
 

U18 regionale: Finale torinese, vince Chieri
In campo maschile la Nuncas batte Villafranca Chisola, nel femminile Lilliput seconda
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Le Finali Regionali Under 18 maschili e femminili regalano 
grandi soddisfazioni al movimento torinese, che riesce a 
piazzare 3 squadre tra le quattro !naliste, portando a casa il 
titolo di campione regionale con la Nuncas Chieri. Un suc-
ceso arrivato al termine di una !nale bellissima, combattu-
ta, che ha messo di fronte due realtà torinesi come i nero-
verdi e il Ricotto Villafranca Chisola, che ha tenuto testa agli 
avversari per quattro lunghissimi set. Una vittoria meritata 
quella dei collinari, che hanno saputo rispondere alla gran-
de alle difficoltà che si sono presentate durante la manife-
stazione, specialmente in !nale, dove la squadra di De Palo 
era riuscita a portarsi in vantaggio per 1-0. Splendido il ter-
zo set, chiusosi 33-35 dopo 9 palle set annullate dalla Nun-
cas. L’ultimo set si è chiuso 25-17: titolo di Campione Re-
gionale alla Nuncas Chieri ma anche i complimenti, non di 
circostanza, ad un Villafranca che non ha mollato e ha rega-
lato spettacolo, al pari dei collinari.

Tutto come da pronostico invece in campo femminile, in cui 
l’Asti Volley ha conquistato il titolo di Campione Regionale 
dominando in lungo e in largo la Final Four. La speranza di 
poter assistere ad una finale equilibrata era tutta nelle mani 
della Lilliput Settimo, che ha però steccato l’appuntamento: un 
compito che non era certamente tra i più facili per la squadra 
del Patron Salmaso, e che nelle prime azioni di gioco della fina-
le è sembrato però più fattibile del previsto. 
In semifinale l’Asti Volley ha battuto l’Agil Trecate per 3-0, men-
tre le settimesi hanno vinto con il medesimo punteggio e con 
la stessa facilità contro la Junior Casale. Da sottolineare il bel 
duello tra “amiche-nemiche”, sportivamente parlando: Elisa 
Fragonas e Ilaria Fasano, campionesse d’Italia di beach volley 
nell’ultimo Trofeo delle Regioni: la prima con la maglia numero 
4 della Lilliput, la seconda con la numero 2 dell’Asti Volley, si 
sono affrontate a viso aperto. Per poi abbracciarsi amichevol-
mente al termine della partita.

UNDER 18 MASCHILE

SEMIFINALI
Novi Pallavolo-Ricotto Villafranca Chisola  2-3
(25-21, 15-25, 21-25, 25-13, 9-15)
Volley Novara-Nuncas Chieri   1-3
(25-22, 19-25, 14-25, 13-25)

FINALE 3°/4° POSTO
Novi Pallavolo-Volley Novara    3-2
(25-18, 23-25, 25-23, 24-26, 15-6)

FINALISSIMA
Ricotto Villafranca Chisola-Nuncas Chieri   1-3
(25-16, 21-25, 33-35, 17-25)

PREMI INDIVIDUALI
MVP:   Andrea Nasari (Nuncas Chieri)
LIBERO:   Samuele Sansanelli (Nuncas Chieri)
PALLEGGIATORE:  Alberto Vittone (Villafranca Chisola)
SCHIACCIATORE:  Ludovico Vinci (Villafranca Chisola)

UNDER 18 FEMMINILE

SEMIFINALI
Asti Volley-Agil Trecate     3-0
(25-15, 25-17, 25-12)
Lilliput Settimo-Junior Casale    3-0
(25-20, 25-20, 25-17)

FINALE 3°/4° POSTO
Agil Trecate-Junior Casale     3-2
(21-25, 25-9, 22-25, 25-13, 15-12)

FINALISSIMA
Asti Volley-Lilliput Settimo     3-0
(25-15, 25-17, 25-16)

PREMI INDIVIDUALI
MVP:   Margherita Mascherini (Asti Volley)
LIBERO:   Alice Giampietri (Asti Volley)
PALLEGGIATRICE:  Erika Garrafa Botta (Lilliput Settimo)
SCHIACCIATRICE:  Ilaria Fasano (Asti Volley)



 

Santena, PalaPininfarina un anno dopo: allora era stato 
l’atto !nale provinciale per l’Under 12, stavolta in campo 
si sono ritrovati molti di quei protagonisti, con un anno in 
più, per le !nali Under 13. L’organizzazione anche stavolta 
è stata affidata all’InVolley Chieri Cambiano in 
collaborazione con la Pallavolo Santena ’95.
In campo maschile di nuovo Ascot Lasalliano e Arti e 
Mestieri come dodici mesi fa in categoria (e come in 
Under 14 un mese fa), ma risultato ribaltato al termine di 
una partita dagli scambi molto intensi e tecnicamente 
apprezzabili, segno di un ottimo lavoro alle spalle per 
entrambi i gruppi. Tutti i set sono stati anche equilibrati, 
almeno nella prima parte, poi man mano che i collegnesi 

r i u s c i v a n o a p r e n d e r e i l 
sopravvento il divario si allargava. 
Tra le ragazze  il “solito” rullo 
targato InVolley Chieri Cambiano 
non ha dato scampo a un Parella 
( a n c h e i n q u e s t o c a s o l a 
ripetizione della !nale U14 di 
Poirino) che non aveva molte 
frecce al suo arco per poter 
p e n s a re d i i m p e n s i e r i re l e 
campionesse in carica consecutivamente da 5 anni. Una 
curiosità iniziale inconsueta: sino al 3-6 per le torinesi 
nessun punto su azione, ma solo errori in battuta o ace 
diretti, poi alla prima azione d’attacco dell’InVolley un 
muro delle torinesi. Poi però la gara ha preso i binari 
abituali, con la battuta però molto determinante, spesso 
molto tesa e !ccante, nonostante fosse effettuata dal 
basso.
A livello individuale, i premi MVP del Comitato sono 
andati ai due capitani delle squadre vincitrici, Stefano 
Richeri dell’Arti e Mestieri e Veronica Ferrante 
dell’InVolley, entrambi attaccanti dallo score pesante. 

Under 13 provinciale: vincono Arti e Mestieri e In Volley

UNDER 14: TRE TORINESI AL VIA
Saranno tre le squadre torinesi che, in questo weekend, concorreranno per la vittoria del titolo Regionale Under 14 in 
programma a Mondovì. Due in campo maschile e una in quello femminile, tutte e tre con buone possibilità di portare 
un altro successo alla nostra provincia. Si parte con la Famila Habitat In Volley Cambiano, che gode dei favori del 
pronostico in Under 14 femminile: le collinari saranno impegnate nella prima semi!nale, in programma alle 10.30, con il 
Teamvolley Lessona, mentre nell’altra semi!nale saranno Acqui e Trecate a giocarsi la seconda !nalista. In campo 
maschile, invece, compito sicuramente difficile per le due torinesi nella s!da incrociata tra le formazioni cuneesi e 
torinesi: Ascot Lasalliano che incontrerà la Bre Banca Lannutti Cuneo nella prima semi!nale, mentre sarà l’Arti e Mestieri 
ad avere il duro compito di giocarsi l’accesso alla !nalissima contro i padroni di casa di Mondovì.

15 NUOVI ARBITRI PER TORINO
Si è concluso il secondo Corso Arbitri Provinciali, indetto dal Comitato Provinciale di Torino, per la stagione sportiva 
2011/2012: quindici nuovi arbitri sono dunque pronti per i campionati provinciali, con la maggior parte che ha già 
esordito nella scorsa settimana. Il corso, gestito da Giuseppe Lizzari responsabile del corso, e Andrea Loria, 
Responsabile Quali!cazione Arbitri Provinciale, si propone di formare e inserire gradualmente nel mondo 
dell’arbitraggio i candidati che hanno dimostrato di possedere le caratteristiche necessarie per dirigere una partita. 
Si conclude dunque il secondo e ultimo corso di formazione per Arbitri Provinciali che, con i 20 promossi nel 
precedente corso, quello conclusosi a dicembre, porta a 35 il numero dei nuovi arbitri formati dal Comitato Provinciale 
di Torino nel corso dell’attuale stagione sportiva. 

TORNEO UNDER 13 “3 CONTRO 3”
Sarà la prestigiosa Piazza Vittorio di Torino, il 27 maggio, ad accogliere gli oltre 1.000 partecipanti previsti per la Festa 
Finale del Circuito di Minivolley denominato Minivolandia 2012. Sarà anche l’occasione per disputare un torneo 
“sperimentale” Under 13 3 contro 3, presentando in pratica la nuova riforma promossa dall’allenatore della Nazionale 
Maschile, Mauro Berruto. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi al torneo Minivolley o Under 13, invitiamo a 
consultare il sito www.torino.federvolley.it
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