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Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
La Seconda Divisione si impone con un netto 3 a 0 sul Go Volley. Scese in
campo con la metà dei punti delle avversarie, quello che sicuramente non si
è visto è stato questo divario in classifica. Quello che invece si è visto è stato
una squadra determinata, concentrata e finalmente senza cali ne mentali, ne
fisici. Intendiamoci, non è che sono scomparsi come per magia tutti i nostri
problemi, non è che abbiamo giocato in modo perfetto, certo la strada è
ancora lunga e tortuosa, ma “eppur si muove” direbbe Galileo. Primo set
giocato punto su punto, ma a differenza di altre volte, sbagliamo pochissime
battute e non molto in attacco; la esigua differenza di un set che si conclude
26 a 24 per noi è tutta qui: loro sbagliano un “pelino” in più di noi. Meglio il
secondo set, sembra che abbiamo veramente ingranato il gioco giusto, ci
riescono (volontariamente o no… è da chiarire) cose “di fino” come la finta
del centrale per l’attacco buono dell’opposto. Quando sei convinta nei tuoi
mezzi tutto cambia “colore” e sboccia la primavera anche se fuori c’è la neve!
Non poteva quindi finire diversamente che con un inequivocabile 25 a 16.
Ma adesso ci ricaschiamo? Forse più di un brivido e più di uno spetro deve
essere passato negli occhi di qualcuno alla fine del secondo set vinto, il
recente passato ci ha visto troppe volte vincere 2 a 0 e perdere 3 a due! Ci
troviamo di fronte un set fotocopia del primo, punto su punto; commettiamo
qualche errore di più rispetto al primo, ma anche le avversarie. Gli errore
difensivi vengono finalmente compensati con quella “cattiveria” agonistica
necessaria se vuoi avere ragione di una formazione tatticamente ben
piazzata e con buone individualità come il Go Volley. Ma questa volta non
cediamo di un passo, quello che siamo riusciti a dare ad inizio set riusciamo
a darlo alla fine, senza black-out, finalmente! Chiudiamo, set e incontro, con

il punteggio di 25 a 21. Sospiro di sollievo (… e il coach ricomincia a respirare)
e poi può esplodere la gioia del primo 3 a 0 in stagione!
Ora ci aspetta la difficile trasferta in casa del Cus Torino dove daremo tutto
per riuscire a ripeterci.
Under 18F AVIS A.C. PMT GASP
CHE FATICA!!! Partita dalle mille sfaccettature per la nostra squadra gialloblu che va in trasferta a Venaria per continuare a difendere il primato in
classifica contro una squadra, mai incontrata prima, ma che date le elevate
stature e corporatura delle proprie ragazze, ha messo non poco in difficoltà
le nostre Sanpietrine scarne del loro martello migliore Franceschini e della
sicurezza Salusso in opposto e con due NEW ENTRY (targato under 16) Meli
(opposto) e Salatino (centro). Partite non benissimo si perde subito il primo
parziale ma con la convinzione sempre più crescente che le nostre giallo-blu
potevano e dovevano farcela per dimostrare a loro stesse il proprio valore.
Valore che trova conferma nel secondo parziale ma che viene subito
riconfermato da un terzo set vinto dalla squadra di casa.
All'ennesimo cazziatone di coach Gentile per dare una sveglia a tutta la
squadra, le stesse portano a casa il quarto parziale e tie-break per una vittoria
al fotofinish che fa guadagnare 2 punti in classifica che sanno di respiro, dato
la brutta prestazione messa in campo stasera. Si, perché coach Gentile non
si ritiene soddisfatto di codesta prestazione fatta di tante insicurezze, errori,
palle lasciate cadere senza neanche provarci e da molto ma molto
nervosismo. Lo stesso che permette sempre di cercare un alibi agli obrobri a
cui anche la nostra platea vorrebbe evitare di vedere da fuori campo. Dal
prossimo match (in casa) contro il Canavese (scontro valido per il primato in
classifica), sotto questi ultimi aspetti toccati in precedenza ci vorrà una vera e
propria inversione di marcia. Meno alibi e chiacchiere, e più attenzione,
voglia di fare bene, tenacia, spirito di sacrificio e di collaborazione con tutto
il sestetto in campo e quella cattiveria agonistica che ogni tanto alle nostre
Sanpietrine viene a mancare. Forza e coraggio! Lo dimostreremo alla
prossima partita ragazze!!!!FORZA PMT!!!!
Under 14F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Bellissimo e appassionante spettacolo al derby di Moncalieri tra Dravelli e
Testona. Vittoria meritata delle nostre Dravelline che, punte nell'orgoglio da
coach Leone, dimostrano cosa vuol dire per le squadre avversarie venire a
giocare al PalaDravelli!! Dopo un primo set perso di due punti, le ragazze non
si demoralizzano ed anzi attaccano e difendono muovendosi come una
fisarmonica e non lasciando spazio alle rivali. Conseguenza di ciò è la vittoria
netta nel punteggio e nel gioco e la soddisfazione di dimostrare che si può
competere con tutte le squadre mantenendo sempre alta la concentrazione.
Punto di forza il servizio e, finalmente, la copertura sotto rete.
La sosta di Pasqua ora può servire a riordinare le idee e permettere di lavorare

sui particolari in attesa delle ultime "battaglie" stagionali. Grazie Ragazze!
Forza Dravelli!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Trasferta impegnativa per le Dravelline Under 12 a Villar Perosa. Pronostico
sfavorevole contro le prime della classe: Valchisone e In Volley Chieri, ma
l'intenzione è vendere cara la pelle. È così nel primo match contro le padrone
di casa, dopo un primo set da dimenticare per assenza di gioco e quantità di
errori, nel secondo troviamo concentrazione, recuperiamo lo svantaggio e
strappiamo la vittoria. Genitori-ultras in visibilio. Terzo set bellissimo e
combattuto: partiamo alla grande ma poi ci perdiamo per strada e regaliamo
punti preziosi che ci costano il set, che perdiamo, e la partita. Un vero
peccato!
Il secondo match con l 'In Volley è mission impossible. Avversarie molto
brave in tutti i reparti e micidiali in attacco; noi fragili in difesa, soprattutto
sotto rete, dove solo Martina si oppone a muro. I primi due set facciamo un
po' di resistenza, il terzo ci arrendiamo subito. Morale perdiamo 3 a 0.
Alla fine racimoliamo un solo punticino, ma per come si erano messe le cose
nel primo match, dovevamo portare a casa i 3 punti! Forza DRAVELLINE
mettiamoci la grinta giusta e non c'è ne sarà per nessuno!

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Come previsto e per la conoscenza che ne avevamo, l’Allotreb si è dimostrata
la squadra che nel girone di play off risulta in assoluto quella con più qualità
e forza. Il Dravelli, causa infortuni e gite, non può scendere in campo al pieno
delle sue forze ma il gioco espresso è comunque in linea con le proprie
capacità: giochiamo in maniera composta ma la difesa dell’Allotreb è solida
e le nostre attaccanti faticano a trovare il punto mentre noi vacilliamo nel
controllo difensivo per non parlare della regia in palleggio che ci ha dato una
sonora lezione. Non c’è particolare rammarico dunque perché le avversarie
si sono dimostrate decisamente più forti ma contiamo al ritorno di poter
essere nella miglior condizione per cercarci la nostra rivincita in una gara
sicuramente entusiasmante
Under 16F PMT GASP
È un altalenarsi di vittorie e sconfitte per le Sanpietrine giallo-blu, che
purtroppo questo fine settimana appena passato non riescono a far
vedere quello che sanno veramente fare alle Rivarolesi che partono già
agguerrite al primo set lasciandoci soltanto con 12 punti e atterrando
l'umore della squadra. Il secondo set però le giallo-blu non si danno per
vinte ed entrano in campo con lo stesso gioco delle avversarie e
finalmente si vede una bella battaglia e un'ottima corsa per il Gasp per la
vittoria del set, ma per un errore arbitrale abbastanza demoralizzante le

Sanpietrine cadono di nuovo in un baratro di punti persi da cui non
riescono più ad uscire e con il solo vantaggio di 2 punti dalle avversarie
perdono anche questo set. Cosa dire del terzo? Al posto di arrabbiarsi e
far vedere quanto valgono, le ragazze si chiudono a guscio e non c'è più
speranza di poter ribaltare la partita! #bastacrederci!! Sempre e
comunque FORZA GASP!

Report Gare

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 – Go Volley 3 - 0
16/ 03 / 2016 - Parziali: 26/24 25/16 25/21

TONE

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Venaria Real Volley Rossa – Modit Pmt Gasp 2 - 3
16 / 03 / 2016 - Parziali: 25/20 24/26 25/21 21/25 11/15

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.
Coach: Massimo Leone

Pmt Polisportiva Dravelli – Mtv Azzurra 3 - 1
19 / 03/ 2016 – Parziali: 23/25 25/15 25/16 25/19

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Pall. Val Chisone Fucsia – Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta 2–1
Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta – In Volley Dall’ Osto Trasp. 0-3
20 / 03 / 2016 - Parziali: 25/10 22/25 25/20; 18/25 10/25 4/25

Report Gare
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Allotreb – Pmt Polisportiva Dravelli 3 - 0
19 / 03 / 2016 - Parziali: 25/20 25/21 25/20

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Pmt Gasp - Rivarolo Volley 0 - 3
18 / 03 / 2016 - Parziali: 11/25 23/25 12/25
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FIPAV
Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
Prestazione al limite della sufficienza per i ragazzi di Ravera che contro il
modesto Tiffany Vallesusa giocano una partita incolore e con molti errori,
creando non poche apprensioni all’allenatore e al pubblico presente.
Dopo un primo set concluso con facilità, soprattutto per demerito degli
avversari, la partita ha preso un’altra piega ed il 2° set ne è la prova, con una
PMT sciupona e deconcentrata, sempre sotto nel punteggio, ma con un
buon recupero nel finale, reso vano da 2 erroracci che davano il set ai
vantaggi ai valsusini.
Senza storia il 3° set, quando i PMT boys premono sull’acceleratore, mentre il
4° set diventa di nuovo difficile con alti e bassi da entrambe le parti, ma la
spunta nella seconda parte del set Pallavolo Torino che conclude prima della
parentesi pasquale al secondo posto.
PMT Pallavolo Torino < Tiffany Valle Susa 3 a 1 (25-18, 24-26, 25-19, 25-21)
I ragazzi di Ravera sono attesi alla ripresa del campionato dal delicato
incontro contro i ragazzi di Bra, veramente temibili tra le mura della propria
palestra.

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 - TIFFANY VALSUSA

3-1

19/03/2016 - Parziali: 25/18 24/26 25/19 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

BRE BANCA CUNEO - PMT PALLAVOLO TORINO 3 - 0
19/03/2016 - Parziali: 25/15 25/13 25/17

COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

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

PALLAVOLO TORINO - ARTI SUPERMAN
ARTI CAPITAN AMERICA - PALLAVOLO TORINO
PALLAVOLO TORINO - CASTELLAMONTE BIANCO

2-1
3-0
2-1

19/03/2016 - Parziali: 15/6 14/15 15/6 - 15/4 15/4 15/5 - 15/12 15/7 11/15

