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Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
Venerdì scorso le Dravelline si sono scontrate contro il Lesna gold, penultima
partita del girone. Le ragazze dovevano mantenere il primo posto in
classifica, ma la partita si è dimostrata fin da subito più ostica del previsto. Le
nostre sono scese in campo sottovalutando le avversarie e soprattutto
difettando nella concentrazione e nel dimostrare la grinta che solitamente le
contraddistingue. Le avversarie erano determinate e con una buona
ricezione. Le Dravelline hanno sofferto la mancanza di uno schema preciso
delle avversarie e questo ha portato il Dravelli a perdere di misura il primo set
(24-26). Nel secondo set si è assistito ad una ripresa da parte delle nostre,
complice una ritrovata determinazione con attacchi efficaci: set vinto (25-17).
Nel terzo set le Dravelline hanno spento la luce: blackout totale e set perso
(11-25). Con il quarto set le ragazze hanno ritrovato energia e fiducia in sè
stesse, arrivando al tie-break (25-21). Nell'ultima frazione di gioco le
Dravelline hanno finalmente dimostrato il proprio valore, portando a casa la
vittoria. (15-12). Tuttavia i due punti guadagnati non hanno permesso alla
nostra squadra di rimanere capolista, la prossima settimana ci attende il
Santena... Forza ragazze, fino alla fine!
Prima Divisione Arancio PMT DRAVELLI MODIT GROUP
La Prima Arancio si scontra con una squadra ben piazzata fisicamente,
giovane e mediamente alta. L'incontro inizia male, le Dravelline sono
deconcentrate e poco coese, il set viene perso 14-25. Il secondo set presenta
le ragazze più concentrate ma poco dinamiche, la mancanza di

determinazione porta a perdere anche il secondo set 19-25. Nel terzo set
finalmente si vede il vero gioco di questa squadra ma le avversarie ormai
cariche e con due set di vantaggio si impongono negli ultimi punti, anche
questo set viene perso 23-25. Si torna a casa con la coda tra le gambe in cerca
di qualche cambiamento.
Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
Venerdì sera al Palablu, contro le prime classificate nella fascia azzurra, le
ragazze della Prima Divisione sfoggiano la loro miglior partita in questa fase
di play off! Concentrate e tecnicamente stabili riescono a lottare
egregiamente contro il San Paolo che però eccelle di esperienza ed in
particolare con la palleggiatrice Lo Gatto abile a mascherare le intenzioni e a
servire le proprie compagne con giocate veloci e precise.
Nel terzo set il Gasp sembra proiettato a riaprire la gara portandosi in
vantaggio 22 a 18 ma poi crolla, non riesce a mantenere malizia e
determinazione e viene sopraffatto dalle abili avversarie.
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
Commento non pervenuto.
Under 14F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Riscatto delle giovani "Dravelline" contro il Carmagnola. Aggressive, ordinate,
incisive e precise, le ragazze riescono ad esprimere un gioco a tratti
entusiasmante e vincono agevolmente la sfida di sabato. Non c'è partita al
PalaDravelli; troppa la superiorità tecnico-tattica del Dravelli che, unita alle
motivazioni particolari e personali di alcune nostre atlete in campo, rendono
il match una formalità rapida da sbrigare. Solo qualche amnesia nel secondo
set ci mette parzialmente in difficoltà ma come si suol dire, la perfezione non
fa parte di questo mondo...Bene in tutte le fasi di gioco in particolare in
attacco, dove grazie ad un'attenta ricezione si riescono a costruire trame
efficaci. Ricezione, alzata, schiacciata con coperture annesse...semplice,
semplice ragazze! Forza Dravelli!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Dravelline Under 12 convincenti e vincenti nella trasferta eporediese Fipav
del 24 aprile. Le nostre ragazze, finalmente concentrate e tranquille, hanno
vinto brillantemente i due match della giornata senza concedere nemmeno
un set. Primo match vinto dopo tre set intensi e tesissimi (25-20; 25-23; 2624) contro le brave avversarie del Canavese Volley. Sbagliamo pochissimo e
siamo superiori in attacco! Tutta un'altra storia rispetto a qualche settimana
fa. Miracoli del coach! Stesso atteggiamento positivo nel secondo match
contro le altrettanto valide ragazze dell'Union For Bussola. Vinciamo in
rimonta il primo set (25-19) e senza soffrire anche gli altri due (25-15; 25-19).
Giornata sportiva da incorniciare: vi vogliamo proprio così ragazze: convinte,
concentrate, e soprattutto felici di giocare e di stare insieme! Brave!

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Partita senza fronzoli quella del Dravelli contro il Cus da cui, visti i risultati
sugli altri campi, ci si aspettava decisamente di più. A fare la squadra sono
ancora la palleggiatrice e la centrale ma le ragazze di coach Leone si
propongono con un ottimo posizionamento difensivo e tanta grinta nelle
coperture. La capacità di essere offensivi su ogni fronte non lascia giocare le
avversarie e notiamo vantaggi contingenti di 7 o più punti in ogni set, con
l'apice nel terzo sul 21 a 7 per il Dravelli. Tre punti netti che ci lasciano in cima
alla classifica ma se l'Allotreb dovesse fare bottino pieno nelle prossime gare
ci ritroveremo ad affrontare l'ultima gara di campionato che varrà la prima
posizione.
Under 13F NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Una vittoria al tie-break che potrebbe sembrare positivo dopo una gara
entusiasmante ma per coach Leone non è così. Poca determinazione e
lentezza negli spostamenti rende irriconoscibili le proprie ragazze che
potrebbero surclassare nettamente le avversarie se solo giocassero come
sanno. Mantenendo la calma un pò alla volta sembrano riaffiorare le giocate
e la qualità offensiva del Gasp dove nel quarto set, a parere del coach,
possiamo notare esattamente quello che si aspettava da subito: una vittoria
per 25 a 9.
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Dravelli contro Falco Volley. Partita infrasettimanale Uisp. Segnapunti
refertista e arbitro sono ai loro posti. Anche il coach Guido...si può partire
e iniziamo a giocare. Mi raccomando...decise e concentrate. La squadra
ha tanta voglia di realizzare 3 punti. Partiamo con il sole in faccia ma
questo non è di ostacolo pochissimi errori e chiudiamo il set 25 a 14.
Secondo set e turn over: formazione completamente diversa dal primo
set...ci assestiamo...qualche distrazione e/o ingenuità fa sì che il Falco
Volley arrivi a 19, ma noi siamo già a 25. Yessss!! Terzo set, altro giro,
altra formazione. Alterniamo pregevoli tocchi di palla...a colpi di ascia, ma
questo non ci impedisce di vincere anche il terzo set 25 a 16. Partita
veloce, tant'è che le Dravelline ne hanno "approfittato" per fare
allenamento. Tre a zero che fa bene al morale di tutti, ottenuto contro un
avversario leale ma decisamente inferiore. Mettiamo il lucchetto a questi
3 punti. Godiamoci questa vittoria e andiamo a mangiare e bere.

Report Gare

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Azzurra – PlayOff Girone Promozione 3
Calvo, D'Angelo, Ferrando, Fiore, Fucci, Maccario,
Marchese, Menel, Papa, Rivan, Sossella, Tabasso,
Vegni.
Coach: Guido Galetta

Asd Lesna Gold – Pmt Dravelli Ceramiche Fissore 2 - 3
22/ 04/ 2016 - Parziali: 26/24 17/25 25/11 21/25 12/15

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Arancio – PlayOff Girone Eccellenza 7
Bonello, Ceppa, Contini, Ghidoni, Gho, Jiang,
Massa, Menduni, Miglini, Renzullo, Sergi, Sciutto,
Turro. Coach: Annalisa Bagno, Salvatore Tortorici

Borgofranco Pallavolo – Pmt Dravelli Modit Group 3 - 0
22/ 04/ 2016 - Parziali: 25/14 25/20 25/23

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Arancio – PlayOff Girone Promozione 2
Anelli, De Francisci, Fabiano, Franceschini, Gullà,
Maniscalco, Maimone, Mariani, Rezazadeh, Ronchi,
Scarano, Stante, Zanoni.
Coach: Massimo Leone

Avis A.c. Pmt Gasp – San Paolo Casa della Gomma 0 - 3
22/ 04/ 2016 - Parziali: 20/25 19/25 22/25

COMITATO PROVINCIALE TORINO

2a Divisione F – GIRONE A
Ansinelli, Barbagallo, Bosco, Cacciatore, Cane,
D'Angelo, Di Benedetto, Doria, Miniotti, Pellì,
Porporato, Quercia E., Quercia T.
Coach: Marco Ferrero

Pallavolo Avigliana – Pmt Dravelli GF Services 3 - 2
21/ 04 / 2016 - Parziali: 25/23 23/25 25/23 20/25 15/12

19 / 01 / 2015 - Parziali: 25/18COMITATO
25/22 25/20PROVINCIALE TORINO

Under 14F – Classificazione GIRONE 5
Ballerini, Canini, Iodice, Loiacono, Medici,
Muratore, Roggero, Sansonne, Savino, Scozia,
Tocchio.
Coach: Massimo Leone

Pmt Polisportiva Dravelli – New Volley Carmagnola 3 - 0
23 / 04/ 2016 – Parziali: 25/13 25/19 25/14

COMITATO PROVINCIALE TORINO

Under 12F - GIRONE Azzurra G
Aurora, Camilla, Chiara T., Chiara V., Deborah,
Eleonora, Rebecca, Serena, Silvia, Simona.
Coach: Guido Galetta

Canavese Volley – Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta 0 – 3
Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta – Union For Bussola 3 - 0
24 / 04 / 2016 - Parziali: 20/25 23/25 24/26; 25/19 25/15 25/19

Report Gare
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 16F - Playoff
Buccheri, Casarin, Catena, Cervone, Cò, Chiusano,
Cutrì, Franceschini, Gho, Marinos Zarate, Olivetti,
Ruberto, Simolo, Vasca.
Coach: Massimo Leone

Asd Cus Alpignano Arancione – Pmt Polisportiva Dravelli 0 - 3
21 / 04 / 2016 - Parziali: 17/25 16/25 13/25

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 13F – Coppa Italia B
Tocchio, Oana, Sella, Carta, Cozza, Coneac,
Pizzolato, Caracausi, Lolli, Carta, Granatiero,
Robba, Viola, Solinas.
Coach: Massimo Leone

Nuova San Marco Pmt Gasp – U.S. Meneghetti 3 - 2
23 / 04 / 2016 - Parziali: 19/25 25/18 15/25 25/9 15/10

COMITATO PROVINCIALE TORINO

Under 12F - GIRONE A
Aurora, Camilla, Chiara V., Deborah, Eleonora,
Giada D., Giada S., Irene, Ludovica, Serena, Silvia,
Simona.
Coach: Guido Galetta

Pmt Pol.Dravelli Ora Giusta – Falco Volley 3 - 0
19 / 04 / 2016 - Parziali: 25/14 25/19 25/16
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Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
Turno agevole per i ragazzi di Ravera quello di sabato 24 aprile contro il CUS
Torino, che vincono 3 a 0 ( 25-18, 25-19,25-16 ). Partita a senso unico, anche
se i giovani universitari si sono impegnati al massimo con attente difese contro
gli attacchi leggeri dei piemmetini, per vincere almeno un set.
In assenza di Pellegrino, vicino il suo recupero, e di Segatto, spazio per allcuni
atleti che durante la stagione hanno giocato poco, come Paolo Manzella, buoni
i suoi servizi, Riccardo Marino che in questa occasione si è espresso bene e Gally
Matteo nel ruolo di doppio libero. In posto 4 ha giocato Matteo Demicheli che
ha sostituito Fabio Pellegrino, Menardi al palleggio in diagonale con un
esuberante Romero. Al centro hanno iniziato Arena e Costa.
Nell’incontro al vertice tra la terza forza del campionato e la prima il Gerbaudo
Savigliano, hanno la meglio i ragazzi di Bonifetto che vincono nel fortino
dell’Artivolley per 3 a 1. I torinesi dopo aver vinto il primo set 25 a 20 sono
crollati e hanno lasciato l’incontro agli avversari perdendo addirittura a 15 il 4°
set.
I giochi per il primo posto sembrano ormai fatti, perché i 4 punti di vantaggio
del Savigliano su PMT Pallavolo Torino saranno sufficienti per restare al
comando, anche se i saviglianesi dovessero perdere a Torino il 7 maggio
prossimo, mentre Pallavolo Torino se vuole conservare il 2° posto dovrà
conquistare contro Savigliano almeno un punto, data per scontata la vittoria
da 3 punti contro il San Paolo domenica prossima; ma piazzarsi al 3° posto
potrebbe anche voler dire affrontare in casa la prima dell’altro girone che sarà
con molte probabilità il Negrini Acqui.
Ricordiamo che alla fine della regular season verranno formati 2 gironi che
comprenderanno la prima di ogni girone e seconda e terza dell’altro. Le prime
di ogni girone si affronteranno per il titolo e per un posto nella nuova serie B.

Report Gare
COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Serie C Maschile - GIRONE B
Serini (K), Scarrone, Romero, Prato, Marino, Segatto,
Manzella, De Micheli, Gally, Fubini, Violino, Costa,
Menardi, Massarella, Pellegrino, Arena.
Coach: Roberto Ravera, Roberto Durantini

PMT PALLAVOLO TORINO - CUS TORINO
23/04/2016 - Parziali: 25/18 25/19 25/16

3–0

