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Pallavolo Giornata negativa per Moro e compagni

Pallavolo Netto 3-0

Novi: regalo di Natale
La Spezia passa 3-1

Plastipol: vittoria
con il Cus e rientro
per Daniele Crosetto
Dovevano essere tre punti e sono arrivati. La Plastipol
bagna l’esordio nel 2017 con una facile vittoria contro il
Cus Torino fanalino di coda del girone. Soprattutto si avvale dell’apporto del rientrante Daniele Crosetto che si è
riaggregato al gruppo. “L’operazione – commenta il direttore sportivo Alberto Pastorino – si è concretizzata negli
ultimi giorni delle vacanze. Daniele ha risolto i problemi
di lavoro che l’avevano costretto a rinunciare. Con il suo
ritorno troviamo una buona soluzione per il ruolo di
schiacciatore, finora quello più carente”. Gara con poca
storia quella di sabato scorso. E’ finita 25-14, 25-23, 25-18
con un po’ di patema per l’arrivo in volata della seconda
frazione: troppi errori degli ovadesi, determinati anche
dall’avvicendamento in corsa nel ruolo di palleggiatore
tra Nistri, problema muscolare per lui, e Manuel Bonvini.
Una volta ritrovati gli automatismi la sfida è stata tutto
sommato in discesa. Ora una settimana di lavoro per essere pronti all’importante sfida di Bra. Le due squadre sono
appaiate con i biancorossi a 11 punti e l’avversaria di sabato a una lunghezza ma in grado nel girone di andata di
imporsi al tiebreak. “Si tratta di una sfida importante –
chiude Pastorino – anche perché questi punti conteranno
anche nella seconda fase”. Bra non sembra aver assorbito
al meglio le feste e arriva da una netta sconfitta sul campo del Lasalliano. Tabellino: Nistri, Fr. Bobbio, Crosetto,
Romeo, Alloisio, Morini. Libero Mi. Bonvini. Ut.: Al. Bobbio (2° libero), Ma. Bonvini, Baldo, S. di Puorto, R. di
Puorto. All.: Ravera.
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Assenze pesanti e decisioni arbitrali contestate sono alla base del ko
di inizio anno della Novi pallavolo
maschile che sabato ha ceduto 3-1 a
Santo Stefano Magra contro la Zephyr Trading. Partita di difficile interpretazione fin dalla vigilia perché
coach Quagliozzi è costretto a rinunciare ai due Matteo Repetto della rosa: se il senior di 25 anni sarà out per
tanto tempo per la probabile rottura
dei legamenti crociati anteriori di un
ginocchio, il suo omonimo di 18 anni
nella rifinitura di allenamento del venerdì ha riportato una distorsione alla caviglia che lo vedrà probabilmente saltare anche il prossimo match
col Chieri. Un’assenza significativa
perché Repetto è uno degli equilibratori della squadra, grazie a doti non
indifferenti in ricezione difesa, fondamentali essenziali per una compagine votata all’attacco. Le assenze
hanno inciso e lo si sapeva ma quel
che non ci si poteva aspettare erano
le decisioni arbitrali negative di un
direttore di gara che chirurgicamente ha assegnato punti dubbi ai padroni di casa nei momenti cruciali del
match e in un incontro dove chi ha
perso 3-1 (Novi) ha saputo fare 95
punti e dove due seti sono andati oltre il 25esimo punto, un punto dubbio
pesa come un set come spiega il direttore sportivo Massimo Mori: “Ci
spiace perdere per dei punti che sul
campo avevamo fatto perché la trattenuta di Corrozzatto sul 24 pari del
primo set e la battuta fuori fischiata
dentro nel punto decisivo del 28-26

sono episodi che pesano e non poco.
Non siamo stati impeccabili ma abbiamo giocato match peggiori di Spezia ma perdere così dà fastidio. L’unico neo dei ragazzi è di essere entrati
in partita troppo tardi regalando due
set ai liguri che in casa si esaltano”.
Una sconfitta che pesa ma non inficia
l’ottima stagione dei novesi che sono
sempre nelle zone alte del girone A di
serie B nazionale di volley e che potranno riscattarsi sabato sera in casa
contro un Chieri segnalato in forte
crisi. Fondamentale sarà fare tesoro

degli errori di Spezia dove fra le note
positive va segnalato l’esordio da titolare del baby Matteo Volpara che
nel corso della sfida si è alternato
con Matteo Mangini e con Davide
Guido mentre fra i centrali Lorenzo
Guglielmi ha dato il cambio a Luca
Semino. Intanto, lUnder 19 ha preso
parte al Bear Wool Volley di Biella
chiudendo al nono posto e recriminando per essere finita in un girone
di ferro che ha portato in fondo alla
kermesse la prima e la terza del torneo.

Pallavolo Vincono anche U-14 e U16

PALLAVOLO

Mangini in serie positiva
battuta anche Rivarolo

inbreve
Cantine Rasore:
con Asti vale
PALLACANESTRO
il campionato
Miracolo Derthona a Legnano

La Mangini Novi ospita il
Rivarolo terzo in classifica
ed avanti di quattro punti e
deve fare a meno della
Aiello influenzata: la prima
partita dopo la sosta invernale può essere una trappola, ma siccome entrambe le
squadre vengono da lunghe
strisce positive le insidie
sono analoghe. La partenza
è a favore delle ospiti che
appaiono più “frizzanti”,
mentre le “grapes” non si
muovono con scioltezza e
soprattutto poco legate tra
loro in campo. Non si ha
l’impressione di vedere la
NPF unita e fluida, sia in
attacco che in fase difensiva, dove tante volte ha fatto la differenza con le avversarie, complice forse
una certa tensione che l’importanza dell’incontro presenta. L’esito della frazione
recita 20-25 per la Finimpianti, ma come è già capitato in altre situazioni nel

Tutto facile per la Cantine
Rasore e occhi puntati verso
lo scontro diretto di sabato
sul campo di Asti. Fossati e
compagne hanno ripreso il
cammino con il facile 3-0 inflitto al Moncalieri Carmagnola. E’ durata un set la sfida contro le torinesi. Il primo
parziale si è chiuso 25-21.
Poi la squadra di Gombi è
salita di livello mettendo inevitabilmente a nudo le difficoltà di un’avversaria giovane
e con poca esperienza. Le
due frazioni successiva sono
andate via lisce con la formazione ospite non in grado di
andare oltre 12 e 10 punti.
“Ci abbiamo messo un po’ –
ha commentato il direttore
sportivo Alberto Pastorino –
a prendere il ritmo giusto. Ma
poi il divario tecnico è stato
evidente”. Spazio, nel terzo
set, anche alle debuttanti
“under 16” Greta Repetto e
Ilaria Piccardo. La sfida di sabato prossimo definirà le gerarchie tra due squadre a
punteggio pieno. Ovada e
Asti finora hanno perso rispettivamente due e tre set.
“Sfida delicata – conclude
Pastorino – e delicata perché
noi fuori casa abbiamo avuto
qualche difficoltà in più. Il fattore campo può contare davvero. E’ importante cercare di
fornire una prestazione all’altezza anche perché, con i valori visti finora, non sarà facile rimediare a eventuali errori”. Tabellino: Bastiera, Giacobbe, Gaglione, Fossari, Ravera, Bonelli. Libero: Lazzarini. Ut.: Piccardo, Repetto. All.:
Gombi.

secondo set arriva la pronta e bella reazione novese
che con un paio di aggiustamenti tattici riesce ad arginare le bordate avversarie
ed a sovvertire l’inerzia
della gara: 25-23 nel secondo parziale e 25-16 nel terzo, dove entra in gioco anche il buon lavoro svolto
durante la pausa di riposo
con le rivarolesi che iniziano ad avere passaggi a vuoto dando l’impressione di
essere appesantite e soprattutto meno reattive.
Nella pausa tra la fine del
terzo set e l’inizio del quarto, il tecnico della Finimpianti coach Cignetti, si fa
sentire con le sue giocatrici
alzando i toni della voce,
ma anche il quarto set confermerà la supremazia casalinga.
La truppa guidata da capitan Mangini controllerà
l’incontro dando la spallata
decisiva intorno al diciotte-

simo punto, per poi terminare a proprio favore il
match con un errore avversario che sancirà il 25-21 ed
il 3-1 finale. Prossimo turno
sabato 14 alle 20:45 a Borgaro Torinese contro la formazione del Balabor che
viaggia in decima posizione. Buone indicazioni nell’esordio della seconda fase
del campionato anche
dall’U-14 che supera al tiebreak la Gsp Rubinetterie
Cristina 14 3-2 (25-27, 1725, 25-17, 26-24, 15-13) e
dall’U-16 che espugna 3-1
Novara con qualche patema vista la modesta caratura delle avversarie che cedono il primo parziale 25-9
ma vincono incredibilmente il secondo 25-19 prima di
cedere a 18 e a 19 terzo e
quarto set; le ragazze novesi conservano così la propria imbattibilità ma dovranno lavorare sulla concentrazione.

Dopo uno dei peggiori stop del campionato, arriva una vittoria che
non ti saresti mai aspettato contro la seconda in classifica che per
la prima volta cade in casa: avanti dall’inizio alla fine, i Leoni hanno
saputo resistere ai veementi assalti dell’attuale secondo forza del
campionato in una seconda metà di gara più fisica e frammentata
dei primi venti minuti. “Sono molto orgoglioso della prestazione dei
miei ragazzi, perché questo successo è stato ottenuto su un campo mai espugnato quest’anno. - commenta coach Cavina - Tutti i
giocatori impiegati hanno dimostrato una grande determinazione,
eseguendo al meglio il piano partita anche dal punto di vista difensivo.” In avvio di gara è il collettivo bianconero a portare avanti il
Derthona: una difesa di squadra attenta ed il controllo dei rimbalzi
(8-13 al 10’) permettono ai Leoni di girare la boa del primo quarto
sul 12-17, raddoppiato poco dopo grazie ai canestri di Cosey e
Garri (19-29 al 15’).
Il Derthona chiude sul 29-39 la prima metà di gara sul canestro di
Alviti a fil di sirena. Il terzo quarto propone una TWS più arrembante: Ihedioha accorcia sul 43-48 al 25’, Greene e Ricci mantengono
avanti il Derthona (43-56 al 28’), ma i padroni di casa con due canestri da tre punti di Battilana e Ihedioha restano a contatto (5458 al 30’). Palermo e Cosey scambiano due triple in avvio di ultimo
periodo, poi ancora Greene, in uno contro uno e poi dai sei metri,
restituisce slancio ed inerzia (59-71 al 34’) ad un Derthona più che
mai combattivo su entrambi i lati del campo. Raivio e Mosley avvicinano ancora Legnano, ma la prima tripla della partita di Greene è
quela che vale il 68-76 che, a due giri di lancette dalla sirena, mantiene davanti in maniera definitiva i bianconeri.
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Bianco secondo a Biella
Parte subito con una medaglia d’argento conquistata al torneo di
Biella, in programma lo scorso fine settimana, il 2017 del team Saoms Costa d’Ovada. L’evento – valido per la qualificazione ai campionati italiani di fine stagione – ha visto la partecipazione di due
atleti costesi in grado di farsi onore fin dalle prime battute. Pierluigi
Bianco, testa di serie numero 1 del torneo, non ha avuto problemi
a regolare gli avversari nel girone eliminatorio, mentre nella fase
successiva ha superato Barone (T.T.Moncalieri) e Rossati (T.T.Romagnano). Solo Bonfioli (T.T.Romagnano) in finale ha fermato la
corsa del costese – vincitore dei confronti con Grigatti (T.T.Vercelli) e Pessione (T.T.Moncalieri) –, attualmente in odore di promozione tra gli atleti di 3^ categoria nella prossima stagione. Un buon
secondo posto assoluto gara riservata ai 4^ categoria. Buona prestazione anche per Enrico Canneva (eliminato ai sedicesimi di finale). Le prestazioni dei costesi fanno ben sperare per la ripresa dei
campionati a squadre che avrà luogo il 21 gennaio prossimo.

