
 

Il palazzetto di Pinerolo ha ospitato domenica 25 marzo la fase 
!nale Under 16 provinciale di Torino, con Pasta di Rivalta e No-
ne campi d’appoggio per le semi!nali mattutine e le !naline 3°-
4° posto. In campo maschile il Polisport Chieri targato Nuncas 
ha concesso il bis della settimana precedente in U18 sull’Arti e 
Mestieri, condizionato da alcuni acciacchi, mentre tra le ragazze 
l’InVolley Chieri Cambiano porta a 27 i suoi titoli torinesi, ma 
non si dimostra il solito rullo, facendosi conquistare un set da 
un coriaceo Canavese Volley.
La !nale maschile non ha mai avuto storia: i chieresi trascinati 

dagli attacchi e 
dalle battute in 
salto di Andrea 
Nasari, indi-
scusso MVP 
dell’incontro, 
dalla buona 
giornata del 
centro Paolo 
Mazzone e del 

regista Andrea Novara, non hanno mai mollato la presa su un 
avversario mai in partita, condizionato da problemi per i suoi 
attaccanti migliori, Lorenzo Mariotti e Ruben Faraci. Lotta che 
invece si è vista in campo femminile, dove il Canavese ha cerca-

to di vendere cara la pelle in un incontro dal pronostico chiuso 
in partenza. L’attaccante eporediese Martina Re è stata una 
continua spina nel !anco delle chieresi, che nel !nale di terzo 
set hanno sbagliato troppo concedendo un set alle avversarie, 
e sul 23-23 del quarto solo la grande esperienza di una cam-
pionessa italiana del Trofeo delle Regioni 2011, come Ariana 
Pirv ha risolto con due attacchi la partita, girando dalla sua par-
te anche il consenso per il premio MVP, sino ad allora in bilico 
con la Re. Alla premiazione sono intervenuti gli assessori allo 
Sport di Pinerolo e Volvera, Tiziana Alchera e Domenico Magro-
ne; il presidente 
del CP Torino Paolo 
Marangon, il con-
sigliere provinciale 
Antonio Rizzo, il 
selezionatore pro-
vinciale del fem-
minile Guido Galet-
ta.
Premiati gli arbitri 
della giornata: Valentina Gheller, Valentina Mangone, Alessan-
dra Martinelli, Desirèe Milano, Ilaria Tersigni; Simone Calabrò, 
Angelo Cerruti, Roberto Giusto, Mattia Massone, Andrea Minelli, 
Marco Pasin, Alessandro Sicurella, Massimo Turconi.

Under 16: In Volley campione, Nuncas bis
Primo successo stagionale per le cambianesi, Chieri doppietta in Under 16 e 18
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FINALE MASCHILE
Nuncas Chieri - Arti e Mestieri 3-0 (25/11; 25/13; 25/11)
Nuncas Chieri: Andrea Novara (K), Mattia Milano, Cristian 
Ottenga, Paolo Mazzone, Andrea Nasari, Riccardo Andreani; 
Lorenzo Musso; Edoardo Cianchetti, Lorenzo Feyles, Simone 
Fumero, Lorenzo Musso, Luca Pellegrini. All. Attilio Giorda; 2° 
Sergio Ravera.
Arti e Mestieri: Matteo Cavallo, Ruben Faraci, Lorenzo Mariot-
ti, Giorgio Cavallo, Corrado Maschio, Fabrizio Fiandesio; Si-
mone Blua, Matteo Corain, Marco Martinetti, Alessandro Giu-
gno; Edoardo Davi, Samuele Mascali. All. Mauro Rizzo; 2° 
Stefano Valentino.

Finale 3°-4° posto maschile (None)
Ascot Lasalliano - Montanaro 3-2 
(25/22; 25/20; 11/25; 22/25; 15/11)

SEMIFINALI FEMMINILI
CanaveseVolley-Lilliput 3-2 (23/25; 25/18; 23/25; 25/16; 15/13) 
InVolley-Union For Volley 3-0  (25/8; 25/23; 25/12)

FINALE FEMMINILE
InVolley -Canavese 3-1 (25/15; 25/18; 23/25; 25/23)
InVolley Chieri Cambiano: Diletta Curiazio, Lisa Herrnhof, Asja 
Rita cogliandro, Ludovica scapati, Ariana Cristiana Pirv (K), Alice 
Ossola; Lucia Morra (L); Giorgia Padula, Simona Viarizzo (2L); 
Giorgia Marini, Valentina Nardoianni, Martina Piccolo, Mara Sal-
sano. All. Claudio Feyles, 2° Francesco Caprella.
Canavese Volley:  Sara Cavalieri, Martina Re, Fabiana Curti, Marta 
Bedin, Valentina Re, Marta Lamanna; Giorgia Gilardino (L); Elisa 
Penno, Isabella Perino, Arianna Roselli (2L); Giulia Bonacci, Mile-
na Salvato, Sara Penno. All. Riccardo Cignetti; 2° Ivo Pallante.

Finale 3°-4° posto femminile (Rivalta)
Union For Volley - Lilliput Settimo 3-2 (20/25; 20/25; 25/23; 
25/18; 15/13)



 

Si svolgeranno domenica 1 aprile, con sedi a Poirino, Pralormo e Trofarello, le finali provinciali Under 14 per il 
Comitato Provinciale di Torino, ultimo atto del trittico che iniziato con l'Under 18. In campo per decretare la 
squadra campione le quattro migliori formazioni femminili e le quattro maschili, anche se con due formule 

completamente diverse. 

In campo femminile, infatti, la formula sarà quella della classica 
Final Four, con semifinali al mattino della domenica e finali il 
pomeriggio, mentre per i maschi si disputeranno soltanto le due 
finali per il primo posto e quella per il terzo. 

La prima semifinale sarà proprio tra l'Aurora e lo Sporting Parella, 
mentre nella seconda semifinale saranno le chieresi dell’ InVolley 
Chiari Cambiano ad affrontare l’Union for Volley in una riedizione 
della semifinale andata in scena nello scorso weekend, in occasione 
delle finali Provinciali Under 16. 

Completano il quadro in campo femminile, con gli spareggi di 
qualificazione per le posizioni dal quinto all’ottavo posto, le sfide 

tra Ascot Lasalliano e Canavese Volley e quella tra Balavalley e Cus 
Alpignano A 

Saranno invece Arti e Mestieri e Lasalliano le due squadre che si contenderanno il primo posto in campo 
maschile: i collegnesi hanno avuto la meglio del Montanaro in semifinale, mentre l’Ascot ha battuto, nella 
seconda semifinale, il Santanna Volley.

UNDER 14: A POIRINO, PRALORMO E TROFARELLO LE FINALI

Si è svolta domenica 25 marzo, presso il PalaCollegno, l'edizione 2012 della 
"Festa di Primavera" dedicata al fantastico mondo del Minivolley. L'evento, 
organizzato dal Comitato Provinciale di Torino tramite la Commissione 
Minivolley, ha attirato al palasport collegnese la consueta "invasione" di 
bambini che si sono divertiti dalla mattina alle 9.30, orario di inizio del 
primo turno di gioco, fino alle 17, orario in cui sono terminate le gare. 

La suddivisione in due turni ha permesso agli organizzatori di far giocare 
numerose squadre, allargando ulteriormente il bacino d'utenza e facendo 
in questo modo divertire tutti. Le iscrizioni, a numero chiuso, hanno 
confermato la grande attesa nei confronti di un evento che, in compagnia 
degli altri organizzati a Natale, Carnevale e in estate dal CP Torino, è 
diventato sinonimo di divertimento e passione. 

MINIVOLLEY: GRAN DE SUCCESSO PER LA FESTA DI PRIMAVERA

2012


