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Prima Divisione Azzurra PMT DRAVELLI CERAMICHE FISSORE
Le Dravelline devono affrontare la seconda partita del girone dei playoff,
fuori casa, contro il Safa 2000: un campo difficile, anche per il tifo ben
organizzato del pubblico, che ha sostenuto la squadra di casa ad affrontare
il match aggressiva e motivata. Il primo set si rivela infatti piuttosto difficile: si
procede punto a punto, complici anche troppi errori in battuta da parte
nostra, finché uno scatto finale ci permette di chiudere per 25-21.
Dopo essersi imposte per 25-16 nel secondo set, le Dravelline incominciano
al meglio anche il terzo parziale, mostrando un buon gioco e
determinazione, ma le avversarie non cedono e, proprio quando la partita
sembra ormai in dirittura d’arrivo, riescono a rimontare e a vincere il set ai
vantaggi (26-24). Alla compagine di casa va il merito di aver saputo
recuperare un gioco grintoso e aggressivo nonostante lo svantaggio iniziale.
Da parte nostra, possiamo recriminare un eccesso di nervosismo e perdita di
lucidità sul finale, che ci ha portato a commettere alcune ingenuità di troppo,
soprattutto in ricezione, proprio nelle fasi cruciali del set. Il brutto scivolone
non scoraggia però la nostra squadra, che rientra in campo volenterosa di
rivalsa, e affronta così con il giusto spirito un ultimo set combattuto,
imponendosi per 25-21 e portando a casa altri 3 punti che ci consentono di
mantenere il punteggio pieno e il primo posto nel girone, in attesa della
prossima partita in casa contro il Giaveno.
Nonostante qualche errore di troppo e un gioco non sempre lucido e
ordinato, è stata nel complesso un’altra buona prova di carattere da parte

delle Dravelline, e una vittoria “di squadra”, in quanto tutte le giocatrici sono
entrate in campo, e hanno dato il loro contributo, nel bene e nel male. Infine,
un plauso particolare va ad Alessia, che, chiamata dalla panchina nel
secondo set, ha sfoderato un’ottima prestazione, trascinando le compagne
con una serie di punti pesanti in attacco, anche nei momenti decisivi.
Prima Divisione Arancio PMT DRAVELLI MODIT GROUP
La partita inizia a rilento e le ragazze faticano a tenera il passo delle
avversarie, il set si chiude 15-25 per la squadra ospite. Il secondo set riparte
più grintoso ma i cali di concentrazione non permettono di superare i 21
punti. Ci si prova e si dà tutto ma le avversarie con qualche centimetro in più
e buone difese chiudono il terzo set 23-25. La partita viene persa 3-0, coda
tra le gambe si pensa alla prossima partita.
Prima Divisione Arancio AVIS A.C. PMT GASP
Trasferta amara per le ragazze della Pmt Gasp nella seconda giornata di play
off: pesano le importanti assenze nella rosa tra infortunio e influenze ma allo
stesso tempo con questa sconfitta contro una squadra non eccelsa come è
stato il Collegno, si ha un indicatore importante di quanto sarà complicata la
prossima annata senza contare su alcuni rinforzi e su un piano di lavoro
nettamente più solido.
La partita osservando i parziali sembra esser stata entusiasmante e
combattuta ma era una di quelle gare in cui si doveva dimostrare di più, più
senso di adattamento e determinazione contro un avversario contro cui
siamo riusciti a farci completamente sopraffare in un quarto set di totale
black-out, che una squadra neo promossa in Azzurra non può permettersi.
Seconda Divisione GF PMT DRAVELLI
In un giorno, mesto per il Dravelli, per la scomparsa della mamma del nostro
presidente, la Seconda Divisione si trovava davanti la “corazzata” San Paolo,
prima in classifica con 29 punti, una sola sconfitta…Fino a mercoledì sera!
Ma ci sono “quei giorni” che sono speciali, in cui riesci a dimostrare tutto il
tuo valore a prescindere da chi ti trovi di fronte. “Noi eravamo pronti per
questo incontro, potevano essere altri a non crederci, non io” è stato il
commento a caldo del coach Marco. Un 3 a 2 che prima di profumare di
impresa è una conferma, visto che le nostre ragazze sono ormai alla terza
vittoria consecutiva con performance da prime della classe e non da quartieri
Bassi della classifica. Il bruco è finalmente una bellissima farfalla e la
trasformazione è prima di tutto nella testa: grinta, autostima, coesione,
determinazione sono diventate le nostre armi e la capacità di riprenderci da
un momento buio il nostro pane quotidiano. Rimaniamo con i piedi per terra!
Non è tutto rose e fiori, infatti abbiamo po’da piangerci addosso per il punto
perso, ma oggi non è il momento di analisi tecniche, ci penserà il coach in
palestra, ora è il momento dir accogliere il frutto del nostro lavoro.

Il primo set lo sentiamo troppo, siamo contratte quasi intimidite e non
riusciamo a dare risposte alla bravura delle nostre avversarie, così il primo
parziale finisce in meno di 15 minuti a loro favore. Ma, come dicevamo, oggi
la capacità di ripresa è una nostra amica e il secondo set è tutta altra musica.
Forse il San Paolo non si aspettava una reazione così decisa, forse noi
abbiamo dato veramente il massimo, ma il risultato è un set senza storia, noi
sempre davanti, padrone del gioco e le ospiti disorientate e non più così
incisive come all’inizio. Finalmente il folto pubblico che (anche questa una
bellissima novità) gremiva la “Clotilde” poteva fare esplodere la propria gioia.
Il San Paolo ha una secca reazione nel terzo set e mette in campo tutta la sua
tecnica, ma questa volta il Dravelli non cede di un passo e non senza fatica
contrattacca colpo su colpo. Si va così, avanti punto su punto in una inerzia
di gioco che non vede nessuna delle due squadre prevalere. È una vera gara
a viso aperto dove le dodici ragazze in campo le provano tutte per avere
ragione delle avversarie. Ma alla fine la maggior “fame” nelle nostre giocatrici
fa pendere l’incerto ago della bilancia a nostro favore 26 a 24…primo punto
a casa e Clotilde in festa! Purtroppo le energie messe in campo per vincere il
terzo set sono state veramente molte! Il quarto set è, purtroppo, andato su
dei binari che non sono i nostri e siamo costretti a cedere il parziale (e un
punto!) alla forte compagine avversaria. C’è una regola non scritta nella
pallavolo, chi vince il quarto set, molto spesso, vince anche il tie-break.
È la paura che si concretizzasse questa previsione è stata molta quando il San
Paolo prima va avanti 4 a 0 e poi si porta al cambio campo per 8 a 4. Ma solo
chi era in palestra mercoledì può immaginare cosa è successo da lì a fine
partita: semplicemente la perfezione! Un finale di set che dà senso a tutto,
ogni tuo sforzo e anche ogni tua caduta. Tutto gira benissimo, azioni lunghe,
combattute, repentini cambi di gioco, palle che parevano veramente difficili
che improvvisamente diventano “possibili”. Sono stati pochi minuti,
all’interno di una partita di 2 ore, che hanno dimostrato che meritavamo noi
e chiudiamo, tra urla quasi da stadio, 15 a 11. Come sigillo di una partita così
bella ed emozionante, permetteteci di sintetizzare, la prestazione delle nostre
ragazze con una citazione letteraria: “Gli scaricò la somma della

rabbia…provati dalla propria razza, se il suo petto fosse stato un cannone egli,
gli avrebbe sparato contro il suo cuore.” Herman Melville, Moby Dick.
Ora un turno di riposo…poi si ricomincia a lottare!

Under 18F AVIS A.C. PMT GASP
PMT FORZA 7!!! 7 come le vittorie consecutive in questo campionato del
secondo girone dove le nostre ragazze giallo-blu hanno dimostrato fino a ieri
sera tutto il loro repertorio, e non solo quello tecnico/tattico (dove bisogna
sempre migliorare allenamento dopo allenamento) ma anche di squadra, di
aiuto
e
sacrificio
per
il
raggiungimento
dell'obiettivo.
Obbiettivo, che come sempre dichiarato da coach Gentile per questo
secondo girone sarà di non mollare mai fino alla fine e vincere il più possibile
per terminare in testa alla classifica. Testa della classifica che rimane

consolidata a +8 dal Nuncas Chieri che ieri sera non ha potuto fare nulla per
poter contrastare l'armata san pietrina che stravince e convince con un
sonoro 3/0, dove tutte le giocatrici convocate hanno contribuito al risultato
finale dimostrando a loro stesse il proprio valore e di conseguenza quello di
tutto il gruppo. Finalmente si inizia a vedere gioco, difese ad oltranza,
attacchi vari e tutti sperano di poter continuare su questa strada.
Se vittoria porta vittoria, adesso sotto con gli allenamenti per preparare la
prossima partita in casa contro il Sangone per dare continuità a tutto quello
che si è fatto finora. FINO ALLA FINE FORZA PMT!!!! SEMPRE!!!
Under 14F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
Sunny match oggi al Paladravelli! Combattono e lottano col cuore e il
carattere le nostre splendide atlete ma soccombono contro un arcigno
avversario. Partita caratterizzata (per entrambe le squadre ovviamente) dal
sole filtrante che risulta determinante quanto o forse più di una schiacciata,
di un muro, di una fast! Peccato, perché la qualità del gioco. elevata, viene in
parte rovinata da questo fenomeno naturale, che, soprattutto nel quarto e
decisivo set, diventa determinante. In futuro sarebbe opportuno provvedere
ad una copertura tale da evitare alle fanciulle la dotazione degli occhiali da
sole. L'evento sportivo è adrenalina pura con innovazioni nel nostro gioco
che ci fanno ulteriormente ben sperare per il futuro. La delusione della
sconfitta viene completamente assorbita dalla splendida prestazione della
squadra che una volta di più ci consente di affermare che questa stagione è
comunque di grande evoluzione e che ciò è solo l'inizio di un percorso che
si spera e si crede sarà di costante ascesa. Forza Dravelli!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Tempi duri per Le Dravelline Under12 anche in Fipav: due sconfitte oggi nella
trasferta Chierese contro le bravissime del Lilliput e le padrone casa del San
Giorgio Chieri. A fine giornata portiamo a casa un solo punticino conquistato
nell'ultimo set della seconda partita (25-17). Le nostre erano partite bene:
bellissimo e spettacolare il primo set con il Lilliput che rischiamo di vincere
per poi perdere 26 a 24. Gli altri due sono da dimenticare per la solita
quantità impressionante di errori ed il calo totale di concentrazione (25-10;
25-21). Il secondo match fa perdere la pazienza ai genitori ultras assetati di
vittoria perché è evidente che le avversarie sono decisamente alla nostra
portata e soprattutto sono nulle in attacco; invece sembra che le nostre non
sappiano più giocare; e così perdiamo anche questo match (26-24; 25-18).
Le ragazze soffrono il clima partita e hanno troppa paura di sbagliare. Sono
tese. Sembra che non si divertano. Questo non va bene. Bisogna alleggerire.
Se pensavamo che dopo qualche mese di allenamento tosto le ragazze
potessero affrontare da vincenti tutte le competizioni, è meglio che torniamo
con i piedi per terra. Pretendiamo troppo. Le ragazze hanno fatto enormi
progressi. Ricordiamoci che molte sono partite quasi da zero. Diamo tempo

al tempo: il primo set di oggi dimostra che le ragazze ci sono...i risultati
verranno. FORZA DRAVELLI NON SI MOLLA OLE'.

UISP
Under 16F PMT POLISPORTIVA DRAVELLI
In un'ora di gioco le ragazze dell'Under16 travolgono 3 a 0 le avversarie del
San Francesco che mostrano troppa difficoltà nel contrastare il servizio e
l'attacco del Dravelli. Ancora la possibilità di un turn over completo per coach
Leone a cui le ragazze rispondono degnamente. Buona la prestazione di
Casarin in regia nel servire le proprie compagne.
Under 16F PMT GASP
Difficile trasferta per le nostre Sanpietrine purtroppo terminata con una
sconfitta per 3 set a 1. Primo set giocato ad armi pari e perso per qualche
disattenzione nostra e non solo. Nel secondo set abbiamo lottato con
orgoglio e portato a casa giocando bene le nostre carte. Nel terzo set
disfatta totale giocando bene fino a quando l'arbitro non ci ha messo del
suo destabilizzando l'andamento della gara, per concludere in ripresa,
ma la reazione è tardiva. Quarto e ultimo set, demoralizzati abbiamo
provato tenendo un ritmo blando e privo di entusiasmo.
Grande orgoglio nel vedere una reazione e bel gioco, ma delusione nella
mancata vittoria che era alla nostra portata. Forza U16, forza ragazze
ancora un piccolo sforzo GR6 ❤
Under 13F NUOVA SAN MARCO PMT GASP
Con una rosa ridotta a metà le giovani Under13 della Pmt Gasp scendono
attente e composte sul campo del Sangip. I primi due set si gioca
decisamente bene, tutte mostrano organizzazione nel gioco e qualità tecnica
in ricezione e in attacco. Nel terzo set subiamo due break causati
principalmente da noi stessi, due situazioni di attacco da parte nostra gestite
con errori e paura che danno morale e vantaggio alle avversarie fino alla
vittoria del parziale. Nel quarto set vediamo stabilità fino al 11-12 ma poi il
servizio-difesa della Pmt si focalizza e mette in grande difficoltà il Sangip che
si arrende sul 19-25. Brave!!
Under 12F ORA GIUSTA DRAVELLI
Continua il periodo negativo delle Dravelline Under12, nella seconda
fase del torneo Uisp: sconfitte anche stasera, 5 aprile, nella palestra di
casa dalle ragazze del Volpiano. Match sempre in salita che ha visto le
nostre ragazze quasi sempre sotto di 3/5 punti. La quantità di
errori, anche banali, è impressionante, sembra che le nostre stiano
vivendo una fase di regressione in termini gioco, impegno e
concentrazione. Il primo set lo lasciamo 25-15 senza nemmeno lottare. Il

secondo lo vinciamo in extremis 26 a 24 senza convincere. Nel terzo si
vede un tentativo di reazione ma manca la determinazione giusta per
recuperare lo svantaggio e alla fine cediamo 25 a 17.
Tranquilli! È una fase di transizione. Le ragazze non hanno ancora
afferrato che si gioca per vincere...o almeno ci si prova. Appena lo
capiranno le vinceranno tutte!!! Buon lavoro coach!

Report Gare

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Safa 2000 – Pmt Dravelli Ceramiche Fissore 1 - 3
07/ 04/ 2016 - Parziali: 21/25 16/25 26/24 20/25

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Pmt Dravelli Modit Group – Ba.la.bor 0 - 3
08/ 04/ 2016 - Parziali: 15/25 21/25 22/25

1a

COMITATO PROVINCIALE TORINO

Divisione F Arancio – PlayOff Girone Promozione 2

Anelli, De Francisci, Fabiano, Franceschini, Gullà,
Maniscalco, Mariani, Rezazadeh, Ronchi, Scarano,
Zanoni.
Coach: Massimo Leone

Volley Fortitudo – Avis A.c. Pmt Gasp 3 - 1
08/ 04/ 2016 - Parziali: 25/22 25/23 23/25 25/8

29/ 01/ 2016 - Parziali: 25/15 25/14
25/18 PROVINCIALE TORINO
COMITATO

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 – San Paolo Asd 3 - 2
06/ 04 / 2016 - Parziali: 12/25 25/19 26/24 13/25 15/11

TONE

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Modit Pmt Gasp – Nuncas Sfoglia Fedelenergy 3 - 0
04 / 04 / 2016 - Parziali: 25/18 25/13 25/22

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,
Tocchio.
Coach: Massimo Leone

Pmt Polisportiva Dravelli – Stella Rivoli Blu 1 - 3
09 / 04/ 2016 – Parziali: 25/14 12/25 22/25 25/27

COMITATO PROVINCIALE TORINO

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

Lilliput 05 – Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta 3–0
Pmt Polisp.Dravelli Ora Giusta – S.Giorgio Chieri Verde 1-2
09 / 04 / 2016 - Parziali: 26/24 25/10 25/21; 24/26 18/25 25/17

Report Gare
PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Pmt Polisportiva Dravelli – S.Francesco Volley 3 - 0
09 / 04 / 2016 - Parziali: 25/17 25/11 25/18

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

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

Kolbe Avis - Pmt Gasp 3 - 1
10 / 04 / 2016 - Parziali: 25/23 21/25 25/17 25/17

PALLAVOLO PIEMONTE UISP - COORDINAMENTO TORINO

Under 13F – Coppa Italia B
Oana, Carta G., Cozza, Coneac, Pizzolato, Lolli,
Carta C..
Coach: Massimo Leone

Sangip – Nuova San Marco Pmt Gasp 1 - 3
10 / 04 / 2016 - Parziali: 19/25 12/25 25/19 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 – Valentino Volpianese 1 - 2
05 / 04 / 2016 - Parziali: 15/25 26/24 25/17
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Serie CM PMT PALLAVOLO TORINO
E’ stata una partita delicata, complicata a causa di una condizione non
ottimale di alcuni giocatori importanti e dall’infortunio occorso a Pellegrino
nel finale del 4° set.
La squadra di coach Bonelli con una buona ricezione e con efficacia al
servizio ha messo in difficoltà una PMT Pallavolo Torino, in alcune fasi troppo
sprecona e come detto con alcuni giocatori in debito di ossigeno a causa di
pochi allenamenti.
Il primo set con in campo la diagonale Menardi Romero Serini e Segatto in
posto 4, Fubini e Arena al centro, con Gianluca Prato libero era vinto
nettamente dal Mondovì al di là dei numeri. Assestato il sestetto con
l’ingresso di Pellegrino per Segatto e Andrea Costa per Fubini Pallavolo
Torino ritornava in gioco con autorità ma balbettava nuovamente nel 3° set;
Mondovì prendeva il largo e non era più raggiunto nonostante un buon
recupero nel finale.
Equilibrato l’inizio del 4° set, ma ci pensava un buon Alberto Romero a tenere
in partita i piemmetini che nel finale nonostante l’infortunio a Pellegrino
portavano a casa il set. Anche il tie break era equilibrato, ma sul 14 a 13 per
i ragazzi di Ravera capitan Garelli spediva fuori una bomba al servizio e dava
la vittoria agli avversari.
Under 12M PMT PALLAVOLO TORINO
Dopo una facile vittoria con i piccoli di Montanaro, contro il Testona si vede
una partita giocata bene dai nostri PMT boys nonostante la giusta vittoria
degli avversari. Infine, unico rammarico del concentramento di questo
weekend, arriva la sconfitta per 3 a 0 contro il Lomar Valsusa, partita che è
stata caratterizzata dall’equilibrio fino alla metà set, ma nei momenti decisi
della partita gli avversari si sono dimostrati più incisivi.

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 - VBC MONDOVI

3-2

09/04/2016 - Parziali: 18/25 25/19 21/25 25/21 15/13
SETTORE GIOVANILE MASCHILE PIEMONTE

Under 14M - GIRONE LOW1
Furcolo, Murgia, Bloisi, Rizzano, Demarchi, Milanino,
Migliaccio, Storace, Handranan, Della Pietra, Grasso.
Coach: Giovanni Scarpa

OCCHIEPPESE PALLAVOLO - PMT PALLAVOLO TORINO 3 - 0
10/04/2016 - Parziali: 25/11 25/23 25/17
COMITATO PROVINCIALE PIEMONTE

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

PALLAVOLO TORINO - VOLLEY MONTANARO RED
MTV GRIGIA - PALLAVOLO TORINO
PALLAVOLO TORINO - LOMAR VALSUSA
09/04/2016 - Parziali:

3-0
0-3
0-3

