo ma purtroppo fa segnare un'altra sconfitta per 3
a 1 nel difficile campionato di serie C regionale. Le ragazze hanno fatto valere le loro vere capacità di
gioco solo nel terzo set, vinto per 25 a 19, mentre nel resto della partita non sono riuscite a reagire
nonostante gli sforzi del Coach Perrotta nel dare una svolta alla gara. Ad ogni modo non bisogna
essere pessimisti per il proseguimento del torneo; se le Chisoline riusciranno a sbloccarsi sul piano
psicologico, tecnicamente saranno in grado di dire la loro con parecchie squadre.
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"Abbassiamo la guardia ma non la classifica."
14-02-2014 10:21 - 2° Divisione F

Asd Chisola Volley: 2
Isonorma Pallavolo Val Chisone: 3
Parziali: 25/13; 19/25; 18/25; 25/20; 3-15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Oliveri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Richetta,
Margaria, Varrone, Di Mitri. All. Viola.
Isonorma Pallavolo Val Chisone: Cristiano F., Azzolina, Peirone, Galliano, Coucourde, Peyronel,
Rossi, Cristiano B., Vavalà, Toniolo, Bertetto, Martinat. All. Scali.
                             
Ultima giornata del girone di andata e dopo otto vittorie consecutive il Chisola ospita la Val Chisone.
La squadra  di casa parte ben concentrata, giocando in maniera piacevole chiudendo in soli 17
minuti il primo set. Inizio che illude, le chisoline rientrano in campo meno concentrate, e visti i
molteplici errori in battuta ed in attacco risale il coraggio delle avversarie che meritatamente si
aggiudicano il secondo ed il terzo parziale. Il Chisola non ci sta a perdere in questo modo, e con
una reazione determinante si riprende il possesso del gioco riportando le sorti dell'incontro in parità.
Nel quinto ed ultimo set,3 doppi fischiati nei primi cinque punti manda in tilt le ragazze di Candiolo
che non riescono a contrapporsi alle avversarie perdendo la partita. Peccato per la sconfitta, ma il
punto conquistato mantiene la squadra nella zona alta della classifica affrontando così il girone di
ritorno con massima consapevolezza dei propri mezzi e fiducia da parte di tutti.
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"Stecchiamo all'ultimo."
13-02-2014 14:21 - Under 18 F

Lilliput: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 16/25; 25/16; 25/17; 25/16

Il Chisola stecca l'ultima partita del girone A dell'under 18 senza compromettere la qualificazione ai
quarti di finale, già conquistati con una settimana di anticipo. Dopo aver meritatamente vinto il primo
set le chisoline si sono disunite contro la forte compagine del Lilliput che alla fine ha vinto la partita
con il punteggio di 3 a 1. A questo punto occorre cancellare con un colpo di spugna questa
sconfitta, senza stare a recriminare sui piccoli infortuni, sulla stanchezza delle 2 partite in tre giorni o
sulla giornata negativa delle atlete. Bisogna immediatamente ripartire dalle cose belle fatte fino ad
ora verso il prossimo obbiettivo, facendo tesoro anche degli errori che vanno comunque a riempire il
bagaglio di esperienza della squadra.
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"Scendiamo dalla montagna con qualche punticino."
10-02-2014 15:27 - U 13 M

Pvl Ristosauro Bam Bam: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 15/3; 15/6; 15/9

Asd Chisola Volley: 3
Sporting Pinerolo Rosso: 0
Parziali: 15/11; 15/11; 15/8

Nuncas Sfoglia Montini 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 15/3; 15/6; 15/6

Asd Chisola Volley: 1
Sporting Pinerolo Azzurra: 2
Parziali: 13/15; 9/15; 15/14

Formazione: 
Asd Chisola Volley: Luzzo, Gerbino, Zanella, Arnosio, Gardino. All. Merlone A.Merlone E.

Buona prova dei piccoli chisolini under 13 guidati dai fratelli Merlone, rovinata in parte da una brutta
prestazione dimostrata contro l'abbordabile Sporting Pinerolo Azzurra che avrebbe permesso di
tornare a casa con un bel bottino di punti. Nelle gare contro il Pvl e Nuncas il divario tecnico ha fatto
la differenza anche se  nonostante i parziali ha visto gli atleti combattere su di ogni pallone.
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"Dobbiamo fare di più."
10-02-2014 12:40 - Serie C F

Junior Pallavolo Femminile: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/14; 25/14; 19/25; 21/21

Battuta di arresto della serie C del Chisola nella rincorsa alla conquista della salvezza. Le ragazze
nella trasferta di Casale contro lo Junior Pallavolo Femminile non hanno confermato i progressi visti
nelle ultime partite e tornano senza punti. Le Chisoline nei primi 2 set non hanno praticamente
giocato rendendo facile la vittoria delle Casalesi. Nel terzo set per fortuna si è visto qualche bagliore
e dando continuità al gioco le ragazze di Perrotta sono riuscite a vincere la frazione. Anche il quarto
set è stato combattuto fino sul 23 pari ma 2 errori hanno consegnato allo Junior Pallavolo Femminile
set e partita. Ora la squadra è attesa al riscatto nella sfida di martedì in casa del Lilliput per l'ultima
giornata della fase a gironi del torneo Under 18.
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"Una sgambata insieme agli amici della Tecnosystem"
09-02-2014 19:14 - Under 15 M

Tecnosystem: 1
Asd Chisola Volley: 2

In attesa di iniziare la seconda fase regionale e le fasi finali provinciali i ragazzi di Casamassa si
cimentano in un'amichevole con i vicini della Tecnosystem under 15 guidata dalla nostra
stimatissima conoscenza Disco. Una sgambata di soli tre set giusto per mantenere attivo lo stato di
forma fisica. Vittoria per 2 a 1 per i chisolini che nonostante la diversità di età han saputo aggiudicarsi
una piacevole vittoria. Prossimo impegno in programma pre campionato, amichevole in quel di
Chieri nelle splendido Palamaddalene.
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"Su, sempre più su, saliamo in cima!"
06-02-2014 11:05 - Under 18 F

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

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Colombardo, Conte, Fano, Ferrarese, Giordanino, Herrnhof,
Miniotti, Pizzolato, Prelato, Richetta, Tridente. All. ViolaPerrotta.

Altra grande prova dell'under 18 del Chisola che vincendo 3 a 0 tra le mura amiche conquista
l'accesso diretto ai quarti di finale del tabellone di categoria. La vittoria contro l'ottima compagine
dell'Unionvolley fa salire le chisoline al comando, ad una giornata dal termine dell'impegnativo
girone, rimanendo seconde in classifica dietro al Canavese Volley solo per una questione di
quoziente punti.
In questo match si è visto una grande intesa tra i vari ruoli che hanno portato a gestire
tranquillamente il primo ed il terzo set. L'unico parziale in cui il Chisola ha dovuto rincorrere le
avversarie è stato il secondo ma anche in questo caso le atlete guidate dal coach Perrotta hanno
avuto la meglio, gestendo perfettamente le battute e gli scambi lunghi che erano state le incertezze
principali di inizio stagione. Il girone si concluderà la settimana prossima, con le chisoline impegnate
martedì in casa del Lilliput Settimo, quando le prime 4 in classifica combatteranno in una sfida
incrociata per la conquista dei 4 accessi diretti ai quarti di finale.

Non resta che continuare a tifare Chisola!
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"Testa contro coda di tutto rispetto."
05-02-2014 11:20 - U 16 F

Volley Doc Asti: 3
Asd Chisola Volley Blu: 1
Parziali: 25/9; 22/25; 26/24; 25/13

Formazioni:
Volley Doc Asti: Ciocchetto, Colombano, Gallesio, Locci, Luison, Marotta, Rocco, Spensierato. All.
Marengo 
Asd Chisola Volley Blu: Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Margaria,
Ferrarese. All. Viola.

Nel primo set si conferma il divario del punteggio in classifica, ben 35 punti, che vede le padroni di
casa vincere agevolmente. Le aspettative del secondo parziale sono le medesime, ma le chisoline
non lasciandosi perder d'animo iniziano a far funzionare agevolmente la parte difensiva e la battuta.
Le astigiane non riescono a tener testa a cotanta determinazione e combattività, costrette, loro
malgrado a cedere e riportare le sorti dell'incontro in parità. Il terzo set vede ancora le chisoline sulle
ali dell'entusiasmo rendendo la visione della partita piacevole ed avvincente. Purtroppo tutto il
"divertimento" scema sul 23 pari a causa di una discutibile decisione arbitrale, che da il vantaggio
ed il 2 a 1 alla squadra di casa. Nell'ultima frazione l'Asti chiude il match agevolmente. Una giornata
che va ricordata, non tanto per la sconfitta, ma per la prova generale della squadra che unita con
carattere e determinazione ha tenuto testa ad un'avversaria di levatura superiore.
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"Finale di campionato con onore."
05-02-2014 10:20 - Under 14 F

Pgs Reba Volley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/15; 25/16

Formazioni:
Pgs Reba Volley: Pansini, Borghesi, Magri, Vecchio, Losito, Affinito, Novella, Tosato, Massinian,
Massasso, Calabale. All. Cisi.
Asd Chisola Volley: Giordano, Balia, Giacosa, Marengo, Piccione, Batte, Simolo, Armone,
Chiusano. All. Savettiere.

All'ultima giornata di campionato le chisoline, dopo non aver vinto neanche una gara in questo
torneo, dimostrano di onorare la maglia fino all'ultima palla. Il cammino è ancora lungo, ma le basi
per il futuro si stanno piano piano formando.
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"I chisolini crescono ed iniziano a vincere."
04-02-2014 14:52 - U 13 M

Pvl Bam Bam Ristosauro Rossa: 1
Asd Chisola Volley:2
Parziali: 11/15; 10/15; 15/10
Asd Chisola Volley: 2
Nuncas Sfoglia Argentero:1
Parziali: 15/9; 11/15; 15/14
Volley Montanaro B: 2
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 15/8; 10/15; 15/3

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Zanella, Santella, Gerbino, Gaglione, Campagnola, Squitieri. All. Merlone A. e
Merlone E.

Ottima prova dei chisolini dei fratelli Merlone nel secondo concentramento under 12 che davanti al
proprio pubblico casalingo cedono qualcosa solamente agli avversari del Montanaro portandosi a
12 punti in classifica generale confermando il buon inizio di stagione.
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"Seconda giornata vincente per le Chisoline U12"
03-02-2014 10:50 - U 13 F

Bzz Piossasco: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 10/25; 6/25; 17/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bello, Banfi, Canuto, Di Pasqua, Novelli, Pirolo, Porro, Prelato, Raviolo,
Rossella, Casetta. All. Durando.

Vittoria di misura della formazione femminile U12 in casa delle vicine piossaschesi del Bzz. Nei 3
set della partita sono state impiegate a rotazione tutte le ragazze della panchina Chisola. Prossimo
appuntamento a Candiolo Sabato 9 Febbraio ore 15,00 sempre contro il Bzz.
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"Un Chisola in modalità schiaccia sassi."
31-01-2014 08:40 - 2° Divisione F

Volley San Paolo Gialla: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/13; 15/25; 20/25; 25/17; 10/15.

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Richetta,
Margaria, Varrone, Di Mitri. All. Viola.
Volley San Paolo Gialla: Bruzzone, Lanzara, Miglini, Rigo, Togliatti, Anselmatti, Basile, Luca,
Capitolo, Santi, Mirimin. All. Veronico
                             
Finalmente dopo sette vittorie consecutive il Chisola, facendo visita alla capolista Volley San Paolo
Gialla, ha la possibilità di capire quali possano essere le proprie ambizione. L'inizio non è dei più
rosei e promettenti con le padrone di casa che vincono facilmente il primo parziale. Alla ripresa le
chisoline ritornano in campo più determinate riuscendo a ribaltare il risultato portandosi sul 1 a 2.
Davanti ad un pubblico elettrizzante la partita si infiamma anche perchè le sorti dell'incontro si
riportano in parità con un ultimo set impossibile da pronosticare. Ma come nelle precedenti gare, le
ragazze di Candiolo dimostrano di avere carattere e cuore vincendo il  set  decisivo e lasciando le
avversarie a 10 punti.
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"Il Chisola vince lo scontro al vertice."
30-01-2014 15:09 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Canavese Volley: 0
Parziale: 25/18; 25/19; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Colombardo, Conte, Fano, Ferrarese, Giordanino, Herrnhof,
Miniotti, Pizzolato, Prelato, Richetta, Tridente. All. PerrottaViola.

Bellissima prestazione del Chisola che vince con un netto 3-0 l'attesa sfida con la capolista
Canavese Volley, replicando l'ottima prova fornita Sabato in serie C. Le Chisoline sono state quasi
perfette in battuta gettandosi finalmente alle spalle le incertezze viste fino ad ora nel corso della
stagione. Le ragazze di Perrotta hanno anche avuto il merito, nonostante la tensione per
l'importanza della gara, di non perdere mai la concentrazione e di esprimere al meglio tutte le loro
potenzialità. Ora le atlete, sfruttando la giornata di pausa della serie C, potranno dedicarsi a
preparare al meglio l'importante sfida di Mercoledì prossimo con l'Unionvolley.
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"Che show il nostro sito internet."
30-01-2014 14:30 - News Generiche

Altro compleanno in casa Chisola per il superamento delle 50.000 visite ricevute dal nostro nuovo
sito internet in breve tempo. Notizie,foto,articoli di giornale,concorsi, sondaggi, convenzioni e tanto
altro sono stati gli ingredienti vincenti per cattura l'attenzione di grandi e piccini.
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"Minimo obiettivo stagionale raggiunto."
30-01-2014 14:14 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Bre Lannutti Calcom Cuneo: 1
Parziali: 25/13; 21/25; 25/21; 26/24

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Bertello, Sandrone, Marocco, Zago, Vanzo, Pietramolla, Santella,
Lerda. All. CasamassaDabbene.

Nell'importante sfida per la conquista solitaria del terzo posto in classifica i chisolini guidati dal duo
CasamassaDabbene, con una giornata di anticipo, non sbagliano il colpo centrando l'obiettivo
stagionale prefissato in maniera simbolica dalla società ad inizio stagione. Un complimento di cuore a
tutti questi atleti che da anni si impegnano in maniera professionale davanti ad un pallone che si
spera possa continuare a regalare soddisfazioni. Ora nell'ultima giornata di campionato scontro al
vertice contro la capolista Parella, dominatrice meritevole ed assoluta, nella quale un Chisola
spensierato cercherà di giocarsela come una finalissima.
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"Conquistiamo il 2°posto solitario."
28-01-2014 12:36 - 2° Divisione F

Asd Chisola Volley: 3
Bzz Bruinese: 2
Parziali: 21/25; 8/25; 25/22; 25/22; 15/8

Formazioni:
 
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, DAl Maso, Gally, Sesia, Richetta,
Crivello, Margaria, Varrone, Di Mitri. All. Viola.
Bzz Bruinese: Amilicia, Festa, Fiorito, Guagliardo, Magnati, Mirabella, Mosca, Piovero, Pippione,
Romagnoli, pronelli, Guagliardo. All. Pippione 
                                             
Nell'ottava  giornata della seconda divisione il Chisola ospita il Bzz Bruinese che  occupa a pari
merito il secondo posto in classifica. La squadra di casa ha un avvio non proprio dei migliori, molte
le imprecisioni e troppi gli errori nei servizi, portano il Chisola sotto di 2 set. Nel terzo la squadra,
con l'arrivo in panchina del coach Viola, si trasforma ed inizia a macinare gioco come di consueto
sa fare, e punto dopo punto rimonta le avversarie portandosi sul 2 pari.
Il quinto set per le chisoline diventa una formalità chiudendosi infine sul 15 a 8. Questa è la settima
vittoria consecutiva che porta il Chisola al secondo posto solitario.
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"Strada sempre in salita."
28-01-2014 11:47 - Under 14 F

In Volley DOC B: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/5; 25/5; 25/7

Ancora un'altra partita difficile da commentare per l'enorme divario tecnico tra le due squadre. Non
resta che continuare a lavorare duramente e sperare in qualche soddisfazione.
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"Il Chisola si aggiudica uno degli scontri salvezza."
28-01-2014 11:38 - Serie C F

Edilcotto racconigi: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 15/25; 21/25; 18/25

In concomitanza con l'ultima giornata di andata del girone B della serie C regionale, la ragazze del
Chisola tornano dalla trasferta di Racconigi con una netta vittoria. Il 3 a 0 è stato frutto di un gioco
finalmente all'altezza delle potenzialità finora espresse solo a tratti nel difficile torneo. Ora ci sarà una
settimana di pausa prima di rituffarsi nel campionato, ma questa vittoria deve contribuire ad
accrescere la convinzione della Chisoline che con molte squadre il risultato dell'andata può e deve
essere migliorato. La testa va adesso alle ultime decisive sfide del torneo under 18 che vedranno
impegnate le ragazze di Perrotta già Mercoledì in casa con la capolista Canavese.
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"Ci avviciniamo alle partite che contano."
23-01-2014 15:26 - Under 18 F

Autora: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali; 19/25; 25/22; 16/25; 20/25

Buona la vittoria per 3 ad 1 del Chisola fuori casa in quel di Venaria contro l'Aurora, a conferma del
meritevole terzo posto in classifica nel torneo under 18. Il gioco espresso lascia ben sperare per le
ultime tre giornate di calendario che vedranno le chisoline giocarsi  con le dirette avversarie
l'accesso dalla porta principale al tabellone provinciale, a partire da mercoledì prossimo con la
capolista ASD Canavese.
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"Prime soddisfazioni tra i neo chisolini."
22-01-2014 11:57 - U 13 M

Testona Bianco: 2
Asd Chisola Volley: 1

Asd Chisola Volley: 0
Testona Amaranto: 3

Pvl Bam Bam Ristosauro Bianca: 0
Asd Chisola Volley: 3

Primo concentramento del campionato under 12 maschile e prime soddisfazioni che non tardano ad
arrivare in casa Chisola. L'ottima preparazione tecnica e fisica dei fratelli Merlone sta iniziando a
dare i propri frutti anche se la strada per poter stare al passo con le grandi è ancora lunga. I
chisolini sotto i riflettori del proprio campo casalingo portano a casa metà del bottino messo in palio
sulle tre partite in programma.
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"Poniamo una mano sul 3°posto."
21-01-2014 13:43 - Under 15 M

Magic San Secondo: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 10/25; 14/25; 11/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Allasia, Sandrone, Zago, Pietramolla, Santella, Marocco, Lerda,
Vanzo, Bianco. All. CasamassaMerlone A.

Un altro importante passo verso il matematico terzo posto solitario in classifica. Passo determinato
da un'ottima prova dei chisolini di Casamassa che non si sono lasciati intimorire dal famigerato
testa coda. Tutti gli atleti hanno dato il proprio contributo, da sottolineare la prova di Santella e
Pietramolla che nelle chiamate in causa hanno risposto presenti con un ottimale stato di forma e
tecnica. Ora non resta che superare Cuneo in una sfida tutto pepe e godersi la terza piazza con una
giornata di anticipo.
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"Divario troppo ampio."
21-01-2014 13:27 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0
Pgs La Folgore: 3
Parziali: 6/25; 6/25; 8/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armone, Piccione, Simolo, Chiusano, Parrone, Mollar, Batte, Giacosa.

Con tutto l'impegno inimmaginabile messo da queste chisoline il divario con le altre squadre
continua ad essere ancora troppo ampio.
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"Altra prova deludente."
21-01-2014 12:38 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 0
Alessandria Volley: 3
Parziali: 22/25; 13/25; 20/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Colombardo, Conte, De Feo, Ferrarese, Giordanino, Herrnhof,
Miniotti, Pizzolato, Prelato, Richetta, Tridente. All.PerrottaViola

Ancora una prova sotto tono per le chisoline che dopo aver giocato bene buona parte del primo set
non riescono nella chiusura a proprio favore. Perse le redini dell'incontro il Chisola non riesce più a
reagire in maniera concreta venendo sconfitta per 3-0 dalla squadra di Alessandria. Il prossimo
appuntamento è per Sabato 25 Gennaio con il Racconigi, al momento fanalino di coda del girone B
della serie C. 
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"Ad un passo dalla vetta."
20-01-2014 12:44 - 2° Divisione F

2Df Lingotto Volley: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 20/25; 18/25; 14/25 

Formazioni:
2Df Lingotto Volley: Montini, Mondin, Spada, Liberti, Avalle, Ogliengo, D'Angelo, Argondizza,
Ciccone, Esposito, Derosa, Sanguinetti. All. Di Lorenzo.
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Richetta,
Crivello, Margaria, Varrone, Di Mitri. All. Viola.
     
La settima giornata della seconda divisione vede il Chisola  far visita al 2 Df Lingotto Volley. Le
Chisoline ben ordinate e concentrate portano a casa la vittoria senza grosse difficoltà, alla quale tutte
le atlete contribuiscono toccando il terreno di gioco quando si è chiamate in causa. Vittoria
importante che proietta le ragazze di Viola al secondo posto a pari merito con il Bzz Piossasco 
avversaria della prossima e decisiva giornata di calendario.
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"Ancora in difficoltà."
20-01-2014 12:32 - U 16 F

Union Volley: 3
Asd Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 25/19; 25/15; 25/9
 
Formazioni:
Union Volley: Cafà, Bertarelli, Bau', Sasso, Braico, Castellano, Ben Lazreg, Caserta, Cocchi, Brero,
Lattuchella, De Masi, Baudo. All. BettetoDi Pietro.
Asd Chisola Volley Blu: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia,
Batte, Margaria, Ferrarese. All. Viola.

Dopo un primo set equilibrato e dettato da ottime giocate, in seguito ad un infortunio, le chisoline si
lasciano andare alla netta sconfitta senza reagire alla situazione venutasi a creare.
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"Inizio campionato in salita per le piccole under 12
femminili."
20-01-2014 12:16 - U 13 F

Asd Chisola Volley: 1 
Magic Pinerolo: 2
Parziali: 12/25; 12/25; 25/17

Pallavolo Pinerolo: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/17; 25/13; 25/13

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bello, Banfi, Canuto, DI Pasqua, Fanti, Novelli, Peronnia, Pirolo, Porro,
Prelato, Rossella, Torretta. All. Durando.

Le chisoline under 12 iniziano il campionato nel pinerolese ospiti del Magic Pinerolo e Pallavolo
Pinerolo, portandosi a casa un solo punticino su 2 partite disputate. Insicurezza e fondamentali
ancora da  collaudare, hanno fatto la differenza contro le altre due formazioni partecipanti. Sono
comunque da evidenziare gli schemi di gioco provati in allenamento e buoni attacchi in schiacciata
che fan ben sperare per il futuro.

Prossimo appuntamento Domenica 2 Febbraio a Piossasco contro il Bzz.
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"A piccoli passi si migliora."
17-01-2014 08:16 - Under 14 F

Bzz Bruinese: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/8; 25/8; 25/16

Formaizoni:
Bzz Bruinese: Luciana, Ganio, Valenti, Armano, Salomone, Verolino, Angelino, Di Bari, Carta,
Ficco, Ramassotto, Ragnino. All. Caucci.
Asd Chiosola Volley: Balia, Piccione, Simolo, Chiusano, Marengo, Parrone, Mollar, Batte,
Giacosa, Farina. All. Durando.

Tanti miglioramenti tecnici sono visibili agli occhi di tutti, la sfida sul modellare il carattere sportivo di
queste ragazze non è ancora stata raggiunta perchè di non facile taratura ma la voglia di non
mollare dimostrata dalla chisoline sarà fonte di massimo impegno da parte di tutti per il
raggiungimento obiettivi. 
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"Continua la cavalcata."
16-01-2014 09:37 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Ascot Lasalliano:0
Parziali: 25/11; 25/11; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Colombardo, COnte, Fano, Ferrarese, Giordanino, Herrnhof,
Miniotti, Pizzolato, Prelato, Richetta, Tridente. All. PerrottaViola

Buona prestazione per le ragazze di coach Perrotta, che al rientro dalla pausa Natalizia non si
fanno scappare l'importante vittoria per 3 a 0 in modo da restare agganciate al terzo posto in
classifica. Soltanto nel terzo set il ritmo si abbassa, partendo sotto con un parziale 2-6; immediato il
time out che sprona le chisoline rimettendole in carreggiata in modo da non permettere più nessun
recupero alle avversarie del Lasalliano.  
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"Non troviamo ancora la prima vittoria."
16-01-2014 08:45 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 0
Lilliput Pallavolo: 3
Parziali: 14/25; 17/25; 22/25
 
Formazioni:
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Batte,
Margaria, Ferrarese. All. Viola.
Lilliput Pallavolo: Lubian, Aguiari, Morello, Benvenuti, Daffara, Gorlato, Ghirotto, Tonello, Garrone,
Gelain, Baiocco, Colamartino, Niglio. All. MoglioGarnero. 

Partita giocata ad alti ritmi, bel gioco ed equilibrata nei primi due set. La differenza tecnica e fisica
ha prevalso alla fine sulle chisoline che pur resistendo fino all'ultimo hanno subito la supremazia
delle giovanissime avversarie del Lilliput Pallavolo.
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"Chisola, esordio in chiaro scuro."
13-01-2014 16:12 - U 13 M

Parella Rosso: 3
Asd Chisola Volley: 0

Asd Chisola Volley: 1
Val Susa: 2

Arti Rossa: 3
Asd Chisola Volley: 0

Asd Chisola Volley: 0
Parella Verde: 3 

Formazione:
Asd Chisola Volley: Arnosio, Gerbino, Luzzo, Zanella. All. Merlone A.Merlone E.

Esordio in chiaro scuro nel campionato under 13 per i chisolini guidati dai fratelli Merlone. Nella
prima gara contro il Parella Rosso la tensione della prima uscita fa da padrona. Nei restanti 3 match
contro Val Susa, Arti Rossa e Parella Verde si alternano belle giocate ad errori clamorosi sotto rete.
Il tempo per questi ragazzi darà loro l'opportunità di crescere e maturare in esperienza, già dal 25
Gennaio in cui ci si aspetta un pronto riscatto.
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"2°posto al Savigliano ed il 3° al Chisola."
13-01-2014 12:40 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Leclerc Volley Savigliano: 0
Parziali: 18/25; 14/25; 15/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Bertrone, Sandrone, Zago, Vanzo, Pietramolla, Santella, Bertello,
Marocco, Bianco, Lerda. All. CasamassaDabbene.

Nella gara decisiva per il secondo posto contro gli amici del Savigliano i chisolini sono venuti a
mancare nella prestazione generale che non ha lasciato segnali negativi per il proseguito del
campionato ma solamente punti importanti per poter sperare in qualche soddisfazione in più. Un 3 a
0 meritato per gli ospiti che hanno saputo far valere il proprio tasso tecnico. Ora non resta che
concentrarsi sui prossimi due incontri per cercare di portare a casa il massimo dei punti messi in
palio per blindare il terzo posto e staccare un bel biglietto per i regionali e provinciali.
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"Torneo sotto l'albero."
07-01-2014 11:28 - U 13 F

Classifica finale:
1° Alba Volley 2002
2° Play Volley Arancio 2003-2004
3° Testona Volley Azzurra 2002
4° Testona Volley Arancio 2003
5° Asd Chisola Volley 2002-2003-2004
6° New Volley Asti

Risultati:
Testona Volley Azzurra - Asd Chisola Volley: 3-0
Asd Chisola Volley - Play Volley Arancio: 0-3
Asd Chisola Volley - New Volley Asti: 2-1

Formazioni:

Asd Chisola Volley : Banfi, Bello , Porro, Prelato, Canuto, Pirolo, Torretta, Peronnia, Rossella,
Loghero, Di Pasqua, Novelli. All. Durando E. Dir. Gotta S. 

Le chisoline under 12(di annate 2002-2003-2004) hanno partecipato al torneo di Natale a 6 squadre
organizzato dalla Società Testona Volley, classificandosi al 5^ posto. Purtroppo entrambe le due 
partite del mattino sono state giocate dalle chisoline in modo  troppo timoroso e falloso
determinando  una prestazione decisamente  sotto tono rispetto al precedente torneo giocato al 2D
Lingotto. Da sottolineare  il valore tecnico di alcune delle squadre partecipanti ed in particolare delle
giovanissime astigiane del Play Volley e della formazione vincitrice  L'Alba Volley. Non ci resta che
continuare a lavorare per la preparazione al campionato.
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TORNEO INTERNAZIONALE DELLA BEFANA - ALASSIO
04-01-2014 13:50 - News Generiche

Vi teniamo aggiornati sui risultati della nostra U16F BIANCA 
impegnata ad Alassio nel Torneo Internazionale U16.

ASD CHISOLA VOLLEY - CARMAGNOLA 3-0
ASD CHISOLA VOLLEY - VALLE BELBO 0-3
ASD CHISOLA VOLLEY - ALASSIO/LAIGUEGLIA 1-2
ASD CHISOLA VOLLEY - CAGLIERO 0-3
ASD CHISOLA VOLLEY - BALAMUND 0-2
ASD CHISOLA VOLLEY - ANDORA 0-2


		



10^ TORNEO  INTERNAZIONALE BEAR VOLLEY  - 
BIELLA
04-01-2014 10:39 - News Generiche

Notizie positive da Biella dove le nostre 2 squadre femminili U16 BLU ed U18, 
che partecipano rispettivamente alle categorie U17 ed U19, sono approdate
ai quarti di finale.

CHISOLA VOLLEY U18F
Grande partita della U18F nei quarti che è riuscita a battere il Canavese Volley,
mentre usciamo sconfitti in semifinale contro la corazzata Ungherese del KRA VOLLEY 
Niente da fare nella finale per il 3/4 posto che ci vede sconfitti dal LILLIPUT SETTIMO.

CLASSIFICA U19 F
1^ KRA VOLLEY UNGHERIA
2^ TEAM VOLLEY BIELLA
3^ LILLIPUT SETTIMO
4^ CHISOLA VOLLEY

CHISOLA VOLLEY U16F BLU
Nei quarti la U16 BLU non è riuscita a superare il fortissimo Acqui Volley, 
abbiamo visto comunque una partita combattuta dalle ns. Chisoline.
Nella semifinale contro il VERO VOLLEY si arriva al 3^ set, ma partita si chiude 
a favore delle avversarie.
Il CHISOLA VOLLEY U16 vince la finale 7/8 posto contro il GAGLIANICO BIELLA
Di seguito i risultati aggiornati
1^ GIORNATA CATEGORIA U17F (U16 BLU CHISOLA)
ASD CHISOLA VOLLEY - CSI CHATILLON 2-1
ASD CHISOLA VOLLEY - PICCO LECCO 2-0

CLASSIFICA AVULSA 1^ GIORNATA 6^ POSTO SU 24 SQUADRE

2^ GIORNATA CATEGORIA U17F (U16 BLU CHISOLA)
ASD CHISOLA VOLLEY - TEAM BRIANZA 2-0 (OTTAVI)
ASD CHISOLA VOLLEY - ACQUI TERME 0-2 (QUARTI)
ASD CHISOLA VOLLEY - VERO VOLLEY 1-2 (SEMIFINALE)

1^ GIORNATA CATEGORIA U19F (U18F CHISOLA)
ASD CHISOLA VOLLEY - VBC SAVIGLIANO 0-2
ASD CHISOLA VOLLEY - TEAM BRIANZA 2-0
ASD CHISOLA VOLLEY - CASELLE VOLLEY 2-0

CLASSIFICA AVULSA 1^ GIORNATA 6^ POSTO SU 20 SQUADRE

2^ GIORNATA CATEGORIA U19F (U18 CHISOLA)
ASD CHISOLA VOLLEY - TESTONA VOLLEY 2-0 (OTTAVI)
ASD CHISOLA VOLLEY - CANAVESE VOLLEY 2-1 (QUARTI)
ASD CHISOLA VOLLEY - KRA VOLLEY UNGHERIA 0-2 (SEMIFINALE)

SIAMO ARRIVATI AL FINALE 3-4 POSTO !!!


		





"L'aquila vince il sondaggio logo Volley School."
20-12-2013 09:49 - Volley School

Dopo la chiusura del sondaggio online e le votazioni in formato cartaceo avvenute in occasione
della festa di Natale di tutte le Volley School di Sabato 14 Dicembre si comunica che l'aquila è
l'animale che ha ricevuto più votazioni in assoluto. 

L'aquila sarà quindi il soggetto che si sottoporrà all'elaborazione del logo Volley School che
accompagnerà tutti i mini atleti alle future avventure e da lontano si sentirà dire: ".....arrivano gli
aquilotti dell'Asd Chisola Volley."

Cogliamo l'occasione di riportare, tramite Wikipedia, qui di seguito il significato simbolico dell'aquila
sperando che grandi e piccini riescano a trarne i vantaggi migliori per poter crescere nello sport
della pallavolo:

"L'aquila, grazie alle sue caratteristiche di grosso rapace, dalla vista acutissima, dal volo
maestoso, dalla capacità di volare ad altezze irraggiungibili e piombare con velocità
impressionante sulle prede, ha destato in tutti i popoli antichi il mito dell'invincibilità,
paragonato ora al sole, ora al messaggero degli dei od allo stesso Dio. Se il leone è ritenuto
il re degli animali terrestri, l'aquila è la regina dei volatili....."

Un ringraziamento particolare alla rana, la farfalla, la lepre, il grillo, il delfino ed il canguro che hanno
partecipato allegramente a questo sondaggio.
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"Fermata di stop per le Bianche."
20-12-2013 09:14 - Under 16 F Bianca

Piu39 Bzz Piossasco: 3
Asd Chisola Volley Bianca: 0
Parziali: 25/18; 25/24; 25/17

Formazioni:
Asd Chisola Volley Bianca: Armone, Bussolotto, Campagnola, Gambino, Grosso, Leone,
Marengo, Marengo, Simolo, Urru. All. Bellini.

Battuta d'arresto per le Chisoline, che non riescono a proseguire la propria serie positiva di risultati.
Dopo un inizio primo set combattuto e sofferto, il Chisola lascia scappare le avversarie sbagliando
qualche battuta di troppo. Nel secondo parziale invece, cariche e determinate, si riparte da subito
con più convinzione non lasciando respiro alle piossaschesi. Sul finale una discutibile decisione
arbitrale ha portato sul 24 pari le sorti del match, poco prima in mano ad un meritevole Chisola, che
innervosito dall'accaduto si lascia scappare l'opportunità di riportare tutto in parità.  
Il terzo set fotocopia del primo con le padrone di casa sempre in vantaggio fino alla chiusura del
parziale e vittoria da 3 punti. 

Il coach Bellini a fine gara: "Sicuramente la scarsa prestazione sportiva mostrata in quest'ultimo set
è da considerarsi come una reazione immatura al torto arbitrale subito precedentemente. Data l'età e
la poca esperienza in campo delle atleta, giustifica in parte il fatto che si siano fatte condizionare un
po'. Ma devono comunque imparare che bisogna saper andare avanti e che i punti bisogna
conquistarseli sul campo mantenendo la concentrazione e la grinta. Non è sicuramente rimuginando
sugli errori passati o sulle presunte ingiustizie che si cresce. Ragion per cui testa alta e lavoro sodo!"
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"Manca un punto per raggiungere il secondo posto."
19-12-2013 09:21 - Under 18 F

Testona Blu: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/27; 27/29; 22/25

Bella prestazione delle chisonile under 18 in casa del Testona che riscattano immediatamente la
prova opaca fornita domenica scorsa nella trasferta di Cherasco nel campionato di serie C. La
vittoria per 3 a 0 contro le avversarie è stata sofferta, come possono testimoniare i punteggi dei
parziali, ben 2 set sono finiti ai vantaggi. Rispetto ad altre prestazioni le ragazze sono riuscite a non
perdere la concentrazione nei momenti più caldi e a portare a casa il bottino pieno. Prossimo
appuntamento, prima delle vacanze di Natale, è per sabato in casa contro il Santena con l'obiettivo
di smuovere la classifica di questo difficile campionato di serie C.
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"Numeri estratti sottoscrizione a premi Natale 2013."
18-12-2013 15:00 - News Generiche

I premi dovranno esser ritirati entro e non oltre il 15 Gennaio 2014.

Per info e ritiro premi: 3470049275 Andrea

1- Tv Lcd da 40" n. 1136
2- Tablet n. 2564
3- Smartphone n. 2871
4- Cuffie tipo Beats n. 2955
5- Smartbox n. 1369
6- Avvitatore n. 2070
7- Portafoglio n. 2596
8- Buono acquisto da 30€ negozio scarpe n.849
9- Buono acquisto da 30€ negozio scarpe n. 2304
10- Inserti cacciavite esagonale n. 2200
11- Tuta rosso e grigia n. 1576
12- Felpa bimbo n. 915
13- Felpa bimbo n. 2000
14- Felpa bimbo n. 507
15- Felpa bimbo n. 1641
16- Tuta rossa e blu n. 2634
17- Tuta rossa e blu n. 1509
18- Tuta rossa e blu n. 1354
19- Tuta blu n. 1902
20- Completo da allenamento n. 1618
21- Maglia Mikasa n. 1361
22- Stinco n. 874
23- Stinco n. 2239
24- Stinco n. 2952
25- Stinco n. 1097
26- Stinco n. 1872
27- Zampone n. 1063
28- Zampone n. 1170
29- Zampone n. 2052
30- Zampone n. 1619
31- Zampone n. 2113
32- 2 buoni menù pizza da asporto n. 1012
33- 2 buoni menù pizza da asporto n. 137
34- 2 buoni menù pizza da asporto n. 2153
35- 2 buoni menù pizza da asporto n. 1093
36- Buono panetteria n. 1603
37- Buono panetteria n. 1262
38- Buono panetteria n. 895
39- Buono panetteria n. 1540
40- Zaino n. 2679
41- Zaino n. 2633
42- Zaino n. 79
43- Sciarpa n. 1355
44- Pallone Volley Scholl n. 541
45- 2 confezioni mollette,2 spargifiamma,spazzola multiuso n. 2761
46- Salame paraspifferi n. 1

		





"Ottima prova di carattere."
18-12-2013 14:10 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Inalpi Volley Busca: 1
Parziali: 25/20; 24/26; 25/20; 28/26

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Zago, Vanzo, Bertello, Marocco, Lerda, Sandrone, Pietramolla,
Santella. All. CasamassaDabbene.

Dopo lo sgambetto della scorsa settimana ricevuto in casa del Pmt i ragazzi del duo
CasamassaDabbene hanno trovato lo stato d'animo ottimale pronto al riscatto. Riscatto ai danni
dell'ostico Inalpi Volley Busca che come possono far notare i parziali non hanno mai mollato la
presa tenendo i chisolini sempre sotto pressione. Dopo una battaglia giocata punto a punto nel
finale di gara capitan Allasia stringe i denti a seguito di un brutto infortunio portando i suoi compagni
alla vittoria del quarto parziale e relativo bottino pieno a fine gara.

Un grosso in bocca al lupo ai chisolini Allasia e Bertrone augurandogli un presto rientro tra il gruppo.
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"Ecco il volto della super vincitrice sottoscrizione a premi
2013."
18-12-2013 11:44 - News Generiche

Fortunate e "cu..se" congratulazioni alla nostra Monica vincitrice del primo premio della
sottoscrizione Natale 2013 targata Asd Chisola Volley che porta a casa una TV LDC 40".

Ora per l'imminente inizio dei mondiali di calcio in Brasile tutta l'Asd Chisola Volley avrà un posto a
sedere di riguardo per la visione di tutte le partite della Nazionale.
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"Il Chisola si conferma in alta classifica."
18-12-2013 10:12 - 2° Divisione F

San Paolo SD: 0
ASd Chisola Volley: 3
Parziali: 20/25; 16/25; 8/25

Formazioni:
San Paolo SD: Lux, Abele, Galeti, Veronese, Quaranta, Cotoarba, Faraca, Lapenna, Bianchi,
Vigitello, Orlandella.
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Amgelo, Dal Maso, Gally, Sesia,
Richetta, Tiranti, Margaria, Varrone. All. Viola.

Nella quinta giornata di campionato le chisoline portano visita al San Paolo SD . Partita ben giocata
dal Chisola che ha permesso di conquistare senza particolari patemi tre punti fondamentali per la
corsa al vertice. Solo qualche errore di troppo nel primo set ha permesso alle avversarie di
contenere il distacco nel risultato che poi non si è rivelato vano conquistando così una vittoria che
conferma il Chisola nella zona alta della classifica.
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"Gli infortuni non ci danno scampo."
18-12-2013 09:43 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 0
Torinoleggi Parella Blu: 3
Parziali: 23/25; 21/25; 15/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Batte,
Margaria, Ferrarese. All. ViolaPerrotta.
Torinoleggi Parella Blu: Cinello, De Luca, Moletto, Della Casa, Vajra, Barile, Carpegna, Lo Valvo,
Allocca, Tulga Martini, Fantino, Gileta, Carlevaris. All. LiaNaddeo.

Partita inizialmente equilibrata e combattuta, minacciata poi da un primo infortunio abbastanza
grave alla chisolina Sesia che ha dovuto lasciare il campo di gioco, e da altri infortuni e malesseri
minori,
che hanno così influenzato l'andamento generale della gara, andando sempre più in discesa e
crollando nel finale con giustificata sconfitta.
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"Stesso copione."
18-12-2013 09:08 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0
San Giorgio Volley Chieri: 3
Parziali: 10/25; 12/25; 7/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armone, Balia, Piccione, Giordano, Simolo, Chiusano, Parrone, Mollar, Batte,
Giacosa, Farina. All. Savettiere.
San Giorgio Volley Chieri: Marino, Olia, La Scala, Allasia, Ghiotti, Tirone, Ghiberti, Baccheschi,
Vaudano, Gallina, Fediuc, Crespan.

Identico copione delle altre altre partite, tranne per i primi 5 minuti in cui sembrava che il S. Giorgio
fosse alla nostra 
portata, poi i soliti errori e distrazioni. Manca ancora tanto spirito di squadra, grinta e voglia di
vincere per poter competere con alcune squadre. Il duro lavoro servirà anche a questo.
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"Chisola altalenante."
13-12-2013 08:41 - Under 18 F

Sporting Parella: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 16/25; 25/19; 22/25; 25/20; 15/11.

Altra serata di alti e bassi per il Chisola under 18 che comunque porta a casa 1 punto come risultato
finale dopo più di 2 ore di gara. Pur essendo state in vantaggio per 1-0 e 2-1 il team di PerrottaViola
non è riuscito a chiudere la partita con il bottino pieno. Anche nel set decisivo pur in vantaggio al
cambio campo chisoline non sono riuscite ad aggiudicarsi la partita contro un ottimo Parella. Ora
dopo una settimana di allenamenti la squadra sarà attesa al riscatto nella trasferta di Cherasco nel
campionato di serie C.
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"Convocazione selezione provinciale maschile."
11-12-2013 08:35 - Under 15 M

L'Asd Chisola Volley è fiera di comunicare la lista convocati alla selezione provinciale maschile
annate '99 e 2000:

Allasia Ermes
Sandrone Fabio
Vanzo Nicolò
Marocco Edoardo
Zago Lorenzo

L'appuntamento è fissato per Sabato 14 Dicembre con ritrovo ore 15.15 presso il Palamaddalene di
Via della Resistenza 22 a Chieri.
Complimenti a questi ragazzi che contribuiscono oltre alle proprie soddisfazioni personali anche a
quelle della Società.
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"Le chisoline trovano il gusto della vittoria."
10-12-2013 13:55 - Under 16 F Bianca

Asd Chisola Volley Bianca: 3
Magic Pinerolo: 2 
Parziali:25/19; 17/25; 25/20; 22/25; 15/9

Asd Chisola Volley: Armone, Bussolotto, Campagnola, Gambino, Grosso, Leone, Marengo,
Marengo, Simolo, Urru. All. Bellini.

Continua la serie positiva delle chisoline bianche che nonostante il clima non propriamente sportivo
e rilassato sono riuscite a mantenere la concentrazione e ad aggiudicarsi la vittoria del match.
Durante il primo set le avversarie non hanno posto particolari resistenze alla Valanga-Chisola,
inarrestabile in ogni fondamentale. Nonostante due ottimi attacchi avversari in banda, le ragazze
hanno tenuto egregiamente la palla permettendo un gioco pulito e non leggibile agli occhi avversari.
Nel secondo set invece le padrone di casa non sono riuscite a mantenere la concentrazione e per
questo sono partite un po' scariche, permettendo alle avversarie di allontanarsi subito di una decina
di punti. Ma l'orgoglio e il bisogno di riscatto si sono fatti sentire portando le ragazze a tentare il tutto
per tutto recuperando di diverse lunghezze le avversarie. Nonostante la determinazione delle atlete,
il set viene vinto dal Magic Pinerolo.
Il terzo set invece si è rivelato essere la copia del primo. Le Chisoline, cariche e determinate, sono
partite subito convinte non lasciando fiato alle avversarie. Sicuramente i punti di forza sono stati gli
attacchi altamente variabili, le alzate ben studiate e per questo imprevedibili, le loro battute-"missili"
e la loro difesa ultra-presente. Siamo così a metà partita, la quale vede in vantaggio la squadra di
casa per 2-1. Anche il quarto set parte alla grande, le ragazze non hanno sbagliato un colpo e
hanno mantenuto la concentrazione aggiudicandosi una grande vantaggio già a metà set. Per via di
una dubbia esecuzione del regolamento arbitrale alla squadra vengono tolti 4 punti, che
sicuramente suonano più come ingiustizia che come giusta punizione. Il clima in palestra si
surriscalda e dal pubblico avversario incominciano ad arrivare insulti. Nonostante questo le ragazze
hanno mostrato una grande maturità e non si sono lasciate affliggere da tanta ignoranza. Si sono
battute giocando punto a punto e dando il massimo in ogni azione. Tutto ciò però non è bastato a
vincere il set, perso per sole tre dubbie lunghezze. Il quinto set non lascia spazio alle avversarie,
schiacciate dalla Valanga Bianca. Le atlete non hanno sbagliato un colpo. In questo set le battute
sono state sicuramente il punto forte della squadra. La tecnica e sicuramente la voglia di rivincita
hanno maturato nelle ragazze una forte sicurezza, la quale ha permesso loro di non arrendersi e di
non mollare. La partita si conclude così con la vittoria, più che meritata, delle Chisoline Bianche.
Tutta la squadra ringrazia di cuore i genitori che l'hanno sostenuta in questa partita un po' difficile.
Soprattutto un grazie per aver applaudito e tifato a più non posso le ragazze, ignorando lo scarso
comportamento sportivo degli avversari sia in campo che fuori.
È importante non dimenticare che la partita dev'essere un momento di gioco. Ci vogliono impegno,
serietà, concentrazione e freddezza. Ma NON devono mancare la serenità e lo spirito sportivo, le vere
anime della pallavolo. 
Complimenti alle ragazze hanno dimostrato di avere tutte queste fondamentali qualità.
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"Miglioriamo il gioco, ma dobbiamo ancora sconfiggere la
paura."
10-12-2013 09:45 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0
Valentino Volpianese: 3
Parziali: 25/11; 25/12; 25/12

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armone, Balia, Piccione, Giordano, Simolo, Chiusano, Mollar, Batte, Giacosa.
All. DurandoSavettiere.
Valentino Volpianese: Andreotti, Calibro, Carnà, Cravero, Gallea, Naretto, Pini, Reder, Sferrazza. All.
Liuzzo.

Le giovani chisoline stanno crescendo sempre più, ci si aspettava una partita migliore rispetto ai
finali di parziali, ma la paura da prestazione avvolge ancora le atlete che mostrano notevoli segnali
di avanzamento nel livello tecnico e tattico. Coach Savettiere al termine partita: "Non demordiamo,
continueremo ad allenarci arrivando finalmente al raggiungimento delle soddisfazioni."
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"Manteniamo il 3° posto ma perdiamo il mordente."
09-12-2013 12:31 - Under 15 M

Pmt Pallavolo Torino: 3
Asd Chisola Volley: 2
Parziali: 23/25; 25/19; 25/20; 20/25; 15/12

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Zago, Vanzo, Pietramolla, Santella, Sandrone, Bertrone, Bertello,
Marocco. All. Casamassa.

Perdiamo l'occasione di allungare in classifica sulla quarta inseguitrice, sarebbe stata anche
l'occasione di riagganciare il Savigliano al secondo posto perdente contro un'invincibile Parella ed
invece una battuta di arresto ci porta a dover continuare a stare molto attenti senza mai far calare la
concentrazione. Partita molto equilibrata come lo è stata all'andata, alti e bassi da ambo le parti
hanno rispecchiato alla fine il risultato che ha visto però vincere un Pmt che ci ha creduto fino in
fondo. Una posizione in classifica così non ce la si aspettava ad inizio stagione, merito di questi
ragazzi che lavorando duramente hanno migliorato il loro livello tecnico.
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"Sfuma la prima occasione di aggancio."
09-12-2013 11:08 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 1
Berta Distillerie El Gall: 3
Parziali: 26/24; 23/25; 18/25; 17/25

Prova opaca delle ragazze del Chisola che contro Berta Distillerie El Gall perdono l'occasione di
recuperare qualche punto prezioso contro delle dirette concorrenti all'obiettivo salvezza. Dopo un
primo set vinto 26 a 24 le ragazze perdono per un soffio il secondo non riuscendo poi più a trovare
le giocate vincenti per il possibile recupero. Le buone prestazioni fornite nelle ultime settimane
consentono di guardare con ottimismo ai prossimi impegni.
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"Chisoline in festa."
09-12-2013 09:28 - U 13 F

Asd Chisola Volley - 2D Lingotto 03: 3-0
Asd Chisola Volley - Testona Volley 02: 1-2
Asd Chisola Volley - Testona Volley 03: 2-1
Asd Chisola Volley - 2D Lingotto 02: 1-2 

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

Nella festa dell' 8 Dicembre le piccole atlete del Chisola Under 12 guidate da coach Durando hanno
partecipato al concentramento amichevole organizzato dal 2D Lingotto. 
Tre le società partecipanti: 2D Lingotto, Testona Volley con le rispettive Under 11 ed Under 12 e
l'Asd Chisola Volley con la propria Under 12 nella quale troviamo ragazze del 2002 e 2003.
Nel complesso per le ragazze è stata una giornata piacevole di gioco e di confronto per potersi
migliorare in attesa del prossimo torneo Natalizio previsto per il 28 e 29 Dicembre e l'imminente
inizio di campionato.
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"Tassi e livelli tecnici diversi."
09-12-2013 08:07 - U 16 F

Agil Volley Igor: 3
Asd Chisola Volley Blu: 0
Parziali: 25/9; 25/19; 25/15

Formazioni:
Agil Volley Igor: Gasagrande, Gulli, More, Motti, Boglio, Terragno, Tajè, Macellaro La Fornaca,
Monteleone, Armondi, Colombo M., Ricchezza, Colombo G. All. CeruttiD'Amico.
Asd Chisola Volley Blu: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia,
Ferrarese, Margaria. All. Viola.

Poche parole per descrivere un divario tecnico posto su due livelli completamente diversi. Le
chisoline non hanno potuto nulla contro l'armata Agil Volley Igor consegnando loro una facile e
veloce vittoria per 3 a 0.
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"QR Code per il Chisola, che non perde occasione di
rinnovarsi."
06-12-2013 11:57 - News Generiche

Anche l'Asd Chisola Volley come le più grandi società sportive avrà a disposizione il proprio QR Code.
Che cos'è il QR Code:
E'un'evoluzione del tradizionale codice a barre. Con il codice QR è possibile rappresentare in un
grafico bidimensionale più di 4.000 caratteri alfanumerici. I QR Code possono essere stampati su
manifesti, libri, siti aziendali, cartelloni pubblicitari. L'immagine può contenere messaggi, foto, link,
dati e informazioni a cui si potrà accedere rapidamente.
Come funziona:
Basterà avere uno smartphone con una fotocamera e un lettore di codici installato, scansionare il QR
Code con immediato collegamento al link memorizzato, nel nostro caso si aprirà il sito
www.chisolavolley.com

		



"La scalata verso la vetta."
06-12-2013 08:26 - 2° Divisione F

Asd Chisola Volley: 3
New Volley Carmagnola: 1
Parziali: 23/25; 25/17; 25/10; 25/15

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Richetta,
Tiranti, Margaria, Di Mitri, Varrone. All. Viola
New Volley Carmagnola: Alleri, Allocco, Avataneo, Brugo, Carali, Carraro, Gistetto, Manassero,
Maritano, Vaccaro. All. Robaldo.

Dopo un inizio in sordina da parte delle chisoline, che porta le avversarie a prendere coraggio ed
acquisire un importante vantaggio, le padrone di casa cambiano ritmo riuscendo a recuperare le
avversarie fino al 20 pari, ma qualche errore di troppo porta a perdere il primo set sul 25 a 23. Al
rientro in campo il Chisola si trasforma tanto da sembrare un'altra squadra, e con relativa facilità
riesce a portare a casa gli altri 3 set senza mai patire particolarmente il gioco avversario. Atri 3 punti
che portano morale permettendo a queste ragazze di stare meritatamente nelle vette alte della
classifica.
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"Il Chisola vince un'altra battaglia."
05-12-2013 13:59 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Lilliput:2
Parziali: 25/19; 25/23; 12/25; 21/25; 15/12

Bella prova di carattere dell'under 18 del Chisola che, nonostante la prestazione sottotono dal punto
di vista tecnico, riesce a vincere al tie break con le pari età del Lilliput. Partenza in discesa per le
chisoline che vincono i primi 2 set imponendo il proprio gioco, per per poi far intuire nel finale del
secondo parziale che non sarà una serata facile sia per la forza delle avversarie che per i troppi errori
in tutti i fondamentali. Purtroppo le previsioni si avverano e il Lilliput vincendo le 2 successive
frazioni porta la partita al momento decisivo. A questo punto la squadra di PerrottaViola suona la
carica e tornando a giocare ad un buon livello chiude sul 15 a 12 aggiungendo due punticini nella
scalata in classifica.
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"Il Chisola Nazionale con Berruto."
05-12-2013 12:21 - News Generiche

Il nostro Presidente Marco Dabbene alla premiazione del Trofeo Agnelli 2013 insieme all'allenatore
della Nazionale di Volley Maschile Mauro Berruto.
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"L'aquila vola in classifica nel sondaggio logo Volley
School." 
05-12-2013 11:58 - Volley School

Al termine delle votazioni online del sondaggio logo Volley School, l'aquila sembra ormai aver preso
il volo. Sabato 14 Dicembre in occasione della festa di tutte le Volley School dell'Asd Chisola Volley
tutti i presenti potranno per l'ultima volta esprimere la propria preferenza attraverso le schede che
verranno distribuite in tale occasione.
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"Domenica 14 Dicembre festa del Volley School."
03-12-2013 12:17 - Volley School

Sabato 14 Dicembre presso il palazzetto di Candiolo di Via Roma 12 grande festa del Volley School
dell'Asd Chisola Volley. 
La Società è fiera di proporre ai suoi piccoli atleti delle Volley School di Candiolo, None, Piobesi t.se,
Vinovo e Castagnole P.te un pomeriggio all'insegna del Volley e del divertimento.
Ritrovo alle ore 16.30 ed inizio gare ore 17.00, a seguire le premiazioni intorno alle ore 18.30.
In questa occasione grandi e piccini potranno avere ancora un'ultima possibilità di votare il logo del
Volley School.
Come per tradizione sarà aperta la gara delle torte in cui tutte le mamme sono pregate di sfornare la
propria miglior ricetta per cercare di aggiudicarsi il premio iridato. Per questa competizione sarà
allestita un'apposita area in cui tutte le torte dovranno esser consegnate ad inizio manifestazione.
Sempre come di consueto verrà effettuata l'estrazione della sottoscrizione a premi dell'Asd Chisola
Volley....e che vinca il più fortunato.
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"A queste ragazze tutti i migliori complimenti."
03-12-2013 08:14 - Under 16 F Bianca

Asd Chisola Volley Bianca: 3
Union Pinerolo Fondiaria Sai: 1
Parziali:25/21; 18/25; 25/22; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley Bianca: Armore, Bussolotto, Campagnola, Gambino, Grosso, Leone, Marengo
A., Marengo S., Simolo, Sociu, Urru. All. Bellini

Vittoria schiacciante per le Chisoline che con un meritato 3-1 si portano a casa i primi tre punti in
campionato. Durante il primo set le atlete non si sono lasciate sfuggire nessuna occasione-punto e
con freddezza e tattica si sono portate in vantaggio, lasciando le avversarie a qualche lunghezza di
distanza. Nel corso del secondo set invece la troppa emozione causata dalla prima vittoria parziale
stagionale ha giocato un brutto scherzo. Le chisoline infatti non sono riuscite a mantenere la calma
e sono andate in completa confusione su una serie positiva di battute avversarie che non hanno
permesso né una ricezione pulita né una eventuale costruzione di sicurezza. Nel terzo set la storia
ha preso un'altra piega e, messa da parte l'emozione e la rabbia, la squadra ha reagito più che
positivamente, non lasciando respiro a delle avversarie in evidente difficoltà. La sicurezza, la tattica e
la precisione affinate nel corso degli allenamenti e perché no, la delusione maturata nelle
precedenti partite, hanno portate il Chisola verso una migliore padronanza del gesto tecnico. Il
quarto set si è svolto sulla copia del primo. Le atlete, intrapresa ormai la strada della vittoria, non
hanno avuto più alcuna esitazione e tenendo la concentrazione fino all'ultimo hanno chiuso il match
in positivo. Tanti complimenti alle ragazze che finalmente sono riuscite a concretizzare la fatica
degli allenamenti e partite, e che tale risultato sia di buon auspicio per i prossimi incontri.
L'allenatrice Erika Bellini: "Un grazie immenso alla tifoseria che come sempre sostiene e premia le
atlete, sia nel bene che nel male. Cercheremo di dare il massimo per non deludervi!"
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"Perdiamo...ma combattiamo ad armi pari."
02-12-2013 12:44 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 0
Cuneo Granda Volley: 3
Parziali: 16/25; 19/25; 20/25

Buona  prestazione della serie C del Chisola che, nonostante la sconfitta per 3 a 0 contro la
capolista del girone Cuneo Granda Volley, ha messo sul campo il gioco e la stessa grinta visti negli
ultimi incontri. In tutti e 3 i set si sono viste ampie fasi di gioco dove le ragazze di Perrotta e Viola
hanno combattuto ad armi pari con le quotate avversarie.
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"Proviamo a fermare la corazzata testa di serie."
02-12-2013 11:39 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 0
Volley Doc Asti: 3
Parziali: 12/25; 12/25; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo,Dal Maso, Gally, Sesia, Margaria,
Ferrarese. All. Viola.
Volley Doc Asti: Vescp, Brussino, Mangini, Courroux, Arduino, Bosio, Ciocchetto, Luison, Gallesio,
Spensierato, Ferrante, Vittone, Locci. All. ValenziseFeyles.

Difficile gara per le chisoline che affrontano a viso aperto le prime in classifica del Volley Doc Asti.
Grinta e voglia di non lasciarla facile alle avversarie non bastano a fermare la corazzata ospite.
Nonostante la sconfitta si è visto un bel gioco e carattere. Speriamo che queste dimostranze
possano portare presto a delle prime soddisfazioni.
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"La mancata riscossa."
02-12-2013 10:43 - Under 15 M

Volley Parella Torino Rossa: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/11; 25/4; 25/15

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Zago, Marocco, Allasia, Vanzo, Sandrone, Lerda, Bertello, Bertrone, Bianco,
Pietramolla, Sanella. All.Casamassa.

Battuta di arresto per i chisolini che si perdono sotto i fiocchi di neve in una trasferta tribolata. Onori
agli avversari che hanno sfoggiato tutti i fondamentali della pallavolo dimostrando una padronanza
assoluta delle loro capacità. Chisola stregata dalla neve e dal clima natalizio, prova ad opporsi ma la
ricezione non vuole saperne di funzionare. Gli atleti si perdono d'animo e regalano un secondo set
con una timida reazione solo nel terzo set. Doveva esser una partita stimolante con l'obiettivo di
contrastare la forte formazione del Parella e sognare di agganciare il primo posto in classifica dopo
tanto duro lavoro che dovrà continuare per poter esprimere un gioco di maggior qualità. 
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"Iniziamo ad equilibrare i livelli di gioco."
02-12-2013 09:57 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0
Pgs Reba Volley: 3
Parziali: 10/25; 10/25; 12/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Piccione, Giordano, Simolo, Chiusano, Marengo, Parrone, Batte, Giacosa,
Farina. All. DurandoSavettiere.
Pgs Reba Volley: Pansini, Borghesi, Magri, Losito, Affinito, Vecchio, Tosato, Massignan, Massasso,
Marcellino, Calabali. All. Cisi

Rispetto alle altre gare le chisoline dimostrano di esser maturate e di iniziare a potersela giocare più
o meno alla pari con le prime avversarie. Con un pò più di attenzione il risultato poteva essere ancor
più equilibrato, questa volta però si è iniziato a giocare evidenziando netti miglioramenti tattici e
tecnici. Con un pò più di fiducia in tasca le chisoline potranno affrontare le prossime gare con
maggior sicurezza e consapevolezza nelle proprie capacità,
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"Saliamo al 3°posto in classifica."
02-12-2013 08:31 - 2° Divisione F

Safa 2000: 2
Asd Chisola Volley:3
Parziali: 25/16; 25/15; 26/28; 14/25; 11/15

Formazioni:
Safa 2000: Siddi, Capra, Marchiando, Bonarrivo, Usseglio, Foisor, Perassi, Penta, BO. All. Pilati
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Varrone.
All. Viola.

Gara tutta in salita per le chisoline che con molti errori in battuta ed imprecisioni in attacco 
compromettono i primi 2 set. L'inizio del terzo sembra  portare la partita verso una  veloce sconfitta,
ma dopo un proverbiale time out richiesto da coach Viola, sul risultato di 11-5 per le avversarie, le
sorti della partita si capovolgono. Inizia così la difficile rimonta che porta il Chisola in parità set per
poi concludere vittoriosamente il match al Time break. Con questa buona prova il Chisola conquista
il terzo posto in classifica e la consapevolezza di arrivare ancora più in alto.
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"Arrivano le prime emozioni."
28-11-2013 11:12 - Under 18 F

Unionvolley: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 22/25; 18/25; 17/25

Bella prestazione delle chisoline che con il risultato netto di 3-0 espugna il campo dell'Unionvolley,
attualmente terzo in classifica, davanti ad un nutrito pubblico. Le ragazze hanno giocato una buona
partita creando nella parte centrale di tutti e 3 i set un significativo distacco, reagendo sempre con
forza ai tentativi di rimonta delle avversarie. Superato questo scoglio ora l'attenzione della squadra
si sposta sui prossimi 2 difficili impegni, che se affrontati con la stessa grinta e determinazione,
potranno dare grandi soddisfazioni a giocatrici, allenatori, staff e tifosi.
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"Viale internazionale."
28-11-2013 09:03 - News Generiche

Ancora complimenti al nostro massofisioterapista Luca Viale impegnato ieri sera nel match
Juventus-Copenaghen portando sempre con se in giro nelle sue svariate esperienze un pò di Chisola.

Ufficio Stampa
		



"Boom...superiamo quota 40.000 visite."
27-11-2013 12:33 - News Generiche

Compleanno soglia di 40.000 visite ricevute dal nostro nuovo sito internet in pocchissimo tempo.
Notizie,foto,articoli di giornale,concorsi, sondaggi, convenzioni e tanto altro sono stati gli ingredienti
vincenti per cattura l'attenzione di grandi e piccini.

Ufficio Stampa
		



"Non troviamo la continuità."
26-11-2013 16:31 - U 16 F

Valegni Pneumatici Arredo Frigo: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/15; 25/19; 25/14

Formazioni:
Valegni Pneumatici Arredo Frigo: Baradel, Barbero, Boido, Cantini, Cattozzo, De Bilio, Giacobbe,
Mirabelli, Tassito, Torgani, Prato, Gorrino. All. Marenco.
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Margaria,
Ferrarese. All. Viola.

Sali e scendi di risultati per le chisiline Blu sconfitte questa volta in quel di Acqui Terme. Un
campionato così difficile farà sicuramente crescere le atlete che si spera nel breve tempo possano
dire la loro in campo giocandosela con tutte le avversarie. Non resta che continuare a lavorare
duramente perchè le soddisfazioni arriveranno.
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"Il ritorno inizia con una battuta d'arresto."
26-11-2013 08:34 - Under 16 F Bianca

Asd Chisola Volley: 0
3S Luserna: 3
Parziali: 15/25; 16/25; 8/25

Dopo un inizio primo set davvero lodevole le chisoline non sono riuscite a mantenere la calma fino
in fondo e ad aggiudicarsi la vittoria nonostante la ricezione e la difesa abbiano avuto maggiore
tenuta rispetto alle altre gare disputate. Gli altri due set sono stati l'uno la fotocopia dell'altro e
hanno visto le avversarie partire in netto vantaggio, lasciando il Chisola letteralmente incollata ad un
punteggio basso. Sicuramente la scarsa prestazione sportiva mostrata è da considerarsi una
battaglia amaramente persa, soprattutto per il duro lavoro e l'impegno che le ragazze mettono in
ogni allenamento. Ma la guerra non è ancora finita e le atlete stanno comunque dimostrando di
crescere sia a livello tattico che tecnico. Sicuramente bisognerà lavorare sulla sicurezza personale e
sulla tattica di squadra, ma la strada intrapresa è quella giusta.
Un grazie particolare va ai sostenitori delle Chisoline Bianche, che supportano le atlete non
smettendo mai di credere in loro. Un  altro grazie speciale va a chi ha partecipato alla realizzazione
delle magliette pre-gara, segno evidente che le ragazze continuano a essere sostenute e
supportate attivamente anche in questa lunga serie negativa.
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"Prima vittoria.....è solo l'inizio."
25-11-2013 12:25 - Serie C F

Collegno Volley Cus Torino: 2
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 14/25; 25/20; 25/16; 23/25; 5/15

Formazioni:
Collegno Volley Cus Torino: Martinetti, Castellazzo, Chieregato, Bosato, Aimasso, Fogazzi, Crocco,
Nardoianni, Baratella, Nanotti, Boggio n.e. All. Sanguinetti/Bovero.
Asd Chisola Volley: Hernnhof, De Feo, Cisi, Giordanino, Pizzolato, Stura, Tridente, Colombardo,
Mongano, Armando, Prelato, Conte, Miniotti. All. PerrottaViola.

Finalmente dopo diversi incontri giocati alla pari, ma senza ottenere punti, questa volta le chisoline
rompono il ghiaccio vincendo la loro prima gara. La vittoria della squadra del duo Perrotta/Viola sul
campo del Cus Collegno è arrivata al tie-break dopo essersi trovata in svantaggio per 2 a 1. Il
merito delle ragazze è quello di averci creduto fino in fondo volendo fortemente cancellare lo zero
dal tabellino della classifica. I primi due punti conquistati meritatamente sono il risultato del duro
lavoro compiuto fino ad ora e stimolo a migliorare ancora nelle prossime partite, ad iniziare dal
prossimo impegno in casa contro le forti avversarie del Cuneo Granda Volley già incrociate poco più
di un mese fa in Coppa Piemonte.
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"Il Chisola espugna Cuneo."
25-11-2013 11:28 - Under 15 M

Bre Banca Lannutti Calcom Blu: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 7/25; 19/25; 15/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertello, Zago, Allasia, Marocco, Lerda, Sandrone, Bianco, Vanzo,
Pietramolla, Santella. All. Casamassa.

Facile vittoria del Chisola che compatto impone il proprio ritmo di gioco con un'ottima prova di tutto il
Team che ha ritrovato la grinta smarrita in alcuni frangenti delle gare passate. Il primo set inizia con
una serie di ace che mettono in crisi la giovane compagine di Cuneo che non riesce ad opporsi ai
nostri attacchi. Nel secondo parziale stesso copione del precedente, con qualche errore e
leggerezza in più ristabilizzatati immediatamente da coach Casamassa.
Nel terzo ed ultimo set parte bene il Cuneo che prende un minimo vantaggio che i chisolini
recuperano a suon di ace ed attacchi vincenti. Tutti gli atleti si sono alternati nei vari set
mantenendo alta la concentrazione per dare il proprio contributo alla vittoria finale divertendosi ed
esprimendo un buon livello tecnico.Complimenti a tutti i ragazzi ed il coach Casamassa che ha
costantemente incoraggiato i propri atleti dispensando consigli e tattica di gioco.
 
Un grosso in bocca al lupo a Michele da tutto il Team U14M ed Ultras Genitori che ti sono vicini e
fanno il tifo per te! VINCI velocemente questa partita perchè abbiamo bisogno di te!
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"Sconfitta che fa crescere"
25-11-2013 10:19 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0
In Volley Doc. B: 3
Parziali: 2/25; 0/25; 10/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armone, Balia, Piccione, Giordano, Simolo, Chiusano, Marengo, Parrone,
Mollar, Batte, Giacosa, Morabito. All. Durando.

Non chiediamo nulla di più a queste ragazze che hanno iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo
solamente in questa stagione. E' un gruppo forte nel carattere più di ogni altra squadra che pur
subendo continue sconfitte riesce a migliorare un passo alla volta sia in allenamento che in gara. La
partita con il forte In Volley Doc B non ha storia, ora non resta che continuare sulla strada intrapresa
fino alla fine a sperare in qualche soddisfazione.
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"Pizzata dell'Asd Chisola Volley."
21-11-2013 12:50 - News Generiche

Domenica 15 Dicembre ore 20.00 presso il King's Junior di Candiolo, l'Asd Chisola Volley è fiera di
proporre ai suoi atleti, genitori, allenatori e collaboratori una pizzata ricca di auguri natalizi e di buon
fine anno.

Menù Pizza a 15€ comprensivo di:

-Pizza "No Stop"
-Bibite
-Pizza alla Nutella
-Caffè
-Coperto

Esclusi gli extra.

Prenotazioni e recupero quote entro il 6 Dicembre 2013.

Per info rivolgersi al proprio dirigente squadra.
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"Altro Stop."
21-11-2013 09:41 - Under 18 F

Canavese Volley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 27/25; 25/22; 25/8

Altra fermata in questo campionato under 18 per le ragazze dell'Asd Chisola Volley in quel di Ivrea
contro la capolista del girone A, il Canavese Volley. Le Chisoline hanno combattuto ad armi pari per
i primi due set arrivando ad un soffio dal vincere il primo ai vantaggi. Purtroppo nel terzo set la
stanchezza mentale e fisica ha fatto da padrone per le nostre ragazze che hanno ben presto
deposto le armi. Il gioco espresso nei primi parziali fa ben sperare per le prossime gare.
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"Le giovani si fanno grandi."
21-11-2013 08:47 - 2° Divisione F

Asd Chisola Volley: 3
5 Pj Torino Volley: 0
Parziali: 25/20; 26/24; 25/23

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Spartà, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia, Margaria,
Varrone, Di Mitri, Richetta, Ferrarese. All. Viola.
5 Pj Torino Volley: Lia B., Turro, Bonello, Daloiso, Massa, Amoroso, Suraci, Ghidoni, Scali,
Congedo, Lia A., Tomaino. All. Bordino.

Non resta che fare i complimenti a tutte le giovani ragazza guidate dal coach Viola per la prima
vittoria in campionato e per di più davanti al proprio pubblico. Visti i parziali si è presentata una bella
gara ricca di emozioni dove le chisoline guidate da una maggior determinazione hanno avuto la
meglio sulle avversarie. Il duro lavoro sta pagando ed il bagaglio di esperienza che queste atlete si
stanno creando sarà un arma in più per il loro futuro.
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"Siamo tutti con voi."
19-11-2013 12:29 - Under 14 F

Pgs La Folgore: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/3; 25/6; 25/5

Formazioni:
Pgs La Folgore: Rattero, Agiati, Tomatis, Mastrogialdo, Fagnone, Fina, Caruana, Driandi. All.Civera.
Asd Chisola Volley: Armone, Balia, Piccione, Giordano, Simolo, Chiusano, Marengo, Parrone,
Mollar, Batte, Giacosa, Farina. All. Bellini.

Predominio delle avversarie sulle chisoline che, come già detto ad inizio avventura, si avvicinano
solamente in questa stagione al mondo della pallavolo. La società, gli allenatori e collaboratori non
pretendono nessun risultato da questa formazione, l'unico obiettivo è la crescita sia dentro che fuori
dal campo. Le ragazze ad oggi stanno dimostrando un forte carattere che sopperisce a queste
sconfitte sperando che il duro lavoro in palestra ripaghi questi sacrifici.
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"Inizia la prima avventura per i giovani chisolini."
19-11-2013 08:34 - U 13 M

Prima uscita ufficiale al torneo "Campioni in erba" organizzato dallo Sporting Parella per i giovani
atleti chisolini guidati dai fratelli Merlone. L'emozione ha la meglio su tutte e due le squadre in gara
durante la disputa delle prime partite, anche se con il passare del tempo i chisolini acquistano
sicurezza riuscendo a portare a casa qualche punticini ponendo le basi per un buon proseguito di
torneo.
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"Ritroviamo la strada giusta."
18-11-2013 13:46 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Magic San Secondo: 0
Parziali: 25/7; 25/8; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Allasia, Bertello, Bertrone, Lerda, Vanzo, Sandrone, Santella, Pietramolla,
Bianco, Marocco, Zago. All. CasamassaDabbene. 

Dopo la pesante sconfitta in casa del Savigliano serviva una positiva prestazione per rientrare nel
giusto cammino di crescita, ed i ragazzi del duo CasamassaDabbene hanno risposto alla chiamata
con un secco 3 a 0 ai danni dei vicini del Magic San Secondo. Partita a senso unico con i chisolini
che impongono il loro gioco sin dalle prime battute anche se in alcuni tratti il gioco si è abbassato al
livello degli avversari andando così a rischiare qualcosina in più. Tutti i giocatori hanno calpestato il
terreno di gioco mettendo in pratica tutto ciò di insegnato fin ora. Santella e Pietramolla esempi di
atleti che pur iniziando a praticare questo sport da poco tempo hanno lo stesso evidenziano i primi
risultati di un duro lavoro in cui tutti vengono messi al pari livello agonistico.

Un abbraccio fortissimo al nostro dirigente Bertello che sta giocando una gara ancor più dura di
questa. Forza Michele siamo tutti con te.
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"Iniziamo a giocarcela alla pari."
18-11-2013 11:46 - Under 16 F Bianca

Pallavolo Val Chisone: 3
Asd Chisola Volley: 0 
Parziali: 25/17; 25/16; 28/26

Ultima difficile partita del girone di andata per le chisoline under 16 Bianca proprio contro il Villar
Perosa testa di serie del girone. Nei primi due set le potenti battute avversarie non hanno permesso
al Chisola di poter costruire azioni efficaci. Nel terzo parziale le chisoline anziché gettare la spugna
hanno provato a riscattarsi tentando di rigiocare ogni palla riducendo lo scarto dalle avversarie
sempre di soli 2 punti. Alla fine l'esperienza e, perché no, anche un pizzico di fortuna hanno
premiato la squadra di casa con la vittoria. Sicuramente c'è ancora molto su cui lavorare, ma non vi
è alcun dubbio sul fatto che grazie all'impegno, alla determinazione e al grande sostegno fornito
della tifoseria le ragazze stanno crescendo partita dopo partita dimostrando di essere all'altezza del
campionato a cui partecipano.
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"Prima uscita...e prima sconfitta."
18-11-2013 11:32 - 2° Divisione F

Union Volley: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/19; 25/21; 17/25; 25/23

Formazioni:
Union Volley: Vatrella, Bertero, Cravero, Chiabrando, Rocco, Usseglio, Ughetto, Lussiana,
Gouchom, Dosio, Tortone, Giacone, Baccolo. All. ChilelliFalchero.
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Gally, Sesia, Varrone, Dal Maso,
Margaria, Tiranti, Di Mitri, Ferrarese. All. Viola

Prima uscita per le giovani chisoline in questa nuova avventura nel campionato di 2° divisione che
subiscono la prima sconfitta in casa dell'Union Volley. Partita equilibrata, ma con le padrone di casa
più concrete che riescono nei primi due set a chiudere parzialmente la gara. Piccolo cambio di
personalità del Chisola che accorcia le distanze mostrando una grintosa reazione nel 3° set,poi
spenta immediatamente dalle avversarie che dopo un combattuto 4° parziale si aggiudicano i 3 punti.
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"Convenzione Studio Viale."
15-11-2013 14:11 - News Generiche

La Direzione comunica che per la stagione sportiva 2013-14 è stata concordata con lo Studio Viale
la seguente convenzione per tutti gli atleti,allenatori,dirigenti e collaboratori Asd Chisola Volley:

-Massoterapia
-Osteopatia
-Tecarterapia
-Ultrasuonoterapia
-Kinesio Taping
-Ginnastica Propriocettiva DELOS
-Ginnastica riabilitativa

Per l'utilizzo della convenzione sarà necessaria la prenotazione a nome Asd Chisola Volley indicando
la squadra di appartenenza ed un nominativo.
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"Stiamo arrivando..."
14-11-2013 11:16 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 3
Aurora: 0
Parziali: 25/15; 25/19; 25/16

Formaizoni:
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Colombardo, Fano, Giordanino, Hernnhof, Pizzolato, Prelato,
Stura, Tridente, Moniotti, Conte. All.PerrottViola.
Autora: Carrus, Cantore, Beltrome, Campaner, Perta, Spacca, Mango, Mattias, Ferrante,
Moussanet. All. CogliandroRinaldi.

Finalmente la tensione è calata e le ragazze del duo Perrotta/Viola hanno fatto valere la loro bella
pallavolo contro un'Aurora ben disposta in campo e pronta a non lasciar nulla di regalato. Pur con
qualche errore di troppo in battuta le chisoline riescono a strappare un bel risultato,non mollando
mai la concentrazione che gli ha permesso, fin dai primi attacchi, di ragionare sulla tattica migliore
da utilizzare ad ogni azione.
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"Piccoli atleti crescono"
14-11-2013 08:49 - U 13 M

Martedì 12 Novembre presso la palestra del nuovo oratorio di Candiolo si è svolto il primo
concentramento interno under 12 e 13 maschile Asd Chisola Volley. I piccoli atleti di Merlone
Alessandro e Merlone Elisa con l'aiuto di alcuni atleti provenienti dall'under 14 si sono sfidati tra di
loro in svariate partite mettendo in pratica tutto ciò di imparato fino ad ora. Il divertimento è stato il
tema principale di questa serata non dimenticando che la strada è ancora molto lunga e difficile in
cui solamente il duro lavoro, la concentrazione, la grinta e la voglia di vincere porteranno a dei
risultati. Al termine un piccolo omaggio in cioccolata per tutti i partecipanti è stato ben accettato da
tutti....anche dagli allenatori.
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"Con un pizzico di esperienza in più si poteva fare meglio."
13-11-2013 14:50 - Under 16 F Bianca

Asd Chisola Volley Bianca: 0
Più39 Bzz Piossasco: 3
19/25; 25/27; 18/25

Partita carica e ricca e di sorprese. Inizio primo set tutto in salita, che vede le avversarie da subito in
vantaggio con un atteggiamento molto più grintoso rispetto alle chisoline. Le Chisoline tentano la
rimonta nel secondo parziale ma a causa della poca esperienza si lascian scappare le piossaschesi
consegnando loro parte del bottino. Il terzo set inizia sulla scia del primo, chisoline provate
dall'insuccesso non riescono a reagire lasciando campo libero alle avversarie che, senza troppe
difficoltà, chiudono la gara sul 3 a 0. Nonostante la situazione di classifica ed il tanto lavoro ancora
da fare, le ragazze maturano match dopo match dimostrando un notevole attaccamento alla maglia.
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"Il Chisola pensa già alla prossima gara casalinga."
12-11-2013 12:17 - Serie C F

Vbc Savigliano: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/20; 25/19; 25/22

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Hernnhof, De Feo, Cisi, Giordanino, Pizzolato, Stura, Tridente, Colombardo,
Mongano, Armando, Prelato, Conte, Miniotti. All. PerrottaViola.

La giovane formazione del Chisola continua nel suo percorso di crescita, ma  con qualche set
giocato purtroppo  ancora sottotono rispetto alle reali possibilità tecniche della squadra. Grande
sofferenza in particolare sulle battute del Savigliano e sugli attacchi dal centro. Prossimo avversario
in casa lo Zsi Valenza contro il quale speriamo di vedere i frutti del duro lavoro in palestra  di questa
settimana.
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"Under 12 e 13 maschile alla loro prima uscita...ancora non
ufficiale."
12-11-2013 10:40 - U 13 M

Questa sera dalle 18 alle 20 presso la palestra dell'oratorio di Candiolo i piccoli atleti under 12 e 13
si sfideranno tra di loro in un piccolo torneino interno. Non perdiamo l'occasione di andare a vedere
il futuro di questa società.
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"Non troviamo ancora la prima vittoria."
12-11-2013 08:08 - U 16 F

Lilliput Pallavolo: 3
Asd Chisola Volley: 1
Parziali: 25/19; 17/25; 25/15; 25/18

Formazioni:
Lilliput Pallavolo: Lubian, Aguiari, Morello, Benvenuti, Gorlato, Ghirotto, Tonello, Garrone, Barocco,
Colamartino, Niglio. All. Moglio.
Asd Chisola Volley: Spartà, Olivieri, Cecconello, Villata, D'Angelo, Dal Maso, Gally, Sesia,
Margaria, Ferrarese. All. Viola.

Era una partita da potersi giocare alla pari per le chisoline, sia per trovare il primo successo in
questo campionato, sia per smuovere una difficile classifica. Non basta però solo la tecnica e la
fisicità, l'assenza di grinta lascia libero sfogo alle avversarie che chiudono senza molte difficoltà la
gara per 3 a 1.
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"In fase di crescita"
11-11-2013 11:12 - Under 14 F

Asd Chisola Volley: 0
Bzz Bruinese: 3
Parziali: 14/25; 11/25; 15/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armore, Balia, Piccione, Giordano, Simolo, Marengo, Parrone, Mollar, Bate,
Giacosa, Morabito, Iarina.
Bzz Bruinese: Beatrice, Ganio, Valenti, Armano, Salomone, Verolino, Lozzi, Dibari, Carta, Fico,
Romasoto, Magnino.

Ancora a secco di punti le chisoline che partita dopo partita evidenziano netti miglioramenti. Di
sicuro la strada è quella giusta, ma sicuramente solo la voglia di allenarsi e la diligenza nell'impegno
preso aiuteranno il lungo cammino. La più esperta Bruinese senza molte difficoltà porta a casa
un'altra sua vittoria.
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"Battuta di arresto"
10-11-2013 19:35 - Under 15 M

Leclerc Volley Savigliano: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/11; 25/16; 25/10

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Lerda, Bertello,Bertrone, Sandrone, Zago, Marocco,Santella,Pietramolla,
Allasia. All.CasamassaDabbene.

Neanche il tempo di partire da Candiolo x la trasferta che siam già di ritorno....Un Chisola
completamente assente regala un'importante gara al Savigliano che ne approfitta raggiungendp così
gli spaesati chisolini al secondo posto in classifica. Non resta che ripartire e dimenticare questa
dura sconfitta.
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"Prima uscita e primo punto."
07-11-2013 16:34 - Uisp Misto

Asd Chisola Volley: 2 
Falco Volley Cumiana: 3
Parziali: 20/15; 25/21; 25/21; 13/25; 8/15
 
Prima gara del misto Uisp targato Asd Chisola Volley e primo commento sul nuovo sito internet per
un match a dir poco insidioso, contro un ottimo Falco Volley Cumiana. Primi tre set combattuti punto
a punto che porta i chisolini sul 1 a 2 per poi cadere in un black out nel quarto set riportando le sorti
dell'incontro in parità. Stremati ed un pò rassegnati si cede la vittoria agli avversari consapevoli però di
aver portato a casa un preziosissimo punto.
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"E la prima vittoria arrivò."
07-11-2013 10:05 - Under 18 F

Ascot Lasalliano: 0
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 12/25; 20/25; 16/25

Formazioni:
Ascot Lasalliano: Bor, Bosco, Bugari, Cannizzo, Corsetti, Gasparini, Macchi, Massenz, Noveri,
Sabatino, Turato, Valente, Vona.
Asd Chisola Volley: Hernnhof, Fano, Cisi, Giordanino, Pizzolato, Stura, Tridente, Colombardo,
Mongano, Armando, Prelato, Conte, Miniotti. All. PerrottaViola.

Buona prova in under 18 per le ragazze del duo PerrottaViola che fa bottino pieno vincendo per 3 a
0 in casa dell'Ascot Lasalliano. Le chisoline mettono in campo tutte le loro capacità ben note a chi
segue partite ed allenamenti, e per la prima volta in questa stagione riescono a dare continuità al
proprio gioco. Grazie ad una ricezione positiva i palleggiatori hanno avuto la possibilità di distribuire
bene tutti i palloni dando buone soluzioni in fase di attacco, alcune delle quali utilizzate per la prima
volta in una gara ufficiale, mettendo così sempre in seria difficoltà le avversarie. 
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"Luca Viale sbarca in Champions League."
06-11-2013 13:58 - News Generiche

Orgogliosi del nostro masso-fisioterapista che presta servizio anche nelle giornate di Champions
League presso lo Juventus Stadium, in foto con l'arbitro internazionale Howard Webb.
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"Abbiamo il carattere....manca solo la vittoria."
06-11-2013 13:30 - U 16 F

Asd Chisola Volley Blu: 0
Lpm Cillario Arredamenti Rossa: 3
Parziali: 18/25; 14/25; 21/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley Blu: Spartà, Dalmaso, D'angelo, Cecconello, Villata, Sesia, Gally, Olivieri, Batte,
Ferrarese. All. Viola.
Lpm Cillario Arredamenti Rossa:  Ivaldi, Costamagna, Mano, Giordana, Schiavino, Basiglio,
Galatea, Roveo, Bonelli, Garello, Giuliano, Hoxha. All. Venco.

Partita giocata più che bene dalle chisoline, soprattutto in fase difensiva, contro avversarie di livello
che militano anche nei campionati di B1 o C. Dopo un primo set condotto in vantaggio per più della
metà le ragazze di Viola hanno poi dovuto cedere all'esperienza del Lpm che chiude il match sul 3 a
0. Carattere, tanto carattere messo in campo dal Chisola, ora non resta che aspettare le prime
soddisfazioni.
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"Continua la serie positiva."
05-11-2013 11:33 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Crf Volley Fossano: 0
Parziali: 25/11; 22/18; 25/9

Formazioni:
Asd Chisola Volley:Allasia, Bertello, Bertrone, Bianco, Lerda, Marocco, Pietramolla, Sandrone,
Zago. All. CasamassaDabbene

Continua la serie positiva del duo CasamassaDabbene che porta i chisolini alla terza vittoria su tre
giornate di campionato. Chisola senza il centrale Vanzo, ai box per infortunio, ne approfitta per far
ruotare meritatamente tutti i propri atleti. Contro un Fossano poco pericoloso i chisolini passano
senza alcun problema chiudendo le sorti dell'incontro per 3 a 0 in un'oretta di gioco con un ottimo
Zago che ha chiuso tutti gli attacchi dal centro all'interno del rettangolo di gioco. Buona la
prestazione di gruppo anche se in alcuni tratti di gara i padroni di casa si sono abbassati al livello
degli avversari. 
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"Sfioriamo l'impresa."
04-11-2013 11:31 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 1
Banca Alpi Marittime Carrù: 3
Parziali: 19/25; 19/25; 25/23; 22/25

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Conte, De Feo, Giordanino, Herrnhof, Miniotti, Pizzolato,
Prelato, Stura, Tridente. All. PerrottaViola

Banca Alpi Marittime Carrù: Raviolo, Ballauri, Sciolla, Schiavino, Nebbia, Mano, Costamagna,
Bertola, Galatea, Vietto, Rossi.

Le chisoline di PerrottaViola sfiorano l'imprese contro la Banca Alpi Marittime Carrù, formazione
ancora a punteggio pieno dopo 3 partite di campionato. Primi due set come da pronostico, con le
avversarie sempre attente e pronte a scaricare tutta la loro potenza fisica negli attacchi, quasi
sempre vincenti. Nella terza ripresa capitan Prelato suona la carica con pronta risposta di tutte le
sue compagne che ritrovando l'orgoglio e la carica giusta, ribaltano le sorti del match e riaprendo
una gara ormai chiusa. Si riparte nuovamente con lo spirito giusto nella quarta frazione in cui le
chisoline riescono ad avere un buon margine di punti sulle avversarie grazie ai sempre attacchi
vincenti di Stura ed Herrnhof. La mancanza di quel poco di esperienza in più necessaria a
mantenere la situazione stabile viene però a mancare dando vita alla rimonta del Carrù che con
qualche malizia recupera e chiude il set portando a casa 3 punti preziosi su di un campo che sarà
ostiche per tutte le prossime squadre.
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"Facciamo ancora bottino vuoto."
04-11-2013 11:08 - Under 16 F Bianca

Magic Pinerolo: 3
Asd Chisola Volley Bianca: 0
Parziali: 25/19; 25/18; 25/21

Formazioni:
Magic Pinerolo: Bruno, Buttigliero, Canova, Cataldo, Citiulo, Farinetti, Lerda, Perassi, Viotto. 
Asd Chisola Volley Bianca: Armone,Bussolotto,Gambino, Urru, Marengo A., Marengo S.,
Campagnola, Grosso, Simolo.

La poca concentrazione ed impegno delle chisoline hanno regalato facilmente i primi 2 set alle
avversarie pinerolesi. Solamente una scossa nell'ultimo parziale, arrivata troppo tardi sull'ormai
punteggio di 24-14, ha permesso una difficile rimonta di 7 punti consecutivi non sufficienti però a
portare a casa qualche punto.
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"4° posto al torneo Dolcetto-Scherzetto 3°Ed."
04-11-2013 10:26 - U 16 F

Risultati del Venerdì 01-11-13:
Asd Chisola Volley Blu - Aurora Venaria: 2-1
Parziali: 25/18; 25/3; 23/25
Asd Chisola Volley Blu - Carmagnola N.V.: 3-0
Parziali: 25/18; 25/11; 25/14
Asd Chisola Volley Blu - Voltri: 3-0
Parziali: 25/13; 25/11; 25/21
Risultati del Sabato 02-11-2013:
Asd Chisola Volley Blu - La Bussola Beinasco: 2-0
Parziali: 25/10; 25/15
Asd Chisola Volley Blu - Alto Canavese: 1-2
Parziali: 25/20; 13/25; 10/15
Finale 3° e 4° posto:
Asd Chisola Volley Blu - Sporting Parella: 0-2
Parziali: 14/25; 22/25

Le chisoline escono con un soddisfacente 4° posto dal torneo Dolcetto-Scherzetto 3°Ed. organizzato
come sempre dallo Sporting Parella. Pur con una formazione rimaneggiata causa infortuni le
ragazze di Viola bendate e fasciate al meglio hanno venduto cara la pelle regalandosi una meritata
finalina vinta poi dallo Sporting Parella.
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"C'è ancora tanto da fare."
04-11-2013 09:00 - Under 14 F

Doctor Glass Santena '95: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/5; 25/4

Formazioni:
Doctor Glass Santena '95: Politi, Riccardi, Burzio, Agnelli, Ferrante, D'Agostino, Sturaro, Gaido,
Quarà, Vinassa, Martini. All. Varano.
Asd Chisola Volley: Armone, Piccione, Giordano, Simolo, Chiusano, Marengo, Parrone, Mollar,
Batte, Giacosa. All. DurandoSavettiere.

Il risultato parla chiaro, netta sconfitta per le chisoline che si dovranno tirare su le maniche per
migliorare tutti i fondamentali con la sola ricetta di impegno, lavoro e sacrificio. Solo con questi
ingredienti si potranno evidenziare i primi miglioramenti e soddisfazioni.
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"Alla ricerca della prima vittoria."
01-11-2013 15:21 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 1
Testona Blu: 3
Parziali: 25/20; 21/25; 20/25; 16/25

Un Chisola alla ricerca della prima vittoria vede sul suo cammino il Testona Blu tra ex allenatori ed
ex giocatrici che si ritrovano in questa sfida ancor più emozionante. Le chisoline di Perrotta salgono
subito in cattedra aggiudicandosi il primo set per poi piano piano appassire sotto le forti battute ed
attacchi avversari che non hanno lasciato nessuna speranza di rimonta, rimediando così un secco 3
a 1.  
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"Superiamo 35.000 visite!"
31-10-2013 12:12 - News Generiche

Superiamo 35.000 visite sul nostro nuovo sito internet.
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"Prorogata la scadenza del sondaggio logo Volley School."
30-10-2013 12:22 - Volley School

Il sondaggio logo Volley School è quasi arrivato a quota 60 votazioni con l'aquila sempre più in
fuga. Dobbiamo arrivare a 100 prima di dedicarsi poi all'elaborazione del logo. 
Lo stesso verrà prorogato fino a fine Novembre. 
Invitiamo i nostri piccoli atleti a scegliere il logo che più li potrà rappresentare.
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"Chisoline bianche....che prestazione!"
30-10-2013 09:35 - Under 16 F Bianca

Union Pinerolo Fondiaria-Sai: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 26/24; 26/24; 25/19

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armone, Bussolotto, Campagnola, Chiusano, Gambino, Giacosa, Grosso,
Leone, Marengo A., Marengo S., Simolo, Urru. All.Bellini.

Grande prestazione delle chisoline bianche nella seconda giornata di campionato che dopo la prima
dura sconfitta dimostrano maggior impegno e concentrazione dando il meglio di se, ritrovando la
grinta necessaria per disputare una gara. Dopo un inizio set in apnea, le ragazze di Bellini ribaltano
le sorti del match riprendendo le avversarie dando così inizio ad una lotta punto a punto vinta solo
nel finale ai vantaggi dalle pinerolesi forti di maggior esperienza. Il secondo set si è sviluppato sulla
falsa riga del primo, nonostante la grinta ed il vantaggio acquisito grazie alle battute ed alla
migliorata difesa, le chisoline non sono riuscite a concludere positivamente il secondo parziale che
dopo un'altra sofferta battaglia ha visto prevalere nuovamente le padrone di casa.
Nel corso del terzo set la fatica e la tensione hanno incominciato a farsi sentire, pur lottando con le
poche forze rimaste l'Union Pinerolo Fondiaria-Sai chiude la gara sul 3 a 0. Match spettacolare a
tutti gli effetti con incredibili recuperi chisolini a far da sfondo ad un evidente passo in avanti nel
miglioramento tecnico in un campionato che sarà sicuramente all'altezza di tutte le atlete targate
Chisola.
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"Al Chisola 3 punti d'oro."
28-10-2013 15:23 - Under 15 M

Inalpi Volley Busca: 1
Asd Chisola Volley: 3
Parziali: 25/28; 25/23; 17/25; 19/25

Formazioni:
Inalpi Volley Busca: Abrate,Allione, Arnaudo, Cambieri, Cavallo, Cumiglio, Falcone, Pagliero,
Pansa, Piola, Schiavini, Trucco. All. Bottero.
Asd Chisola Volley: Allasia, Bertello, Bertrone, Bianco, Lerda, Marocco, Pietramolla, Sandrone,
Vanzo, Zago. All. CasamassaDabbene

Trasferta insidiosissima per i chisolini del duo CasamassaDabbene in quel di Busca. Gara che fin
dalle prime battute promette battaglia punto a punto fino alla fine. Partita di sali e scendi dove i
chisolini alternano recuperi impossibili a sprazzi ricchi di errori consecutivi. Primi due set giocati alla
pari con relativa situazione di parità parziali, a seguire un match tutta adrenalina da ambo le parti che
ha riscaldato il pubblico sparso nell'immenso palazzetto. Un ottimo Sandrone grida la carica ai suoi
compagni e con il suo continuo martellamento in banda contribuisce alla vittoria per 3 a 1 su di un
ottimo gruppo del Busca che sicuramente dirà la sua in questo equilibratissimo campionato.
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"Tutte le chisoline al quadrangolare di Tetti Rosa."
28-10-2013 12:49 - U 13 F

Asd Chisola Volley U12 - Aurora U12: 3-0
Aurora U13 - Reba Volley U13: 1-2
Asd Chisola Volley U12 - Aurora U13: 1-2
Aurora U12 - Reba Volley U13: 1-2
Asd Chisola Volley U12 - Reba Volley U13: 0-3
Aurora U12 - Aurora U13: 0-3

Classifica Finale:
Reba Volley U13 7
Aurora U13 6
Asd Chisola Volley U12 4
Aurora U12 1

Sabato 26 Ottobre pomeriggio all'insegna del Volley presso il Palatenda di Tetti Rosa, nel quale le 4
formazioni del Raba Volley,Aurora 13, Aurora 12 e l'organizzatrice Asd Chisola Volley hanno dato
vita ad un divertente quadrangolare che ha permesso alle società di captare i primi miglioramenti di
queste giovani formazioni. Un pomeriggio all'insegna del divertimento ed amicizia per tutte le
piccole atlete che hanno giocato 3 partite potendosi confrontare con tutte le squadre invitate
all'evento. Un ringraziamento a tutti gli organizzatori che hanno permesso l'ottima riuscita
dell'evento.
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"Perdiamo ma non molliamo l'obiettivo crescita."
28-10-2013 12:24 - Under 14 F

San Giorgio Chieri Rossa: 3
Asd Chisola Volley:0
Parziali: 25/10; 25/13; 25/14

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Armone, Girdano, Cimolo, Chiusano, Marengo, Mollar, Batte, Giacosa, Bali,
Parone. All. Savettiere.

Secondo incontro di campionato per le chisoline under 14 contro il San Giorgio Chieri Rossa,
squadra molto preparata tecnicamente ed ordinata in campo che ha messo fine all'incontro vinto per
3 a 0 utilizzando queste basi. Chisoline ancora deboli nel gioco di squadra e nei fondamentali
tecnici, ma il duro lavoro in palestra colmerà piano piano queste lacune.
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"Le chisoline dimostrano un vero carattere."
28-10-2013 12:10 - U 16 F

Sporting Parella: 3
Asd Chisola Volley Blu: 2
Parziali: 25/22;25/16; 23/25; 23/25; 15/5

Formazioni:
Sporting Parella: Alicica, Barile, Carpegna, Cinello, Della Casa, Lo Valvo, Marchetto, Moletto, Sofia,
Tulga Martini, Vajra, Di Palma, Carlevaris.
Asd Chisola Volley: Ferrarese, Margaria, Spartà, Gally, Dal Maso, Sesia, Villata, Cecconello,
Olivieri, D'Angelo. All. Viola.

Formazione a ranghi ridotti e rimaneggiata per l'Asd Chisola Volley Blu a causa di alcuni infortuni.
Dopo un inizio negativo perdendo i primi 2 set la squadra di Viola reagisce dimostrando vero
carattere ribaltando le sorti del match vincendo in successione il 3° ed il 4° set e cedendo poi nel
finale solo al time break.
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"Il Chisola perde ma da segnali di speranza."
28-10-2013 08:24 - Serie C F

Crf Centallo Volley: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/17; 25/22; 31/29

Formazioni:
Crf Centallo Volley: Serra, Operti, Ariaudo E., Sampò, Dalmasso, Massari, Bertaina, Ariaudo F.,
Carignano, Rivoira, Amatruda, Bongiorno, Parola. All. LibrizziDutto.
Asd Chisola Volley: Armando, Cisi, Colombardo, Conte, De Feo, Giordanino, Herrnhof, Miniotti,
Mongano, Pizzolato, Prelato, Stura, Tridente. All. PerrottaViola

Prova opaca delle chisoline alla loro prima trasferta di campionato presso il difficile campo di
Centallo. Per 2 set e mezzo le ragazze del duo PerrottaViola hanno sbagliato molto non riuscendo
mai ad entrare in partita. Le avversarie sono parse una squadra buona ma con cui battersi
tranquillamente ad armi pari. La dimostrazione è avvenuta nel terzo set quando le chisoline hanno
provato a svegliarsi dal torpore, arrivando a trascinare la partita fino al non consueto punteggio di
31 a 29. Quanto visto in questo finale di terzo set lascia ben sperare per un pronto riscatto nel breve
tempo.
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"Il Chisola cade in casa."
24-10-2013 09:52 - Under 18 F

Asd Chisola Volley: 2
Sporting Parella: 3
Parziali: 25/13; 18/25; 25/17; 15/25; 7/15

Luci ed ombre, prestazione un po' sotto tono per le ragazze di Coach Perotta che perdono al Tie-
Break la partita di esordio del girone A del campionato under 18, contro un buon Parella che ha
saputo mettere a frutto tutte le occasioni lasciatele dalle chisoline. Dopo un primo set vinto dalle
padrone di casa mettendo in mostra un buon gioco le ragazze hanno spento la luce perdendo il
secondo set. Con moto d'orgoglio il Chisola si è nuovamente fatto sotto vincendo il terzo ma poi
altro black out che ha permesso al Parella di portare la partita al Tie-Break. Il set finale ha avuto
poca storia consegnando alle avversarie la meritata vittoria. Quanto visto nel primo set lascia
intravedere la vera forza delle ragazze del Chisola, il resto sarà base per i futuri allenamenti.
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"Sconfitta che fa crescere la voglia di lavorare."
23-10-2013 08:45 - Under 16 F Bianca

3S Luserna: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/7; 25/9; 25/9

La nuova squadra appena formatasi in queste ultime settimane di lavoro non ha ancora trovato
l'intesa in campo, dando libero sfogo ad un 3S Luserna che non ha dovuto faticare per arrivare in
fretta al netto finale di 3 a 0.
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"Segnali di crescita."
23-10-2013 08:15 - Under 14 F

Valentino Volpianese: 3
Asd Chisola Volley: 0
Parziali: 25/10; 25/15; 25/14

Formazioni:
Valentino Volpianese: Andreotti, Marcatto, Render, Pini, Crelero, Maretto, Calabrò, Carnà, Sferrazza,
Gazzea. 
Asd Chisola Volley: Armone, Girdano, Cimolo, Chiusano, Marengo, Mollar, Batte, Giacosa. All.
Saviettere.

Esordio molto impegnativo per le chisoline under 14 alla prima uscita di campionato in quel di
Volpiano contro una squadra molto preparata tecnicamente ed ordinata, che ha spesso messo in
difficoltà un Chisola mai rinunciatario ne nel gioco ne nell'entusiasmo. La maggior esperienza delle
padrone di casa ha dato loro il pass per la vittoria finale con un meritato 3 a 0. Questa partita sarà
spunto per un nuovo inizio ed un percorso di formazione-crescita con i primi risultati che non
tarderanno ad arrivare con segnali positivi già presenti in questa prima uscita di campionato.
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"Il Chisola tiene testa alla competitiva US Junior Volley"
21-10-2013 09:59 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 1
US Junior Volley: 3
Parziali: 25/18; 16/25; 23/25; 25/27

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Prelato, Armando, Cisi, Colombardo, Giordanino, Herrnhof, Pizzolato, Stura,
Tridente, De Feo, Mongano, Miniotti. All. PerrottaViola.
US Junior Volley: DelNero, Gatti, Guaschino, Bianchi, Causevic, Deambrogio, Fano, Vizio, Pignaff,
Sopranzetti, Alice Dell'Oste, Alessia Dell'Oste. All. De MagistrisFalaguerra.

Parte il nuovo progetto chisolino nel campionato di serie C femminile ritrovandosi ringiovanito e
rinnovato di molto rispetto alla passata stagione. Alla prima gli avversari d'oltre linea sono le
casalesi della US Junior Volley, formazione d'esperienza e propensa a stazionare tra le parti alte
della classifica finale. Parte bene il Chisola con l'ottimo servizio di Hernhoff che tiene per lungo
tempo in parità il match. L'ottima impostazione difensiva allestita da coach Perrotta rende ordinata ed
impeccabile la propria squadra mettendo sempre in difficoltà le avversarie. Gli attacchi di Capitan
Prelato trascinano le chisoline alla vittoria del primo set rendendo consapevoli atlete e sostenitori
che il campionato potrà esser all'altezza del nome cucito sul petto. Nella seconda frazione
capovolgimento di fronte che vede un Chisola sempre a rincorrere e gli ospiti pronti a castigare.
Girandola di sostituzioni chisoline e gara riportata in parità con le casalesi che nel finale ingranano la
quarta marcia in fase offensiva. Nel terzo set l'ottima verve delle ragazze di coach Perrotta non
basta a fermare l'impressionante pazienza e l'esperienza di Gatti, gran trascinatrice delle sue
compagne. L'avvio della quarta frazione mette ancora una volta in risalto le doti di Hernhoff in
battuta. Si gioca punto a punto fino al termine gara che vede l'US Junior Volley vittorioso per 3 a 1
su di un Chisola consapevole di avere tra le mani un campo dove tutti dovranno soffrire per
strappare un minimo risultato positivo.
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"Coloriamo una grigia giornata autunnale."
21-10-2013 09:07 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Pmt Pallavolo Torino: 1
Parziali: 25/22; 25/27; 25/18; 25/21

Formazioni:
Asd Chisola Volley: Bertrone,Bertello,Vanzo,Zago,Marocco,Pietramolla,Santella,Sandrone,
Bianco, Lerda, Allasia. All. CasamassaDabbene.

I chisolini ritrovano alla prima di campionato i vicini di casa del Pmt incontrati e superati la settimana
prima nel quadrangolare di San Secondo. L'emozione e la tensione della prima uscita rendono i
padroni di casa meno concentrati del solito, lasciando per scontato alcune tattiche di gioco provate
e riprovate durante gli allenamenti. Il livello tecnico rispetto alla passata stagione è in netto
miglioramento, e visti gli ottimi spunti di gioco non resta che credere di più nelle possibilità di crescita
da mettere a disposizione del gruppo. Alla fine dei conti un ottimo 3 a 1 e tre punti da mettere in
cascina rendono la grigia giornata di autunno un piacevole e colorato inizio di campionato.
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"Chisoline alla prima."
21-10-2013 08:50 - U 16 F

Asd Chisola Volley Blu: 0
Igor Volley: 3
Parziali: 19/25; 12/25; 14/25

Le chisoline debuttano in casa contro l'ostica formazione dell'Igor Volley, nulla potendo contro le
offensive avversarie. Sarà partita di spunto per i prossimi allenamenti con l'obiettivo di migliorarsi e
rendersi competitive in tutte le future gare.
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"Chisoline.....ine,ine al quadragolare."
18-10-2013 15:58 - U 13 F

Sabato 26 Ottobre, l'Asd Chisola Volley organizza il primo quadrangolare di stagione dedicato alla
categoria U12/13 femminile, presso il Palatenda di Tetti Rosa frazione di Vinovo.
Gps Reba 13, Aurora 12, Aurora 13, Asd Chisola Volley 12/13 le squadre partecipanti.
Una giornata nel segno del divertimento, amicizia ed aggregazione ma anche un primo test per il
futuro campionato.

Palatenda Tetti Rosa - Via Verdi 51 - Vinovo.

Ritrovo ore 13.45. Inizio manifestazione ore 14.30
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"Si concretizza la collaborazione con lo Studio Viale."
18-10-2013 12:56 - News Generiche

Si concretizza la collaborazione tra Asd Chisola Volley e Studio Viale Massofisioterapia-Osteopatia
di Luca Viale. Un altro importante tassello che porta il nuovo progetto societario ad alti livelli,
inserendo oltre alla possibilità di cura da traumi sportivi anche la fortuna di poter migliorare le
prestazioni di tutti gli atleti ed atlete.
A breve verrà divulgato e pubblicato volantino informativo.

Nel mentre per conoscere il nostro nuovo collaboratore visitate il sito:

http://www.studioviale.com/
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"Consegnati i diari del volley 2013."
16-10-2013 16:03 - News Generiche

Consegnati a tutte le under 12-13-14 maschili e femminili i diari del volley 2013.
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"Chisola...davanti solo i campioni provinciali."
15-10-2013 10:27 - Under 15 M

Asd Chisola Volley: 3
Magic San Secondo: 0
Parziali: 25/14; 25/7; 25/5

Asd Chisola Volley: 0
Arti e Mestieri: 3
Parziali: 11/25; 12/25; 10/25

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

Domenica 13 Ottobre in quel si San Secondo si è svolto il primo quadrangolare 
di stagione categoria under 14 maschile organizzato dal Magic Team. Nella prima 
gara contro la squadra organizzatrice i chisolini vincono senza alcune 
difficoltà prevalendo in ogni fondamentale per l'interno arco di tempo. Nel 
secondo incontro il match contro i campioni provinciali dell'Arti e Mestieri ha 
tutt'altro aspetto, i chisolini tengono la tecnica e forza fisica degli 
avversari per la metà dei set nulla potendo sul continuo martellamento 
avversario. Infine gli avversari di pari livello del Pmt chiudono la giornata 
con i chisolini sempre in gran rimonta che con grande prova di carattere di 
tutta la squadra non lascia cadere la concentrazione recuperando i punti di 
svantaggio confidando nella tecnica acquisita durante i duri allenamenti.
Un ringraziamento ai tifosi "Ultras Genitori" che hanno supportato i ragazzi nei momenti difficili
incoraggiandoli ed esultando con loro per l'ottima prestazione che fa ben sperare per le prossime
gare di campionato under 14 maschile.

Ufficio Stampa

		





"Aperte le iscrizioni al 1°Concorso fotografico Un paesaggio
nel pallone."
14-10-2013 16:24 - News Generiche

Il concorso si pone l'obiettivo di promuovere lo sport ed il territorio. Utilizzando la vostra fantasia
posate e fotografate il vostro pallone in un qualsiasi contesto paesaggistico .
Immerso tra natura, caos urbano, campagne, mare, edifici... date libero sfogo alle vostre menti.
Due fasce di età ben distinte suddivideranno i partecipanti in categoria Senior (Dai 18 anni in su) ed
in categoria Junior (Dai 17 in giù). 
Le migliori 3 foto di ogni categoria saranno premiate insieme alla foto che riceverà più "Mi piace" su
Facebbok.
Le foto ammesse saranno pubblicate sul sito internet www.chisolavolley.com nell'apposita sezione
dedicata e condivise sulla pagina Facebook Asd Chisola Volley all'interno di un album fotografico
dedicato al concorso.
Le foto vincitrici verranno pubblicate sulle testate giornalistiche de Il Monviso di Pinerolo e L'Insieme
di Candiolo.
Una mostra delle 20 migliori opera verrà allestita presso la casa di accoglienza la Madonnina di
Candiolo di Via Pio V 30 - www.lamadonninaonlus.it

PREMI

1° Premio Senior e Junior: Tablet.
2° Premio Senior e Junior:  Buono menù pizza presso la pizzeria "Cento45" di Piossasco.
3° Premio Senior e Junior:  Pallone a scelta presso "Premiazioni e incisioni Varrone" di Vinovo.

PREMIAZIONI

Data e location della premiazione verrà comunicata in seguito sulla base delle adesioni.

Entra nella pagina del concorso ed iscriviti. Cosa aspetti!
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"Secondo posto per le Chisoline nel triangolare Dravelli."
14-10-2013 11:29 - U 16 F

Asd Chisola Volley Blu: 0
Dravelli: 3
Parziali: 25/21; 25/21; 25/20

Asd Chisola Volley Blu: 2
Almese: 1
Parziali: 24/26; 25/10; 25/16

Domenica 13 Ottobre le chisoline dell'under 16 Blu tornano a casa con un bel secondo posto dal
triangolare targato Dravelli. Dopo aver perso la prima gara contro le favorite padrone di casa per 3 a
0, le ragazze di coach Viola si aggiudicano il secondo match contro l'Almese per 2 a 1. Ottimo test
in vista dell'inizio campionato.
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".....andiamo tutti a votare!"
11-10-2013 12:08 - News Generiche

Abbiamo superato le 40 votazioni nel sondaggio logo Volley School. Un ottimo traguardo ma che
non basta, il 100 entro la fine di Ottobre è ancora lontano. 
Abbiamo bisogno che tutti i piccoli atleti insieme ai rispettivi genitori decidano il proprio logo di
rappresentanza.
Ad oggi l'aquila continua a volare in cima alla classifica seguita da rana e delfino a pari merito.
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"1° concorso fotografico targato Asd Chisola Volley."
11-10-2013 08:24 - News Generiche

Si chiamerà "Un paesaggio nel pallone" il primo concorso fotografico targato Asd Chisola Volley, a
breve tutte le informazioni.

Continuate a seguirci....
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"Chisolini al quadrangolare del Magic Team."
09-10-2013 13:41 - Under 15 M

Domenica 13 Ottobre l'under 14 maschile parteciperà al quadrangolare organizzato dal Magic Team
in quel di San Secondo. Arti e Mestieri, Pmt, Asd Chisola Volley e Magic Team le squadre
partecipanti. Una giornata nel segno del divertimento e test pre campionato, in vista dell'ormai
vicino inizio tanto atteso.
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"1° Freckcette Fest al Pink Village."
08-10-2013 09:57 - News Generiche

Sabato 19 Ottobre dalle ore 20.30 a notte fonda presso il Pink Village di Via Verdi 51 a Tetti Rosa
(Fraz.Vinovo) 1° Freckcette Fest. Torneo di freccette singolare aperto a tutti, con la possibilità di
confrontarsi con professionisti e passare una serata di condivisione per questa passione sportiva.

Salsiccia, wurstel, crauti e birra da 33cl a 10€.
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"Chisola e Savigliano, prove pre campionato."
07-10-2013 15:16 - Under 15 M

Domenica 6 Ottobre presso il palatenda di Tetti Rosa l'Asd Chisola Volley ha ospitato gli amici del
Savigliano Volley under 14 maschile organizzando un'intera giornata all'insegna
dell'allenamento,aggregazione ed amicizia. Durante la mattinata allenamenti in contemporanea nei
due campi montati in parallelo, a seguire pranzo convenzionato presso il localeistorante del centro,
passeggiata tra le vie della borgata di Tetti Rosa e rientro in palestra pronti a darsi battaglia sul
campo gara. Match vinto dai chisolini per 3 a 2 al termine di 5 set giocati intensamente fino alla fine
dimostrato anche dai parziali 21/25; 25/10; 25/15; 22/25; 26-24. Grandi potenziali tecnici e fisici da
ambe due le squadre sono stati messi in evidenza, ora non resta che far crescere e migliorare
questi giovani atleti.
		



"In coppa a testa alta."
07-10-2013 08:59 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 1
Cf Lingotto Volley: 2
Parziali: 19/25; 26/24; 20/25
Formazione Asd Chisola Volley:Armando,Prelato,Herrnhoff,Cisi,Mongano,Stura,Conte.
All.PerrottaViola.

Cf Lingotto Volley: 1
Cuneo Granada Volley: 2
Parziali: 24/26; 15/25; 25/22

Asd Chisola Volley: 0
Cuneo Granda Volley: 3
Parziali: 17/25; 18/25; 13/25
Formazione Asd Chisola Volley: Tridente,Giordanino,Cisi,Pizzolato,Stura,Colombardo,Miniotti.
All.PerrottaViola.

Domenica 6 Ottobre l'Asd Chisola Volley ha ospitato la 3°giornata di Coppa Piemonte femminile
presso il palazzetto dello sport di Candiolo accogliendo le formazioni del Cf Lingotto Volley e Cuneo
Granada. Nel primo incontro le chisoline affrontano le vicine di casa del Cf Lingotto Volley
precedendo il fischio di inizio da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Lampedusa. Primo
set equilibrato chiuso dalle ospiti 19 a 25 aiutate da alcune imperfezioni chisoline. Nella seconda
frazione di gioco il Cf Lingotto Volley continua a macinare gioco portandosi sul 20 a 13 fino ad un
capovolgimento di fronte che vede le padrone di casa imprimere la loro prova di orgoglio
riscattandosi con un combattuto 26 a 24. Terzo set di alti e bassi da ambo le parti con il Cf Lingotto
Volley che nella fase finale riesce a mantenere un break di 3 punti staccando il biglietto per la
vittoria 20 a 25.
Nel secondo match il Cuneo Granada ha la meglio sul Cf Lingotto Volley per 2 a 1 al termine di 3
set ricchi di giocate degne di nota.
Nell'ultimo appuntamento della giornata le chisoline riescono a tener testa alla corazzata cuneese
solamente nel primo set giocando punto a punto per gran parte del tempo cedendo solo nel finale
per 17 a 25. Nella seconda e terza frazione la stanchezza fà da padrona facendo però sbagliare meno
un Cuneo che chiude in definitiva 17 a 25 e 13 a 25.
In conclusione la prova delle chisoline è stata buona contro due squadre che nei precedenti incontri
di coppa avevano lasciato pochissimi punti alle avversarie. Il buon lavoro delle giovani atlete,
allenatori e staff sta piano piano iniziando a dare i propri frutti in vista dell'imminente inizio di
campionato.
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"Il nostro sito internet supera quota 30.000 visite."
04-10-2013 14:33 - News Generiche

Continuiamo a macinare record, ed in questo caso il nostro sito internet www.chisolavolley.com
supera le 30.000 visite. Un altro ottimo traguardo tagliato in poco più di qualche mese di rinascita.
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"Altri test amichevoli per le chisoline under 16 blu."
04-10-2013 12:48 - U 16 F

Asd Chisola Volley: 1
Union for Volley: 4

Parziali:25/23; 20/25; 22/25; 17/25; 19/25

Amichevole casalinga contro l'Union for Volley per le ragazze del duo Viola/Perrotta ed altri segnali
positivi in vista dell'inizio campionato. Dopo un primo set vinto in gran rimonta perdiamo i 4 set
restanti lottando duramente e sempre fino alla fine. Atteggiamento giusto e voglia di lavorare
saranno gli ingredienti che permetteranno a questo gruppo di migliorarsi durante l'intera stagione.
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"Convenzione menù pizza a 10€ con il King's Junior di
Candiolo."
03-10-2013 11:21 - News Generiche

La Direzione comunica che per la stagione sportiva 2013-14 è stata concordata, presso il ristorante -
pizzeria "King's Junior" di Candiolo, la seguente convenzione per tutti gli atleti,dirigenti e
collaboratori Asd Chisola Volley:

-Pizza
-Bibita
-Dolce
-Caffè
-Coperto

Esclusi extra.

Per l'utilizzo della convenzione sarà necessaria la prenotazione a nome Asd Chisola Volley indicando
la squadra di appartenenza ed un nominativo.
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"Ritiro in compagnia per i chisolini."
02-10-2013 12:48 - Under 15 M

Confermato il ritiro dell'under 14 maschile insieme all'under di pari categoria del Volley Savigliano
fissato per Domenica 06 Ottobre presso la struttura di Tetti Rosa. I due campi disposti in parallelo
permetteranno lo svolgimento al mattino degli allenamenti, momento di unione e relax tra le squadre
durante una pausa pranzo convenzionata all'insegna dell'amicizia e rispetto, per poi terminare con
match vero e proprio nel pomeriggio al quale attendiamo un folto pubblico.

Di seguito link per visionare all'interno del sito del Volley Savigliano la comunicazione dell'evento:

http://www.volleysaviglianoasd.it/
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"Le chisoline iniziano a sciogliere il ghiaccio." 
02-10-2013 09:00 - Serie C F

2°Giornata di Coppa Piemonte serie C femminile:

Cf-ccs Cogne Acciai Speciali: 2
Asd Chisola Volley: 1

Asd Chisola Volley: 2
Volley Pont Saint Martin: 1

Nella lunga trasferta a Pont Saint Martin le chisoline riescono ad ottenere un ottimo risultato
complessivo portando a casa 3 punti, che per le nostre atlete valgon come l'oro vista la giovane età.
Il duo Perrotta/Viola testa tutte le ragazze a disposizione provando soluzioni utili in vista
dell'imminente inizio di campionato.
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"Nel Volley School siamo quasi a quota 100 piccoli atleti."
02-10-2013 08:37 - Volley School

Come avrete già letto nello scorse settimane il nuovo progetto Volley School ha dato i suoi frutti con
un sempre crescere di adesioni. La notizia positiva è che il crescendo continua a crescere con ben
97 partecipazioni ad oggi.......
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"Il Mini Volley Piscina riconferma il titolo V1N."
01-10-2013 08:59 - News Generiche

Venerdì 27 Settembre presso il palatenda di Tetti Rosa messo a disposizione dall'Asd Chisola
Volley, si è svolta la quarta edizione del Volley One Night targato Asd Olympia Piossasco. Mini
Volley Piscina, Pittori, Beoti e Sambo sono state le quattro fortunate squadre a potervi partecipare e
darsi battaglia per più di 3 ore continuative di volley misto no stop dei due campi allestiti in parallelo.
Dopo una prima fase di scontri fra tutte le partecipanti, Mini Volley Piscina strappa il primato ed a
seguire Pittori, Sambo e Beaoti. Le semifinali riconfermano la forza della testa del girone ed una
sorprendente Sambo che daranno poi vita ad una finale di alto livello con i piscinesi pronti a saltare
sul gradino più alto del podio. Nella finale terzo e quarto posto gli onnipresenti Pittori hanno la
meglio sui nuovi arrivati Beoti.
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"Trasferta a Pont Saint Martin per la serie C femminile."
27-09-2013 11:04 - Serie C F

Domenica 29 Settembre chisoline impegnate in quel di Pont Saint Martin per disputare il secondo
concentramento di Coppa Piemonte con l'obiettivo di portare qualche altro punticino in cascina a
soddisfacimento del duro lavoro fatto fino ad oggi.
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"Svelati i 3 nuovi loghi del certificato qualità settore giovanile
2014-15."
27-09-2013 09:04 - News Generiche

Ecco svelati i 3 loghi riconosciuti alle varie società che hanno dimostrato di poter lavorare bene con i
giovani ottenendo anche degli ottimi risultati.

In ordine da sinistra verso destra:

Certificato standard (Asd Chisola Volley)
Certificato argento
Certificato oro
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"La Fipav riconosce all'A.s.d.Chisola Volley il certificato
qualità settore giovanile 2014-15."
26-09-2013 14:39 - News Generiche

E'con onore e fierezza che l'A.s.d. Chisola Volley comunica che il Centro Studi della FIPAV ha
pubblicato l'elenco delle società che hanno ottenuto il Certificato di Qualità Settore Giovanile FIPAV
2014-2015, 16 le Società torinesi, tra le quali la nostra.

Tutte le informazioni sul sito FIPAV sezione Centro Studi:

http://www.federvolley.it/index.php?idnews=11491

Complimenti a tutti, un traguardo che nei prossimi giorni verrà enfatizzato e reso ancor più noto.
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"Volley School.....che numeri!"
25-09-2013 15:45 - Volley School

Dopo i primi allenamenti di prova, il nuovo progetto Volley School ha registrato un afflusso più che
inaspettato, con ben 84 presenze suddivise nei 5 centri messi a disposizione. Non si ricordano da
tempo immagini di così tanti piccoli atleti tutti insieme....segno che il nuovo progetto sta dando i primi
frutti lasciando la società fiduciosa per quel che verrà.
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"Chisoline al Memorial Jessica & Sabrina."
25-09-2013 09:53 - U 16 F

Girone:

Asd Chisola Volley - Dronero '99: 1-2 
Asd Chisola Volley - Granda Cuneo A: 0-2

Girone dal 7° al 9° posto:

Castelnuovo Garfagna - Asd Chisola Volley: 1-2
Granda Cuneo B - Asd Chisola Volley: 0-2

Domenica 22 Settembre prima uscita ufficiale per le chisoline under 16 Blu di coach Viola al
memorial di pari categoria "Jessica & Sabrina" in quel di Dronero. Prime due partite di girone contro
Dronero '99 e Granada Cuneo giocate con la tensione dell'esordio alternando sprazzi di gioco di
alto livello a ritmi blandi che ne scaturiscono due sconfitte ed il passaggio al girone successivo per
giocarsi un gradino dal 7° al 9°posto. Piccola pausa per poi rientrare in capo decise più che mai e con
spirito vincente contro le formazioni del Castelnuovo Garfagna e Granada Cuneo B che ci vede
vincenti su entrambe raggiungendo così il minimo obiettivo prefissato. Si torna a casa con un
7°posto, primo dei tanti passi nel lungo cammino di lavoro che ogni singola atleta ha deciso di
intraprendere in un progetto che sembra potrà dire la sua da qui in avanti.
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"Le ZUMBERE si divertono"
25-09-2013 00:29 - News Generiche

Tu cosa aspetti, non avere paura,vieni a provare!
		



"Attiva la Newsletter dell'A.s.d.Chisola Volley."
24-09-2013 23:50 - News Generiche

Compila il form all'interno del box "Iscriviti alla Newsletter", notizie,foto,commenti arriveranno
direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica ogni settimana.
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"Continua la collaborazione con il Volley Savigliano."
24-09-2013 13:35 - Under 15 M

In programma Domenica 6 Ottobre presso la struttura di Tetti Rosa allenamento congiunto più
amichevole insieme alla nostra under 14 maschile ed a quella del Volley Savigliano. Una
collaborazione che entra sempre più nel vivo rafforzando la grande stima ed amicizia tra le due
Società.
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"Grazie alla CO.IM.EL. Tetti Rosa si illumina."
24-09-2013 12:44 - News Generiche

L'A.s.d. Chisola Volley ringrazia la "sola" Azienda CO.IM.EL. che si è presa in carico il ripristino del
sistema di illuminazione dell'impianto sportivo di Tetti Rosa garantendo così il regolare svolgimento
delle attività programmate ed eventi.
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"Le chisoline strappano 2 punti all'esordio di Coppa
Piemonte."
23-09-2013 12:03 - Serie C F

1°Giornata di Coppa Piemonte serie C femminile:

Doctor Glass Santena '95: 2
Asd Chisola Volley: 1

Asd Chisola Volley: 1
Df Lingotto Volley: 2

Esordio con due buone prestazioni per tutte le ragazze del duo PerrottaViola contro avversarie di
categoria. Primi set di ambe due le gare giocati con la tensione dei veri esordi ufficiali, il seguito è
stato un crescere di fiducia con sprazzi di puro divertimento.
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"I chisolini lavorano,migliorano e vincono...."
23-09-2013 12:03 - Under 15 M

Sabato 21-09-13 a Candiolo si è disputata la prima amichevole pre campionato per l'under 14
maschile del duo CasamassaDabbene contro i cugini under 15 della Tecnosystem, allenata dal
nostro amico Disco. La diversità di categoria non ha intimorito i chisolini che con carattere ed
agonismo si impongono sugli avversari per 3 a 2 consapevoli di aver messo in campo tutti gli
insegnamenti appresi in questa prima fase di preparazione. C'è ancora molto da lavorare, ma con
segnali più che positivi la voglia di migliorare è tanta.

Ufficio Stampa
		



"Prima uscita per l'under 16 Blu femminile."
20-09-2013 15:10 - U 16 F

Le chisoline escono dalla loro prima amichevole contro il Dravelli con la consapevolezza di aver
fatto bene al di là della sconfitta per 3 a 2. Prima sgambata e primi esiti post preparazione per tutte le
atlete a disposizione del duo ViolaPerrotta.
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"Segui la nostra pagina Facebook."
20-09-2013 12:37 - News Generiche

Segui la nostra pagina Facebook Asd Chisola Volley, posta, commenta e tifa per noi!
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"Dal 01-10-13 al via i corsi di Ginnastica Dolce per la Terza
Età."
19-09-2013 14:56 - News Generiche

Dal 01-10-13 partiranno i corsi di Ginnastica Dolce per la Terza Età, vi aspettiamo numerosi come
per le scorse stagioni.
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"Amichevole di lusso per la serie C femminile."
19-09-2013 13:29 - Serie C F

Mercoledì 18-09-13 a Candiolo si è svolta la seconda amichevole in fase di preparazione per la
prima squadra femminile contro la Bussola di Beinasco. Risultato netto a livello di set in favore della
squadra avversaria, attrezzata per la lotta alla promozione in B2. Le chisoline pagano un po' di
timore reverenziale contro avversarie di spessore, ma combattono alla pari per buona parte in 3
mini set sui 5 disputati. Buon test per far assaporare a tutte le ragazze il campo di gara e rendere
l'idea del livello che offrirà la categoria della serie C.
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"Volley School di None: che folla di piccoli atleti."
19-09-2013 08:58 - Volley School

Dopo gli ottimi reclutamenti alla prima lezione del Volley School dei centri di Piobesi
T.se,Vinovo,Candiolo e Castagnole P.te si aspettava l'apertura di None. Ed è arrivata......con ben
23 piccoli atleti ed una folla di interessati pronti ad unirsi alle prossime lezioni. Il duro lavoro fatto
durante l'estate per raggiungere questo obiettivo sta ripagando,l'importante ora sarà far crescere
queste giovani speranze.
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"Memorial nazionale Jessica e Sabrina per l'U16 Blu
femminle."
18-09-2013 09:18 - U 16 F

Domenica 22-09-13 le chisoline dell'U16 Blu saranno impegnate nel Memorial nazionale "Jessica e
Sabrina" organizzato dal Volley Ball Club Dronero. Anche per loro primi test ufficiali dopo una lunga
e dura preparazione fisica.
Squadre partecipanti e programma dettagliato visibili nella locandina allegata.
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"Ottimo avvio anche per i centri Volley School di
Vinovo,Candiolo e Castagnole."
18-09-2013 08:47 - Volley School

Dopo l'eccellente avvio del centro Volley School di Piobesi ieri a seguire ottimi risultati nei centri di
Vinovo,Candiolo e Castagnole.

Ed oggi si parte anche a None.
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"Arriva la Bussola sul cammino della preparazione serie C
femminile."
17-09-2013 11:09 - Serie C F

Mercoledì 18-09-13 ore 19.00 a Candiolo amichevole di pari livello per le nostre chisoline. Sarà un
match utile nel verificare il cammino intrapreso dal duo Perrotta/Viola in fase di preparazione.
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"Primi test amichevoli anche nel maschile."
17-09-2013 10:29 - Under 15 M

Anche l'Under 14 maschile del duo Casamassa/Dabbene inizierà i primi test amichevoli. Sabato 21
ore 15.00 a Candiolo i chisolini daranno battaglia alla Tecnosystem Under 15 del nostro amico
Disco.
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"Boom del Volley School di Piobesi."
17-09-2013 09:36 - Volley School

Si apre con la partecipazione di una ventina di bambini il primo appuntamento del Volley School di
Piobesi. Non poteva che iniziare nel migliore dei modi la nuova strada intrapresa ricompensando
così le dure fatiche per la propaganda del nuovo progetto. Attendiamo ora le partenze dei centri di
Vinovo, Candiolo e Castagnole.
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"Testa a testa tra canguro ed aquila nella corsa al
sondaggio logo Volley School."
16-09-2013 14:02 - Volley School

Il canguro si fà raggiungere dall'aquila ed a pochi voti di distanza da i due la rana. Ci sarà tempo di
votare fino a fine Ottobre. 

Chisolini, a voi la scelta....continuate a votare!
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"Benvenuta Tecnosystem."
16-09-2013 12:00 - News Generiche

Un caloroso benvenuto alla 1° Divisione Tecnosystem che usufruirà dei nostri spazi palestra per
svolgere allenamenti e gare.
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"Risalta con Zumba. Giorno ed orario confermati per l'intera
stagione"
16-09-2013 11:46 - News Generiche

"Perditi nella musica ritrovati in forma."
Il fitness-party ispirato ai balli latino-americani, facile da eseguire ed efficace per bruciare calorie.
Ascolta la musica e lasciati andare.

Dopo il successo della prima lezione di prova si ritorna a saltare.

Per dettagli sulle lezioni contatta il tuo istruttore di Zumba qualificato:

Zin. Nhelldy Yepez

TUTTI I MARTEDI' ORE 19.00
PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI VIA ROMA 19 -CANDIOLO (TO)
ENTRATA DA PIAZZA DELLA RESISTENZA
		





"Presentazione dello staff allenatori Volley School."
16-09-2013 10:18 - Volley School

Di seguito lo staff allenatori che andrà a ricoprire la figura di istruttore dei rispettivi centri:

Candiolo: Erika Durando
None: Andrea Viola e Samantha Nappa
Vinovo: Alessandro Merlone
Piobesi T.se: Elisa Merlone
Castagnole P.te: Andrea Viola
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"Coppa Piemonte serie C femminile."
15-09-2013 16:37 - Serie C F

Inizia sabato 21 Settembre la stagione delle ragazze Chisoline con l'esordio in Coppa Piemonte in
quel di Santena, un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società.
FORZA RAGHE !!!!!!!!!!!!!
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"........Arrivederci Raga.........."
15-09-2013 14:03 - News Generiche

E' doveroso salutare i ragazzi che nelle scorse stagioni hanno fatto divertire, soffrire, gioire i tifosi e
la società del Chisola.
Salutiamo con un forte abbraccio, una delle persone più serie e comprensibili del mondo del volley
piemontese, Savino De Palo ..........GRAZIE e non dimentichiamo il super dirigente "Nonno
Camo".
Siamo orgogliosi di tutti Voi, avete dimostrato negli ultimi giorni un attaccamento alla società che
sinceramente non ci aspettavamo, siamo contenti in quanto tutti o quasi, avete trovato una
sistemazione e non mancherà che verremo a vedervi onorare i campi della regione Piemonte e non
solo:
Arena e Menardi B2 PMT
De Nisco e Viotto C. C PMT
Merlone, Ghio, Gally C Savigliano
Cappelli, Ciavarella, Cesarano C Valsusa
Camoirano D Arti Volley
Pellegrino, Viotto D., Viola e Schiavoni U19 PMT
Spatola U17 PMT
Ribotta, Druetta, i Fratelli Violino, Morandi ancora da definire.

In bocca al lupo x tutti e speriamo in un arrivederci. Ciao!!!!!
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"Dal 16-09-13 al via i corsi Volley School."
13-09-2013 14:07 - Volley School

Dal 16-09-13 partiranno i nuovi corsi Volley School, vi aspettiamo numerosi piccoli atleti!
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"Tanto Chisola Volley nella raccolta tappi."
13-09-2013 11:30 - News Generiche

Questa immagine scattata presso la casa di accoglienza la Madonnina di Candiolo può render l'idea
del contributo che tutti i cittadini stanno dando impegnandosi nella raccolta tappi e non solo. Tra
questi tappi non tanto, ma tantissimo Chisola Volley.
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"Svelate le avversarie della nostra serie C femminile."
12-09-2013 11:46 - Serie C F

Tanto astigiano ed alessandrino nel girone B della serie C femminile che vedrà impegnate le nostre
chisoline.
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"Risalta con Zumba."
06-09-2013 12:28 - News Generiche

"Perditi nella musica ritrovati in forma."
Il fitness-party ispirato ai balli latino-americani, facile da eseguire ed efficace per bruciare calorie.
Ascolta la musica e lasciati andare.

Dopo il successo della prima lezione di prova si ritorna a saltare.

Per dettagli sulle lezioni contatta il tuo istruttore di Zumba qualificato:

Zin. Nhelldy Yepez

PROSSIMA LEZIONE MERCOLEDI' 11-09-13 ORE 18.45
PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI VIA ROMA 19 -CANDIOLO (TO)
ENTRATA DA PIAZZA DELLA RESISTENZA
		





"Il canguro guida la classifica del sondaggio logo Volley
School."
06-09-2013 09:28 - Volley School

Il canguro sembra l'animale prediletto a rappresentare il logo Volley School. Ci sarà tempo di votare
fino a fine Ottobre. 

Chisolini, a voi la scelta....continuate a votare!
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"Primi test e primi segnali positivi per la serie C femminile."
05-09-2013 15:02 - Serie C F

Asd Chisola Volley: 4
Almese: 3 

Mercoledì 04-09-13 si è svolto il primo test casalingo in fase di preparazione per la serie C
femminile. Un ottimo lavoro sia in fase muro-difesa che nella fase di cambio palla, ha permesso alle
chisoline di disputare un match soddisfacente con pochi errori per più di metà gara contro la solida
formazione dell'Almese.

Coach Perrotta: "Una prova molto buona considerati gli alti carichi di lavoro ed il numero di nuove
atlete. Chiunque è stata chiamata in causa ha giocato ben figurando."
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"L'A.s.d. Chisola Volley ringrazia Ugo."
05-09-2013 14:40 - Volley School

Un ringraziamento speciale ad Ugo Zanella che ha gentilmente effettuato il servizio di volantinaggio
per la promozione attività di Volley School in Airasca.
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"L'A.s.d. Chisola Volley ringrazia Gabriele, Cryss e Jacopo."
04-09-2013 08:43 - Volley School

Un ringraziamento speciale a Gabriele Ghio, Cryss Fickat e Jacopo Violino che hanno gentilmente
effettuato il servizio di volantinaggio per la promozione attività di Volley School in tutta Castagnole.
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"Si salta anche con Zumba."
03-09-2013 14:06 - News Generiche

"Perditi nella musica ritrovati in forma."
Il fitness-party ispirato ai balli latino-americani, facile da eseguire ed efficace per bruciare calorie.
Ascolta la musica e lasciati andare.

Per dettagli sulle lezioni contatta il tuo istruttore di Zumba qualificato:

Zin. Nhelldy Yepez

LEZIONE DI PROVA MERCOLEDI' 04-09-13 ORE 18.45
PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI VIA ROMA 19 -CANDIOLO (TO)
ENTRATA DA PIAZZA DELLA RESISTENZA
		





"Primo test casalingo per la serie C femminile."
03-09-2013 11:24 - Serie C F

Mercoledì 05-09-13 dalle ore 19.45 presso il Palasport di Candiolo primo test casalingo per la serie
C femminile contro la formazione di serie D del Volley Almese.
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"L'A.s.d. Chisola Volley ringrazia Roberta e Luca."
03-09-2013 10:47 - Volley School

Un ringraziamento speciale a Roberta e Luca Monagheddu che hanno gentilmente effettuato il
servizio di volantinaggio per la promozione attività di Volley School in tutta Garino e parte di Vinovo.
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"Da oggi al VIA tutte le attività giovanili."
02-09-2013 12:10 - News Generiche

Dopo l'intensa preparazione della serie C femminile iniziata la scorsa settimana, da oggi toccherà ai
giovani e piccoli chisolini che si impegneranno nel cercare di arrivare più brillanti possibili alla
partenza dei rispettivi campionati.
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"Vota l'animale che tu pensi possa rappresentare il Chisola
Volley School."
29-08-2013 14:47 - Volley School

Vota attraverso il sondaggio presente alla sinistra della home page del sito del Chisola Volley
l'animale che pensi possa rappresentare il Chisola Volley School. A fine Ottobre eleggeremo
l'animale su cui andare a creare il nuovo logo.
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"Aperte le iscrizioni ai corsi Volley School."
29-08-2013 14:32 - Volley School

.
		



"Il sito del Chisola supera quota 25.000 visitatori."
29-08-2013 13:47 - News Generiche

Il sito del Chisola supera la soglia delle 25.000 visite. Un traguardo importante in vista di un'annata
ricca di obiettivi.
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"L'A.s.d.Chisola Volley si presenta."
29-08-2013 11:14 - News Generiche

Quando si chiude un ciclo pluriennale non è mai facile ripartire, ma la voglia in casa Chisola non
manca mai.

Durante l'estate, la Società presieduta dal Presidente Marco Dabbene con l'aiuto prezioso dei nuovi
Direttori Sportivi Conte Francesco (per il settore femminile) e Laruffa Andrea (per il settore
maschile), si è mossa verso precise direzioni per la buona riuscita del progetto.

E' giusto partire prima dai saluti, doverosi, agli atleti ed atlete, allenatori e collaboratori che sono
stati protagonisti delle stagioni passate chiudendo un ciclo che ha fatto la fortuna del Chisola in
ambito provinciale e regionale negli ultimi anni.

Un grosso in bocca al lupo ed un arrivederci a presto!

Davanti a noi ora ci attende una bella sfida......

La nostra prima squadra femminile parteciperà al campionato di Serie C regionale con un gruppo
completamente Under 18. Una bella sfida appunto, ambiziosa e stimolante, che porterà parte del
gruppo '97 dell'Under 16 dello scorso anno del confermato Sebastian Perrotta a misurarsi in
questa avventura. Ad affiancarlo, una new entry, Andrea Viola, allenatore proveniente dal San
Paolo. Lo zoccolo duro della squadra sarà formato da alcune delle protagoniste della passata
stagione: Alessandra Prelato, Ester Armando, Martina Conte (già parte integrante della rosa di
Serie C dell'anno passato), Desireè Mongano, Giorgia Stura, Michela Vettori e Giulia Varrone.

A stretto contatto con la Serie C/Under 18 troviamo il gruppo '99 che l'anno scorso ha ben figurato
in Under 14, guadagnandosi un'ottima qualificazione alla fase regionale. Al timone della squadra,
che parteciperà anche al campionato di 2° Divisione, ci sarà la stessa coppia della prima squadra ma
a parti invertite, Andrea Viola sarà il primo allenatore.

L'altra new entry nel parco allenatori Chisola, Erika Bellini, avrà a disposizione un gruppo di ragazze
'98-'99-'2000 che parteciperanno a 2 0 3 diversi campionati tra Fipav e Uisp.

L'Under 14 maschile riconferma Enrico Casamassa alla regia di questo gruppo affiatatissimo
dentro e fuori dal campo con l'aiuto di Valentina Dabbene al felice rientro nei campi di gara. E' la
squadra del futuro settore maschile Chisola in cui tutti ci impegneremo a mantenere l'obiettivo di
crescita.

Infine ci sono le Under 12 dei confermati Erika Durando nel femminile ed Alessandro ed Elisa
Merlone nel maschile, i quali avranno il compito di portare i mini atleti sui campi di battaglia nei
rispettivi campionati Under 12 e 13.

Il Misto Uisp continuerà invece a farci sognare magari puntando realmente alla conquista del
campionato o della coppa visto che le carte in tavola per far bene ci sono tutte.

Punto di forza di questa Società sarà anche il Mini Volley che da questa nuova stagione cambierà
nome in Volley School con la nascita di un progetto che avrà come obiettivo il far vivere ai bambini
di età 5-11 anni un'esperienza all'insegna del divertimento e dello sport, a Michele Casamassa
l'incarico di coordinare tutte le Volley School dei rispettivi paesi in un'unica sinfonia.

Un buon inizio di stagione a tutti ringraziando fin d'ora tutti i collaboratori che con la loro presenza e
lavoro dietro le quinte continuano a far crescere e sognare giovani speranze della pallavolo.
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"Il Chisola ospita la 4°Ed del Volley One Night"
29-08-2013 08:26 - News Generiche

Ritorna a gran voce il Volley One Night targato Olympia Piossasco, con una sua 4° nuova edizione
nel 2013, presso il Centro Sportivo Tetti Rosa di Vinovo messo a disposizione dal Chisola Volley.

Quadrangolare di Volley Misto indoor, al quale solo le 4 potranno fortunatamente prender parte a 3
ore di Volley intenso "No Stop".

Si giocherà Venerdì 27 Settembre dalle ore 20.30 alle 23.30 sui 2 campi in parallelo messi a
disposizione nel Centro Sportivo.
Oltre alla vincita del trofeo per la miglior classificata, ad ogni squadra verrà consegnato un omaggio.

5 gli incontri garantiti!

Programma della serata:

•Check-in ore 20.00 Tutti i partecipanti dovranno presentarsi non più tardi di tale ora per visionare
l'organizzazione del torneo.
•Ore 20.30 inizio gare.
•Al termine delle finali avverrà la premiazione.

Di seguito le 4 squadre partecipanti che si andranno ad affrontare:

I Beoti
I Pittori
Mini Volley Piscina
Olympia Piossasco
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"Ciao Martina, noi vogliamo ricordarti così....."
26-08-2013 15:19 - News Generiche

"La società A.s.d.Chisola Volley,gli atleti,genitori e tifosi si stringono attorno al dolore della famiglia
Civera per la triste e giovane scomparsa di Martina."
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"Svelate le prime 3 giornate di Coppa Piemonte Serie C."
26-08-2013 14:28 - Serie C F

Di seguito i primi 3 concentramenti di Coppa Piemonte Serie C Femminile:

1°Giornata Sabato 21-09-13
Ore 15.30 Pallavolo Santena 95 - A.s.d.Chisola Volley
A seguire A.s.d.Chisola Volley - DF-2D Lingotto Volley
A seguire A.s.d.Chisola Volley - DF-2D Lingotto Volley

2°Giornata Domenica 29-09-13
Ore 15.15 Volley Pont Saint Martin - CF-CCS Cogne Aosta
A seguire CF-CCS Cogne Aosta - A.s.d. Chisola Volley
A seguire A.s.d. Chisola Volley - Volley Pont Saint Martin

3°Giornata Sabato 05-10-13
Ore 15.15 A.s.d. Chisola Volley - CF-2d Lingotto Volley
A seguire CF-2d Lingotto Volley - Cuneo Granada Volley
A seguire Cuneo Granada Volley - A.s.d. Chisola Volley
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