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Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
Silenzio stampa.
Prima Divisione Arancio PMT DRAVELLI MODIT GROUP
Dopo la sconfitta della settimana scorsa le Dravelline Arancio si allenano
bene e nonostante i muscoli doloranti entrano in campo con grinta e voglia
di testare le loro capacità, pochi gli spazi liberi che vengono lasciati alla
squadra avversaria, si gioca bene su entrambi i fronti, qualche calo di
concentrazione nel momento sbagliato e un di set sono sfuggiti di mano, le
capacità ci sono, la grinta c'è, si vince la partita 3-2 e si torna a festeggiare!
Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
Nel giorno in cui una vittoria poteva valere il passaggio automatico in fascia
azzurra e la qualificazione ai play off per la serie D con due giornate di
anticipo, coach Leone si ritrova a fare i conti con 3 delle sue ragazze, che
finora hanno giocato ogni partita, fuori rosa causa malattia/infortunio e
chiedendo aiuto all'Under 18 per il ruolo da centrale che verrà eseguito da
Franceschini che di "lavoro" fa la banda. Una situazione ai limiti dell'assurdo
ma che non possiamo far altro che accettare, scendere in campo e fare del
nostro meglio. Purtroppo la mancanza di centimetri e di forza nei colpi
d'attacco rende le cose difficili e bisogna faticare il doppio e così si va al tiebreak che si chiude a favore del Dravelli.
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
Due ore ...poco più. Tanto per una partita di volley. Tanto è durata la partita
della nostra seconda divisione contro il Porporati. Due ore...poco più e tra alti

e bassi siamo costretti a commentare una sconfitta. Pensare che ci avevamo
creduto, avevamo assaporato i tre punti. Nessuno è felice di una sconfitta,
ma la carica agonistica dimostrata non può farci federe tutto nero. Primo e
secondo set sono stati una fotocopia. Partiamo punto su punto, poi noi ci
fermiamo del tutto per 7 o 8 punti, ma con grande determinazione
recuperiamo, mettiamo sotto pressione le avversarie (sì sì...Siamo proprio noi
che mettiamo pressione!) E portiamo a casa i parziali più che meritatamente.
Stesso schema per il terzo set, ma il vantaggio accumulo dalle avversarie
questa volta è troppo ampio e non riusciamo a recuperare. Pare il quarto un
set buono per noi è ci portiamo subito sul 10 a 5 per noi, ma forse le nostre
energie nervose erano esaurite e non possiamo fare altro che sopportare un
nuovo stop come nel quinto set. Più di un rammarico ci pervade.
Portamonete a casa un solo punto, ma le nostre certezze una per una
tornano e siamo certi, tornano per restare, questa volta!
Under 18F AVIS A.C. PMT GASP
TRIPLETTE GIALLO-BLU IN TRASFERA! 3 SU 3 !!! Terza vittoria consecutiva
per le Sanpietrine di coach Gentile che si godono al momento (ma giusto per
qualche giorno) il consolidato primato a 9 punti nel girone under 18.
Partita non proprio entusiasmante sotto l'aspetto tecnico (rispettando
ovviamente l'avversario) per via del divario tecnico singolo delle nostre
giocatrici (nettamente superiore a quello avversario) e soprattutto a livello
anagrafico (un'età media prossima ai 15 anni) fattore ovviamente da non
sottovalutare contando che le nostre Sanpietrine ormai quasi tutte prossime
ai 18 anni presentano un bagaglio d'esperienze giocate di un certo spessore.
Per alcune questa partita aveva il sapore di derby (dato i loro anni passati a
giocare per la squadra avversaria di Nichelino),ricco di sentimenti e bei
ricordi, ma che nonostante ciò non ha fermato le nostre ragazze portandosi
a casa gli ultimi 3 punti di questo tour de force in trasferta.
Il campo finalmente ha rivisto le giocate del nostro centrale Caputo (ferma
12 gg per influenza) e soprattutto del nostro opposto Salusso (ferma per
squalifica), oltre che un utilizzo parsimonioso ma comunque senza rovinare
equilibri di gioco da parte del coach Gentile, che facendo comunque giocare
tutte le ragazze a sua disposizione porta a casa il risultato richiesto dalla
nostra classifica. N.B.: Un grazie particolare va anche al nostro martello
Franceschini che si è voluta sacrificare negli ultimi punti del 3 set per poter
far rifiatare il palleggio Campagnola (che ultimamente ha dolori vari alle
articolazioni dei suoi polsi), inventandosi nel ruolo delle giocate semplici ma
che ovviamente non ti aspetti da una banda alta 1.80/85 = GRAZIE!!
Ora prossima partita in casa, lunedì 29/02 contro il Casati (prima partita in
assoluto contro questo avversario), le ragazze, promette coach Gentile, non
deluderanno perché ormai l'obiettivo principe è rimanere e continuare a
confermare questo primo posto che tanto ci piace a noi del PMT!
AVANTI COSI’ RAGAZZE, SIAMO TUTTI CON VOI!!! FORZA PMT!!!!

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Seconda vittoria nei play off under 16 per la squadra di coach Leone che
vince 3 a 0 contro il San Francesco. Il livello di gioco delle avversarie è
leggermente inferiore rispetto a quello della settimana scorsa e, nonostante
l'utile vittoria, il coach non si sente di promuovere le sue ragazze: Cervone e
compagne si adeguano e mostrano una prestazione debole e priva di
carattere e voglia di dimostrare i lavori e i miglioramenti che giorno dopo
giorno si cerca di ottenere con il lungo lavoro in palestra. La difesa non è
attenta e si punta solo ad un recupero in fase d'attacco portando così alla
lunga la gara che risulta anche essere poco divertente. Risultato ok,
atteggiamento non corretto.
Under 16F PMT GASP
"IL TERZO SET NON CI PIACE, parte seconda" : Arriva finalmente una vittoria
per le nostre Sanpietrine giallo-blu che a differenza dell'ultima volta si
portano a casa tre punti per tirare su il morale e crederci sempre di più! Partita
giocata per i primi due set con un vantaggio netto sulle avversarie, ma nel
terzo set arriva improvvisamente e puntualmente il nostro solito calo
d'umore che porta alla perdita del set. Le ragazze però recuperano alla
grande nel quarto e ultimo set con un grande spirito di squadra e voglia di
portarsi a casa la vittoria tanto attesa da mesi! #bastacrederci !! Sempre e
comunque FORZA GASP!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Inizio ore 18.30 ...puntuali come un orologio che segna le 18.30. Primo set 9
a 5 per noi, senza cambi…senza time-out...senza superare la rete ...9 a 6, e
dopo 7 punti in battuta di Serry (a battute è messa meglio del padre n.d.r.)
chiudiamo il set 25 a 14. Secondo set 5 a 0, 13 a 6 chiediamo la formazione
......Zoff, Gentile, Cabrini…ops...Toglietemi il commento di Bruno Pizzul dall'
auricolare. Chiudiamo con un deciso 25 a 13. Terzo set per la prima volta
siamo sotto 6 a 4, ancora sotto...9 a 6, ci siamo incagliati come la Costa
Concordia all' Isola del Giglio...ma noi non abbiamo Schettino...ma il
comandante Guido...che ci porta 14 a 13 per noi, 20 a 19 per
noi...sembriamo piu un aliscafo...20 a 15 per noi..mare mosso
...rallentiamo..21 a 21 per noi, 24 pari. Bang bang...2 fucilate 26 a
24......portiamo a casa 3 punti. Anche oggi bottino pieno nonostante il
piccolo calo di concentrazione sul finale......ma ci piace anche così.
Un ...deux...trois...le Dravelli...et voilà!

Report Gare

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Azzurra - GIRONE A
Calvo, D'Angelo, Ferrando, Fiore, Fucci, Maccario,
Marchese, Menel, Rivan, Ruberto, Sossella, Tabasso,
Vegni.
Coach: Guido Galetta
Coach: Guido Galetta

A.S.D. Kolbe – Pmt Dravelli Ceramiche Fissore 2 - 3
26 02/ 2016 - Parziali: 23/25 25/21 25/23 17/25 13/15

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Avis A.c. Pmt Gasp – Pmt Dravelli Modit Group 3 - 2
26/ 02/ 2016 - Parziali: 25/18 23/25 24/26 25/22 15/11
COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Avis A.c. Pmt Gasp – Pmt Dravelli Modit Group 3 - 2
26/ 02/ 2016 - Parziali: 25/18 23/25 24/26 25/22 15/11

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Pmt Dravelli GF Services – APD Porporati Asd 2 - 3
24/ 02 / 2016 - Parziali: 25/23 25/22 20/25 20/25 8/15

TONE

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

G.S. Sangone – Modit Pmt Gasp 0 - 3
25 / 02 / 2015 - Parziali: 13/25 20/25 12/25

Report Gare
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

S.Francesco Volley – Pmt Polisportiva Dravelli 0 - 3
28 / 02 / 2016 - Parziali: 15/25 20/25 21/25

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Falco Volley FC – Pmt Gasp 1 - 3
28 / 02 / 2016 - Parziali: N.P.

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Villa Volley – Pmt Pol.Dravelli Ora Giusta 0 - 3
24 / 02 / 2016 - Parziali: 14/25 13/25 24/26
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Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
Un buon S Anna mette sotto i ferri una PMT Pallavolo Torino distratta, con la
testa probabilmente rivolta già al prossimo turno di campionato che li vedrà
di fronte all'Artivolley. Sotto di 2 set i PMT boys si scuotevano e reagivano con
caparbietà e tenacia.
Dal terzo set i ragazzi moncalieresi ribaltavano la serataccia e conducevano
la partita come avrebbe dovuto essere dall’inizio, vincendo a 13 il set. Così
portavano a casa i punti che rimanevano a disposizione.
Sabato 5 marzo al Palablu ore 18,30 un incontro importante, se non decisivo
per la classifica, i PMT boys affronteranno l’Artivolley.
Under 17M PMT PALLAVOLO TORINO
Difronte al pubblico di casa la PMT under 17 vince 3-1 sul Chisola (26-24, 2025, 25-19, 25-17)
Dopo una partenza contratta, con numerosi errori nei fondamentali, la PMT
Pallavolo Torino riesce a trovare il ritmo giusto ed esprimere una buona
pallavolo. Con la rosa al completo la squadra rende molto di più; questo è
quanto è emerso nell'incontro di ieri sera al Pala blu. Resta un po di amaro in
bocca per le partite trascorse, giocate sicuramente ad un livello inferiore, vuoi
per l 'avversario più esperto, ma complice anche le troppe assenze.
PMT Pallavolo Torino ha schierato: Creaco, Valente, Panero, Vurro Vido
Montesion, Cafasso, Merlino, D'angelo, Battaglia, Oreglia, Viberti, Faroppa

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

Sant'anna Volley - Pmt Pallavolo Torino

2-3

27/02/2016 - Parziali: 25/20 25/21 13/25 19/25 7/15

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 17M - GIRONE SILVER 4
Battaglia, Cafasso, Creaco, D'angelo, Di Capua,
Faroppa, Merlino, Montesion, Oreglia, Panero,
Valente, Viberti, Vido, Vurro.
Coach: Roberto Durantini, Roberto Ravera

Pmt Pallavolo Torino - Chisola Volley
22/02/2016 - Parziali: 26/24 19/25 25/20 25/17

3-1

COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

Under 13M - SECONDA FASE
Fraccascia, Della Pietra, Masi, Seghetti, Tancredi,
Radici, Santovito.
Coach: Alberto Romero

Pivielle Bam Bam Gialla - Pallavolo Torino
Pallavolo Torino - Volley Montanaro Rossa
Arti Jump - Pallavolo Torino
Pallavolo Torino - Pivielle Bam Bam Blu

3-0
0-3
3-0
0-3

28/02/2016 - Parziali: 15/6 15/2 15/4 - 7/15 5/15 10/15 - 15/5 15/5 15/9 - 14/15 10/15 6/15

