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Volley. Serie D femminile girone A. Altri punti

Isil super a Lessona
Almese Volley: Pettinicchio (K), Bugnone, Ughetto
E., Bar J., Asti, Bar S., Biagi,
Pettazzi, Ughetto V., Kasa, Ambrosino, Di Matteo, Bertolotto
(L), Difigola (L2). All: Giovale. Dir: Di Matteo.
LESSONA- Dove eravamo
rimasti? Ad un’Isil che ha chiuso alla grande il 2015 e che nel
2016 non vuole cambiare assolutamente registro. Ma il calendario mette di fronte a Pettinicchio e compagne il peggior
avversario possibile: il Teamvolley di Lessona. Una formazione giovane che arriva da
buone prestazioni e con il mo-

La Valsusa

BONPRIX TEAM VOLLEY
ISIL VOLLEY ALMESE
(21-25 / 26-24 / 17-25 / 13-25)
rale alto per l’ottimo esito del
torneo Bear Wool Volley. Una
squadra in gran forma e che nelle vacanze non ha di certo oziato. Ma neppure le almesine si
sono riposate. Come al solito
coach Daniele Giovale ha tenuto alto il ritmo ed i duri allenamenti vacanzieri alla fine
hanno pagato.
E alla grande. Coach Giovale parte a Lessona con Jessica Bar in palleggio e Pettazzi
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opposto, Bugnone e Ambrosino al centro, Samantha Bar e
Biagi di banda, Bertolotto libero. Almese non ha smarrito il
ritmo e seppur senza dare spettacolo tiene bene il campo, limita gli errori e controlla il parziale per l’1-0.
Nella seconda frazione le
locali confermano il loro gran
momento e riescono a metter
sotto di misura le almesine.
L’Isil torna in campo un po’ fra-

Le ragazze almesina a Lessona

stornata, ma poi torna a macinare gioco e punti e allunga. La
quarta frazione con gli innesti
di Pettinicchio, Kasa, Di Matteo e Di Figola, non fa che confermare la bontà del roster e
sancisce la decima vittoria in

undici gare. Risultato che permette di guadagnare punti sulla terza piazza. Sabato 16 gennaio, si torna tra le mura amiche alle ore 18 contro il Cusio
Sud Ovest. Coach Giovale è
soddisfatto: “Portiamo a casa

3 punti importanti, sicuramente sudati, almeno nei primi due
set, poi abbiamo preso la giusta concentrazione e sono diminuite le sbavature della prima parte del match. Devo dire
di aver visto un ottimo segnale da chi è entrato a partita in
corso, perché in una serata
così fredda entrare e risultare
molto positive non era semplice. Brave bella vittoria del
gruppo. Voltiamo pagina e testa al Cusio, inutile dire che non
potremo abbassare la guardia,
perché è una squadra che è stata capace di fare risultati importanti, il che vuol dire che se
le si lascia spazio diventa poi
difficile la gara.
Bisognerà pensare punto a
punto senza distrarsi, la speranza che tutto il gruppo come
ieri sia ispirato perché così
diventa anche più semplice
uscire dai momenti complicati”.
LUCA GIAI

I team under 14 e under 16 al Bear Woll Volley Valdimagra, Torneo della Calza Serie B1 fem.

TamTam europeo a Biella E’ Befana positiva
per l’Isil Almese

Pallavolo Giaveno Under
16: Ciavarella (K), De Marchi,
Stradotto, De Marco, Biginelli, Resina, Cattelino, Terragno,
Castagnoli, Rolando, Radin,
Debiasi, Fragomeli. All.Suppo.
Pallavolo Giaveno Under
14: Lioy (K), Melis, Cevrero,
Ferrante, Burgess, Fragomeli,
Pregnolato, De biasi, Brunfranco, Lussiana, Marri, Grosso. All: Suppo.
BIELLA-La pallavolo Giaveno si scopre Europea, partecipando per la prima volta al
torneo internazionale Bear Woll
Volley di Biella. E lo fa con le
due formazioni allenate da Andrea Suppo, l’Under 14 e l’Under 16 femminile. Come riferisce il vicepresidente Andrea
Laurenti: “Sono stati in tre
giorni in cui abbiamo accumulato emozioni di gioia, amicizia, sport e tanto divertimento”. Una tre giorni iniziata domenica 3 gennaio e che si è conclusa martedì 5 gennaio. Un torneo che ha visto concentrarsi a
Biella il meglio della pallavolo Piemontese e non solo. Mister Andrea Suppo racconta
l’esperienza: “Le ragazze hanno avuto modo di confrontarsi
e di imparare da giocatrici più
complete, ma anche prendersi
la soddisfazione di vittorie importanti.L’under 14 ha avuto la
fortuna di giocare contro la selezione Finlandese Suomi guidata dalla pluricampionessa
Virginie de Carne, sicuramente una delle squadre regine
della categoria. Da qui è nato
un bel rapporto che è andato oltre il campo e che speriamo, le
nostre ragazze portino avanti
negli anni. L’under 16 ha giocato con l’Angelico Team Vol-

Le ragazze dell’under 16 del Giaveno
Eleonora Gili, di San Giorio
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Le ragazze delTamTam under 14

ley squadra che è arrivata nella finale U16 anche in questo
caso abbiamo avuto modo di
conoscere i modelli prestazionali a cui ispirare e dirigere il
nostro lavoro. Ciò che ha colpito molti di noi durante questi
giorni è stata l’organizzazione
impeccabile che vi è stata sia da
parte degli organizzatori del
torneo ma anche dai nostri dirigenti, allenatori e aiuto allenatori”. Da Andrea Suppo dei
sentiti ringraziamenti: “Ognuno di noi ha fatto la sua parte
per far vivere alle nostre ragazze un’esperienza indimen-

Tiffany, avvio con il botto

CONDOVE – Anno nuovo e
avvio col botto per il Tiffany Valsusa di Ivano Santià. Sabato 9
gennaio tra le mura amiche del
PalaLeccese il Valsusa non molla nulla e si conquista con pieno
merito i tre punti contro il Nuncas. Con questa vittoria Tacchini e compagni salgono a quota 14
punti e si apprestano ad ospitare
la capolista. Sabato 16 gennaio
alle ore 20,30 al PalaLeccese
arriva il Gerbaudo Volley Savi-

Torino e i due nuovi acquisti provenienti da San Mauro e Ciriè.
Alla fine del girone d’andata ci
attendono il 31 gennaio le finali di Coppa Piemonte che ci vedranno impegnati la mattina
contro Caluso. Un torneo cui teniamo e che cercheremo di onorare al meglio. A fine gennaio inizia il girone di ritorno: stiamo lavorando bene e c’è un buon
gruppo. Vedremo di continuare a
crescere perché il livello tecnico
dei giocatori è buono e sono
convinto che i risultati verranno”. Intanto non prendersi impegni per sabato: a Condove arriva la capolista.

PINEROLO -Il mondo del volley è in
lutto. Nella notte di lunedì 11 è mancato a 66 anni Fernando Franchino, storica voce del volley, oltre che dei motori, sulle pagine dell’Eco
del Chisone. Sino all’ultimo Franchino è stato al suo posto, alla
sua scrivania a scrivere di volley. Poi alle 19 di lunedì ha salutato i colleghi per rientrare a casa. Verso le 22.30 ha accusato
un malore ed ha chiamato i soccorsi. Fernando è mancato in ospedale, colpito da infarto. Una figura storica davvero per il volley
piemontese. Prima come giocatore, poi come tecnico ed infine come
cronista sull’Eco. Sempre sul pezzo, sempre misurato nei commenti, ma critico al punto giusto e al momento giusto. Franchino ha legato la sua firma alle pagine più belle della pallavolo.
Nella recente avventura della Cuatto Giaveno in serie A, quante volte abbiamo vissuto le emozioni di Pinedo e compagne, fianco a fianco, commentando le giocate. Un collega da cui imparare
sempre qualcosa in più e con cui era un piacere disquisire. Lascia sicuramente un grande vuoto non solo tra i famigliari, ma
anche nel mondo del giornalismo e del volley. Ai colleghi dell’Eco
le più sentite condoglianze della nostra redazione sportiva.

CUNEO – La Gili torna a
casa. Dopo l’esperienza dello
scorso anno a Soverato, quest’anno la pallavolista sangioriese ha iniziato la stagione
con la maglia dell’Entu Olbia,
sempre nel campionato di A2.
Un avvio di torneo con la squadra a veleggiare nelle zone alte
della classifica e con la Gili utilizzata prima col contagocce e
poi con sempre più minutaggio
e con sempre più punti all’attivo. Ma ecco arrivare la chiamata dalla Granda, dalla BreBanca San Bernardo Cuneo
che sta volando alto nel campionato di B1. E così Gili ha deciso di fare il grande passo: “In
questi mesi ad Olbia in A2
sono stata bene, ho avuto la
possibilità di giocare spesso
partendo dalla panchina, poi,
nei giorni scorsi, ho ricevuto la
chiamata di Cuneo e la cosa mi
ha lusingata ed allettata. Il
presidente di Olbia Gianni Sarti ha cercato di convincermi a
rimanere, poi ha compreso il
mio desiderio di avere più spazio in campo ed ha acconsentito al mio trasferimento; per
questo lo ringrazio pubblicamente. Arrivo a Cuneo con
grandissimo entusiasmo, determinata a dare il mio contributo ai successi di una squadra
che sta facendo benissimo in un
campionato competitivo ed
estremamente incerto. Siamo al
vertice e contiamo di rimanerci a lungo”. E così Gili incontrerà il 13 marzo il suo passato
prossimo, quel Collegno Cus
Torino di cui per anni è stata la
capitana. E proprio ieri la Gili
è stata presentata ai suoi nuovi
tifosi nella conferenza stampa
presso l’agenzia Generali di
Cuneo. Abile e arruolata. Gili se
mister Andrea Ebana deciderà
di schierarla o farla esordire lo
farà contro l’Eurospin Ford
Sara Pinerolo allenata dal king
of the beach Cristiano Mucciolo. Alla Gili l’in bocca al
lupo per la nuova avventura.

Le ragazze dell’under 13 dell’Isil Almese

Serie C1 maschile, girone B
Tiffany Valsusa: Tomatis,
Cocco, Ariotti, Miola, Tacchini
(K), Danzeri, Oddenino, Falcetto, Giacomini, Rocca, Cominu,
Cesarano (L). All: Santià.

Gili torna
a... Cuneo

gliano che sinora ha steccato
solo all’esordio, ma poi si è trasformata in rullo compressore. Il
Valsusa lo sa, rispetta l’avversario, ma non vuol partire battuto e
farà di tutto per dimostrare che
portar via punti da Condove non
è di certo impresa semplice. Poi
l’ultima di campionato contro il
Braida e a febbraio il via al girone
di ritorno. Mister Ivano Santià è
comunque soddisfatto di come
stanno andando le cose: “Sicuramente è una stagione positiva.
Abbiamo voluto fare molti innesti nuovi per continuare a puntare
sulla condovesità, ovvero su giocatori della zona, cui si sono aggiunti alcuni giocatori esperti da

ticabile e che si porteranno
dentro durante tutto il loro percorso sportivo. Come tutte le
cose belle anche questa è terminata e adesso ne conserviamo il ricordo sperando di poter
essere presenti anche il prossimo anno. Ringrazio i genitori
che hanno permesso alle ragazze di partecipare e ringrazio Daniela, Doriano, Marco,
Stefano, Davide, Laura, Mirella, Luca, Cosimo, Damian,
Simone senza i quali non saremmo riusciti a rendere perfetta questa esperienza”.
L. G.

TIFFANY
3
NUNCAS CHIERI
0
(25-23 / 25-22 / 25-23)

LA SPEZIA- Incetta di premi per l’Isil Almese al torneo
nazionale della Calza organizzato per la Befana dalla Valdimagra Volley Project. Si tratta
di uno dei più importanti tornei
giovanili delle province di La
Spezia e Massa Carrara. Un torneo che si è sviluppato su tre
giorni dal 4 a 6 gennaio. Almese
ha partecipato con le formazioni
Under 13, Under 14 ed Under
16. E le più piccole hanno messo tutti in riga. Le giovanissime
dell’Almese infatti si sono aggiudicate il torneo Under 13,
bissando così il successo dell’edizione dello scorso anno e
confermando la bontà del vivaio
valsusino. Anche a livello individuale l’Isil l’ha fatta da padrone. Nella categoria Under 14
infatti i riconoscimenti indivi-

duali sono finiti tutti in Val
Messa. Il premio del miglior
palleggio è stato appannaggio di
Michela Condò, mentre la miglior giocatrice Under 14 è stata Giulia Vigna. Infine un titolo che rende altrettanto onore
alla società valsusina. Il premio
del tifo è stato conferito all’Isil
Almese a conferma del calore
che i tifosi sanno trasmettere
alle loro beniamine in campo,
ma sempre all’insegna della
massima sportività. E così Almese torna dalla Lunigiana con
altri preziosi allori da mettere in
bacheca. Continuando di questo
passo Luigi Lozzi dovrà affittare anche una stanza per ricoverare tutte queste coppe e targhe, ma sicuramente sarà ben
felice di farlo.
L.G.

Un lutto sottorete

Ciao,
Fernando

