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Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
NON C’E’ DUE SENZA TRE...
Ci risiamo, le nostre Dravelline si trovano nuovamente a giocarsi la vetta
contro il Santena. La tensione è nell’aria fin dai primi minuti di riscaldamento,
la concentrazione è al massimo perché le nostre ragazze sono consapevoli
che le avversarie non renderanno la vittoria facile, non avendo “digerito” le
due sconfitte avvenute durante il campionato, nominando le nostre ragazze
la loro “bestia nera”. L’arbitro fischia, la gara ha inizio!
Le nostre ragazze cariche come molle dimostrano subito la loro voglia di
imporsi sull’avversario, caricate da un tifo che fa tremare la palestra.
Precisione e pochi errori ci permettono di portare a casa il primo set 25-19.
Il secondo set si dimostra più avverso iniziando con una ricezione poco
efficace ma che si riprende dopo qualche punto. L’intesa del Palleggio Elisa
Fiore con l’Opposto Luisa Tabasso non lasciano tregua alla difesa avversaria,
recuperando così le avversarie e guadagnando il secondo set per 25-23.
Nel terzo set si entra in campo meno concentrate e con la fretta di chiudere
il match, la voglia di imporsi ha fatto diminuire l’efficacia del gioco
permettendo alle avversarie di aggiudicarsi il set per 25-16.
Si inizia il quarto set, i troppi errori in battuta e in difesa permettono al
Santena di prendere il sopravvento fin dall’inizio, ma le nostre ragazze non ci
stanno e tutte insieme iniziano la rincorsa per raggiungere le avversarie,

fermata però da un errore arbitrale che ha fatto scatenare l’inferno in
palestra, portando nervosismo e tensione in campo. Dopo un time-out
chiesto dal coach Galetta per calmare le acque, le nostre ragazze rientrano
concentrate e cariche in campo arrivando al vantaggio di 24 a 21! ...Ci siamo
quasi, ma l’obiettivo ci scappa di mano per la fretta di chiudere la gara,
permettendo alle avversarie troppo spazio. Nessuna squadra vuole mollare,
ci si gioca il set punto a punto e purtroppo arriva la vittoria per 29-27 per le
ragazze del Santena. 2-2…arriva il set decisivo! ...da qui non si scappa, questo
set determinerà la squadra vincitrice! Le nostre Dravelline entrano cariche, ci
credono davvero, vogliono portarsi a casa la partita! ...insieme a loro tutta la
palestra che non abbandona le nostre ragazze, continua a sostenerle
SEMPRE E COMUNQUE! Inizia lo scontro e le nostre ragazze sovrastano
subito le avversarie soprattutto grazie agli attacchi infermabili del centrale
Francesca Calvo e del braccione dell’opposto Luisa Tabasso che non
perdonano e portano la squadra 8-3 nel cambio campo. L’andamento non
cambia e la squadra si porta 14-10, ci siamo di nuovo vicine, ma le cose facili
non ci sono mai piaciute e immancabilmente la concentrazione cala e si
arriva nuovamente al pareggio 14-14! Ormai si sente gridare all’unisono
“Dravelli! Dravelli! Dravelli!”.…ci crediamo, in quel campo non ci sono solo le
6 giocatrici ma tutte e 12 con il coach Guido, la dirigente Barbara e tutto il
nostro tifo! Ci siamo, questa volta non possiamo farci scappare l’opportunità
di chiudere la partita! ...e così è ...il set si chiude 16-14! La vittoria è nostra!!
Esplode la palestra, tra lacrime e sorrisi, si festeggia! A questo punto non
rimane che dire: portiamo avanti il nostro sogno, tutte insieme, crediamoci
fino alla fine!
Prima Divisione Arancio PMT DRAVELLI MODIT GROUP
Bastava davvero una piccola spinta in più in questa partita e i risultati lo
dimostrano 23-25, 22-25, 22-25. Una partita fatta di alti e bassi, tratti di alta
pallavolo e tratti di statue di cera, non sono diversi i 3 set, si parte bene i primi
punti e si tiene un profilo basso i restanti permettendo così alle avversarie di
approfittarne. Ogni sconfitta insegna qualcosa, le Dravelline venderanno
cara la pelle per l'ultima partita. Lunedì si riparte.
Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
Con l'ultima gara di play off si conclude una stagione che ci ha portato tanta
soddisfazione e grandi risultati, coronando il tutto col raggiungimento di un
obiettivo impensabile ad inizio anno, come il passaggio nella categoria
(fascia) superiore.
Le parole di coach Leone: “Ringrazio tutte le ragazze per il lavoro svolto in
palestra: l'aver creduto subito in me, mettendoci tanta attenzione in quello

che chiedevo, ci ha permesso di mettere il piede sull'acceleratore ed essere
competitivi fin da subito.
I play off ci hanno reso invece consapevoli del lavoro che c'è ancora da fare
per poter competere egregiamente anche il prossimo anno, ma il bello di
allenarsi è proprio questo, migliorarsi giorno dopo giorno e confrontarsi con
le altre squadre sui campi di gara che regalano sempre mille emozioni.”
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
Commento non pervenuto.
Under 18F AVIS A.C. PMT GASP
PARTITA AL CARDIOPALMA!!
Prestazione tra alti e bassi per le nostre Sanpietrine che vincono ma non
convincono contro un avversario che all'andata non aveva messo così tanto
in difficoltà quanto in questa penultima giornata di campionato.
Partita che non chiede più nulla alle nostre ragazze, data ormai la
matematica vittoria del girone, e che risente delle festività del mese appena
conclusosi, che infatti parte col freno tirato perdendo ai vantaggi il primo set
ma riprendendosi immediatamente il secondo e il terzo set con una facilità
disarmante. Ma proprio sul più bello la squadra di coach Gentile si perde in
un bicchier d'acqua nel quarto set, complice un po'di nervosismo interno e
stanchezza, ma, con un ultimo colpo di reni, si riscatta e vince al tie-break,
conquistando così altri due punti che danno morale e si aggiungono agli altri
23 punti di questa seconda fase. Sarà il finale di anno, la scuola, lo studio e
boh forse la primavera sugli spalti e panchina non si è assistito ad una bella
partita come ormai le nostre giallo-blu ci avevano abituato, ma ogni tanto
capita e bisogna saper ripartire anche da queste serate dove non sempre
tutto va come si vuole e avere la voglia e la forza di continuare a lavorare e
migliorarsi sempre più.
Quindi ora il "must" che dovrà arieggiare in casa Pmt è: “divertiamoci e
concludiamo quest'anno nel migliore dei modi con un’ultima vittoria, un
ultimo regalo da fare a noi stesse perché ce lo meritiamo.”
AVANTI COSI’ RAGAZZE! FORZA PMT SEMPRE!!!

UISP
Under 13F NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Dopo un primo set vinto con fatica ma giocato con attenzione e controllo, la
qualità di alcune giovani avversarie mette in forte difficoltà le ragazze della
Pmt che lottano e non si arrendono, ma sono costrette a cedere di fronte ad
un maggiore capacità nel creare valide azioni d'attacco.

Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
In una palestra sgarrupata del profondo Torino nord alle Dravelline
Under12 non riesce di bissare l'ottima prestazione di domenica scorsa.
Forse a disagio per un campo di gioco ai limiti del praticabile, le nostre si
lasciano battere 2 a 1 dalla squadra di casa dal nome impressionante:
"Valanga". Il match è piacevole. Siamo tecnicamente superiori alle
avversarie ma non riusciamo ad imporre il nostro gioco. Loro, dotate di 4
gigantesche geneticamente modificate, che schiacciano senza saltare,
fanno un gioco bruttino ma efficace e portano a casa il risultato (25-18 i
primi due set). Nel terzo set le ns reagiscono e finalmente attaccano. Si
vedono alcune belle schiacciate e ci rendiamo conto che il match si
poteva vincere quasi facile. Portiamo a casa un punticino (25-20 il terzo
set) e aspettiamo la prossima. Forza Dravelline!

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
Coach: Guido Galetta

Pmt Dravelli Ceramiche Fissore – San Luigi Santena 3 - 2
29/ 04/ 2016 - Parziali: 25/19 25/23 16/25 27/29 16/14

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Pmt Dravelli Modit Group – A.s.d. Kolbe 0 - 3
29/ 04/ 2016 - Parziali: 23/25 22/25 22/25

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

Pgs Foglizzese – Avis A.c. Pmt Gasp 3 - 1
29/ 04/ 2016 - Parziali: 22/25 25/12 25/18 26/24

29/ 01/ 2016 - Parziali: 25/15 25/14 25/18

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

Pmt Dravelli GF Services – 3s Luserna 2 - 3
27/ 04 / 2016 - Parziali: 18/25 25/21 14/25 25/11 5/15

TONE

COMITATO PROVINCIALE TORINO

Under 18F
Campagnola, Caputo, D’Apolito, Franceschini,
Grippaldi, Paiola, Palamara, Salusso, Urru, Vastola.
Coach: Paolo Gentile

Casati – Modit Pmt Gasp 2 - 3
28 / 04 / 2016 - Parziali: 27/25 20/25 16/25 26/24 11/15

Report Gare
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

Isil Almese – Nuova San Marco Pmt Gasp 3 - 1
30 / 04 / 2016 - Parziali: 18/25 25/17 25/20 25/20

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Valanga – Pmt Pol.Dravelli Ora Giusta 2 - 1
26 / 04 / 2016 - Parziali: 25/18 25/18 20/25
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Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
Vincono a fatica per 3 a 2 (30-28, 21-25, 25-23,13-25, 13-15) i piemmetini
che sotto 2 a 1 riescono, in un combattuto finale, ad avere la meglio sui
sanpaolini
Questa vittoria assicura il 2° posto nel girone dietro al Gerbaudo Savigliano.
Nell’incontro a Bra, decisivo per la terza posizione in classifica, ha la meglio il
Braida che sconfigge l’Artivolley per 3 a 1 e lo scavalca in classifica perché ha
realizzato una vittoria in più dei rivali. Il Gerbaudo Savigliano vince come da
pronostico contro il Tiffany. Si delinea pertanto, salvo improbabili
stravolgimenti dell’ultimo turno, un incontro nel girone promozione tra PMT
Pallavolo Torino e Braida Volley mercoledì 18 maggio al Palablu. Il
programma dei play off prevede sabato 14 maggio il match a Bra tra i locali
e il Savigliano. L’incontro decisivo potrebbe comunque essere a Acqui con la
prima classificata del girone A il Negrini.
Molte le attese a Moncalieri, Torino, Testona e Nichelino per questi play off
che potrebbero dare la partecipazione alla prossima serie B e premiare un
gruppo di ragazzi, allenatori e dirigenti che ci hanno sempre creduto.
Intanto sabato 7 maggio al Palablu ore 18,30 incontro al vertice tra PMT
Pallavolo Torino e Gerbaudo Savigliano, anticipo interessante dei play off.
Under 17M PMT PALLAVOLO TORINO
Vittoria in scioltezza per la squadra Under 17 Maschile della PMT Pallavolo
Torino, che si è imposta nettamente con un 3 - 0 contro la Benassi Alba.
Coach Durantini parte in regia con Valente F., opposto Viberti L.,
schiacciatori Vurro D. e Panero G., centrali Merlino N. e Cafasso E., libero
Oreglia F.; obiettivo iniziale della squadra eseguire un servizio insidioso per
limitare l'attacco di primo tempo dei forti centrali di Alba, costringendo ad
un'alzata obbligata in banda.

I PMT boys eseguono alla perfezione il servizio impegnando notevolmente i
ricettori della Benassi Alba obbligando il palleggiatore ad alzare in banda,
così facendo permetteva alla PMT di attrezzare al meglio il muro con una
buona difesa diretta dal nostro libero Oreglia Federico.
Limitati gli attacchi dei centrali della Benassi Alba, i nostri PMT boys non si
sono fatti pregare molto ed hanno iniziato a colpire attacco su attacco
rendendo efficace ogni tentativo controffensivo della Benassi.
Buona prestazione globale della squadra che finalmente incomincia ad
esprimere una buona pallavolo, talvolta con giocate di ottimo livello che
fanno ben sperare per il futuro, insomma come dice coach Durantini stanno
tirando fuori la "carogna".
In classifica la PMT Pallavolo Torino si trova a punteggio pieno con 9 punti
(vittoria 3 /1 contro il Chisola e 3/0 contro il Sant'Anna), prossimo impegno
venerdì 6 maggio alle ore 20.00 presso il Palablu contro un temibile Nuncas
Chieri seconda a 7 punti.

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

VOLLEY SAN PAOLO - PMT PALLAVOLO TORINO
01/05/2016 - Parziali: 30/28 21/25 25/23 13/25 13/15
SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 17M - GIRONE LOW 2
Battaglia, Cafasso, Creaco, D'angelo, Di Capua,
Faroppa, Merlino, Montesion, Oreglia, Panero,
Valente, Viberti, Vido, Vurro.
Coach: Roberto Durantini, Roberto Ravera

Benassi Alba - PMT Pallavolo Torino
27/04/2016 - Parziali: 22/25 17/25 20/25

0-3

2-3

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 14M - GIRONE LOW 1
Furcolo, Murgia, Bloisi, Rizzano, Demarchi, Milanino,
Migliaccio, Storace, Handranan, Della Pietra, Grasso.
Coach: Giovanni Scarpa

CHISOLA VOLLEY - PMT PALLAVOLO TORINO

3-1

29/04/2016 - Parziali: 14/25 25/20 25/16 25/16
SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 14M - GIRONE LOW 1
Furcolo, Murgia, Bloisi, Rizzano, Demarchi, Milanino,
Migliaccio, Storace, Handranan, Della Pietra, Grasso.
Coach: Giovanni Scarpa

HASTA VOLLEY - PMT PALLAVOLO TORINO

1-3

30/04/2016 - Parziali: 25/27 25/12 24/26 14/25
COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

Under 12M - SECONDA FASE
Seghetti, Tancredi, Radici, Santovito.
Coach: Alberto Romero

A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO – LASALLIANO
NUNCAS FINSOFT CHIERI - A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO
A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO - BALAMUNT NERA
30/04/2016 - Parziali: 9/15 11/15 15/11 - 15/8 15/7 15/3 - 8/15 15/8 15/7

1-2
3-0
2-1

