
Illll Giornalinoiornalinoiornalinoiornalino 

Delloelloelloello Sportportportport 
 

Anno 2° n°spec. 25 (25/31) 
 

Rivolesi troppo fuori condizione per tener testa alle gialloblù 
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Mantione, Pozzo e S. Cargnino vincono il confronto con le ex-compagne 
 

Il terzo confronto della 

mattinata per il gironeA 

del Milly Volley, edizione 

2009, prevede una specie 

di “derby”, tra la 

compagine casalinga 

dell’Olimpia (composta da 

alcune tra le ex-giocatrici, 

oltre a quante, con Milena 

Statilio, cui è intitolato 

questo memorial hanno 

giocato), e le ex-Olimpia 

che ora militano nel Leinì. 

La formazione rivolese è 

affidata alla direzione di 

Gianni Russo, che regge 

anche il testimone di 

Lorusso, impegnato come 

organizzatore dell’evento. 

Per il primo set, Russo 

sceglie  sua sorella 

Francesca come centrale 

assieme a Lanzoni, le 

quali si alternano in 

seconda linea con Chiesa, 

che funge da libero. Sulle 

due diagonali si trovano, 

quindi, Giusiano e Ravera 

di banda e Lo Sciuto e Di 

Cosmo su quella di regia.  

Risponde il Leinì con le 

ex Mantione e Pozzo di 

mano, e dunque D’Angelo 

opposta, Silano a 

palleggio e centrali le 

lunghe Moro e C. 

Cargnino. Le gialloblù, 

gestite in panchina dal 

presidente Silano, aprono 

con D’Angelo e quindi 

rimpinguano il bottino con 

le due centrali, da prima 

linea ed al servizio. In 

poco si è 6-2, mentre Lo 

Sciuto fatica un po’ a 

causa anche di una fase di 

copertura non proprio 

impeccabile. Il Leinì ne 

approfitta, e scappa via 

ancora trascinato da Moro, 

con l’ausilio di Pozzo. 

L’Olimpia vivacchia 

soprattutto sugli errori 

avversari, e ad andare a 

segno è principalmente Di 

Cosmo, mentre stentano le 

bande, e al centro i palloni 

sono davvero merce rara. 

Così a nulla servono i 

timeout che Russo chiama 

per riordinare le idee alle 

sue, ed il Leinì veleggia 

placido con un ulteriore 

sprint firmato Moro- C. 

Cargnino: 10-22. La via 

per il finale è spianata, e 

qualche punto di F. Russo 

e Giusiano non 

impensierisce le gialloblù, 

che chiudono 25-14. Il 

sestetto leinicese cambia 

in parte, con S. Cargnino 

opposta e Francesetti a 

palleggio, mentre Russo 

opta per Lucifora e 

Pignataro per Lo Sciuto e 

Giusiano, e per invertire 

Ravera e Di Cosmo come 

ruoli. L’apertura illude le 

padrone di casa, che 

reggono gli assalti 

gialloblù di S. Cargnino e 

con un muro di F. Russo 

vanno anche in vantaggio: 

5-3. Ma S. Cargnino ha un 

servizio che può dare 

molto fastidio, e lo 

dimostra con lo sprint che 

porta all’11-5. Russo 

spezza il gioco, e 

l’Olimpia ritorna di poco 

sotto grazie a Di Cosmo. 

Tuttavia, l’Olimpia, ha 

poche giocatrici in 

condizione, avendo per lo 

più delle ex-atlete, oltre al 

fatto di mancare della 

sufficiente coesione per 

uscire da un momento di 

crisi. Quindi rattoppate 

con un po’ di colla e 

scotch, Russo le rimanda 

in campo, ma il rammendo 

dura poco, e il Leinì 

strappa ancora, con Pozzo 

e C. Cargnino. Lucifora, 

come in precedenza Lo 

Sciuto,  può solo affidarsi 

agli esterni, mentre 

Francesetti varia il gioco 

in scioltezza. Si passa 

rapidamente sul 21-14. 

Qui arriva ancora un lieve 

sussulto d’orgoglio per le 

biancorosse, ma è un 

effimero canto del cigno, 

in quanto Moro va a 

chiudere la pratica 

lasciando a 18 le 

avversarie. Col risultato 

acquisito, il Leinì 

sperimenta, invertendo di 

ruolo Cinzia e Samantha 

Cargnino, e reinserisce 

Silano in regia. Spazio per 

Lo Sciuto e Giusiano in 

luogo di Lucifora e Di 

Cosmo, viceversa, per 

l’Olimpia. Ci si 

attenderebbe che le 

rivolesi sfruttino il 

rilassamento delle 

leinicesi, ma così non è, e 

anche il terzo parziale 

inizia con un monologo 

gialloblù. Sono D’Angelo 

e Mantione a esser più 

concrete, e sul 5-1, l’unica 

marcatura dell’Olimpia 

deriva da un errore 

avversario. Quindi, ancora 

D’Angelo e C. Cargnino 

incrementano e fanno 

segnare il 10-4, con 

l’ausilio delle battute di S. 

Cargnino. Una debole 

reazione dal campo 

rivolese arriva da 

Giusiano, ma è un oasi nel 

deserto, mentre più 

rigogliosa è l’offensiva 

leinicese, che con 

l’ingresso di Pozzo e 

Francesetti, accelera secco 

sul finale, dove Mantione 

avvicina ulteriormente la 

fine con un lungolinea. Il 

parziale si conclude a 7, in 

favore del Leinì, che passa 

così come prima, mentre 

l’Olimpia, a secco di 

punti, dovrà disputare un 

quarto di finale 

preliminare, contro la 

seconda classificata 

dell’altro girone, per poter 

sperare ancora, almeno in 

un posto tra le prime 

quattro. Un Milly Volley, 

dunque, in salita per le 

biancorosse, che soffrono 

la scarsa preparazione 

fisica e le carenze tecniche 

derivanti dall’inattività più 

o meno prolungata di 

buona parte di loro, 

specialmente nel 

confronto contro squadre, 

come il Leinì, che fino a 

due settimane orsono, 

hanno disputato le fasi 

finali di categoria.  
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MILLY VOLLEY 2009 (II ed.) girA (3
A
gara): PGS Olimpia Rivoli vs ASD Leinì VBC 0-3 (14-25/19-25/7-15) 

 

PGS Olimpia Rivoli: 
2 Chiesa Sara (L): 5+ in condizione atletica non ottimale, non s’esprime con la necessaria agilità, perdendo il duello  

con le attaccanti avversarie. Anche in ricezione qualche magagna dettata dalla lontananza dai campi da gioco. 

12 Di Cosmo Marta P.: 6,5 sebbene vada un po’ a singhiozzo lungo la gara, è sicuramente tra le più (se non  

l’unica) concrete nella manovra offensiva, dove mette a segno buona parte dei punti diretti biancorossi.  

4 Giusiano Erika: 5+ lo stop “forzato” a metà stagione non le ha giovato, e difatti ne esce una prova incolore, nella  
quale non trova il giusto feeling col campo e col pallone. Ne consegue il voto. 

20 Lanzoni Cristina: 6+ certo non fa vedere molto in fase offensiva, venendo sacrificata, per motivi tattici, dal centro.  
Ma nelle poche situazioni in cui deve coprire, nonostante l’inattività prolungata, dà un buon supporto alla 
manovra di ricostruzione. Inoltre commette pochi errori. 

91 Lo Sciuto Federica: 5,5 si nota che anche lei da un po’ non esercita, né si esercita. Il palleggio è infatti piuttosto  
arrugginito, specialmente nel 1°parziale, migliorando un po’ nel 3°. Certo, a sua discolpa, bisogna anche 
ricordare i problemi del reparto difensivo, che non fornisce palloni facilissimi da gestire. 

21 Lucifora Sara: 6 più abituata di Lo Sciuto ai palloni impossibili (vd. SCS Grugliasco), riesce a mettere qua e là  
qualche pezza grazie alla sua esperienza. Unica pecca è il servizio, che oggi non è incisivo come al solito. 

8 Pignataro Mariantonietta: 6- non è molto ricercata nel ruolo di ala, tuttavia, un po’ si rifà al servizio, dove,  
nonostante la stagione da libero appena conclusa, trova il giusto feeling coi palloni. 

6 Ravera Erika A.S.: 5+ ci si attendeva qualcosa in più: non riesce ad incidere in attacco perché non scarica del  
tutto il braccio, e chi non risica, si sa, fa pochi punti. Inoltre, realizzando poco, perde progressivamente di 
convinzione sparendo un po’ dal campo. 

22 Russo Francesca: 5,5 il voto tiene anche conto della condizione atletica non certo ottimale con la quale affronta  
la gara. Inattiva da inizio anno (e forse più), è macchinosa nei movimenti, ma non dobbiamo nemmeno scordare 
che il ruolo la oppone alle alte centrali leinicesi, con cui c’è poco da fare. 

(all.) Russo Giovanni A.: 6 fa quanto può fare un qualsiasi mortale, con il “materiale” a sua disposizione. Poiché  
buona parte delle sue non sono più in attività. Bisognerebbe avere qualche discendenza divina per portare 
l’Olimpia odierna sullo stesso piano di avversarie che giocano e s’allenano regolarmente. Tuttavia spremendo 
ben bene, qualcosa di positivo riesce comunque a tirare fuori, pur non sufficiente per vincere almeno un set. 

 
ASD Leinì VBC: 

21 Cargnino Cinzia: 6+ questa partita non nasconde insidie per lei e Moro, dati i centrali avversari non propriamente  
di ruolo e soprattutto non sufficientemente alti da impensierirla. Infatti è pingue il bottino di punti dal centro, ma 
anche nella breve ed estemporanea parentesi da ala. 

11 Cargnino Samantha: 6,5 di questa gara preprandiale, è un po’ il jolly, interpretando l’opposto e il centrale. Le  

riesce meglio la palla alta, ma anche il servizio, e soprattutto quello con cui, nel 2°set, lancia il primo sprint. 

19 D’Angelo Alessandra: 6 un po’ opaca nel 1°set, rientra con la giusta disposizione nel 3°, dove è più concreta,  
avvalendosi anche dell’aiuto del nastro, suo fedele alleato. 

9 Francesetti Lisa: 6 la gestione è più precisa e pulita di quella di Silano, con la quale, comunque si intervalla, per  
consentire a entrambe di conservare le energie per gli impegni pomeridiani. 

5 Mantione Rosalba: 6 è l’ultima gara per lei che nel pomeriggio sarà assente, e alla partenza è un po’ contratta,  
soprattutto perché invertita rispetto la normale posizione d’avvio. Nei successivi set, ripreso il giusto 
piazzamento in rosa, migliora il rendimento in attacco e al servizio. 

12 Moro Paola: 6,5 vale  anche per lei il discorso fatto per la collega di reparto, con il “di più”, del voto finale di  

allenatori e arbitro, che la insigniscono del titolo di miglior giocatrice del match. 

1 Pozzo Chiara: 6+ un po’ in ombra inizialmente, preso il ritmo diventa anche decisiva, come nella fase centrale del  
2°set. Quindi lascia spazio a C. Cargnino per gli esperimenti di Silano. 

20 Silano Virginia: 6- il “-” sta per il gesto sempre un po’ acerbo, che propone, ma dall’altro lato la gara non è così  
difficile ed è sufficiente un po’ di regolarità per portare a casa il risultato. 

(pre.) Silano Alfonso: 6 insignito di alte responsabilità, cerca di barcamenarsi in un ruolo non propriamente ritagliato  
su misura per lui, dando qualche consiglio, e tentando anche qualche esperimento tattico bizzarro. 

 

 

 

 


