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Per la terza piazza si sfideranno il Kolbe e il San Paolo 
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Olimpia e Rosta non ripetono l’exploit e restano lontane dal podio  
 
Dopo una pasta mais e tonno si 

ritorna (chi prima, come coach 

Russo e il segnapunti Turello 

per fare due tiri fino a 

sfinimento, chi saggiamente 

dopo, come le ragazze), in 

palestra per le gare pomeridiane. 

Il primo impegno è per le 

seconde e le terze dei due gironi, 

che vanno al confronto 

incrociato, mentre le teste di 

serie restano a guardare. La 

prima gara a prendere il via è 

quella tra le padrone di casa 

dell’Olimpia ed i Cavalieri 

Kolbe. La compagine 

biancorossa, che parte con 

Lucifora opposta a Ravera,  

Giusiano e Di Cosmo di mano e 

centrali F. Russo e Lanzoni, con 

libero Pignataro prova a 

contenere il Kolbe, che schiera il 

suo sestetto base, con Marfella 

in “P6”, opposta Casetti, centrali 

Cascino e Pedaci, esterne 

Mondazzi e Bortoluzzi.  Il 

tentativo dura poco e col 

servizio di Mondazzi le torinesi 

fuggono già sul 10-5. Russo 

cerca di contenere la fuga, ma le 

distanze, presto, raddoppiano 

mentre il Kolbe cambia in regia. 

Il primo set è segnato e va in 

archivio 25-14 per il Kolbe. Ci 

vorrebbe una reazione, anche 

perché si va al meglio dei tre, e 

quindi le biancorosse cambiano 

regia e si rimescolano, cercando 

il giusto mix. Il Kolbe non si 

scompone, ma sulle prime resta 

un po’ interdetto e F. Russo al 

servizio mette avanti l’Olimpia: 

9-4. I supporters di casa si 

aspettano il colpaccio, e invece 

piano piano arriva il Kolbe, che 

riappare con un break che ribalta 

le sorti del parziale, rimettendo 

le rossoblù avanti: 17-15.  

Ravera e Lanzoni pareggiano, 

ma è un ulteriore fuoco di 

paglia. L’Olimpia abbandona 

così il torneo in ultima 

posizione, dopo l’argento 2008, 

perdendo 2-0 questi quarti di 

finale: anche se, bisogna dire, 

c’ha comunque provato, 

nonostante la condizione fisica 

di molte delle sue giocatrici non 

fosse paragonabile a quella dello 

scorso anno e non permettesse 

uno scontro alla pari con le 

formazioni incontrate, 

sicuramente più rodate. L’altro 

quarto di finale, in 

contemporanea, è quello tra il 

Rosta e il S. Paolo. Paletta non 

ha molta scelta e quindi in 

campo vanno Caucci, 

D’Ambrosio, Natale, Secondino, 

D’Arco e Pino, con Vizzuso 

libero; Regolo pur avendo la 

panchina “lunga”, opta per 

Blanda, Ferrara, Pinzi, Nalin, 

Lucà, Zizza, e libero Mancuso. 

La gara si apre con ritmi blandi 

e movenze rese lente dal pranzo 

appena consumato, ma a 

risentirne è sicuramente il Rosta, 

che resta attardato, mentre le 

giovani sanpaoline vanno sul   

9-5. Sale in cattedra Pino, che dà 

l’impulso al recupero, e un muro 

di D’Ambrosio vale l’11-12. Ma 

il S. Paolo scappa ancora grazie 

alle concessioni di una difesa 

rostese disordinata. Paletta esige 

e ottiene più ordine al rientro dal 

timeout, e il Rosta arriva sul   

21-22, bloccando anche l’attiva 

Zizza. Qui un paio di decisioni 

arbitrali dubbie cambiano il 

finale che sembrava arridere alle 

rostesi, e con l’ira di Paletta si 

va al riposo: 25-22 S. Paolo. 

L’avvio di secondo set è di 

marca Rosta, ma presto 

D’Ambrosio inizia a dar segni di 

cedimento in ricezione e lascia il 

posto a Gobbetto. Si riprende 

con un paio di servizi vincenti e 

quindi con D’Arco in zonaI, si 

va “+5”. Il S. Paolo rinviene, ma 

Natale e Secondino lo ricacciano 

indietro, finché un errore in 

difesa delle torinesi rimanda il 

verdetto al tie-break. Qui si resta 

in equilibrio per poco, poi il S. 

Paolo accelera repentinamente e 

la ricezione rostese va a 

catafascio, con buona pace del 

risultato e di Paletta, che ancora 

arrabbiato per le decisioni del 

primo set, abbandona, dopo il 

15-10 finale, il campo per 

sbollire la rabbia. Contento è, 

invece, Regolo, sebbene alla 

fine gli tocchi un impegno 

proibitivo col Villar Perosa. 

Sono le 17.00, e le pinerolesi, 

dopo una giornata intera fuori 

casa, hanno voglia di rendere 

rapida la pratica. Infatti contro 

un S. Paolo che cambia solo la 

regista rispetto la gara appena 

chiusa, il Villar schiera il 

sestetto base, con la sola 

variante di Arianna Rostagno 

per la Sali, come opposta. Ci 

pensa quindi subito Galliano a 

mettere in chiaro le intenzioni 

delle pinerolesi, con un servizio 

che vale il 7-2. Dunque, come in 

tutte le partite oggi disputate, il 

Villar vive di rendita, e 

raggiunta quota “+9”, il primo 

parziale è una formalità. 

L’acerbo S. Paolo capitola     

25-14. La squadra di Regolo ha 

un forte orgoglio, unito alla 

spregiudicatezza giovanile, e 

prova a impensierire in apertura 

la formazione del duo Bertetto-

Rostan, ma ancora Galliano, con 

l’aiuto di I. Micca, in due giri 

segnano nuovamente il 7-2, 

quindi ancora al servizio Sali fa 

11-3. Il S. Paolo si spegne un 

po’ e il Villar ancora una volta 

amministra, andando a staccare 

il biglietto per la finale sul      

25-18. La sua contendente deve 

uscire dal confronto che 

nell’altra palestra vede opposte 

Leinì e Kolbe. Le gialloblù si 

affidano alle due diagonali 

composte da Francesetti e 

D’Angelo, e Pozzo e S. 

Cargnino, con l’asse centrale 

delle solite C. Cargnino e Moro; 

il Kolbe da par suo, risponde 

con Mondazzi, Cascino, Casetti 

Bortoluzzi, Pedaci, Barbero. Il 

sestetto leinicese, però, non 

vuole essere da meno del Villar 

Perosa, e subito sprinta sul 5-1 

col servizio di S. Cargnino. Il 

Kolbe replica sempre da zonaI 

con Bortoluzzi, ma D’Angelo 

rilancia e fa 11-5. Su questo 

margine si può vivere di rendita, 

mentre il Kolbe prova a rendere 

più difficile la manovra leinicese 

escludendone le centrali.  Ma 

anche le bande sono in 

condizione e Pozzo e S. 

Cargnino , oltre che D’Angelo 

di contromano, tengono avanti 

le gialloblù, che a parte una 

flessione sul finale, si prendono 

il set: 25-21. Per la seconda 

frazione il Leinì non cambia, il 

Kolbe solo in regia, con 

Marfella . Il sestetto di Brunelli 

ci guadagna in regolarità, e 

Pedaci e Cascino aumentano le 

loro percentuali, col risultato 

che il Kolbe resta vicino al Leinì 

anche quando questo prova delle 

accelerazioni. Ma è con C. 

Cargnino al servizio che le 

gialloblù prendono il giusto 

margine per andare a chiudere, e 

a nulla vale il tentativo di 

Bortoluzzi al servizio e di 

Pedaci e Mondazzi in prima 

linea, il set e la gara sono 

leinicesi, e ai Cavalieri Kolbe 

resta la finalina col S. Paolo:  

25-21. Quindi tra le quattro 

finaliste, nessuna di quelle dello 

scorso anno, e solo il Leinì a 

difendere i colori ex-Olimpia in 

questa 2
a
edizione del Milly 

Volley, ma non c’è un attimo di 

respiro, le finali devono 

cominciare. 

 

T.a.g.M.A.
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Il Villar Perosa impensierito solo nel secondo set da un Leinì stanco 
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Il terzo gradino del podio è del Kolbe, che passa facile con il San Paolo 
 
All’alba delle 18.30, si 

arriva, finalmente alle finali 

di questo 2° Milly Volley. 

Per importanza partiamo con 

la cronaca del 3°/4° posto, 

che vede opposte i Cavalieri 

Kolbe, e la PGS San Paolo. 

Brunelli opta per la 

formazione titolare con 

Marfella in regia in “P6”, 

opposta Casetti, sulla 

diagonale di banda Mondazzi 

e Bortoluzzi, e dal centro, ad 

alternarsi con Algozzini, 

Pedaci e Cascino. Risponde 

Regolo, che schiera a 

palleggio Blanda, cui oppone 

Nalin, centrali Pinzi e Zizza, 

e bande Lucà e Ferrara, 

libero Mancuso. Al Kolbe 

brucia ancora il 2-0 appena 

sofferto, e a rimetterci è 

l’incolpevole S. Paolo, che 

viene subito martellato da 

Pedaci,  che anche al servizio 

fa crescere il divario tra le 

due formazioni. Un altro paio 

di giri e il Kolbe doppia il S. 

Paolo: 19-9. Non resta molto 

da dire su questo parziale, 

che va in archivio con le 

gialloblù di poco sopra la 

doppia cifra: 25-11 Kolbe. 

Le rossoblù di Brunelli si 

adagiano, però, al rientro in 

campo (con la sola 

variazione di Mineo al posto 

di Pedaci), concedendo 

qualcosa al S. Paolo, che 

accelera sull’8-6. Risponde la 

neoentrata Mineo, con un 

servizio che aiuta la rimonta 

e il sorpasso, firmato Cascino 

e Mondazzi. Il break 

successivo decreta la fuga del 

Kolbe, che passa 

rapidamente sul 18-13. 

Regolo si affida a un doppio 

cambio e spezza il gioco con 

un paio di timeout, ma il 

Kolbe non molla finché non 

si assicura il match point sul 

24-17. Qui con Ferrara e 

Pinzi le gialloblù accorciano 

fino al 24-20, ma Brunelli 

spezza il gioco e la partita si 

conclude al rientro in campo, 

sul 25-20 per i Cavalieri 

Kolbe, che si piazzano sul 

podio, lasciando a bocca 

asciutta il San Paolo. Nel 

frattempo, dall’altro lato del 

telone, per la finalissima, 

sono scese in campo il Leinì, 

che come bande schiera le 

uniche ex-Olimpia presenti 

in finale (Pozzo e S. 

Cargnino), al centro la 

coppia Moro- C. Cargnino, 

con D’Angelo opposta alla 

regista Francesetti; cui 

s’oppone il Villar Perosa con 

S. Rostagno a dirigere il 

gioco delle bande Galliano e 

Berlaita, dei centrali Al. 

Rostagno e I. Micca e 

dell’opposta Ar. Rostagno, 

con l’aiuto di Amato come 

libero. L’avvio è subito di 

marca villarese, con un Leinì 

statico che non riesce ad 

arginare Galliano né Berlaita, 

che passano facile soprattutto 

in lungolinea. Le centrali 

leinicesi sono le uniche a non 

restare a secco, ma in poco 

tempo il Villar Perosa è 

lontano e sebbene nella 

seconda metà del set il Leinì 

recuperi brillantezza, le 

pinerolesi sono abituate a 

tenere il vantaggio acquisito, 

e portano a casa il primo 

parziale con un margine di 

ben 9 punti. Il Leinì non si 

perde d’animo e decide di 

giocarsi la carta Silano in 

regia, al posto di Francesetti. 

Il gioco proposto pare 

migliore e le due squadre si 

affrontano a viso aperto, con 

il Villar che a sua volta 

cambia solo una pedina 

(dentro Sali come opposta). 

Le rosse della coppia 

Bertetto-Rostan, vanno 

avanti sul 12-6, ma con una 

Pozzo più incisiva che nella 

prima frazione, il Leinì 

rientra e accorcia.  Quindi 

con C. Cargnino a servire in 

zona di conflitto, e Moro e 

Pozzo davanti, le gialloblù 

piazzano un 8-0 che ribalta le 

posizioni in questo set. La 

panchina villarese ricorre a 

uno dei pochi timeout della 

giornata, ma gli effetti 

tardano ad arrivare, tant’è 

che il Leinì giunge anche per 

primo al set-point, sul 24-23. 

Qui, però, la sorte non è 

benevola con le leinicesi, 

quanto lo è invece con le 

pinerolesi, che con un attacco 

di Galliano sfiorano quanto 

basta la riga, pareggiando, e 

poiché non sono previsti i 

vantaggi, basta loro un muro 

per aggiudicarsi il torneo sul 

25-24. Si può dunque 

procedere con i 

ringraziamenti di rito da 

parte dell’organizzatore 

Lorusso, che rammenta a 

tutti, lo scopo principe di 

questa giornata, cioè la 

raccolta fondi per il Centro 

Tumori di Candiolo, e quindi 

ringrazia le squadre 

partecipanti e i volontari che 

lo hanno assistito anche 

quest’anno, oltre alla 

dirigenza dell’Olimpia che 

ha permesso lo svolgimento 

di questa kermesse. Dunque, 

dopo il grazie delle amiche di 

Milena, si può procedere col 

conferimento dei premi ai 

migliori giocatori: Sara 

Lucifora (Olimpia Rivoli) 

risulta l’alzatrice più brava, 

Paola Moro (VBC Leinì) è la 

miglior schiacciatrice, 

mentre la giocatrice più 

completa, a detta di arbitri e 

allenatori, è Chantal Galliano 

(Villar Perosa), classe ’91, e 

un promettente futuro 

davanti. Un ultimo pensiero, 

in chiusura di questa 

edizione, va ancora 

all’Olimpia, che quest’anno è 

giunta ultima dopo la 

seconda piazza della scorsa 

edizione. Ancora una volta la 

squadra biancorossa si deve 

arrendere all’evidenza di non 

esser destinata alla vittoria, 

ma di contro, ancora una 

volta ha dimostrato che sotto 

quelle dodici, e più, magliette 

rosse, battono tanti cuori 

vogliosi di dimostrare, al di 

là dei risultati sportivi, 

l’orgoglio di indossare la 

stessa divisa di una ragazza 

splendida, che pur avendo 

perso la sua partita più 

importante, fino all’ultimo 

non s’è mai arresa, e deve 

essere così ricordata: 

lottando, e aiutando la lotta 

alla tremenda malattia che ce 

l’ha portata via. E se è vero 

che chi l’ha dura la vince, 

allora continuiamo a lottare 

tutti insieme, per dare forza 

anche a quanti, come lei a 

suo tempo, combattono per 

vincere qualcosa di più che 

un semplice torneo. TagMA 

 

 


