
BOCCE - Saf e Maverik’s sgambettano le big, la Rivolese ringrazia

PIANEZZA - Nell’epoca in cui 
il calcio “dei grandi” ondeggia tra 
Mondiali che si inchinano agli interessi 
commerciali e bilanci di squadre di casa 
nostra non proprio trasparenti, c’è per 
fortuna chi si ostina a mettere la passio-
ne davanti a tutto. Grazie all’impegno 
si realizzano piccoli miracoli sportivi 
come quelli della Pgs Pianezza che, ol-
tre ai ragazzi dell’oratorio dei SS Pietro 
e Paolo, off re opportunità di praticare 
calcio, volley e basket anche a quelli 
di San Gillio.

A fare la parte del leone sono il 
centinaio di baby calciatori suddivisi 
nelle diverse fasce d’età. Micro/mini 
(elementari), circa 30 ragazzi che si 
allenano in oratorio e non partecipano 
a campionati; quattro squadre di calcio 
a 5 per un totale di circa 50 ragazzi che 
si allenano e giocano alla Bizzarria di 
San Gillio, due di Esordienti e due di 
Giovanissimi, una squadra di calcio a 
11 Juniores (rosa di 23 ragazzi) che si 
allena e gioca al campo del Parucco.

E proprio l’impianto situato alla peri-
feria del paese, nella zona alle spalle del 
santuario di San Pancrazio, ha regalato 
una bella soddisfazione ai responsabili 
della polisportiva, tutti genitori dei 
tesserati, parenti e amici che si danno 
da fare a titolo rigorosamente gratuito. 
Chiuso da anni, a rischio di abbandono 
e conseguenti vandalismi, domenica 
scorsa il “Parucco” è tornato ad ospitare 
una gara uffi  ciale, quella del campiona-
to Csi che ha visto i pianezzesi opposti 
alla formazione di un altro oratorio, 
quello di San Martino a Rivoli.

«Il problema più grosso era quello 
legato agli spogliatoi, che non risul-
tavano più a norma - spiega il vice 
presidente Giovanni Zivoli - E in questo 
senso è stato fondamentale l’impegno 
del nostro presidente don Beppe Bagna 
che è anche il nostro parroco. Nono-
stante il Comune sia attualmente senza 
sindaco, ha spiegato alla commissaria 

quanto fosse importante portare a ter-
mine quei lavori, riconsegnando alla 
città un impianto sportivo sottraendolo 
ad un probabile destino di abbandono».

Detto, fatto. Al Parucco si è ricomin-
ciato a giocare e sugli spalti sono tornati 
gli spettatori. Le precedenti partite ca-
salinghe del campionato Csi Juniores, 
al quale la Pgs Pianezza sta parteci-

pando, si erano disputate a San Gillio. 
Domenica il ritorno al futuro ha portato 
fortuna ai ragazzi di mister Roberto 
Pennella, coadiuvato da Sandro Pillon 
e Gianfranco Scardigno, bravi a festeg-
giare il debutto con un convincente 3 a 0 
sul San Martino Rivoli. Anche il meteo 
ha fatto la sua parte: dopo il diluvio 
dei giorni precedenti, sotto il quale gli 

operosi volontari avevano provveduto 
a tracciare le linee, domenica mattina 
Giove pluvio ha concesso una tregua, 
regalando anzi qualche sprazzo di sole.

Tanto agonismo, qualche bella gio-
cata e applausi per tutti a fi ne match. 
La rosa della formazione juniores del 
Pgs Pianezza è composta da Filippo 
Bombardi, Nicolò Cavallone, Giorgio 
Chianchia, Samuel Cotioras, Daniel 
Giordano, Luca Grossi, Simone Laine-
ri, Lorenzo Marcomini, Paolo Mensio, 
Gabriele Miccoli, Federico Pennella, 
Roberto Pennella, Andrea Peretto, 
Sandro Pillon, Domenico Poerio, 
Samuele Pontillo, Riccardo Procida, 
Stefano Procida, Marco Robaldo, 
Matteo Rocca, Alessandro Scardigno, 
Gianfranco Scardigno, Diego Suppo, 
Andrea Virano, Jacopo Zangirolami e 
Mattia Zugno.

A comporre l’organigramma della 
società (fondata nel 1999), oltre a 
presidente e vice presidente ci sono 
Anna Maria Lovreglio, segretaria ed 
economa, il direttore tecnico Stefano 
Perfetto, il direttore sportivo Fausto 
Suppo, il responsabile basket Giancar-
lo Risso e i responsabili volley Claudio 
Zugno e Simona Turi.

MI MANDA L’ORATORIO
Il club ha fatto rinascere 
l’impianto del ‘Parucco’
per un calcio no-stress

MENTRE il San Paolo si rimette 
in carreggiata dopo il primo ko 
stagionale a spese delle rivaltesi del 
4Volley, il Valsusa prosegue appaia-
to in vetta superando agevolmente a 
Volpiano il Vol-ley San Francesco. 
Praticamente un testacoda, nel quale 
le valsusine (Cordola in palleg-
gio, D’Angelo in posto 2, Martina 
Pettinicchio e la giovane Chiesa al 
centro, capitan Borgesa e Marinelli in 
posto 4 e Monacelli libero è il primo 
starting-six) fanno subito la diff eren-
za. La nota più liete è che le giocatrici 
di solito meno impiegate da coach 
Daniele Giovale rispondono bene 
all’appello.

Primo set senza storia. Nel secondo 
entra Farsella per Pettinicchio. 
Non cambia la struttura del match: 
qualche imprecisione in più, ma tutto 
funziona: devastante la palla alta con 
Borgesa, Marinelli e D’Angelo ispi-
rate da Cordola; al centro Chiesa e 
Farsella non lasciano scampo, il tutto 
ben gestito in seconda linea da Mo-
nacelli. Nel terzo set in campo Martin 
seguita da Tomassetto. In un’ora di 
gioco la pratica è chiusa.

Coach Giovale: «Sapevamo che 
poteva uscire una partita di questo 
tipo, ma brave le ragazze e portarla 
esattamente in quella direzione. 
Tutte le atlete chiamate in causa 
hanno risposto in maniera positiva. Il 
compito era tenere l’attenzione alta e 
provare situazioni che con alcune di 
loro in campo avevamo provato poco. 
Obiettivo ampiamente raggiunto». 
Venerdì 9 (ore 21) a Sant’Antonino 
ultimo match interno del 2022, contro 
il Vela Volley Venaria.

DOPO il fi lotto che l’ha portato 
ai vertici, il Val Sangone frena: ko 
3-2 a Marene contro la terzultima in 
classifi ca. Un set a testa, alternati: 
primo e teroz al Marene, secondo 
e quarto alle giavenesi. I parziali: 
25-22, 16-25, 28-26, 23-25. Poi il 
tie break che vede le padrone di casa 
imporsi 15-12, tra quelche decisione 
arbitrale contestata dalle giavenesi.
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Maverik’s: Carlo Coggiola, Renato Raimondo, 
Marco Lussiana, Franco Meotto

ROSTA - Cadono le stelle al torneo Ccdd del 
venerdì. L’Impresa Coried (Livio Girodo-Rosina 
Militello-Elio Bellero-Antonio Giustozzi) va sotto 
8-13 contro la Maverik’s (Marco Lussiana-Carlo Cog-
giola-Franco Meotto-Renato Raimondo) e lo stesso 
accade per la Vetreria Neirotti (Franco Vit-Giorgio 
Gallo-Tommaso Neirotti-Giovanni Donà-Renato 
Borgi-Michele Chiappero) che subisce un netto 13-5 
dalla rinata Saf (Corrado Auriletto-Mario Bersano-A-
lessio Demaria-Fabrizio Demaria-Natale Aghemo). 
Nella sfi da tra le seconde della classe ha la meglio la 
Rivolese (Guido Gilemi-Paolo Gusmeroli-Patrizia 
Lussiana-Giovanni Neirotti) per 13-9 sulla Enoteca Di 
Somma (Rossano Veronese-Walter Alesso-Lorenzo 
Passuello-Sergio Aschieri-Gabriele Aschieri), mentre 

la Reale Mutua Assicurazioni (Gianni Rosa Bru-
sin-Domenico Carlesso-Franco Peretti-Daniele 
Pirisi) passeggia 13-0 nel match contro l’Antico 
Forno del Paschè Avigliana (Felice Massola-Mau-
ro Francilli-Isidoro Giacone-Marcello Tinti-At-
tilio Martinasso). Hanno riposato: Bar Il Portico 
(Gianpiero Ceppi-Bruno Rosa Cardinale-Pierluigi 
Mosca-Mirco Ersili Terret) e Rosta 1 (Bruno 
Deregibus-Mauro Pronello-Felice Tonapan-Giulio 
Martini).

Classifi ca: Vetreria Neirotti, Impresa Coried e 
Rivolese 10 punti; Rosta 1 e Enoteca Di Somma 
8 punti; Saf 6 punti; Bar Il Portico, Reale Mutua 
Assicurazioni e Maverik’s 4 punti; Antico Forno 
del Paschè Avigliana 2 punti.

L’alternativa della Pgs Pianezza
VOLLEY 1ª DIVISIONE
Valsusa, tutto facile

CLASSIFICA GIRONE B
Molli� cio Val Chisone 26, Villanova Volley 
Bam 23, Val Sangone Volley 19, Banca 
D’Alba L’alba Volley 17, Rs Volley Racconigi 
16, Bcc Surrauto Cervere e Sicom Cherasco 
14, Asd Volley Busca 11, Monviso Volley 9, 
Insieme Marene Savigliano 7, Lpm Bam 
Mondovì 5, Idrizi Elettric Bzz Piossasco 1.

VOL-LEY ACADEMY SAN FRANCESCO   0
VALSUSA CONDOVE                                         3
(6-25, 14/25, 13/25)

Gima Edil Valsusa Condove: Gaia 
Pettinicchio (K), Vigna, Borgesa (9 punti), 
Martin (3), Riva, D’Angelo (9), Cordola (1), 
Marinelli (14), Martina Pettinicchio (3), 
Tomassetto (1), Farsella (4), Chiesa (8), 
Siciliano (L), Monacelli (1, L). Allenatore: 
Daniele Giovale. Vice: Lorenzo Francalanza.

CLASSIFICA GIRONE A
Valsusa e San Paolo 18, Rivacastel 15, Gasp 
Moncalieri 13, Polisportiva Venaria e Af 
Volley 12, Ve.la Volley Venaria 8, 4Volley 5, 
Vol-ley Academy San Francesco e Ottica 
Barra2.
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VOLLEY SERIE D
Frenata del Val Sangone


