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luna nuova - venerdì 13 gennaio 2017

«Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo: non rinunciare. Soffri ora e vivi il resto della vita
come un campione» (Mohammed Alì)

Almese fa centro al primo colpo
SUBITO a segno l’Isil Almese alla
prima partecipazione al torneo internazionale Bear Wool Volley di Biella.
L’Under 14 di Xochitl Girardi Valderrama, dopo il 9° posto al “Torneo delle
Incredibili” di Asti, si è imposta dopo
una vera e propria cavalcata trionfale.
Nel primo incontro, successo sul
Gaglianico Volley School, poi il bis
con l’Aosta. Quindi il match duro con
l’Allotreb Torino: altro successo. Per il
primo giorno può bastare. L’indomani,
l’obiettivo è arrivare prime nel girone.
Contro un buon Segrate arriva il poker
di vittorie, che ripagano coach Girardi

NEMMENO le vacanze natalizie fermano la voglia di giocare
dell’Under 13 del Volley Rosta, che
ottiene un bellissimo secondo posto
al Torneo della Befana organizzato
dalla Uisp a Chatillon, in Valle d’Aosta. Sistemazione tra letti e sacchi a
pelo, discoteca serale e divertimento
tra balli sfrenati e limbo prima delle
grandi battaglie del giorno dell’Epifania.
Le “befanine” del Rosta non si
tirano indietro in un torneo selettivo
che si disputa su tre gare da 40 minuti, dove l’obiettivo non è arrivare a
25, ma fare più punti possibile. Rosta
subito determinato, che non risparmia le avversarie vincendo tutti i
match senza lasciare nemmeno un
set e dimostrando una grande grinta
e tanta voglia di vincere.
La notte per lo più insonne, ma
soprattutto l’emozione per essere arrivate in ﬁnale, gioca però un brutto
scherzo alle biancoblù, che scivolano proprio sul più bello perdendo i
set decisivi per il trofeo.
Restano comunque un ottimo
secondo posto e una splendida
esperienza in una due-giorni di sport
vissuto in modo semplice e genuino,
nella quale è stato insegnato alle
ragazze il valore della condivisione e
della collaborazione pur in un contesto competitivo.
L.N.

VOLLEY GIOVANILE
L’Under 14 Eccellenza
trionfa nel super-torneo
«Bear Wool» di Biella
Valderrama del lavoro speso durante i
numerosi allenamenti in palestra.
Isil alla ﬁnal eight. Primo avversario,
il Team Brianza, squadra mai affrontata. Le Tiger Girls affondano anche le
lombarde. L’Isil è un fuome in piena.
Semiﬁnale a dir poco internazionale:
l’avversario è il Vdc Volley Ball Aca- ISIL ALMESE MASSI U14 ECCELLENZA
demy, squadra ﬁnlandese, una sorta di Scavazza, Garnero, Aprato, Terragno, Spanò, Maffiodo,
selezione nazionale. Contro le vichin- Folino, Fava, Sicilian, Andreotto, Bonatto, Ostorero. All.
ghe, le almesine aggrediscono subito Valderrama.
il match e liquidano con un secco 2-0
anche le scandinave.
Calza” con l’Under 12 Azzurra (in campo anche
Il sogno prende forma: è ﬁnale, stavolta contro la Verde). La squadra di Elisa Cocco in avvio
una vicina di casa, il Balabor. Le tigri di Almese ha battuto il Caselle e perso contro il Lilliput
hanno una motivazione in più e la fanno fruttare. Settimo. Contro l’Area Volley 0172 di Bra c’è
Le avversarie di Lanzo sono subito costrette a in palio la semiﬁnale e le verdeblù la centrano.
giocare in maniera affannosa a causa dei ripe- Contro il Pavic Romagnano Sesia due ottimi
tuti attacchi delle bocche da fuoco almesine. Il set portano le baby almesine in finale, dove
match prende la piega giusta e l’Isil trionfa con ritrovano il Lilliput Settimo che batte di nuovo
un annesimo 2-0. Ciliegina sulla torta, la palleg- le valsusine, protagoniste comunque di un bel
giatrice Matilde Spanò viene eletta Top Player torneo. A Brigitte Salerno va il premio per il
della categoria Under 14.
miglior attacco. Domenica 15 gennaio alle 15 le
Nel nuovo anno l’Isil Almese ha ottenuto anche almesine sﬁdano al PalaTigre di via Granaglie
un bel seocndo posto al torneo “Moncalieri in il Cus Volley Alpignano.

La squadra Under 12 Azzurra in un momento di relax al
torneo Moncalieri in Calza

Tornei e tanti miglioramenti: le emozioni crescono in casa Porporati
G RU G L I A SCO - Epifania
d’oro per il Porporati Volley Under
17, che ha trionfato nel “Torneo
della Befana” di
Chatillon, in Valle
d’Aosta, vincendo tutte le partite.
Comincia dunque
bene il 2017 della
squadra di coach
Sallustio Maggio,
che guida una
squadra più giovane rispetto alle
altre della categoria e che viene da un 2016 stellare.
La stagione scorsa ha visto infatti le
“porporine” imporsi nel campionato
Libertas a giugno, nei Campionati
italiani Under 15 di Rimini e nel torneo
Under 17 di Trofarello nella settimana
di Natale.
Spirito di gruppo, schemi collaudati e
grinta, marchi di fabbrica della squadra,

ROSTA UNDER 13
Uno splendido 2° posto

CALCIO - COPPA
C’è Susa-Vanchiglia
GHIACCIO permettendo,
domenica alle 14,30 a Bruzolo si
disputa Union Valle Susa-Vanchiglia di Coppa Piemonte. La gara
è stata spostata da Susa, dove era
inizalmente in programma (campo
ghiacciato), a Buzolo. L’ultima
nevicata ha rimesso in discussione il
match, ma il campo dovrebbe essere
sgombro per domenica, anche grazie
a un meteo di nuovo favorevole.

Vigliotti va all’Airaschese

L’Under 13 e, a sinistra, l’Under 17
del Porporati Grugliasco

hanno reso più efﬁcace la guida di coach
Maggio, che ha plasmato e valorizzato
in questi due anni un ottimo gruppo.
La rosa dell’Under 17 del Porporati:
Balzano, Barra, Biondi, Branconi,
Cappo, Di Russo, Fumagalli, Greco,
Ronco, Torchia.
Al torneo di Chatillon ha partecipato
anche la squadra Under 13 del club di

Grugliasco, molto attiva durante le festività natalizie. Dopo il settimo posto
al torneo di Trofarello, le baby porporine, sotto la guida di coach Saccuzzo
con la collaborazione delle assistenti
Valentina ed Elisa, hanno colto un bel
terzo posto.
La squadra sta crescendo e raccoglie
le prime soddisfazioni, lasciando intra-

vedere entusiasmo, buona tecnica, validi schemi e forza di volontà. Il tutto in
un vero clima di squadra, con allegria e
amicizia a cementare il gruppo. La rosa
delle baby del Porporati: Bassignana,
Briscese, Carotenuto, Denti, Ferrero,
Martino, Michetti, Monco, Panorama,
Papi, Pepponi, Zarcone. Coach: Saccuzzo. Assistenti: Sesto e Balocco. L.N.

DAVIDE Vigliotti, l’anno scorso
sulla panchina del Venaus, è il nuovo
allenatore dell’Airaschese, quartultima nel girone F di Prima Categoria.
Missione-salvezza iniziata.

