Moncalieri 03-04-2016

REPORT N. 24/ 2016

Moncalieri 03-04-2016

REPORT N. 24/ 2016
FIPAV
Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
Prima partita dei play off disputata dalle nostre Dravelline che Venerdì 1
Aprile hanno affrontato in casa il Sangone, una squadra che avevano già
incontrato nel corso del campionato è che si era dimostrata alquanto ostica.
Le ragazze hanno disputato una grande gara terminata 3-0, regalando al
pubblico presente grandi soddisfazioni nel vedere in campo una squadra
grintosa e determinata che è stata in grado di reagire anche nelle situazioni
più difficili, non consentendo così alle avversarie di avere la meglio, in
particolare nel secondo set. Brave ragazze, è stato bellissimo vedervi giocare
divertendovi e lottando insieme.
...che questo sia solo un ottimo inizio per questo percorso ancora molto
lungo.
Prima Divisione Arancio PMT DRAVELLI MODIT GROUP
Commento non pervenuto.
Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
Nella prima giornata di play off per la qualificazione alle finali per la serie D
le ragazze di coach Leone incontrano il Collegno Volley Cus, una delle più
valide realtà attuali della provincia di Torino. Dopo aver svolto un'ottima
regular season e centrato l'obiettivo della fascia azzurra sapevamo che
questo gironcino ci avrebbe posto di fronte a quello che si prospetta il
prossimo anno: squadre di livello superiore in fisicità e tecnica; un girone che
servirà da allenamento ed esperienza per fronteggiare una maggiore
intensità e velocità di gioco alla quale non eravamo finora abituati.

La gara nonostante la sconfitta ha visto le ragazze del Gasp crescere colpo
dopo colpo e cercare il più possibile un adattamento che ha toccato il suo
apice nel terzo set che, con grinta e determinazione, siamo riusciti a
strappare, con un parziale di 31 a 29, alle forti avversarie che, oltre ad
allenarsi il doppio di noi, militano, alcune di loro, anche nel campionato di
serie B1, come la Colletta.
In conclusione una prova per lo più positiva che ci fa fare un passo avanti
verso un ulteriore miglioramento.
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI (gara del 23/03)
Capitola anche il Cus Torino sotto i colpi della nostra rediviva Seconda
Divisione. In quel di Alpignano abbiamo offerto una ulteriore prova di
maturità imponendoci sulle “universitarie” con il risultato di tre a uno.
A parte il secondo set dove, per eccesso di sicurezza, non abbiamo giocato o
l'abbiamo fatto male, abbiamo meritato nettamente la vittoria palesando per
tutta la partita una netta superiorità. Sarà per una maggiore convinzioni nei
nostri mezzi o dei mezzi tecnici un po' superiori a qualche settimana fa... od
entrambe le cose, ma oggi ci riescono giocate impensabili fino a poco tempo
fa. Tutti i tre set vinti ci hanno visto praticamente sempre davanti con una
punta nel terzo set di un passivo iniziale di 9 a 0 per le ragazze locali.... set
finito ancora prima di cominciare. I pochi errori e gli attacchi di banda che
finalmente finiscono per terra con continuità stanno diventando ormai un
marchio di fabbrica. Abbiamo una classifica cortissima, ma sappiamo che per
ora siamo ancora nelle parti basse. Però non possiamo far altro che notare
che il terzo posto è a soli tre punti da noi....
La strada è quella giusta e oggi il prossimo turno contro la capolista San Paolo
fa un po' meno paura, anzi non vediamo l'ora di incontrare le prime della
classe, perché noi siamo “andate a ripetizione” e siamo pronte finalmente per
fare cose importanti. Noi ci proveremo, tutte assieme!
Under 18F AVIS A.C. PMT GASP (gara del 21/03)
CHE SQUADRA RAGAZZE!!! Parola a coach Gentile che definisce questa
prestazione una delle più belle forse tra le 2/3 partite giocate in questo
biennio di progetto giovanile Gasp Under 18 per intensità di gioco, per
tecnica e organizzazione tattica oltre che per spirito di sacrificio e senso del
gruppo. Partita che non parte benissimo perché la squadra giallo-blu di casa
non ne capisce molto nel primo set dove le avversarie riescono ad esprimersi
al meglio mettendo in difficoltà la ricezione delle nostre Sanpietrine per non
parlare della difesa che ha regalato una quantità esagerata di free ball al
Canavese Volley, che non ha perdonato, chiudendo con un parziale che è
meglio non ricordare. Poi, capita che, dopo l’ennesima e sempre presente
strigliata del coach Gentile, due accorgimenti tecnico-tattici e una presa
d'orgoglio della stessa squadra, si è scesi in campo a partire dal secondo set
con una mentalità diversa, una mentalità da vincenti ma fatta di testa,
razionalità contrapposta ogni tanto a momenti di giusta presunzione,

sacrificio, difese al limite del possibile e tanta ma tanta voglia di giocare quella
palla, che prima non si era vista. Divertendo il nostro pubblico e le stesse
ragazze in campo si vince il secondo, il terzo e come ultima stoccata anche il
quarto parziale affondando l'avversario con un sonoro 25/13.
Questa partita è stata sinonimo di squadra, finalmente le ragazze hanno
ingranato, a livello di gioco espresso in campo, quanto richiesto dal coach
Gentile che ha lavorato, e lavora tuttora, su tutto quello che è il suo credo
pallavolistico, ma finalmente hanno compreso una cosa, l'aspetto che più
mancava a questo gruppo: si vince e si perde tutte insieme, tralasciando le
parole e mettendo più fatti, carne sul fuoco. Sacrificio, collaborazione, aiuto
sono stati le chiavi vincenti di questo match che valeva il primo posto in
classifica nel girone. Primo posto che rimane saldo in casa san pietrina con
un sonoro 17pt su 18 disponibili (quasi la perfezione).
Ora meritato riposo per via delle feste pasquali, si riprenderà da dove
abbiamo lasciato il 4 aprile sempre in casa contro il Nuncas Chieri.
P.s. Un ringraziamento speciale va anche ai genitori delle nostre ragazze che
ci hanno sempre supportato anche nei momenti più difficili di queste due
stagioni ma che ora si godono anche loro una bella pallavolo da vedere sugli
spalti. GRAZIE A TUTTI!!!! SEMPRE E SOLO FORZA PMT!!! AVANTI COSÌ!!!
Under 14F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Batosta netta ad Avigliana per le nostre Dravelline. Al cospetto di avversarie
di livello superiore, le ragazze riescono ad opporre poca resistenza e quindi
soccombono nettamente nel gioco e nel punteggio. La differenza tra le due
compagini è netta e a tratti la partita diventa "ingiocabile", con le ragazze che
sono costantemente messe in difficoltà e che provano a difendersi con i loro
mezzi mettendoci l'anima ma non riuscendo a contenere l'avversario. Non
tutto però è negativo in questa trasferta, anzi. L'esperienza che la squadra ha
fatto potrà solo permetterle di crescere e giocare con avversari superiori,
sicuramente ci consentirà di acquisire esperienza e malizia, quella che ancora
a noi manca. Tutto sommato la fase di ricezione e di difesa non sono poi
andate così male, tenuto conto della qualità del servizio e dell'attacco
avversario; questo significa che si sta comunque lavorando nella giusta
direzione. Forza ragazze, non abbattetevi, queste sono le partite giuste per
trarre degli insegnamenti per il futuro! Forza Dravelli

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Inizia il girone di ritorno dei play off di Under16 e come nella gara di andata
il Dravelli si impone 3 a 1 sulle brave avversarie del Giaveno. Una regia ed
una ricezione a volte tentennante genera alcuni momenti critici nel gioco del
Dravelli ma coach Leone ripone completa fiducia in ogni elemento della
squadra e non si preclude alcun cambio facendo scendere in campo tutta la

rosa set dopo set. Il Giaveno rappresentava una delle più ostiche avversarie
e battendole l'Allotreb si conferma essere in assoluto la squadra contro cui ci
giocheremo la prima posizione in classifica sul finale.
Under 16F PMT GASP
Commento non pervenuto.
Under 13F NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Bella prestazione delle giovani ragazze della Pmt che vincono in
scioltezza contro le pari grado del Kolbe. Primi due set giocati con ordine
dalla squadra di casa che lascia le avversarie a 17 e 15 punti nei finali di
set. Più combattuti il terzo e quarto set dove a fasi alterne le due squadre
si sono sopravanzate per chiudere con un set a testa. Vince con merito la
squadra di Moncalieri grazie ad un gioco ordinato, pochi errori e bei
punti conquistati.
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Bam Bam Ristosauro vs L'Ora Giusta Dravelli. Diciamo che dai nomi delle due
squadre non dovremmo rimanere a bocca asciutta. Primo set o primo piatto:
Cominciamo la partita come un diesel.... Lenti ma efficaci... Ci portiamo via il
primo set 25 a 17. Secondo set o secondo piatto: invertiamo il
campo...ci scambiamo i menù degli sponsor e purtroppo anche
l'atteggiamento in campo. Ci restituiscono la portata... E perdiamo 17 a 25.
Terzo set o contorno: giochiamo la terza fase di gioco in maniera poco
convinta e nonostante la squadra avversaria non ci intimorisca più di tanto
probabilmente ci facciamo paura da soli. Sembra che si siano dimenticate le
cose basilari che il coach ha spiegato loro fino ad oggi. Perdiamo anche
questo set 25 a 20. Quella che è mancata è la reazione psicologica e la carica
per battere un avversario assolutamente superabile, ma non c'è tempo per
piangersi addosso… Bisogna reagire lo vuole la società... Lo vogliono i
genitori...lo vogliono le nostre atlete e martedì sera ce lo dimostreranno.

Report Gare

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Azzurra – PlayOff Girone Promozione 3
Calvo, D'Angelo, Ferrando, Fiore, Fucci, Maccario,
Marchese, Menel, Papa, Rivan, Sossella, Tabasso,
Vegni.
Coach: Guido Galetta
Coach: Guido Galetta

Pmt Dravelli Ceramiche Fissore – G.S.Sangone 3 - 0
01/ 04/ 2016 - Parziali: 25/21 27/25 25/11

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Arancio – PlayOff Girone Eccellenza 7
Bonello, Capitta, Contini, Chiusano, Ghidoni, Gho,
Jiang, Masucci, Menduni, Miglini, Renzullo, Sciutto,
Turro. Coach: Annalisa Bagno, Salvatore Tortorici

K2 Brandizzo – Pmt Dravelli Modit Group 3 - 0
01/ 04/ 2016 - Parziali: 25/19 25/13 25/20

COMITATO PROVINCIALE TORINO

1a Divisione F Arancio – PlayOff Girone Promozione 2
De Francisci, Fabiano, Franceschini, Gullà,
Maimone, Maniscalco, Mariani, Rezazadeh, Ronchi,
Scarano, Stante, Zanoni.
Coach: Massimo Leone

Avis A.c. Pmt Gasp – Collegno Volley Cus To 1 - 3
01/ 04/ 2016 - Parziali: 16/25 16/25 31/29 13/25

29/ 01/ 2016 - Parziali: 25/15 25/14 25/18

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

Cus Torino – Pmt Dravelli GF Services 1 - 3
23/ 03 / 2016 - Parziali: 16/25 25/22 12/25 18/25

TONE

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Modit Pmt Gasp – Canavese Volley U18F 3 - 1
21 / 03 / 2016 - Parziali: 15/25 25/22 25/19 25/13

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

Pallavolo Avigliana – Pmt Polisportiva Dravelli 3 - 0
02 / 04/ 2016 – Parziali: 25/10 25/18 25/11

Report Gare
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Pmt Polisportiva Dravelli – TamTam Pallavolo Giaveno 3 - 1
02 / 04 / 2016 - Parziali: 25/19 27/29 26/24 25/13

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 - Porporati 3 - 0
01 / 04 / 2016 - Parziali: 27/25 28/26 25/22

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 – Kolbe Avis 3 - 1
02 / 04 / 2016 - Parziali: 25/17 25/15 19/25 25/20

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Bam Bam Ristosauro - Pmt Pol.Dravelli Ora Giusta 2 - 1
03 / 04 / 2016 - Parziali: 25/17 17/25 25/20

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

CUS Alpignano – D.A.M. Dravelli 3 - 1
30/ 03 / 2016 - Parziali: 25/22 25/27 25/16 25/21
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FIPAV
Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
E’stata una settimana difficile per i ragazzi di Roberto Ravera, quella appena
trascorsa, con tanti contrattempi; in primis, il perdurare dell’indisponibilità
della palestra Parri che ha ridotto gli allenamenti, l’indisponibilità di Matteo
Serini appiedato dall’influenza, l’assenza per la partita, di Arena, per motivi di
lavoro, e di Violino. Ma la personalità dei piemetini è venuta fuori di
prepotenza a dimostrazione del carattere e della coesione del gruppo e
Pallavolo Torino resta a stretto contatto con il Savigliano in attesa dello
scontro diretto di fine mese.
Era una trasferta difficile, su un campo dove le migliori della classifica
avevano toppato, ma i PMT boys dopo un avvio disastroso con Marino al
centro al posto di Arena e Segato in posto 4 per Serini si sono scrollati paure
e incertezze e grazie anche ai correttivi apportati da Ravera vincevano di
misura il 2° set, lottavano nel 3° e dominavano nel 4° vincendo 25 a 15. In
campo quindi nel 2° set Simone Segato al centro, rischiato Serini in posto 4,
PMT si riprendeva e assumeva le redini dell’incontro.
Una vittoria importante che fa ben sperare nel futuro; un incitamento e un
appello a tutti i sostenitori di questa blasonata società; il passato aiuta a
ricordare, ma non a risolvere i problemi. PMT Pallavolo Torino ha bisogno di
idee, persone e mezzi per tentare di conquistare un futuro migliore per questi
ragazzi e per i suoi allenatori, un bagaglio da non perdere, per la Pallavolo
torinese e i suoi tifosi.
Questo il commento di coach Ravera alla fine dell’incontro:
Quand'è che un gruppo è vincente? Semplice, quando nel momento più
difficile tira fuori il meglio di sé!
Questo è quanto è avvenuto al Pala sport di Bra. Sotto un set a zero nel
secondo la PMT rispolvera un Segatto Simone tornato al centro per necessità
e Serini ancora febbricitante. La partita si mette sul binario giusto: punto su
punto i piemetini si aggiudicano il secondo ed il terzo set. Il quarto tutt’ altra

musica con il Bra stordito dalla PMT e da alcune sanzioni arbitrali avvenute
sul finale del terzo set che porteranno il centrale Gonella in tribuna per
proteste.
La PMT porta a casa tre punti insperati ad inizio serata.

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

BRAIDA VOLLEY - PMT PALLAVOLO TORINO

1-3

02/04/2016 - Parziali: 25/14 24/26 21/25 15/25

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 17M - GIRONE LOW2
Battaglia, Cafasso, Creaco, D'angelo, Di Capua,
Faroppa, Merlino, Montesion, Oreglia, Panero,
Valente, Viberti, Vido, Vurro.
Coach: Roberto Durantini, Roberto Ravera

CHISOLA VOLLEY - PMT PALLAVOLO TORINO
03/04/2016 - Parziali: 13/25 25/16 13/25 22/25

1-3

SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 15M - GIRONE TOP1
Bloisi, Creaco, Della Pietra, Demarchi, Furcolo,
Grasso, Handranan, Klemenz, Meli, Migliaccio,
Milanino, Murgia, Pasin, Rizzano, Storace, Valente.
Coach: Giovanni Scarpa

PMT PALLAVOLO TORINO - PALLAVOLO SANTHIA'
03/04/25016 - Parziali:

3-0

25/16 25/11 25/15

COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

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

ARTI BLOCK A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO
A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO VOLLEY SAN PAOLO GIALLA
FOGLIZZO CALUSO A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO
A.S.D.C. PALLAVOLO TORINO VOLLEY SAN PAOLO BLU
02/04/2016 - Parziali: 9/15 15/11 15/5 - 15/14 15/9 9/15
15/8 13/15 15/11 - 5/15 10/15 5/15

2-1
0-3
3-0
0-3

