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FIPAV
Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
Venerdì 5 le nostre Dravelline hanno incontrato nuovamente il Sangone nel
turno di ritorno.
Si poteva fare di più e meglio? Certamente sì.
Le ragazze sono scese in campo senza troppa convinzione, pensando di
incontrare la stessa squadra dell'andata. In realtà le avversarie si sono
dimostrate ostiche e motivate, soprattutto nella ricezione e il Dravelli, un po'
disorientato, si è fatto portare via i primi due set. (23-25; 23-25)
Nel terzo e quarto set le nostre ragazze hanno reagito con buoni spunti sia in
ricezione che in attacco e ciò ha permesso di vincere agevolmente entrambi i
set. Al tie-break il Sangone ha dimostrato più volontà agonistica (agevolata da
qualche scorrettezza agonistica) e questo le ha portate alla vittoria.
Sicuramente le Dravelline devono scendere in campo con maggiore
convinzione e determinazione.
Forza ragazze! É indispensabile ritrovare la sicurezza necessaria per portarci alla
vittoria!
Prima Divisione Arancio PMT DRAVELLI MODIT GROUP
Un primo set deciso, le ragazze giocano concentrate e determinate, senza
troppa fatica si va al cambio campo con un bel 25-14. Nel secondo set la
squadra avversaria tira fuori tutte le sue forze cercando di mettere in difficoltà
le nostre Dravelline che tengono alta la testa e chiudono il secondo set 25-23.
Nel terzo set la tifoseria avversaria cerca con pernacchie e sotterfugi vari di
distrarre le nostre Dravelline, dalla panchina Bagno e Tortorici inseriscono in
formazione un centrale come opposto, ma non c'è nulla che possa fermare
questa fantastica squadra, questo fantastico gruppo, la voglia di giocare e la
passione le porta a chiudere il terzo set 25-21. In serata si godono tutti la
vittoria, ma da lunedì ci si prepara per affrontare la prima in classifica!

Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
Giovedì sera abbiamo assistito ad uno scontro al vertice fra le nostre ragazze
della Prima Divisione e la capolista, in una trasferta non semplice per quello che
valeva e per il sostegno ed il tifo di cui le padrone di casa godevano da parte
delle ragazze delle "giovanili" della società stessa.
Nei primi due set si denota un dominio Safa: le moncalieresi arrancano a tenere
il passo ma si danno da fare con coraggio e agonismo anche se a volte cedono
ad una cattiva gestione di situazioni fuori dal comune e all'abilità delle
avversarie nei fondamentali di attacco e muro, inoltre quel po’ di errori in più
non aiuta a riaprire il set e si va sul 2 a 0.
Nel terzo set un Safa accomodato scende in campo e Bazzara e compagne si
fanno trovare pronte, e non demoralizzate dal parziale, ad approfittarne! Con
buoni servizi ed una difesa attenta mettiamo sotto pressione le avversarie che
sembrano affondare sempre più in profondità nelle sabbie mobili degli errori e
dell'incredulità.
Nel quarto set si denota un barlume di possibilità di uscire da questa situazione
solo dopo più di metà set e le ragazze del Gasp sono brave a tenere duro e a
chiudere il set a proprio vantaggio… ed è tie break.
Nel quinto set il Safa riprende coscienza di sé e delle sue capacità contro un
Gasp stanco e affannato, dovendo lavorare il doppio per contrastare l'offensiva
delle avversarie.
Una gara ed una posizione in classifica che mostra la pura realtà: loro un
gradino sopra di noi in fondamentali importanti come potenza d'attacco e
muro e noi che non molliamo finché non è finita!
Con un po’ di rammarico ma usciamo positivamente da questa gara, con un
punto in più importante in classifica e tanta fiducia nelle nostre possibilità. Ora
dobbiamo solo tener duro fino alla fine e l'obiettivo sarà raggiunto.
Under 12F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI ORA GIUSTA
Sbadigli in tribuna e poco gioco in campo nel primo incontro FIPAV alle 15.00
per le Dravelline Under 12 contro le piccole avversarie del Parella volley (25-3;
25-3; 25-8) Tutto molto, troppo facile. Però a noi non piace vincere facile....
vogliamo adrenalina!
Ne abbiamo avuta poca anche nel secondo match con le cugine del
Testona...ma già un po' meglio; dopo un primo set vinto facile facile (25-8), nel
secondo ci complichiamo un po' la vita, anche perché le avversarie ci danno
dentro e ci impegnano. Bene! E’ quello che vogliamo. Alla fine vinciamo 25a14,
senza troppi patemi.
Il coach Guido si arrabbia un po' perché facciamo errori banali e come sempre,
con avversari chiaramente inferiori, tendiamo ad abbassare la qualità del nostro
gioco.
Il terzo set è il più bello della giornata: finalmente la temperatura sale con la
tensione agonistica. Restiamo ad inseguire le avversarie fino a metà set poi con
un po' di concentrazione e qualche colpo vincente di Martina (per la prima
volta con l'U12), vinciamo anche l'ultimo set (25 a 19).

UISP
Under 16F PMT GASP
Si conclude la prima fase con un'altra sconfitta, si spera di ripartire con il piede
giusto nella seconda fase, più agguerrite e con tanta voglia di farsi valere.
Under 16F POLISPORTIVA DRAVELLI
Continua lo strapotere Dravelli in questa prima fase di campionato U16 uisp
che anche nella gara di ritorno contro la principale contendente ottiene una
netta vittoria per 3 a 0. Il Meneghetti si conferma come una squadra ben
disposta in campo, con discrete capacità di un gioco evoluto ma la miglior
qualità nei fondamentali e nell'impostazione del gioco del Dravelli concede
comunque ben poco alle avversarie. Un altro turn over completo per coach
Leone e le sue ragazze che salvo alcuni momenti hanno condotto una buona
gara.
Con giornate d'anticipo ci qualifichiamo quindi alla fase play off in cui
affronteremo le 5 migliori squadre del campionato e le cose si faranno più
divertenti e impegnative. Bene!!!
Under 13F PMT NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Un risultato ricercato e dovuto quello contro il Pianalto per coach Leone che
dopo una brutta partenza nel primo set scuote le proprie ragazze a dimostrare
con miglior convinzione e capacità una qualità del gioco e d'attacco
decisamente più composta e efficace. La reazione si vede, a partire dal servizio
e in alcune azioni d'attacco che porteranno alla vittoria ma il coach non si
annuncia soddisfatto del gioco espresso: conosce le proprie ragazze e sa che a
questo punto siamo in grado di giocare meglio nella fase ricezione attacco e
comunque avere più controllo in difesa contro questo genere di difficoltà.
Giocare così contro squadre, con cui all'andata abbiamo fatto bene,
significherà perdere punti classifica importanti e non è accettabile. Forza
diamoci da fare!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Match tesissimo per le Dravelline Under 12 contro il Ser Santena!
Primo set strappato alle avversarie 25 a 23 dopo un lungo inseguimento.
Secondo set bellissimo… ma partiamo malissimo, anche se sulla carta dovrebbe
essere il sestetto migliore, recuperiamo otto punti poi di nuovo sotto di 5, poi
parità... ma sbagliamo la battuta… roba da matti! Di nuovo sotto di 3! E poi pari
15! Aiuto serve un defibrillatore... per i genitori. Time out!
Gli ospiti schierano 3 maschietti molto bravi... ma anche qualche bimba
davvero piccolina... 25 pari!... 26 pari! Sotto di 1! E' un incubo... Non finisce mai...
adesso, sul 27 a 26 per loro, tutto fermo... l'arbitro ha visto qualcosa che noi
profani non capiamo... Errore di formazione? Si riprende... per qualche ragione
sicuramente giusta hanno tolto un punto alle avversarie... 26 pari... riusciamo
ancora ad andare sotto... ma poi, finalmente vinciamo!!!! Il terzo set... ma

chissenefrega.... no, scherzo... non andiamo una meraviglia: troppi errori,
ragazze un po’ statiche che guardano la palla cadere a terra senza provarci... A
metà set siamo sotto di 8... poi di 5… poi 3... 2... di nuovo 3... e alla fine perdiamo.
In conclusione però, aldilà della vittoria, il dato veramente positivo è che la
scelta di dividere il gruppo in due e riservare il campionato UISP alle ragazze
che hanno più bisogno di crescere è una scelta vincente. Abbiamo visto
ragazze che normalmente giocano solo qualche minuto impegnate per un set
intero e determinate con grinta a portare a casa il risultato. Avanti così. Brave
ragazze! Bravo coach!

Report Gare
COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Azzurra - GIRONE A
Maccario (K) 14, Sossella 9, Marchese, Arianna
Vegni, Fucci 11, D'Angelo, Rivan 11, Calvo 15, Menel
L1 (60%), Fiore 5, Tabasso, Ferrando L2, Papa.
Coach: Guido Galetta

PMT DRAVELLI FISSORE - G.S. SANGONE

2-3

05/02/2016 - Parziali: 23/25 23/25 25/21 25/16 12/15
COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Arancio - GIRONE D
Sergi, Miglini, Ceppa, Capitta, Jiang, Renzullo,
Bonello, Sciutto, Turro, Ghidoni, Contini, Menduni.
Coach: Annalisa Bagno Salvo Tortorici

BUONAVISTA BZZ PIOSSASCO - PMT DRAVELLI MODIT 3 - 0
02/02/2016 - Parziali: 14/25 23/25 21/25
COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Arancio - GIRONE D
Ronchi, Gullà, De Francisci, Franceschini,
Maniscalco, Maimone, Zanoni, Anelli, Stante,
XX
/ YY / ZZZZ
- Parziali:
Bazzara,
Scarano,
Mariani, Fabiano.
Coach: Massimo Leone

SAFA 2000 - AVIS A.C. PMT GASP

3-2

04/02/2016 - Parziali: 25/21 25/21 12/25 23/25 15/6
COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

PARELLA TORINO GIALLA - PMT DRAVELLI ORA GIUSTA 0 - 3
PMT DRAVELLI ORA GIUSTA - MTV FUCSIA
3-0

07/02/2016 - Parziali: 3/25 3/25 8/25 - 25/8 25/14 25/19

Report Gare
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 16F - GIRONE D
Salatino, Grisot, Zamfirache, Buono, Macrì, Hazu,
Masi, Meli, Carella, Zaharia, Fiorini, Tancredi,
Pullara.
Coach: Simona Mihailova

PMT GASP - DUOMO CHIERI

0-3

05/02/2016 - Parziali: 17/25 15/25 20/25
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

U.S. MENEGHETTI - POLISPORTIVA DRAVELLI

0-3

05/02/2016 - Parziali: 13/25 15/25 13/25
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 13F - GIRONE C
Tocchio, Oana, Sella, Carta, Cozza, Coneac,
Pizzolato, Caracausi, Lolli, Carta, Granatiero,
Robba, Viola, Solinas.
Coach: Max Leone

NUOVA SAN MARCO PMT GASP - PIANALTO VOLLEY 3 - 0
06/02/2016 - Parziali: 25/19 25/20 26/24
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 12F - GIRONE E
Aurora, Deborah, Giada D., Ludovica, Giada S.,
Camilla, Eleonora, Ilaria, Simona, Silvia, Giulia,
Irene
Coach: Guido Galetta

ORA GIUSTA DRAVELLI - SER Santena 95

2-1

02/02/2016 - Parziali: 25/23 30/28 19/25

Moncalieri 07-02-2016

Report n° 17/2016
Under 17M PMT PALLAVOLO TORINO
I ragazzi dell'Under 17 della PMT perdono malamente la gara contro il Volley
Novara, complice lo spettro del 18mo punto. Una brutta partita affrontata senza la
necessaria grinta e rabbia agonistica, per imporre la legge del più forte.
I PMT boys partono male nel primo set, complici i molti errori (15) in tutti i
fondamentali, riuscendo solo nel finale ad accennare una disperata rimonta
quando il Volley Novara si trovava al 23mo punto del set.
Nel secondo set i PMT boys partono forte, ben concentrati, riuscendo a giocare sulle
debolezze in ricezione e approfittando degli sbandamenti difensivi degli avversari,
riescono ad avere fino ad un margine di 4 punti di vantaggio, ma giunti al 18mo
punto la luce si spegne, vanno in totale confusione, sbagliando molto e subendo
un parziale di 6 a 0, permettendo il rientro del Novara che si porta sul 22/18,
inutile il tentativo di riprendere il controllo della gara.
Il terzo set e' la fotocopia del secondo, con le stesse modalità e con lo stesso spettro
del 18mo punto; anche in questo set, seppur con qualche difficoltà in più la PMT
conduce il set fino al 16/18, dopodiché', puntualmente, da questo momento
incredibilmente e inspiegabilmente la PMT alza di nuovo il numero degli errori
perdendo completamente lucidità nel gioco, a niente serve la girandola di cambi. I
ragazzi novaresi ne approfittano prendono il timone e raggiungono il loro obiettivo
conquistando il terzo e decisivo set.
Il risultato finale è frutto più dei demeriti dei PMT boys che non dei meriti degli
avversari, la squadra non è stata all'altezza dell'importanza del confronto, i ragazzi
sono scesi in campo con poca convinzione e determinazione. La PMT torna a casa
con una bella lezione di vita. Ora testa bassa e lavorare.

Report Gare
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

RAMCUBE NOVARA - PMT PALLAVOLO TORINO 3 - 0
07/02/2016 - Parziali: 25/17 25/22 25/21
SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 15M - GIRONE D
Bloisi, Creaco, Della Pietra, Demarchi, Furcolo,
Grasso, Handranan, Klemenz, Meli, Migliaccio,
Milanino, Murgia, Pasin, Rizzano, Storace, Valente.
Coach: Giovanni Scarpa

PMT PALLAVOLO TORINO - INALPI VOLLEY BUSCA
07/02/2016 - Parziali: 25/15 25/18 25/17
COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

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

PALLAVOLO TORINO - PIVIELLE BAM BAM BIANCA
PALLAVOLO TORINO - CUS TORINO
BALAMUNT NERA - PALLAVOLO TORINO

1-2
0-3
3-0

07/02/2016 - Parziali: 12/15 11/15 15/6 - 4/15 13/15 11/15 - 15/10 15/12 15/7

3-0

