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FIPAV
Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
Gara temuta e molto attesa, le Dravelline devono affrontare alla penultima
giornata della regular season il Carmagnola, diretta concorrente per le prime
posizioni in classifica, che già in passato si è rivelata essere un po’ la nostra
“bestia nera”. La partita è però stata ben preparata, sia tecnicamente che
psicologicamente, già durante la settimana di allenamenti, e si arriva così ad
entrare in campo con la giusta concentrazione e determinazione.
Il primo set incomincia nel migliore dei modi, con buone battute, muro e
difesa sempre ben piazzati, e ottime ricezioni che permettono anche al
palleggio un maggior numero di giocate efficaci dal centro. Il gioco ordinato
e la giusta aggressività non lasciano spazio per la reazione degli avversari, e
consentono così alle Dravelline di prendere il largo e chiudere il primo set 2511. Bisogna però aspettarsi una reazione della squadra di casa, che
incomincia infatti il secondo set con alcuni scambi che dimostrano voglia di
rivincita, mettendo a tratti in difficoltà le nostre atlete, che riescono però a
mantenere la concentrazione e a vincere anche il secondo set, questa volta
25-20. La parte più difficile, però, deve ancora venire, perché, come ricorda il
coach, la partita non è finita, ed è proprio quando la strada sembra in discesa
che bisogna stringere i denti, senza farsi prendere da quella “paura di
vincere”, che già altre volte ci ha portato a non capitalizzare gli sforzi fatti.
Il terzo set è sicuramente il più combattuto, con le avversarie che, soprattutto
nel finale, sfoderano ottime difese e grandi recuperi, che rendono difficile
chiudere il set, nonostante una serie di buoni attacchi e belle giocate anche

da parte della nostra squadra. Complice un po’ di tensione, il gioco sul finale
diventa così meno ordinato, e si vede, per la prima volta in tutta la partita,
qualche errore di troppo. Ma le Dravelline tengono duro, sapendo quanto è
importante chiudere il set e non far riaprire la partita, e portano a casa (2523), anche l’ultima frazione di gioco, consentendo così anche al coach un
respiro di sollievo e guadagnandosi, con un meritato 3-0, un “brave!”
liberatorio, gli applausi del pubblico, e il giusto riscontro dopo una buona
settimana di allenamenti. Sono 3 punti pesanti, che permettono alla nostra
squadra di conservare il primato in classifica (a un solo punto dal Santena),
che andrà ora confermato la prossima settimana, quando ci attende, in casa,
la sfida con l’Union Pinerolo, un altro avversario temibile, e decisamente
cresciuto nel girone di ritorno. Anche la prossima sarà quindi una partita
molto importante, per arrivare ai playoff nel modo migliore: finiti i
festeggiamenti, da lunedì si dovrà dunque ricominciare a lavorare sodo e
continuare a guardare avanti.
Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
"Da qualche parte oltre l'arcobaleno il cielo è azzurro ed i sogni impossibili
diventano realtà". Una frase che le ragazze della Prima Divisione, al termine
della gara di venerdì, hanno dedicato al loro coach per aver creduto in loro
dal primo giorno in cui è entrato in palestra, per aver dato loro un sistema di
gioco organizzato, per aver semplicemente ricordato loro quali sono le loro
vere possibilità, non sottovalutarsi e non porsi limiti. La voglia di assaporare
qualcosa di sconosciuto o perso nei ricordi ci ha permesso di lavorare sodo e
crescere in fretta: fin da subito sono arrivati i risultati, gara dopo gara
abbiamo accumulato punti che ci hanno permesso di lottare sempre tra il
primo e secondo posto. Abbiamo avuto alcune disattenzioni nel corso della
regular season ma l'ottimo lavoro espresso in precedenza ci ha concesso il
meritato vantaggio anche quando sul finale infortuni e acciacchi vari ci
hanno intimorito. Ma abbiamo tenuto duro e venerdì, con una giornata di
anticipo dalla fine, siamo riusciti ad agguantare il nostro obiettivo: secondo
posto in classifica, qualificazione automatica in fascia azzurra e playoff per la
serie D! Ci bastava un punto per passare, ma le ragazze di coach Leone sono
scese in campo come veri leoni e hanno sfoderato, contro l'Angel Ortopedia
Lingotto, una prestazione che non ha concesso alle avversarie neanche un
set, ogni singolo punto conquistato in classifica è solo merito vostro, c'è
l'avete fatta in brevissimo tempo e di questo dovrete essere per sempre
orgogliose.
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
Si sa, con i se e con i ma sono piene le fosse, però questa volta il Dravelli ha
molti se e molti ma pur essendo costretto a dover registrare una sconfitta.
Assenze per infortuni malattia innanzitutto quindi costretti a dover affrontare

una gara per nulla semplice contro il Susa con un organico tutt'altro che al
completo. Sicuramente poi non siamo stati fortunati in alcuni episodi ma non
si può avere tutto dalla vita. Quello che possiamo dire è una partita
combattuta a viso aperto per 3 set su 4 con una squadra che è al secondo
posto in classifica con diversi punti in più di noi. Abbiamo fatto vedere anche
un gioco discreto per larga parte della partita sicuramente abbiamo
combattuto e finalmente abbiamo fatto vedere qualcosa di buono anche
sotto l'ottica della tenuta mentale. Purtroppo tutto questo non è servito per
andare oltre ad una sconfitta per 3 a 1. Abbiamo certo accarezzato l'idea di
poter portare a casa almeno un punto visto l'andamento del primo e del
terzo set che ci ha visto avanti anche di alcuni punti prima di capitolare sul
finale. Nulla da dire sul secondo che abbiamo vinto con assoluto merito e sul
quarto che invece abbiamo perso perché non eravamo concentrate per
concludere la partita con la giusta cattiveria. Cosa ci resta di questo incontro
e la consapevolezza di aver fatto ancora passi avanti nel gioco e di poter
chiudere il campionato in modo molto produttivo e con più punti rispetto a
quelli che abbiamo oggi.
Under 18F AVIS A.C. PMT GASP
OTTIMO!!! Quarta vittoria consecutiva (la prima in casa per questo secondo
girone) per le nostre ragazze gialloblu che dimostrano per l'ennesima volta
di sapere cosa vogliono e cosa devono fare per dimostrare a tutte le
avversarie che al momento le più forti e in forma sono loro!
Partita difficile anche perché, dice coach Gentile, il Casati mostra
organizzazione in campo, meccanismi rodati di gioco e buone capacità
tecniche nella singola giocatrice, difatti si vince subito il primo set per perdere
poi il secondo ai vantaggi. Molto il nervosismo messo in campo da parte delle
giocatrici di casa (data un pò la stanchezza, impegni personali ecc.,
ricordando sempre che le nostre ragazze hanno ogni giorno da studiare, fare
compiti e tante altre cose) ma allo stesso tempo è tanta la voglia di fare bene
per vincere in casa davanti al nostro pubblico. Dopo il set perso, coach
Gentile un pò a muso duro fa capire le proprie intenzioni e le ragazze con
più attenzione e sacrificio dimostrano subito nel terzo e poi annientando nel
quarto le avversarie con un sonoro 25/12. Quindi ottima partita da parte
delle nostre Sanpietrine che guidano al comando questo secondo girone
under 18 a punteggio pieno (12 punti), ma che comunque hanno fatto
intravedere piccole lacune (per essere ottimisti) soprattutto a livello di
concentrazione che dovranno per forza di cose migliorare nel tempo.
Ora meritato riposo dato che la prossima partita sarà il 16 marzo in trasferta
contro il Real Venaria. Godiamoci questo primato e prepariamoci per la
nostra prossima sfida. SEMPRE E COMUNQUE FORZA PMT!!!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
DRAVELLINE U12 in trasferta in quel di Almese per la doppia sfida del torneo
Fipav. Primo match contro le fortissime avversarie del San Giorgio Chieri. Ci

battono 3 a 0 senza se e senza ma. (25-20/25-20/27-25) Ci giochiamo tutti e
tre i set ma alla fine soccombiamo. Tecnicamente forse non siamo
inferiori, ma ci manca la sana tensione agonistica che serve per vincere. Loro
non sbagliano mai; noi a volte sbagliamo anche le cose più facili. Le nostre
lottano duro nel terzo set che sul 24 a 22 per noi sembra vinto...
invece...mettendo in pericolo le coronarie dei genitori-ultras, riusciamo a farci
sfuggire il set point e a perdere il set...grande scoramento dei genitori-ultras
costretti a strafogarsi di gianduiotti e torte locali per superare il momento.
Tutto facile invece nel Secondo match con le padrone di casa dell'Almese
volley, generose ma chiaramente inferiori. Vinciamo senza patemi (25-13/2512/25-8) ma concediamo comunque troppi punti. Portiamo a casa 3 punti e
la consapevolezza che per essere le migliori dobbiamo ancora fare molta
strada anche in termini di determinazione, voglia di vincere e
concentrazione. Coach Guido pensaci tu!

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Terza vittoria consecutiva per il Dravelli nei play off di Under 16 questa volta
ai danni del Duomo Chieri che esce sconfitto con un netto 3 a 0. Senza
analizzare nei dettagli la gara set dopo set quello che interessa e appaga
coach Leone è l'esser riuscite tutte a contribuire in campo alla vittoria della
squadra e l'evoluzione di un sistema di gioco che stiamo allenando e di cui
finalmente si vede qualche frutto: alcuni errori tecnici "sporcano" quella che
poteva essere una straordinaria crescita del gioco ma a volte è giusto vedere
di più le cose positive quindi bravissime!!
Under 16F PMT GASP
Si conclude con una sconfitta il weekend per le Sanpietrine contro la
Polisportiva San Donato, non riuscendo a dimostrare purtroppo tutto quello
che sanno fare. La partita inizia con un primo set non giocato al meglio e
che, per qualche errore di troppo, termina con un punteggio di 18-25 per le
avversarie. Nel set successivo le ragazze giallo-blu sembrano aver ritrovato la
voglia di prendere quel pallone, vincere il parziale e poi tutta la partita. Ma
non è bastato. Infatti termina così un set colmo di amarezza con un 23-25.
Nell'ultimo e decisivo set le atlete non riescono a rialzarsi e a portare a casa
la partita. Non giocando come sanno fare, infatti, commettono troppi errori
e il set finisce 13-25 e quindi si conclude la partita con un 3-0 per la squadra
avversaria. Nonostante tutto noi ci crediamo ancora. #ForzaRagazze
#SiVaAvanti
Under 13F NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Doppio impegno settimanale per le giovani Under 13 che sono scese in
campo giovedì e sabato rispettivamente contro il San Luca Mirafiori e il San

Domenico Savio. Nonostante le due sconfitte la crescita sul piano tecnico e
di gioco è indiscussa e a volte il raffronto con le altre squadre non è del tutto
concreto (vedi San Domenico con due ragazzi in campo). In alcuni set
l'abbiamo fatta davvero da padroni con un ottima pallavolo fatta di grandi
difese e forti attacchi, dobbiamo trovare più concentrazione e costanza
nonostante cambino i protagonisti in campo, arrivando a quello che è il
concetto di squadra.
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Nella partita di andata giocata a Santena abbiamo perso 3 a 0 vediamo se
questa volta, in casa, riusciamo a fare meglio. Si comincia con qualche minuto
di anticipo....e il S.Luigi parte a razzo...noi invece partiamo a ...pupazzo
..proprio
come
la
mascotte
immobile
in
panchina.
..in un attimo siamo sotto 15 a 3. Seppur non sia domenica mattina le nostre
ragazze sono distratte ...qb (come in una ricetta di suor Germana). Tentiamo
di riprenderci portandoci fino a 13 punti, ma il Saint louis è già al traguardo
dei 25. Secondo set formazione diversa per 1/2 oppure per il 50% oppure
per i 3/6 oppure per 3 unità, insomma 3 che hanno giocato il primo set sono
in panchina e sono entrate altre 3 che non hanno partecipato alla prima
frazione di gioco (cioè gioco diviso 3). Partiamo subito con due errori e il
coach interviene anche da twitter #mannaggialamiseria, sbagliamo ancora
in battuta siamo 12 a 6 per loro. Da evidenziare i tre passaggi che si chiudono
con
una
bella
schiacciata
di
Aurora
che
va oltre la linea di fondo ma si becca 3 complimenti dal coach Guido:
brava #sevuoiseicapace #vedichesemiascolticiriesci la partita prosegue con
il S.Luigi che effettua il gioco base commettendo pochi errori e non viene mai
messo sotto pressione, non li obblighiamo mai a fare dei recuperi
degni di nota...andiamo in battuta con la numero 46 e dal pubblico si sente
un urlo:" vai Auvova" (che non è una giocatrice polacca ma sono io che
pizzico la evve) ..timorose...deconcentrate perdiamo il secondo set 25 a 19 a
stiamo crescendo. Terzo set e qui per far onore al neo premio Oscar Ennio
Morricone....cambiamo musica e partiamo molto bene 3 a 0 e poi 7 a 1 fino
a 13 a 9 punteggio in cui è previsto il cambio campo
o l'inversione…o il ribaltamento...insomma i gialli che erano da questa parte
vanno dall'altra e i blu che erano dall'altra parte passano da questa.
Il S.Luigi Santena vuole rimarcare la sua meritata posizione in classifica e ci
raggiunge 15 pari (anche se 15 è un numero dispari ndr) da qui in poi
andiamo avanti a lungo mano nella mano 16 a 16...17 a 17 ...18 a 18....ma
così a lungo che neanche Romeo e Giulietta,...19 a 19 ...20 a 20.. 21 a 21...22
a 22…23 a 23 nessuna delle 2 squadre vuole mollare...loro vogliono il bottino
pieno ma noi non vogliamo la mogliettina ubriaca...e quindi chiudiamo il set
25 a 23 portandoci a casa un punto sudato, voluto e vinto
meritatamente. #allaprossima.

Mista GXD Dravelli
Finita la I fase del Campionato GXD, con un 5° posto in classifica, la Dravelli
si tuffa nella Coppa Italia alla ricerca di fortune migliori anche perchè
galvanizzata da una buona fase nel girone di ritorno con un bilancio di tre
vittorie e due sconfitte. Stasera l'incontro al Paladravelli si gioca contro il
Nichelino Hesperia, compagine già nota ai Blues, con in più le defezioni di
Camurria Ganci e Ufo B. fermi per problemi fisici. Il gruppo non si perde
d'animo e affronta la partita con serenità.
I set - I Dravelliani mettono la quarta e scappano come Bonnie & Clyde dopo
la rapina al treno, ma Nichelino non molla l'osso e, come l'FBI, si mette sulle
tracce dei fuggiaschi con metodo; complice una flessione dravelliana, ecco
che Hesperia fa sua la frazione 21-25.
II set - Anche in questa fase la Dravelli resta al palo mentre Nichelino allunga;
Windsor Benedicenti carica i suoi, ma nulla può di fronte ad un po' di
sconforto.
Windsor non s'arrende e sprona il gruppo a fare di più nella frazione
successiva. 19-25, Nichelino 'vede' il traguardo.
III set - La strigliata ha i suoi benefici effetti; la Dravelli inizia a macinare gioco,
soprattutto con ricezione e difesa; Nichelino è presa in contropiede dalla
reazione e si arrende di fronte alla marea Blu. 25-19.
IV set - La Dravelli è ormai lanciata sul giusto binario con la giusta locomotiva
e la giusta convinzione.
L'inizio è difficile e il baratro si fa più vicino sotto ai piedi dravelliani. Un
improvviso lampo colpisce Sharknado Titone come San Paolo sulla via di
Damasco; inanella un filotto di battute vincenti che permette di sognare
prolungando la sfida al V set. 25-22.
V set - E' un momento vibrante della partita, da un lato i Blues sono carichi
per l'impresa di rimediare ai due set persi, dall'altro Nichelino non vuole
perdere dopo aver visto sfumare i 3 punti.
Gli animi s'accendono e l'arbitro è costretto a richiamare all'ordine entrambe
le squadre. Solo una magia di Sceriffa Bagno spezza l'equilibrio e così la
Dravelli festeggia la vittoria in un tripudio di abbracci e pacche sulle spalle;
Nichelino mastica amaro per l'occasione sciupata. Nel terzo tempo si scarica
la tensione accumulata con El Mariachi Nacci che regala ai presenti una
serenata con l'immancabile chitarra: 'Una splendida giornata, straviziata,
stravissuta senza tregua...'

Report Gare
COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

New Volley Carmagnola – Pmt Dravelli Ceramiche Fissore 0 - 3
04 03/ 2016 - Parziali: 11/25 20/25 23/25

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Avis A.c. Pmt Gasp – Angel Ortopedia 0 - 3
04/ 03/ 2016 - Parziali: 25/19 26/24 25/21

COMITATO PROVINCIALE TORINO

a Divisione F – GIRONE A
2
29/ 01/ 2016 - Parziali: 25/15 25/14 25/18
Ansinelli, Barbagallo, Bettinzoli, Bosco, Cacciatore,
Cane, D'Angelo, Di Benedetto, Doria, Pellì,
Porporato, Quercia E., Quercia T..
Coach: Marco Ferrero

Pmt Dravelli GF Services – Padovan Susasport 1 - 3
02/ 03 / 2016 - Parziali: 22/25 25/21 22/25 12/25

TONE

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Modit Pmt Gasp –Casati 3 - 1
29 / 02 / 2015 - Parziali: 25/23 25/27 25/19 25/12

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

S.Giorgio Chieri Rossa – Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta 3 - 0
06 / 03 / 2016 - Parziali: 25/20 25/20 27/25

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta – Isil Volley Villaralmese V. 3 - 0
06 / 03 / 2016 - Parziali: 25/13 25/12 25/8

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

Pmt Polisportiva Dravelli – Duomo Chieri 3 - 0
05 / 03 / 2016 - Parziali: 25/19 25/9 25/17

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Pmt Gasp - Polisportiva San Donato 0 - 3
04 / 03 / 2016 - Parziali: 18/25 23/25 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: Massimo Leone

S.Luca Mirafiori – Nuova San Marco Pmt Gasp 3 - 2
Nuova San Marco Pmt Gasp – San Domenico Savio 1 - 3
05 / 03 / 2016 - Parziali: 14/25 25/20 25/13 14/25 20/18
25/8 19/25 23/25 19/25

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Pmt Pol.Dravelli Ora Giusta - S.Luigi Santena 1 - 2
01 / 03 / 2016 - Parziali: 13/25 19/25 25/23

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Mista GxD – Coppa Italia
Bagno, Benedicenti, Bertolino, Candela, Cerrato,
Crast, Dattilo, Del Peschio, Ganci, Merlo, Mina, Nacci,
Salmin, Titone.

D.A.M. Dravelli – Nichelino Hesperia 3 - 2
04/ 03 / 2016 - Parziali: 21/25 19/25 25/19 25/22 15/11
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Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
Di fronte a un buon pubblico, erano presenti anche il Presidente FIPAV
provinciale Paolo Marangon e l’ex Presidente regionale e arbitro di serie A
Rolando Petrolini, Pallavolo Torino è passata come un rullo compressore su
un Artivolley, in partita solo nel 3° set, ma mai capace di minacciare
concretamente la squadra di casa che ha sempre condotto la gara salvo dalla
metà del 3° set dove sotto di 5 punti e nel finale 21 a 24 ha saputo ribaltare
il risultato di fronte a degli impietriti avversari in balia della classica paura di
non saper vincere.
La gara degli “ex “ è stata vinta alla grande da uno scaltro Matteo Serini, non
in grande spolvero, ma determinante nei momenti decisivi del match contro
Marco Ferrero, uscito presto dalla partita e Francesco Viglione che ha dato il
suo intelligente contributo. La sfida tattica tra i due allenatori il piemetino
Roberto Ravera e l’ex Luciano Nardoianni è stata vinta dal primo che nel
finale sotto 24 a 21 ha inserito in posto 4 un muro più alto, Simone Segato,
che ha spaventato i giovani avversari, mentre l’inserimento nel finale del set
di Accastello da parte di Nardoianni, aveva dato la momentanea illusione ai
ragazzi dell’Artivolley di portare in porto il set.
Come spiegato, i primi 2 set hanno avuto una sola squadra in campo,
Pallavolo Torino che sfoderava una buona ricezione, G Luca Prato molto
cercato è stato ottimo, nel ricevere e anche nel costruire, quando c’è n’è stato
bisogno, ma buoni anche Pellegrino, che anche attaccato con efficacia, se
avesse un muro più efficiente…. e Serini, il solito Mirko Arena spettacolare in
attacco, e un positivo Romero che di partita in partita diventa sempre più
determinante. Senza storia, veramente, il secondo set, con i ragazzi dell’Arti
frastornati e rassegnati.

Nel terzo set, invece, l’Artivolley prendeva in mano la partita e conduceva il
set sempre con un buon vantaggio, 16 a 11 a metà gara, 21 a 18 dopo che i
PMT boys si erano avvicinati e ancora 24 a 20 nel finale, quando andava al
servizio sul 21 Andrea Costa che senza fare cose eccezionali riusciva a battere
tatticamente bene e la definitiva rimonta è stata completata, così come nella
gara di andata.
Questo il commento di coach Ravera:
Pmt non delude le aspettative e porta a casa i tre punti. Davanti ad un
Pubblico degno dei grandi appuntamenti i ragazzi PMT mettono alle corde ’
Arti e Mestieri, seconda in classifica e riscattano le ultime prestazioni opache.
Importante la reazione nel terzo set sotto 24-21 la PMT resuscita e chiude il
match 26-24.
Under 12M PMT PALLAVOLO TORINO
Al termine del concentramento coach Romero commenta così i risultati della
giornata:
“Abbiamo giustamente perso 3 a 0 contro i più forti dell’Arti Capitan America,
Vinto 3 a 0 facilmente contro Arti Spiderman e peccato per la sconfitta con
Lomar Valsusa per 0 a 3 che non rende merito all’andamento della gara.
Unico rammarico del concentramento è non esser stati più decisivi con
quest'ultima squadra, i padroni di casa, alla nostra portata.
Tolto questo, sono molto soddisfatto dati i visibili miglioramenti della
squadra!”

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 - Artivolley

3-0

05/03/2016 - Parziali: 25/21 25/16 26/24
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

NUNCAS CHIERI - PMT PALLAVOLO TORINO

3-0

06/03/2016 - Parziali: 25/20 25/19 25/21
COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

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

LOMAR VALSUSA - PALLAVOLO TORINO
ARTI CAPITAN AMERICA - PALLAVOLO TORINO
PALLAVOLO TORINO - ARTI SPIDERMAN

3-0
3-0
3-0

06/03/2016 - Parziali: 15/12 15/8 15/5 - 15/7 15/2 15/5 - 15/10 15/13 15/7

