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Trascinate dalla Galliano (MVP) le villaresi battono in 2 set il Leinì 
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Un 1°set troppo anonimo e un blackout finale condannano le gialloblù 
 
Non c’è stato nulla da fare, 

anche l’ultima compagine 

con qualche elemento ex-

Olimpia, cede allo strapotere 

del Villar Perosa. E dire che 

si pregustava quasi l’aria del 

set di spareggio, ma ancora 

una volta sul finale, il 

cinismo delle pinerolesi è 

stato determinante per 

beffare un Leinì che ha 

buttato via molto, soprattutto 

nel primo set. Andando con 

ordine, alle 18.30 (in palese 

ritardo sulla teorica tabella di 

marcia), prende il via la 

finalissima tra le rosse del 

Villar, che si schierano con 

Samantha Rostagno in regia, 

Arianna Rostagno opposta, 

in posizione III e VI Irina 

Micca e Alice Rostagno, ad 

alternarsi con Noemi Amato, 

e di banda Elisa Berlaita e 

Chantal Galliano; ed il Leinì 

di patron Silano, che parte 

con Lisa Francesetti a 

palleggio, in zonaIV 

Alessandra D’Angelo, dal 

centro il solito duo Paola 

Moro e Cinzia Cargnino ed 

esterne Samantha Cargnino e 

Chiara Pozzo. L’avvio non è 

dei migliori per il sestetto 

leinicese, che subito va in 

svantaggio, commettendo 

qualche errore che indica che 

la benzina, dopo quasi 12 ore 

in palestra, si sta esaurendo. 

Ciò che manca è anche la 

lucidità e per porre rimedio 

alle incursioni di Galliano e 

Berlaita sul lungolinea, ci 

vorrebbe un’attenzione che il 

Leinì, al momento, non 

possiede. Così il Villar passa 

agevolmente 11-4, aggirando 

il timeout richiesto da Silano 

in panchina. Per fortuna, 

però, la sospensione 

permette alle gialloblù di 

riorganizzare le idee, e di 

mettere progressivamente 

ordine nel piazzamento, cosa 

dalla quale traggono 

giovamento Moro e C. 

Cargnino, che ricevono più 

palloni e possono andare a 

terra con maggior regolarità, 

sebbene il Villar raramente 

glielo permetta al primo 

tentativo. Il divario resta 

pressoché costante, e si 

procede punto a punto, 

sebbene l’incontro stenti a 

decollare. L’unica mossa che 

la panchina leinicese può 

permettersi per cercare di 

smuovere le acque, è di 

gettare nello stagno Silano. 

Questa mossa non modifica 

eccessivamente gli equilibri, 

ma cambia un minimo il 

gioco del Leinì, che 

rosicchia qualche punto alle 

avversarie, prima che il set 

vada a terminare 25-16 per le 

pinerolesi. Appurato, 

nell’intervallo, che serve un 

altro piglio per riequilibrare 

la gara, il sestetto gialloblù 

rientra senza modifiche, 

come ha chiuso. L’avvio è 

come in precedenza di marca 

villarese, con il Leinì che si 

fa prendere un po’ dall’ansia 

e sbaglia anche gli appoggi 

più semplici. Si va al timeout 

sul 4-9 per il Villar Perosa. 

Al rientro si riapre la fase di 

stasi del punteggio, con le 

squadre che mantengono le 

distanze reciproche. Quindi, 

un errore della Galliano, dà 

la possibilità a Pozzo di 

riprendere il possesso palla e 

a D’Angelo di siglare il     

12-16 con un mani-out. Il 

Leinì riprende fiducia e con 

il servizio corto-lungo e in 

zona di conflitto di C. 

Cargnino, Bertetto e Rostan 

si vedono costretti a 

chiamare timeout sul 16-16. 

Ma non è finita qui, perché 

Pozzo, con un appoggio 

astuto e l’errore indotto dalla 

resistenza della difesa 

leinicese, fan sì che il Leinì 

passi 19-16. Si apre la 

bagarre e agli affondi di 

Berlaita risponde Moro, 

mentre Galliano si esibisce 

in un recupero plastico, in 

rullata, su una piazzata corta 

di D’Angelo. Si arriva 22-21 

per le gialloblù, ma è qui che 

il vento gira, e frena la 

compagine leinicese. Infatti 

una piazzata lunga, 

chirurgica, della Galliano, 

pareggia e un muro sulla fast 

di Moro, riporta la bilancia a 

pendere verso il Villar. Non 

ci sta il Leinì, e aiutato da 

un’invasione pareggia, e 

dunque con una diagonale 

lunga di D’Angelo, ha tra le 

mani il set-point. L’ora è 

tarda e alle villaresi non va 

di posticipare ulteriormente 

la partenza, e così, una palla 

piazzata della Galliano ed un 

muro, questa volta su C. 

Cargnino, ribaltano 

definitivamente la gara, che 

si chiude in favore delle 

pinerolesi: 25-24. Certo, 

forse con i set con 

l’andamento tradizionale, 

avremmo magari assistito 

ancora a qualche scambio, se 

non ad un intero set, ma 

l’organizzazione ha previsto 

così, e bisogna rassegnarsi. Il 

torneo dunque premia la 

squadra che lo ha dominato 

dall’inizio, e che ha perso 

solamente 1 set in tutta la 

giornata, tra le fila della 

quale si trovava anche la 

miglior giocatrice (Galliano), 

e che ha battuto in finale il 

sestetto che schierava il 

miglior attacco (Moro). Ma 

in realtà la giornata odierna 

non si può ridurre al solo 

torneo. Difatti la nostra 

mente va a qualche anno fa, 

quando poco dopo la sua 

scomparsa scrivemmo, a 

seguito d’una finale persa 

dall’Olimpia, che Milena, da 

lassù diceva comunque 

grazie alle ragazze per averci 

provato, e che l’aver tentato 

con tutte le proprie forze era 

la cosa che contava di più, 

non il risultato. Oggi ci piace 

rievocare quel pensiero, e 

credere che Lei sia 

orgogliosa del fatto che un 

torneo che porta il suo nome 

possa servire a fare del bene 

a quanti ne han bisogno, e 

giocano ogni giorno la loro 

ardua sfida contro il tumore, 

affrontandolo senza paura e 

con tutte le loro forze. E la 

nostra speranza, e credo 

anche la Sua, è che un 

giorno, questo torneo, possa 

diventare solo più un 

semplice torneo. T.a.g.M.A.
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MILLY VOLLEY 2009 (II ed.) Finale 1°/2° : ASD Leinì VBC vs Villar Perosa 0-2 (16-25 / 24-25) 
 

21 Cargnino Cinzia: 6,5 nel 1°set, risulta più attiva di Moro, con più palloni giocati (e giocabili), all’attivo.  
Peccato che spesso salti un po’ a vuoto, abboccando alle finte dal centro delle avversarie, che da 
zonaIII attaccano di rado, e sia perciò un po’ in ritardo nel raddoppiare. Ma queste pecche vengono 
cancellate dal 2°set, dove è meno impegnata in attacco, ma è determinante nel recupero che prova 
a lanciare il Leinì verso la bella del 3°set, grazie ad un servizio preciso in zona di conflitto e ben 
variato tra lungo e corto.  

 

11 Cargnino Samantha: 6- è particolarmente attiva nel 1°set, dove peraltro la squadra non ne segue  
molto l’esempio, soprattutto in copertura. Poi nel 2°parziale si eclissa un po’ perdendo anche 
incisività al servizio. 

 

19 D’Angelo Alessandra: 6 nel 1°set è del tutto fuori dal gioco, non seguendo i consigli che le vengono  
dati e non riuscendo a leggere le mosse avversarie. Per fortuna, nell’intervallo, lascia la confusione e 
la disattenzione in panchina, entrando con un altro spirito. Si rende infatti pericolosa e anche a muro 
comincia a prendere le misure a Berlaita, che sino ad allora l’ha trafitta agevolmente sul lungolinea. 
Quindi sfiora anche il colpo decisivo, mettendo a terra il 24-23, purtroppo vanificato dal Villar. 

 

9 Francesetti Lisa: 6 nel 1°set merita la sostituzione, come in realtà buona parte della squadra, ma è  
l’unica ad avere un cambio. Sicché fa pausa ai box e ritrova la giusta lucidità per guidare la squadra 
alla rimonta verso il possibile tie-break, fallendo l’obbiettivo di pochissimo. 

 

12 Moro Paola: 6,5 è l’alter ego di Cargnino, in quanto le due si scambiano le responsabilità, guidando lei  
il 2°set, e l’altra il 1°. Infatti i suoi punti sono fondamentali, nella fase centrale, quando la collega 
attacca a servire. Lei fa incetta di “rigori”, e così, pur mancando l’obbiettivo 3°set, ipoteca per sé il 
premio come miglior attaccante della manifestazione. 

 

1 Pozzo Chiara: 6 è poco cercata nel 1°set, dove copre discretamente ma non riesce a trovare dei varchi  
per piazzare a terra il suo attacco, divenendo un po’ vittima della frustrazione, con errori gratuiti. Nel 
2°parziale, sebbene non migliorino i rifornimenti, ragiona di più e riesce ad essere un po’ più attiva. 

 

20 Silano Virginia: 6 il suo passaggio è fugace, ma si rivela utile alla squadra, che a cavallo dei due set  
ha bisogno di un cambio di regia per far perdere alle avversarie dei punti di riferimento.  

 

(pre.) Silano Alfonso: 6,5 come ci insegnano le vicende calcistiche è sempre meglio che ognuno stia nel  
suo ruolo. Inoltre, dare suggerimenti tecnici e tattici non è facile, così su due piedi, soprattutto se non 
lo si è mai fatto prima.  Tuttavia, con un po’ di colla e del nastro adesivo, riesce a far tenere, almeno 
per il 2°set, la squadra, rattoppando qua e là dove riesce a vedere delle magagne. Forse con Carulli 
sarebbe stato possibile puntare a qualcosa di più, tuttavia lui determinazione e grinta ce li ha messi, 
e dunque va premiato per l’impegno. 

  

 


