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Nel girone A la spunta il Leinì, che tiene dietro S. Paolo e Olimpia 
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Dopo un avvio difficile con le torinesi, le gialloblù travolgono le rivolesi 
 
Per il secondo anno, prende il 
via, sul taraflex del Don Bosco 
di Cascine Vica, la 
manifestazione che ha il triplo 
scopo di ricordare la compagna, 
e perché no, per alcune anche 
avversaria, Milena Statilio, 
prematuramente scomparsa nel 
2006, di unire tutti in una 
giornata di pallavolo in suo 
onore, e in ultimo, ma non certo 
per importanza, aiutare il Centro 
Tumori di Candiolo nella 
ricerca.  All’alba di Domenica 
14 Giugno, le prime a scendere 
in campo sono le padrone di 
casa dell’Olimpia Rivoli, che 
devono affrontare la PGS S. 
Paolo. Il sestetto scelto da coach 
Russo vede Lucifora in regia, 
opposta a Di Cosmo, sugli 
esterni Giusiano e Ravera, 
centrali Russo (Francesca) e 
Lanzoni ad alternarsi con 
Chiesa, libero. Regolo, risponde 
con Blanda, Ferrara, Pinzi, 
Nalin, Lucà, Zizza, e libero 
Mancuso. Ci si sfida su tre set 
fissi, e il primo parte bene per le 
padrone di casa, che vanno 5-1 
spinte anche dai servizi di 
Ravera. Quindi si procede con le 
rivolesi avanti, ma con il S. 
Paolo che recupera 
progressivamente, fino a 
pareggiare. La fase centrale è 
dunque equilibrata, e si procede 
appaiati, finché il servizio della 
Pinzi non mette in crisi la 
ricezione dell’Olimpia, che 
perde compattezza e lascia 
margine alle avversarie, che 
chiudono a 17. Russo cambia in 
regia e sugli esterni, inserendo 
Lo Sciuto e Pignataro e 
invertendo Ravera e Di Cosmo. 
Regolo non modifica nulla, e si 
riparte ancora con le biancorosse 
in vantaggio, mentre il S. Paolo 
attende e commette qualche 
errore di troppo. Ma come in 
precedenza le gialloblù 
rientrano, facilitate ancora dai 
servizi errati dell’Olimpia e dai 

limiti dal centro, dove Russo e 
Lanzoni, ferme da tempo, non 
riescono a dominare la 
freschezza atletica delle 
ragazzine di Regolo. Ne 
consegue che i timeout non sono 
sufficienti a far rifiatare 
l’Olimpia, che cede nuovamente 
sul finale, a poco dal traguardo: 
22-25. Forte del 2-0, Regolo fa 
turnover e cambia la diagonale 
di regia: dentro Bissacco e 
Paolasso. Russo ripete il sestetto 
iniziale con la sola variazione di 
Pignataro per Ravera. Il S. Paolo 
accelera subito, ma è tenuto a 
bada da Di Cosmo, Russo e 
Giusiano, e proprio l’opposta 
rivolese mette un buon margine 
tra le biancorosse e le 
avversarie: 11-5. Regolo chiama 
tempo e le sue reagiscono, 
chiamando Russo alla 
contromossa sull’11-9. sul finale 
è guerra tattica, con cambi a 
ripetizione per spezzare il ritmo 
avversario, ma a vincere la 
contesa è comunque il S. Paolo, 
che sulle ali dell’euforia va a 
chiudere di misura 15-12. Un 
po’ meste, le atlete rivolesi 
lasciano spazio al Leinì per la 
seconda gara, e si recano nella 
chiesa retrostante l’oratorio per 
la Messa. Il torneo intanto 
continua, per ottimizzare i 
tempi, e come detto, a sfidare il 
S. Paolo, che ripropone per il 
90% il sestetto del set 
precedente, con il secondo 
palleggio, ci sono le gialloblù di 
Leinì, che si presentano con 
Francesetti, Pozzo, C. Cargnino, 
D’Angelo, Mantione e Moro, 
senza l’ausilio del libero.  Le 
torinesi sono già calde e rodate e 
mettono da subito in difficoltà le 
leinicesi, che non sono molto 
precise. Si resta vicini nel 
punteggio, e malgrado qualche 
tentativo, come quello di Moro 
al servizio per il 10-7, non ci si 
allontana. Serve un break di C. 
Cargnino, che mette 5 punti tra 

le due squadre, per poter parlare 
di fuga. Il S. Paolo non trova 
spazio per reagire, e cambi e 
tempi non portano effetti, e il 
Leinì chiude a 15 il primo 
parziale. Tutt’altro che 
rassegnato, Regolo sceglie le sei 
titolari per la riscossa, mentre tra 
le leinicesi entrano Silano in 
regia e S. Cargnino in banda. I 
frutti per le torinesi si vedono 
subito, e nonostante il palleggio 
in prima linea, il S. Paolo passa 
9-4. Il presidente Silano, nel 
ruolo di dirigente-coach, spezza 
il gioco, e con D’Angelo, si 
rientra. Il S. Paolo, però, ha 
preso fiducia, e quando le 
squadre giovani si gasano, è 
difficile contrastarle, in quanto 
riesce loro tutto. E così, pur 
accorciando le distanze, al Leinì 
non riesce di andare a pari. Al S. 
Paolo, invece sì, e quindi si va al 
terzo set in equilibrio. Riprende 
il gioco, con il Leinì che cerca 
ancora il giusto assetto, 
spostando S. Cargnino opposta a 
Francesetti. L’avvio dice Leinì, 
ma a metà si mettono di nuovo 
avanti le giovani del S. Paolo. 
Un tempo leinicese ribalta le 
sorti, ma è ancora il S. Paolo a 
risultare più concreto e a 
costruirsi ben 3 palle match. Ma 
qui l’esperienza del Leinì viene 
fuori, e capitalizzato qualche 
errore avversario, Mantione 
pareggia e dunque un attacco 
out di Nalin gli consegna la 
vittoria: 15-14.  Si passa 
dunque, quand’è quasi 
mezzogiorno,  alla gara finale 
del gironeA. Ritorna in campo 
l’Olimpia di Russo, che con Lo 
Sciuto, Ravera, Lanzoni, Di 
Cosmo, Giusiano e F. Russo, 
con Chiesa come libero, affronta 
il sestetto leinicese composto da 
Silano, Mantione, C. Cargnino,  
D’Angelo, Pozzo e Moro. È una 
sfida per buona parte tra ex 
biancorosse, ma si apre subito in 
favore di un Leinì più in palla, 

oltre che favorito dall’avere tutti 
gli effettivi ancora in attività. Le 
centrali sono le più sfruttate tra 
le gialloblù e il 6-2 iniziale, si 
trasforma presto in 12-5, grazie 
anche alle incursioni di Pozzo 
dall’ala e dalla linea di battuta. 
Le risposte dell’Olimpia sono 
affidate a Di Cosmo, mentre di 
banda e dal centro si fatica a 
trovare spazi. Russo abbozza un 
paio di timeout, ma il set si 
chiude 14-25. Per la seconda 
frazione il Leinì cambia regista 
e opposta (dentro Francesetti e 
S. Cargnino), l’Olimpia fa lo 
stesso (Lucifora e Ravera) e 
modifica anche l’asse delle 
bande (Di Cosmo- Pignataro). Si 
resta in equilibrio per i primi 
punti, con Di Cosmo e Russo a 
rispondere alle Cargnino, ma 
quando Samantha va a servire, si 
crea uno strappo che il filo del 
timeout chiesto da Russo non 
riesce a rammendare: 11-5 
Leinì. Le gialloblù si adagiano e 
giro dopo giro, le distanze 
sembrano assottigliarsi, ma è 
un’illusione, e l’Olimpia non 
arriva che a “-4”, prima di 
capitolare, 25-19. Già 
qualificato come prima del 
girone, il Leinì sperimenta nel 
terzo parziale, mentre Russo 
prova ancora a tirare fuori 
qualcosa spremendo un nuovo 
sestetto. Ma la condizione di 
buona parte delle rivolesi non è 
ottimale, e le leinicesi ne 
approfittano: 10-4, 12-5. È quasi 
inutile chiamare tempo, e  dopo 
un bel lungolinea di Mantione, 
arrivano due errori dell’Olimpia, 
che consegnano set, incontro e 
girone alle gialloblù. Quindi 
tutti a pranzo e poi si passerà 
alle fasi finali, in un caldo 
pomeriggio che decreterà la 
vincitrice 2009 di questo 
memorial. 

 

T.a.g.M.A.
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Rosta e Kolbe si giocano subito il secondo posto: il 1° è delle pinerolesi 
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Trascinate da una Galliano in gran spolvero, le villaresi cedono solo un set 
 
Il gironeB del Milly Volley 
2009, parte con un po’ 
d’anticipo sull’A, in quanto alle 
8.15, il Cavalieri Kolbe, che 
deve affrontare il Rosta, è già in 
campo per il riscaldamento. 
Come al solito le avversarie, pur 
non troppo distanti da casa, 
ritardano un po’, ma questo le 
penalizza con un minor tempo a 
disposizione per fare il warm-
up, che di Domenica mattina 
sarebbe quasi fondamentale. 
Infatti, al pronti-via, la squadra 
di Paletta, che scende in campo 
con Caucci, Gobbetto, Natale, 
Secondino, D’Arco, Pino, e 
libero (nonostante siano solo in 
7) Vizzuso, è subito ostaggio del 
Kolbe che parte in “P6” con 
Mondazzi, Cascino, Casetti, 
Bortoluzzi, Pedaci, Marfella, e 
libero Algozzini.  Il Rosta 
subisce l’iniziativa avversaria, 
che si sviluppa principalmente 
per vie centrali, con Cascino e 
Pedaci a dettare il ritmo.  
Vizzuso deve svolgere un 
superlavoro per coprire ampie 
fette di campo, mentre gli 
attacchi, ancora assonnati, non 
riescono a essere incisivi. 
Paletta spezza il gioco sul 7-11, 
ma non serve a molto: il Kolbe 
continua a restare in testa senza 
troppa fatica, andando a 
chiudere in surplace 25-18. 
Serve una scossa (o forse un 
buon caffé) alle rostesi, che 
anche in avvio di seconda 
frazione stentano un po’, e la 
sorte non pare dalla loro quando 
due servizi avversari toccano il 
nastro e cadono a piombo a filo 
rete. È utile, per uscire 
dall’empasse, un “rigore” 
realizzato da Secondino e tre 
errori in fila della Bortoluzzi, 
che ridanno vita al Rosta, che 
allunga 11-7. Brunelli chiama 
tempo quando le rostesi 
accelerano ancora, ma si ripete a 

ruoli invertiti il set precedente, 
col Rosta che amministra il 
vantaggio e pareggia col 25-18. 
Il terzo set va solamente ai 15 e 
non sono previsti i vantaggi, 
sicché si vive sul filo come 
equilibristi, con Paletta che 
ripropone D’Ambrosio per 
Gobbetto, mentre il sestetto 
Kolbe non cambia d’una 
virgola. Si resta punto a punto 
per la prima parte del set, ma 
non per meriti di un Rosta che 
gira l’interruttore su OFF, mentre 
le sei di Brunelli non osano. Si 
arriva a 10 senza che si sia 
ancora deciso nulla.  Quindi il 
Kolbe allunga, ma si blocca 
quando ha in mano il set-point. 
Il Rosta prova il colpo gobbo, 
ma è tardi e il 15° punto è delle 
torinesi, che si prendono la fetta 
più grande della torta. Anche in 
questo caso, visto che buona 
parte del Rosta è ex-Olimpia, la 
seconda gara è tra le squadre 
“esterne”, e quindi vede 
impegnate Kolbe e Villar 
Perosa. Le villaresi partono con 
le tre Rostagno (il palleggio 
Samantha, il centro Alice e 
l’opposta Arianna), una delle 
Micca (Irina) al centro, e di 
banda Berlaita e Galliano, con 
Amato come libero. Risponde il 
Kolbe con Marfella, Mondazzi, 
Mineo, Casetti, Bortoluzzi, 
Pedaci, con Algozzini libero. Si 
resta in equilibrio, con il Villar 
Perosa che prova ad accelerare 
con un 10-7, ma è recuperato sul 
13, dove si apre una lotta punto 
a punto. Il punto debole villarese 
è la zona centrale, mentre dagli 
esterni sono quasi immarcabili, 
e su tutte spicca la Galliano, per 
semplicità e forza, nell’andare a 
segno. Anche da zonaI sa 
rendersi determinante, e con un 
turno di servizio notevole, mette 
a segno lo sprint che vale l’1-0. 
Il Kolbe, tutt’altro che 

tramortito dal colpo a 
tradimento sul finale, parte bene 
nella seconda frazione, 
mettendosi a tirare 7-3, guidato 
dalla Pedaci e dalla Cascino, 
Imbeccate dalla Barbero, che fa 
le veci della Marfella. La 
formazione pinerolese, però, 
non sta certo a guardare e ribalta 
il risultato con un altro colpo di 
reni, ancora una volta frutto 
degli affondi della Galliano. Il 
Kolbe resta spiazzato e perde 
nuovamente terreno in questa 
fase, chiamando Brunelli alla 
sospensione. Il Villar si rilassa, 
e al rientro subisce il ritorno 
delle torinesi.  Sui loro volti, 
tuttavia, si legge che il risultato 
non è in discussione, e infatti 
avvicinatosi sul 21-20, il Kolbe 
è ricacciato indietro e il Villar fa 
2-0: 25-23. Ha dunque il piglio 
della grande squadra questo 
Villar, che pure nel terzo set 
gioca al gatto col topo, facendo 
anche qualche esperimento 
tattico mandando a riposo 
Galliano: Berlaita di mano e 
dentro E. Micca come banda e 
Sali come opposta. Stesso 
sestetto per Brunelli, e il 
risultato è ancora una fuga in 
progressione, con piccoli scatti, 
del Villar Perosa, che si prende 
un piccolo margine e poi lo 
amministra, vanificando i 
tentativi della Pedaci, e portando 
Brunelli a fare un po’ di 
turnover in vista dell’impegno 
pomeridiano. L’incontro si 
chiude 15-11 per il Villar, che si 
accomoda per fare un po’ di 
stretching, mentre il Rosta si 
riscalda.  Si riparte con le  
villaresi che schierano S. 
Rostagno, Galliano, I. Micca, 
Sali, Berlaita, Al. Rostagno, con 
Amato libero. Il Rosta dal canto 
suo parte con Caucci, Gobbetto, 
Natale, Secondino, D’Arco e 
Pino, con Vizzuso libero. 

Ancora una volta il Villar gioca 
con le avversarie, concedendo 
loro spazio in apertura, anche 
per studiarle, quindi recupera 
terreno e si tiene in attesa. 
Intanto Caucci smista 
abbastanza bene il gioco e le 
compagne rispondono altrettanto 
bene, anche se manca sempre un 
po’ di continuità alla manovra. 
Questo favorisce il doppio break 
al servizio di I. Micca e della 
Sali, che chiudono, di fatto, il 
parziale. Infatti il Rosta rinviene 
solo quando si è già sul 24, 
prima che ancora la Galliano 
non chiuda 25-20. Il Villar 
molla un po’ la presa e lascia 
spazio a E. Micca e alla seconda 
regista Ameduri. La gara risulta 
più aperta, ma ancora troppo 
lasso è l’atteggiamento del 
Rosta, che concede molti palloni 
facili, che il Villar, dopo aver 
ringraziato, incastona ai quattro 
angoli del campo.  E così, 
ancora una volta, 
un’accelerazione a metà gara, 
consegna praticamente il set alle 
pinerolesi. Il Rosta si rivede solo 
nel finale, dove Caucci tenta il 
recupero al servizio, ma le riesce 
solo di ritoccare a 22 il 
punteggio. Il Villar, già primo, 
si rilassa e toglie anche la 
Galliano. Il Rosta, che vuole 
almeno il punto della bandiera, 
seppur già terzo, parte 5-1 con 
Natale al servizio e Pino in 
prima linea con Secondino e 
D’Arco. Il Villar non risponde, e 
resta al palo, accorciando solo 
leggermente con E. Micca. 
Quindi è un monologo Rosta, 
che chiude 15-8. Così anche 
queste ultime due squadre 
possono raggiungere il 
refettorio, per rifocillarsi in vista 
di un altrettanto duro turno 
pomeridiano. 

T.a.g.M.A.

 

 

 

 


