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FIPAV
Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
In preparazione della gara di ritorno dei Quarti di finale per la promozione in
serie D, la squadra è in silenzio stampa.
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
Si potrebbe dire ultima giornata amara contro il Porporati nell'ultima
giornata di Seconda Divisione. Una sconfitta è una sconfitta.
Ma era una partita che non poteva più dire nulla al nostro campionato e
quindi tutto l'ambiente era forse troppo "rilassato". Sapevamo benissimo che
la grande cavalcata del nostro girone di ritorno era il massimo che potevamo
fare per recuperare il brutto inizio e la consapevolezza di esserci pienamente
riusciti è chiara in tutte le ragazze. Abbiamo fatto un girone con una media
punti da prime della classe e quindi c'è più di una recriminazione su un inizio
non all'altezza. In merito all'ultima nostra trasferta possiamo solo dire che
comunque l'abbiamo giocata. Certo con qualche distrazione, certo con
alcuni errori, ma tutte quante le ragazze hanno dato il proprio contributo ed
è chiaro che poco amaro in bocca ha lasciato questa sconfitta.
Abbiamo fatto quasi un miracolo negli ultimi mesi...... ben valgono un po' di
relax!
Under 14F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Partita poco giudicabile oggi al PalaDravelli. Le ragazze, falcidiate da
infortuni e influenze varie, vengono sconfitte con onore dal Valchisone. Poco
giudicabile, si diceva, perchè coach Leone ha dovuto improvvisare nei ruoli

e quindi spesso ci siamo trovati in difficoltà anche semplicemente nella
disposizione in campo. Detto ciò, le ragazze sono state comunque in partita
per due set buoni, rischiando anche di vincere il primo (un po' di sfortuna nei
punti finali); alla distanza sono calate ed il continuo martellare in attacco delle
nostre avversarie ha fatto la differenza. Ora speriamo di recuperare forze ed
atlete per chiudere in bellezza il campionato. Forza Dravelli!

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Ultima gara dei play off under 16: nella prima fase di campionato le squadre
incontrate ci han permesso di riprenderci dalla delusione del Fipav, di poter
tutte prender confidenza col gioco, scendendo in egual misura in campo,
ottenendo il più alto piazzamento. Anche durante i play off la squadra ha
girato con un discreto turn over; due sono state le gare più combattute fra
cui quella con l'Allotreb da cui risulta la nostra unica sconfitta nel girone
d'andata: un netto 3 a 0 pur giocando decisamente bene.
Ora nella gara di ritorno ci ritroviamo a giocarci il primo posto in classifica:
vincere è l'unica scelta e lo facciamo decisamente bene grazie ad una
stratosferica Chiara Franceschini, che nel ruolo di opposto sfoga contro le
avversarie tutta la sua forza, e un'ottima Marta Chiusano.
Prossimo impegno la finalissima del 22 maggio!
Under 16F PMT GASP
Si conclude con una bellissima e meritata vittoria per le nostre Sanpietrine
questo anno sportivo. L'incontro inizia un pò a rilento, si è sentita la pausa di
tre settimana fatta prima dell'ultima partita: le ragazze infatti iniziano a
combattere cercando punto per punto di avvantaggiarsi sulle avversarie, ma
è tutto inutile; infatti la partita parte con due set vinti per le ragazze del
Villavolley. Scoraggiate e ormai deluse dalla loro poca voglia di crederci,
iniziano a non sperare più nella rimonta e amareggiate tornano in campo
per il terzo set. Però qualcosa accade, forse una magia (o semplicemente la
voglia di non uscire dalla palestra come le perdenti) che fa credere che forse
nulla è perduto, e con grande sostegno da parte della panchina e dei loro
genitori le ragazze riescono a rimontare con un punteggio migliore dei primi
due set; così, lasciando grande stupore in quella palestra la partita riprende
2a2. Il finale ovviamente è incredibile, le ragazze giallo-blu vincono questa
ultima e faticosa partita, dimostrando a tutti che la speranza è l'ultima a
morire!!! Questa vittoria, molto gratificante per le atlete, è soprattutto una
grande soddisfazione per la loro allenatrice che, nonostante tutto, ha
continuato e continuerà a credere in loro.

Under 13F NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Doppio impegno in questo week end per le ragazze della nostra fantastica
Under 13! Una vittoria e una sconfitta, due partite molto combattute con
risultati che ci tengono comunque su, nella parte alta della classifica che
diciamo finora rispecchia la qualità delle squadre affrontate. Senza entrare
nel dettaglio delle partite coach Leone preferisce più complimentarsi per la
crescita tecnica e caratteriale di queste ragazze, che dimostrano giorno dopo
giorno concreti miglioramenti e di tenere tanto al lavoro che svolgono in
palestra, a questo sport di cui han fatto la loro passione. Grandi raghe!!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Buio profondo per le Dravelline Under 12 nella trasferta Uisp a Brandizzo
contro la K2. Dopo aver vinto il primo set 25 a 21, le nostre, forse
ipnotizzate dalla presenza di un maschietto nella squadra avversaria, si
dimenticano come si gioca a volley e perdono malamente gli altri due set
(25-15; 25-16). Errori banali in quantità e totale assenza di
concentrazione e determinazione hanno prodotto la disfatta. Così non
va bene! Soprattutto perché sappiamo, e lo hanno già dimostrato, di
saper fare molto meglio e saper vincere con avversari ben più forti!
Dai! martedì si ricomincia. Forza Dravelline!

Report Gare

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Azzurra – Quarti Tabellone Finale
Calvo, D'Angelo, Ferrando, Fiore, Fucci, Maccario,
Marchese, Menel, Papa, Rivan, Sossella, Tabasso,
Vegni.
Coach: Guido Galetta
Coach: Guido Galetta

Pmt Dravelli Ceramiche Fissore – I Mascalzoni Mtv Viola 0 - 3
06/ 05/ 2016 - Parziali: 23/25 14/25 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

APD Porporati Asd – Pmt Dravelli GF Services 3 - 0
04/ 05 / 2016 - Parziali: 25/19 25/19 25/23

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 – Pallavolo Val Chisone 0 - 3
08 / 05/ 2016 – Parziali: 23/25 18/25 16/25

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

Pmt Polisportiva Dravelli – Allotreb 3 - 0
08 / 05 / 2016 - Parziali: n.p.

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 16F – Coppa Primavera
Salatino, Grisot, Zamfirache, Macrì, Masi, Meli,
Carella, Fiorini, Pullara, Macrì.
Coach: Simona Mihailova

Villavolley - Pmt Gasp 2 - 3
04 / 05 / 2016 - Parziali: 27/25 25/23 21/25 10/25 11/15

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 – G.S. Sangone 3 – 1
A.P.D. Andezeno - Nuova San Marco Pmt Gasp 3 - 1
07/ 05 / 2016 - Parziali: n.p.
08/ 05 / 2016 - Parziali: n.p.

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

K2 Brandizzo – Pmt Pol.Dravelli Ora Giusta 2 - 1
07 / 05 / 2016 - Parziali: 21/25 25/15 25/16
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Report n° 29/2016
FIPAV
Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
Ci sono voluti 2 set incolori per trovare il migliore sestetto. A causa degli
infortuni che hanno afflitto i piemmetini durante le ultime settimane,
mancavano l’opposto Romero, Pellegrino e durante il 1° set un infortunio
muscolare ha eliminato il giovane Alessandro Vido, la squadra è apparsa
svogliata, rassegnata, anche dalla ininfluente importanza del risultato; ma
poi è venuto fuori l’orgoglio, la voglia di vincere e a questo punto i PMT boys
hanno dimostrato di avere le potenzialità e il gioco che i tifosi del Palablu
conoscono.
Davide Menardi aiutato dalla migliore ricezione garantita da Matteo Gally,
un esordio interessante il suo in posto 4, da un Gianluca Prato preciso in
ricezione, difesa e costruzione del gioco, da un Matteo Serini che si è messo
a giocare come lui sa fare e dai 2 centrali Arena e Costa che hanno preso il
dominio della rete, ha giostrato la squadra con saggezza e distribuito palloni
con precisione. Ma anche Simone Segato in posto 4 si è difeso con una
ricezione sufficiente e con alcuni attacchi devastanti pur con qualche errore
di troppo.
Hanno dato il loro contributo anche Paolo Manzella e Riccardo Marino
quando sono stati chiamati in campo.
Così dimenticati primi 2 set, si è visto una bella partita con un'altra Pallavolo
Torino, che ha entusiasmato i presenti al Palablu. I piemmetini hanno
dominato il 3° set finito ai vantaggi da un recupero finale dei ragazzi di
Bonifetto.
Il 4° è stata ancora battaglia con i ragazzi di Ravera decisi a conquistare il tie
break; e ci sono andati vicino; in vantaggio 24 a 21 non sono riusciti a
chiudere per un errore di troppo e per la reazione dei ragazzi di Savigliano;
poi battaglia punto a punto, ma l’hanno spuntata i saviglianesi.
I play off vedono i seguenti piazzamenti:

Nel girone A: Negrini Acqui p 59, Alicese Santhià p 57, Ovada p 51
Nel girone B: Gerbaudo Savigliano p 66, Pallavolo Torino p 58, Braida p 56
Sulla carta il favorito resta il Savigliano ma il secondo posto di PMT non è
sincero, i punti avrebbero potuto essere almeno 4 in più. Si comincia sabato
14 maggio con le prime a casa delle terze classificate dell’altro girone. I play
off, si sa, regalano quasi sempre delle sorprese…

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 - GERBAUDO SAVIGLIANO 1 - 3
07/05/2016 - Parziali: 17/25 14/25 26/24 26/28

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

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

PMT PALLAVOLO TORINO - NUNCAS CHIERI
06/05/2016 - Parziali: 21/25 25/21 25/17 19/25 10/15

2-3

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

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

VOLLEY CRESCENTINO - PMT PALLAVOLO TORINO
08/05/2016 - Parziali: 15/25 17/25 24/26

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

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

PMT PALLAVOLO TORINO - BALAMUNT
07/05/2016 - Parziali: 25/13 27/25 25/17

3-0

0-3

