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SERIE C

DALLA FIPAV Nel week end ripartono i campionati delle prime squadre

CALUSO (mfk) Il Calton Volley
sta attraversando un momento
difficile nel girone B del campionato di Serie C femminile,
dove occupa l’ultima posizione della classifica. Le statistiche non sono sicuramente dalla parte delle orange, che in
questa prima parte di campionato hanno raccolto solo 1
punto contro il Cambiano ed
hanno vinto 4 set perdendone
30, anche se molti parziali sono
stati persi di un soffio o ai vantaggi. Le canavesane, nonostante le sconfitte secche subite, hanno dimostrato di avere
le potenzialità per lottare alla
pari con tutte le squadre del
girone, ma devono ancora trovare la giusta cattiveria in ricezione, l'unico fondamentale
in cui non si sono visti progressi.
«Durante la
pausa – racconta l'allenatore
del Calton Volley Toni Remollino – stiamo lavorando
duramente
per provare
nuove soluzioni con l’intento
di risolvere il
problema della
ricezione, che
ci ha condizionato fortemente in questa prima parte di
campionato. Le ragazze sono
migliorate molto rispetto ad
inizio stagione, crescendo
molto individualmente, ma
quando si tratta di difendere
vanno in difficoltà. Purtroppo
se manca la ricezione ne risente completamente il gioco
della squadra, infatti, non si
riescono ad esprimere a pieno le potenzialità delle ragazze
negli altri fondamentali; in
particolare al momento di attaccare».
Le differenze si sono viste di
gara in gara, dove molti set sono stati persi solo al fotofinish o
una volta arrivati ai vantaggi,
per la maggiore freddezza delle

IL TORNEO

A Foglizzo
il meglio
dei vivai

E’ già ora di fare di nuovo sul serio
CHIVASSO (mfk) Archiviati i festeggiamenti, tra sabato 7 e domenica 8
gennaio ripartono i principali campionato regionali di Volley femminile, che vedono al via Calton Volley, San Raffaele, Volley Montanaro
e Fortitudo Chivasso.
In Serie C il Calton Volley gioca
sabato 7 gennaio alle 17.30 a Torino
contro l’Ascot Lasalliano, una partita delicata contro la corazzata torinese, ci vuole un’impresa per centrare la prima vittoria stagionale.
Lo stesso giorno, ma alle 17 il San

Raffaele scende in campo ad Occimiano contro l’Artusi Fortitudo
per l’undicesima giornata d'andata del girone C di Serie D. Le
ragazze, allenate da Alessandro
Dellafiore, che attualmente sono
all’ottavo posto in classifica con
12 punti, devono dimostrare di
aver ritrovato la giusta strada, dopo gli ultimi scivoloni, affrontando una diretta concorrente per la
salvezza. Infatti le alessandrine
sono le prime inseguitrici delle
sanrafaelesi a soli 3 punti di di-

stanza in classifica.
Passando ai campionati provinciali femminile nel girone B di
Seconda Divisione, invece, lunedì
9 gennaio alle 21 il Volley Montanaro ospita l’Allotreb Torino per
confermare quanto di buono fatto
in queste prime giornate di campionato. Martedì 10 alle 21, invece, la Fortitudo Chivasso ospita
al Newton l’Unisport Cavagnolo
per ritrovare la vittoria, dopo la
sconfitta patita contro il Volley
San Paolo Giallo.

COACH Dellafiore

L’INTERVISTA Tony Remollino analizza il delicato momento del CalTon

Peccati di gioventù
e ricezione debole:
i nodi da sciogliere
rivali, abituate a giocare a questi livelli. Sicuramente essere
una delle compagini con l'età
media più bassa non aiuta a
vincere subito, ma sono molte
le società anche di categoria
superiore, che stanno tenendo
d'occhio le talentuose ragazze
orange. Nella seconda parte di
stagione le canavesane devono
iniziare a muovere la classifica,
se vogliono evitare la retrocessione diretta in Serie D.
«Sono da otto anni – prosegue Remollino – che sono al
Calton ed è la prima volta che
ci troviamo in questa situazione e sono molto dispiaciuto,
perché vedo il grande impegno
delle ragazze durante gli alle-

namenti e in partita, ma sono i
risultati a mancare. In diverse
occasioni avremo meritato una
migliore sorte. Alla ripresa del
campionato dobbiamo iniziare a fare punti per cercare di
superare almeno due squadre
e raggiungere i playout. Dovremo sfruttare i molti scontri
diretti tra le mura amiche».
Il primo impegno del 2017
per il Calton è subito la delicata
trasferta torinese contro il Lasalliano Torino, quarta in classifica; le torinesi sono una
squadra giovane, ma con elementi di qualità. L'appuntamento è fissato per sabato 7
gennaio alle 17.30. «Ci attende
subito una sfida impegnativa –

TONY REMOLLINO Il coach guarda il suo CalTon in cerca di soluzioni
tecnico-tattiche per risollevare la squadra dall’ultimo posto in classifica

conclude Remollino – contro
un avversario che ad inizio stagione era sui nostri livelli, ma
poi ha inserito nuove giocatrici
compiendo il salto di qualità,
che le ha portate nelle zone alte

della classifica. Noi ci prepareremo al meglio per provare a
centrare il risultato, ma dovremo giocare al massimo delle
nostre possibilità».

Federico Mecca

FOGLIZZO (mfk) In casa Pgs Foglizzese è
tutto pronto per la
quinta edizione del
torneo di Volley «Bistekka», in collaborazione con Lega Pallavolo Uisp Ciriè-Settimo-Chivasso e la Pro
Loco di Foglizzo, riservato alle compagini Under 17 e Under
13. Ai nastri di partenza sono presenti
alcune tra le maggiori
squadre piemontesi e
non solo. Infatti nel
torneo Under 17 saranno presenti, oltre
alla Pgs Foglizzese, il
Santa Margherita Alba, il Csi Chatillon, il
Valentino Volpianese
e il Calton Volley;
mentre le compagini
Under 13 sono Fortitudo Chivasso, Alto
Canavese, Valentino
Volpianese, Mappano
e Vbc Leinì, oltre alle
padrone di casa della
Foglizzese.
Le partite si giocheranno a Foglizzo presso il Polifunzionale di
via San Giovanni Bosco e presso la palestra delle Scuole in
via Olivero 21. L’under
13 giocherà sabato 7
gennaio dalle ore 9.30
fino alla finalissima
prevista per le 17.45
con le premiazioni a
seguire; mentre il
giorno successivo tocca alle ragazze Under
17 con gli stessi orari
del giorno precedente.

Fe. Me.

FORTITUDO Bene anche la I Divisione SERIE D - MASCHILE A Montanaro il mix di giovani e giocatori esperti vale il terzo posto

L’exploit dell’U.16 Il cocktail di Graziano Ferrò è vincente
CHIVASSO (mfk) La parte finale margini di crescita e i migliodel 2016 ha regalato grandi sod- ramenti fatti ne sono la dimodisfazioni in casa Fortitudo, in- strazione. In particolare da sotfatti, oltre alle belle vittorie del- tolineare le prestazioni in Sela ragazze in Prima Divisione, conda Divisione, dove abbiache le collocano sul gradino più mo perso contro una squadra
basso del podio del girone C, ci esperta come il Volley San Paosono anche i risultati dell’Un- lo». A conferma della bontà del
der 16. Le giolavoro portato
vanissime gialavanti con
loverdi hanno
questo gruppo
chiuso il loro gic'è da segnalarone provinciale
re che due raal secondo pogazze, Martina
sto qualificanBarbaro e
dosi per la fase
Gaia Berganregionale, dove
tin sono state
aff ronteranno
aggregate al
un quadrangoRivarolo per
l a re c o n Cu s
un torneo UnCollegno 2001,
der 18 a ModePolisportiva
na. Intanto le
Dravelli e Collegialloverdi non
gno Cus Torino
si sono fermate
2001, girone imin queste vapegnativo con
canze natalizie
due squadre
pros eguendo
anagraficamenla preparaziote più vecchie di
ne. «Abbiamo
un anno e con UNDER 16 Coach Toni Valenza
continuato ad
tanta esperienza
allenarci dualle spalle. Inoltre il gruppo al- rante la pausa - conclude Valenato da Toni Valenza si sta lenza – perchè alla ripresa ci
contraddistinguendo anche aspettano tre partite molto difnel campionato di Seconda Di- ficili contro le due squadre del
visione.
Cus e il Dravelli e dovremo gio«Sono molto soddisfatto di care al massimo. Inoltre in quequesta prima parte di stagione - sti giorni siamo anche impecommenta l'allenatore giallo- gnati nella tredicesima edizioverde Toni Valenza – le ragazze ne del Torneo Bear Wool Volley,
sono cresciute partita dopo organizzato dal Biella, dove le
partita centrando l'obiettivo di ragazze potranno confrontarsi
qualificarsi per la seconda fase. con le migliori realtà nazionali
La squadra è molto giovane, ma ed internazionali della categoha dimostrato di avere ampi ria».

MONTANARO (mfk) Nel girone
B della Serie D Maschile una
delle grandi protagoniste della
prima parte di campionato è
sicuramente il Volley Montanaro, che attualmente occupa
la terza posizione a 3 punti dalla seconda posizione e alla ripresa delle ostilità può allungare la striscia positiva. I biancorossi hanno perso qualche
punto di troppo per strada, ma
hanno dimostrato di avere le
qualità per centrare la qualificazione ai playoff. L'allenatore Graziano Ferrò sta svolgendo un grande lavoro dando
spazio a tutta la rosa, dove ha
amalgamato sapientemente i
giovani del vivaio con lo zoccolo duro della squadra. A parlare dell'ottimo momento dei
biancorossi ci pensa il palleggiatore classe '85 Federico Melatti.
Come state affrontando la
lunga pausa natalizia, visto
che la prossima sfida è prevista per sabato 14 gennaio
alle 18.30 quando ospitate il
Morozzo?
«Abbiamo ripreso la scorsa
settimana gli allenamenti, perchè dobbiamo farci trovare
pronti alla ripresa del campionato, quando ci aspettano due
turni decisivi, infatti, prima affrontiamo il Morozzo nell'ultima d'andata e poi la sfida contro la capolista Langhe. Entrambe le sfide saranno in casa
e dovremo cercare di far valere
il fattore campo. C’è grande voglia di lavorare e tutti i ragazzi
sono desiderosi di togliersi

Il tecnico: «Alla ripresa dobbiamo farci
trovare pronti: ci aspettano il Morozzo
e poi la sfida contro la capolista Langhe»

SERIE D La prima squadra del Montanaro allenata da Graziano Ferrò

molte soddisfazioni da qui a
maggio».
Come valuta la prima parte
di stagione del Volley Montanaro?
«Abbiamo disputato un girone d'andata dai due volti, infatti, abbiamo sfoderato prestazioni importanti contro le migliori compagini del campionato centrando vittorie preziose, che sono state in parte rovinate quando abbiamo perso
qualche punto di troppo contro
le squadre più giovani. Abbiamo patito eccessivamente la
pressione del risultato ad ogni

costo non riuscendo ad essere
sempre concentrati al massimo. Su questo aspetto stiamo
lavorando per evitare il ripetersi».
Quali obiettivi si pone per il
proseguo della stagione?
«Personalmente il mio proposito è quello di riuscire a dare
il mio contributo alla squadra
per vincere tutte le partite fino a
fine campionato. Il gruppo è
molto buono ed ha tutte le caratteristiche per centrare l'impresa, anche se non sempre basta per centrare l'obiettivo».
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UISP GIOVANILE

Il Cavagnolo dopo
la pausa riparte
dal terzo posto
CAVAGNOLO (bnx) Con un
meritato 3-1 la formazione
collinare dell’ASD Unisport
Cavagnolo conquista il terzo
posto nella classifica generale del girone A, nel circuito
UISP della Volley giovanile.
Una freddissima domenica
le tredici pallavoliste di Elisa Brancaleone, alla quarta
giornata del campionato, si
sono recate in trasferta a
Pont Canavese dovendo affrontare la Polisportiva Pontese. A.S.D. Unisport Cavagnolo alle 11 del mattino era
schierata in campo avversario ma il primo set non risultava ben giocato ed il risultato fu netto ed a svantaggio: 16 a 25. Non passò
molto a ribaltare il risultato,
riscaldando atmosfera ed
animo di un pubblico infreddolito ed attonito: 21 a
25 è stato l’inizio della risalita a cui seguirono gli altri
due set che lasciarono la
squadra avversaria a 18 e 19
punti. Prossima sfida il 15
gennaio, in trasferta, contro
l’Eurocamper Castellamonte.

Anna Barbaro
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