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Il Volley Parella Torino ha chiuso l'andata e iniziato il ritorno tra le mura amiche. Prima il Cus 
Genova, poi l'Opem Audax Parma. Contro i liguri un 3-0 senza storia, con la partita mai in
discussione e biancorossoblu capaci di far arrivare gli avversari al massimo a 18. Coach Pezzoli ha 
anche avuto modo di utilizzare tutto il roster a disposizione, facendo esordire fra l'altro il
giovanissimo Tancau, altro prodotto del florido vivaio parellino.
Dopo la settimana di riposo, è toccato all'Opem Audax Parma cedere ai parellini. Gli emiliani però Dopo la settimana di riposo, è toccato all'Opem Audax Parma cedere ai parellini. Gli emiliani però 
sono riusciti a strappare un set, il secondo, quando pareva ormai già saldamente nelle mani dei
torinesi. E' stato forse l'unico passaggio a vuoto dell'intero match per Mazzone e compagni, capaci 
poi di trovare lo spunto decisivo nel momento clou del terzo set e gestire l'ampio vantaggio creato 
da subito nel quarto. Vendicata quindi la sconfitta dell'andata quando i parellini si erano dovuti
inchinare fuori casa con identico punteggio. 
Allora non si poteva immaginare che quella sarebbe rimasta a lungo l'unica sconfitta dei torinesi e Allora non si poteva immaginare che quella sarebbe rimasta a lungo l'unica sconfitta dei torinesi e 
che, tuttora, resta l'unico ko esterno dei biancorossoblu.
Ora però non bisogna fermarsi e proseguire su questa strada. Possibilmente migliorare ancora per 
centrare un play-off insperato ad inizio stagione ma alla cui idea ora stanno prendendo tutti gusto.

A cavallo tra il girone d'andata e 
il girone di ritorno, è successo 
quello che tutti i tifosi parellini 
sognavano. I biancorossoblu di 
Gigi Pezzoli mettono a segno sei 
punti su sei a disposizione 
mentre Pivielle e Alba si fermano 
(un punto solo per i ciriacesi,(un punto solo per i ciriacesi,
addiruttura zero per i langaroli) e 
vengono sorpassati dai parellini. 
Chi non si ferma invece è
Caronno che ora comanda la 
classifica con due lunghezze di 
margine proprio sul Parella. Altri 
due punti dietro insegue Alba e 
ancora più staccato c'è Pivielle, 
con Novi subito alle spalle, 
pronto ad intromettersi in caso 
di ulteriori passi falsi di chi gli è di ulteriori passi falsi di chi gli è 
davanti.

B-M: AGGUANTATA LA ZONA PLAY-OFF
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Tuninetti Snc è un'azienda di vendita e riparazione pneumatici 
per auto e autocarri che pone le sue origini nei lontani anni '60.
Tutto parte a Casalgrasso, in provincia di Cuneo, dove l'azienda 
ha sede anche tuttora, grazie all'idea di Oreste Tuninetti che 
inizia, partendo da zero, con la costruzione di un autolavaggio. 
Da lì al commercio di pneumatici il passo è breve e l'azienda
comincia a crescere.
Nel 1991, con l'ingresso in società dei figli Gianluca e Danilo, Nel 1991, con l'ingresso in società dei figli Gianluca e Danilo, 
nasce Tuninetti Pneumatici Snc e il mercato si espande.
Oggi Tuninetti Snc è un'azienda che conta ben 11 dipendenti e 
che può vantare numeri da capogiro per il settore. Ogni anno 
sono ben 6mila i pneumatici auto cambiati o riparati e 
addirittura 10mila i pneumatici per autocarro.
La crescita esponenziale fa sì che oggi il Volley Parella Torino La crescita esponenziale fa sì che oggi il Volley Parella Torino 
possa contare su un'azienda sponsor solida e importante,
che ben si sposa con la realtà parellina.

TUNINETTI, UN NOME SINONIMO DI VPT
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Capaci di tenere testa alle più forti per un set intero e poi 
crollare in un turno di battuta, di portare al quinto set la 
seconda in classifica per poi perdere il tie-break 15-1. 
Sono le stesse ragazze che tra
l'ultima giornata d'andata e la prima di ritorno ci hanno l'ultima giornata d'andata e la prima di ritorno ci hanno 
fatto vedere altre cose assurde. Come andare avanti 2-0 
fuori casa contro Lurano, cenerentola del girone, e poi 
mollare di colpo e subire il ritorno delle avversarie,
lasciando sul campo due punti che sembravano già
conquistati.
Contro Garlasco invece, succede l'esatto opposto. Due set Contro Garlasco invece, succede l'esatto opposto. Due set 
da dimenticare e lo spettro di un ko per 3-0 che farebbe 
davvero male perchè vorrebbe dire
vedersi avvicinare in classifica proprio dalle pavesi ma
soprattutto veder ridurre il margine dalla zona salvezza. E soprattutto veder ridurre il margine dalla zona salvezza. E 
invece ecco che all'improvviso, inatteso come quando si 
spegne, l'interruttore s'accende come d'incanto. E il Parella 
inizia a giocare, inizia a fare punti... Inizia a vincere!
Ed è l'inizio di tre set encomiabili delle parelline che
trovano un nuovo assetto con Cane opposto e Carrè in trovano un nuovo assetto con Cane opposto e Carrè in 
banda. E chissà se proprio questa sarà la svolta stagionale 
o se, come tante volte ci è capitato, pensiamo solo di aver 
trovato la soluzione al problema ma il problema invece si 
ripresenterà. Puntuale come ogni sabato sera. Ma in fondo 
perchè arrabbiarci? Queste sono le ragazze del Parella e a 
noi piacciono così. E tanto lo sappiamo che ci fanno
arrabbiare ma alla fine la salvezza ce la porteranno a casa. arrabbiare ma alla fine la salvezza ce la porteranno a casa. 
Ma se la ottenessero troppo facilmente,
che divertimento sarebbe?

Quando capiremo questa squadra 
sarà troppo tardi. Le sosteniamo,
le tifiamo, le amiamo... ma non le
capiamo. Non ci riusciamo proprio.
E forse anche per questo ci piacciono E forse anche per questo ci piacciono 
così tanto. Loro sono le ragazze della 
B1 femminile del Volley Parella Torino 
e sono la squadra più pazza
del campionato. 

B1-F: PARELLA PAZZERELLO MA SALVEZZA PIU' VICINA
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Anche il Volley Parella Torino ha la sua banca. E' il Banco di Credito 
Azzoaglio, istituto privato nato nel 1879 a Ceva, provincia di Cuneo, 
dal commerciante, proprietario terriero e operatore immobiliare 
Paolo Azzoaglio. Cresciuta rapidamente e, dopo aver resitito alle 
due guerre mondiali e alle frequenti crisi economiche mondiali 
dell'epoca, nel 1963 aprì la prima sede fuori dal comune di Ceva, 
nella vicina Garessio.
Nel 1977 diventa Società per azioni, ma è sul finire del secolo che Nel 1977 diventa Società per azioni, ma è sul finire del secolo che 
la Banca inizia ad espandersi davvero fino ad arrivare ai giorni 
nostri in cui conta 19 filiali sparse tra basso Piemonte (provincia di 
Cuneo), Liguria di ponente (province di Savona ed Imperia) ed una 
a Torino. 
E proprio da quest'anno la partnership con il Volley Parella Torino, E proprio da quest'anno la partnership con il Volley Parella Torino, 
a dimostrazione della voglia continua di crescere di una banca che, 
pur restando a conduzione familiare si sta espandendo grazie alla 
serietà e professionalità dimostrate in 140 anni di storia.

AZZOAGLIO, LA BANCA DEL PARELLA
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Anno nuovo ma vecchia Under 20 quella del 
Volley Parella Torino. I biancorossoblu non
sbagliano un colpo, mettono a segno un altro 
3-0 contro il Finsoft Chieri e continuano a
comandare la classifica a punteggio pieno.
In Under 18 siamo invece già alla seconda fase. In Under 18 siamo invece già alla seconda fase. 
I ragazzi di Giorda hanno vinto la prima gara 
nel girone Turbo, mentre i 2003 di Mollo e la 
formazione di Dichio sono stati inseriti nello 
stesso girone Cross. Dopo quattro gare sono i 
2003 ad essere più avanti in classifica, secondi 
alle spalle del Volley Novara con 7 punti, uno in 
più dell'altra squadra parellina.più dell'altra squadra parellina.
La squadra di Giorda è anche quarta nel
campionato di Serie D mentre i ragazzi di 
Dichio, che affrontano il campionato di Prima 
Divisione, sono sempre al terzo posto dietro 
Valsusa e Bussola.
Per i 2003 di Mollo invece il campionato di 
competenza è l'Under 16, dove la squadra si sta 
comportando molto bene: primi nel girone 
Turbo. Nel proprio girone Cross invece, i
ragazzi del 2004 di Carlevaris sono secondi alle 
spalle di Biella.
In Under 14, dominata la prima fase, prosegue In Under 14, dominata la prima fase, prosegue 
il percorso netto dei ragazzi di Forlino
che vincono anche la prima partita del girone 
Turbo.
Chiudiamo con i più piccoli: under 13 e under 
12. Nell'Under 13 il Parella schiera quattro
formazioni e con i Gang di Goblin è in testa alla formazioni e con i Gang di Goblin è in testa alla 
classifica dopo 6 partite, tutte vinte senza
perdere nemmeno un set.
In Under 12 ben cinque le squadre parelline ai In Under 12 ben cinque le squadre parelline ai 
nastri di partenza, con gli Arieti da Battaglia 
primi insieme ad altre due squadre a punteggio 
pieno dopo 6 gare e Draghi Elettrici quinti con 
soli due set persi.

GIOV-M
PARELLA SI CONFERMA
CERTEZZA AL MASCHILE
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Questo inzio di 2019 non sorride alla
Prima Divisione Azzurra del Parella. Le ragazze 
di Barberis scendono all'ottavo posto a sole 
quattro gare dalla fine della regular season. In 
Under 16, qualificatesi per la fase Gold
Regionale, le parelline occupano ora il sesto Regionale, le parelline occupano ora il sesto 
posto. In Prima Divisione Arancio, nel girone D, 
le parelline di Doglia sono invece al sesto 
posto, a due punti dal Cuatto. La stessa
squadra in Under 18 occupa il terzo posto nel 
girone Cross N dopo aver chiuso ultima il 
girone Eccellenza B.
Il gruppo del 2005 di Lorusso gioca il girone di Il gruppo del 2005 di Lorusso gioca il girone di 
classificazione del campionato Under 16 e 
dopo due gare è ancora fermo a quota zero 
punti, mentre in Under 14 è secondo nel 
girone Cross.
Le ragazze del 2006 di Moriondo sono invece Le ragazze del 2006 di Moriondo sono invece 
terze nel proprio girone Cross di Under 14 
mentre comandano il girone Turbo di Under 
13 in cui sono state inserite. Nello stesso
campionato ma nel girone Cross, il Casati è 
invece ancora fermo al palo.
Sesto posto, ma a sole due lunghezze dal Sesto posto, ma a sole due lunghezze dal 
terzo, nel girone B del campionato Under 12 
per le ragazze del 2007 di Simona Fano e 
quinto nel girone D per le 2008 di Ardengo e 
Chiara Fano. 2008 che, insieme alle 2009 di Lo 
Gatto e Grella hanno inziato il campionato 
Under 11. Parella che in tutto schiera 7
formazioni delle 41 ai nastri di partenza e dopo formazioni delle 41 ai nastri di partenza e dopo 
sei partite vede il Vpt Lime in testa a punteggio 
pieno, con il Maracuja ad inseguire, al sesto 
posto.

SCORE UPDATE SCORE UPDATE

GIOV-F
VPT LIME IN TESTA
IN UNDER 11
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Frutto dell'unione tra atleti provenienti dal Volley Parella Torino e dal Cus Torino, il gruppo delle ragazze del 
2005 guidato da Stefano Lorusso ed Elisa Bendanti partecipa da sottoleva al campionato Under 16 e in quello 
di Under 14 invece con la speranza di ottenere un risultato positivo. L'unione tra Parella e Cus nasce grazie alla 
condivisione di un progetto sportivo che coinvolge i gruppi 2005-2006 delle due società. L’obiettivo del 
gruppo è quello di dare alle giovani atlete la possibilità, attraverso un percorso formativo, di raggiungere un 
buon livello sia tecnico sia fisico. Il gruppo di ragazze, anche se provenienti da realtà diverse ha creato
un’ottima amalgama, instaurando rapporti di amicizia anche fuori dal contesto sportivo. un’ottima amalgama, instaurando rapporti di amicizia anche fuori dal contesto sportivo. 
"A mio avviso - dice coach Stefano Lorusso - questo è uno degli obiettivi già centrati. Sono consapevole che il 
percorso è ancora molto lungo ma spero alla fine sia ricco di risultati sia tecnici sia sportivi".

U14-F
DALL'UNIONE COL CUS TORINO NASCE IL GRUPPO DELLE 2005
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L'under 14 maschile del Parella nasce dall'unione 
delle tre under13 3x3 dello scorso anno. È un 
gruppo molto eterogeneo, con ragazzi già dotati 
di una notevole esperienza, uniti a ragazzi che si 
affacciano alle prime esperienze. Il gruppo, negli 
anni precedenti, ha sempre primeggiato a livello 
territoriale (1 titolo under 12 provinciale, uno 
under 13 provinciale, uno under 13 regionale e un under 13 provinciale, uno under 13 regionale e un 
terzo posto alle finali nazionali dello scorso anno). 
L'obiettivo è quindi quello di proseguire su questa 
strada, anche se la concorrenza non manca. Per 
dare spazio a tutti, la società ha deciso di far
partecipare la squadra anche al campionato Uisp, 
in modo da fare mettere punti nelle gambe e 
braccia di chi in Fipav ha meno spazio.
La stagione per ora sta rispettando le attese: 
primo posto nel primo girone di qualificazione e 
momentaneo primo posto nel secondo girone. A 
breve la stagione entrerà nel vivo con il tabellone
provinciale e quello regionale.provinciale e quello regionale.
"I ragazzi si stanno impegnando - dice coach 
Alessandro Forlino - ed il lavoro in palestra si sta 
vedendo in campo. Non ci resta che
augurarci ed augurare a tutti
uno scoppiettante finale di stagione"

U14-M: PER PROSEGUIRE
LA SCIA DI SUCCESSI

ROSTER
1 URSO EMANUELE - UNIVERSALE – 2006
2 MAGLIANO LORENZO - SCHIACCIATORE – 2005
3 CASA SIMONE - UNIVERSALE – 2005
4 CASTAGNERI ANDREA - UNIVERSALE – 2006
5 BOLOGNESI LUCA - SCHIACCIATORE – 2006
6 CHIABRANDO MATTIA - CENTRALE – 20056 CHIABRANDO MATTIA - CENTRALE – 2005
7 D'ANGELO ALESSIO - UNIVERSALE – 2006
8 CALDARELLI ANDREA - UNIVERSALE – 2005
9 SANGENITI MARCO - PALLEGGIO – 2005
10 IULIANO STEFANO - SCHIACCIATORE – 2005
11 TADIELLO DAVIDE - SCHIACCIATORE – 2005
12 COCCO ALESSANDRO - CENTRALE – 2005
13 BECCHIO ALESSANDRO - PALLEGGIO – 200513 BECCHIO ALESSANDRO - PALLEGGIO – 2005
14 ROTA LORENZO - PALLEGGIO – 2005
15 CRAVERO PIETRO - UNIVERSALE – 2005
20 SCANAVINO PAOLO - PALLEGGIO – 2005
26 MAGNANI LEONARDO - UNIVERSALE – 2005
27 CERAVOLO GIUSEPPE - UNIVERSALE – 2005

All.: Forlino Alessandro
Vice: Ramella Enrico, Zhiei 
Eric, Nota Marco
Dir.: Franceschini Alessandra

All.: Lorusso Stefano
Vice: Bendanti Elisa
Dir. Izzo Giuseppina

ROSTER
1   AGRICOLA VALENTINA - PALLEGGIO - 2005
2   DONNA GIULIA - CENTRALE - 2005
3   FIMOGNARI GIORGIA - SCHIACCIATORE - 2005
4   D'ARCO BEATRICE - OPPOSTO - 2005
5   LAURANO ALICE - CENTRALE - 2005
6   MAISTRO LAURA - OPPOSTO - 20056   MAISTRO LAURA - OPPOSTO - 2005
7   TAVERNESE ISABELLA - SCHIACCIATORE - 2005
8   ROSSI PESCARMONA ALESSIA - SCHIACCIATORE - 2005
9   NICASTRO GIULIA CATERINA - LIBERO - 2005
11 RECALCHI ADELE - PALLEGGIO - 2005
12 PASTERIS CAROLA - CENTRALE - 2005
13 CAMOLESE SILVIA - PALLEGGIO - 2006
18 MAGNORFI VIRGINIA - CENTRALE - 200518 MAGNORFI VIRGINIA - CENTRALE - 2005
20 MOSSANO AIRA GIULIA - CENTRALE - 2005

FOCUS

FOCUS
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