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Primo obiettivo raggiunto. Si è chiusa la regular season 
e il Volley Parella Torino ha vinto il girone A con ben 10 
lunghezze di vantaggio su Caronno, seconda. Un girone 
di ritorno incredibile con 13 vittorie su 13 e un finale di 
stagione in cui, nonostante la prima posizione acquisita 
con tre giornate d'anticipo, i biancorossoblu non hanno 
mollato nulla, cedendo solo un punto all'ultima
giornata contro il Cus Genova. Un cammino netto che giornata contro il Cus Genova. Un cammino netto che 
porta i parellini a giocarsi il play-off contro i Diavoli 
Rosa Brugherio ed avere così la prima chance di
qualificazione alla prossima A3.
Un mese di aprile e inizio di maggio che hanno visto i 
ragazzi di Pezzoli superare 3-1 Saronno in casa, 3-0 ragazzi di Pezzoli superare 3-1 Saronno in casa, 3-0 
Alba in trasferta, 3-1 Pivielle in casa e 3-2 nell'ultima 
giornata il Cus Genova. 11 punti sui 12 disponibili e un 
ruolino di marcia praticamente perfetto, con la
possibilità di minutaggio anche per chi nel corso 
dell'anno aveva giocato meno, su tutti Mariotti, a lungo 
fuori per infortunio nel corso della stagione.
I parellini arrivano così al meglio, sia fisicamente che I parellini arrivano così al meglio, sia fisicamente che 
psicologicamente ai play-off, anche se l'avversario che 
si troveranno di fronte è tutt'altro che semplice, con 
tanti giocatori di categoria superiore, dal palleggiatore 
Santambrogio all'opposto Cafulli, passando dagli 
schiacciatori Maiocchi e Morato, i centrali Fumero e
Cariati e il libero Raffa.
Gara 1 è prevista in terra lombarda sabato sera alle 21, Gara 1 è prevista in terra lombarda sabato sera alle 21, 
il ritorno alla Manzoni sabato 18 e l'eventuale bella 
nuovamente a Brugherio mercoledì 22.

B-M: ORA I PLAY-OFF
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La DERI nasce a Torino nel 1974, dall’esperienza e dall’entusiasmo del 
fondatore, Guido Immordino. Da allora, con un trend di crescita
ininterrotto sia in attività nazionali che internazionali e clienti di
primaria importanza, ha acquisito un notevole background tecnico nei 
più diversi settori industriali e un know-how specifico nel settore della 
componentistica industriale. 
L’attività della DERI si svolge nel campo della fornitura industriale per L’attività della DERI si svolge nel campo della fornitura industriale per 
la realizzazione di impianti tecnologici in ambienti industriali ed è in 
grado, grazie alla sua esperienza ultra trentennale, di proporre al
cliente le soluzioni più idonee. 
Per tutte le attività, oltre a fornire la componentistica, Deri si avvale di Per tutte le attività, oltre a fornire la componentistica, Deri si avvale di 
un team altamente specializzato, composto da ingegneri e tecnici con 
conoscenza nel campo della robotica, dell’automazione industriale, 
della movimentazione dei fluidi, della saldatura, della verniciatura e 
spalmatura di sigillanti/collanti e che effettuano continuamente corsi 
di aggiornamento e di perfezionamento.

DERI: DA ANNI FEDELE AL PARELLA
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Seconda salvezza consecutiva per il Volley Parella 
Torino in B1 femminile. Le biancorossoblu, al termine 
di una stagione che le ha viste sempre nelle zone 

calde ma mai rischiare effettivamente la retrocessione, 
ottengono con due giornate d'anticipo la

matematica certezza di giocare anche la prossima
stagione nella terza serie nazionale.

Un risultato che conferma i progressi di un società Un risultato che conferma i progressi di un società 
che, anno dopo anno, mette sempre un tassello in più 

per la costruzione di una struttura in grado di
garantire a Torino un ottimo livello di volley sia a

livello maschile che femminile, sia di prime squadre 
che di settore giovanile.

Nelle ultime quattro sfide di campionato sono arrivati Nelle ultime quattro sfide di campionato sono arrivati 
prima il ko esterno contro Ostiano per 3-0, poi quello 
casalingo per 3-2 contro Lecco, che ha dato la mate-
matica certezza della salvezza, quindi ancora una 

sconfitta, per 3-1 contro Albese e infine la
vittoria 3-1 in casa contro Lurano.

Ora un po' di meritata vacanza anche se in casa
biancorossoblu si è già al lavoro in vista della

prossima stagione, per la prosecuzione di un progetto 
che ha visto quest'anno un

ringiovanimento netto della rosa (la meno giovane, 
capitan Dall'Ara, è classe '94) e che su questa falsariga 
programmerà anche il futuro perchè sia sempre più 

roseo.

B1-F: ANCORA UNA SALVEZZA PER IL PARELLA
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SQLServerPills nasce nel febbraio del 2009 come dominio internet per 
fornire al suo ideatore e gestore, Luca Bovo, uno strumento che gli
consentisse di poter divulgare le sue competenze in ambito SQL Server, 
ed avere in cambio la visibilità necessaria per poter essere un
professionista riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.
SQLServerPills si occupa di Formazione di alto livello, di consulenza per il SQLServerPills si occupa di Formazione di alto livello, di consulenza per il 
Disegno, l’Architettura, il controllo ed il miglioramento delle Perfomances, 
l’Alta Disponibilità ed il Disaster Recovery di soluzioni basate su SQL 
Server nelle sue versioni dalla 2008 in poi.
L’elevato livello tecnologico raggiunto da SQLServerPills consente di
effettuare interventi da remoto in tempi brevissimi, consentendo alle 
Aziende Clienti di avere la oramai necessaria Business Continuity.
Per i non addetti ai lavori, SQL Server è una suite di prodotti di Microsoft Per i non addetti ai lavori, SQL Server è una suite di prodotti di Microsoft 
per la gestione dei dati a livello Enterprise e per la creazione/utilizzo di 
soluzioni di Business Intelligence che oramai sono diventate
indispensabili nelle imprese di qualsiasi dimensione perchè consentono ai 
manager di avere dati aziendali aggregati facilmente e velocemente
interrogabili con strumenti oramai molto diffusi.

SQL SERVER PILLS: DAL 2009 GESTIONE DATI PER IMPRESE

SCORE UPDATE

SPONSOR



Volley Parella Torino
VPT news - n.6 Maggio

I campionati giovanili volgono ormai al termine 
ma si può già parlare di stagione esaltante per 
il Volley Parella Torino. A partire da quella dei 
ragazzi di Mollo che conquistano il titolo
regionale nell'Under 20, superando in finale 
Sant'Anna. 
In Under 18 maschile i ragazzi di Giorda
vincono il titolo provinciale battendo in finale vincono il titolo provinciale battendo in finale 
Arti e, sempre superando i collegnesi, si sono 
guadagnati l'accesso alle final four regionali.
Nello stesso campionato, i ragazzi di Dichio si 
giocano invece il 23esimo posto nel girone di 
classificazione regionale.
L'Under 16 2003 di Mollo chiude al terzo posto L'Under 16 2003 di Mollo chiude al terzo posto 
il provinciale e si è qualificata per la final four 
regionale dove in semifinale sfiderà Cuneo.
I 2004 di Carlevaris, nello stesso campionato, 
hanno chiuso ai quarti provinciali, sconfitti da 
Arti e agli ottavi regionali, ko contro Chieri.
In Under 14, dopo il successo nel campionato In Under 14, dopo il successo nel campionato 
provinciale, i ragazzi di Forlino cedono 3-2 a 
Cuneo nella finale regionale dopo essere stati 
avanti 2-0 nel computo dei set e 11-3 al 
tie-break. Si qualificano ugualmente però per le 
finali nazionali in programma a Bormio.
L'Under 13 termina terza il campionato
provinciale e manca invece per un soffio un provinciale e manca invece per un soffio un 
posto in final four regionale.
In Under 12, nella seconda fase provinciale, i 
parellini tengono ancora una squadra a
punteggio pieno.

GIOV-M: PIOVONO MEDAGLIE
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Se il mese scorso si festeggiava il secondo 
posto provinciale Under 16, ora resta ancora 
una speranza di portare a casa una medaglia 
con l'Under 13 regionale, dopo che le stesse 
ragazze di Moriondo sono state brave a
conquistare il bronzo nel provinciale.
Ma andiamo con ordine. In Prima Divisione Ma andiamo con ordine. In Prima Divisione 
doppia salvezza per le squadre di Doglia e
Barberis, con le Under 18 che proseguono
l'inseguimento al 20esimo posto provinciale 
nel girone di classificazione.
L'Under 16, dopo il secondo posto provinciale, L'Under 16, dopo il secondo posto provinciale, 
è invece uscito nel girone regionale, fallendo di 
poco la qualificazione alle final four.
In Under 14, quarto posto a braccetto per le 
formazioni 2005 e 2006 del Parella nel girone 
provinciale di classificazione per il 25esimo 
posto.
Detto delle ragazze di Moriondo, il Casati 2006 Detto delle ragazze di Moriondo, il Casati 2006 
è invece quinto nel girone di classificazione per 
il 25esimo posto provinciale Under 13.
In Under 12 si ferma invece la corsa delle due 
formazioni parelline, che non riescono ad
accedere al secondo turno.
In Under 11 viaggiano forte invece Vpt Lime, In Under 11 viaggiano forte invece Vpt Lime, 
Maracuja e Mango, tutte nelle prime 10 dopo 
la seconda fase.

SCORE UPDATE SCORE UPDATE

GIOV-F: ANCORA SPERANZE
PER L'UNDER 13 REGIONALE
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La squadra 2006 del Casati è composta da 13 elementi ed è l'espressione di ragazze provenienti dal settore 
giovanile del Parella.
L’obiettivo del gruppo è quello di crescere tecnicamente creando  i presupposti per un’attività sportiva non 
solo agonistica ma di promozione sportiva. Quaest’anno ha partecipato al campionato Under 13 ottenendo 
un buon risultato nella prima fase, cosa che ha permesso alle ragazze di partecipare alla fase cross che
qualifica per i migliori piazzamenti. Sia coach Stefano Lorusso che il suo assistente Michele Imbruno sono qualifica per i migliori piazzamenti. Sia coach Stefano Lorusso che il suo assistente Michele Imbruno sono 
molto soddisfatti per l’impegno e la dedizione profusa sia in allenamento sia in partita. "Sicuramente la 
strada è ancora lunga - dice Lorusso - ma se rimmarrà la stessa passione, sicuramente arriveranno ottimi
risultati".

U13-F CASATI: AGONISMO E PROMOZIONE
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Doveva essere una stagione di apprendistato e così è stato per i ragazzi del 2004 allenati da Ezio Carlevaris 
che quest'anno si sono affacciati per la prima volta al campionato Under 16, affrontato da sottoleva.
Nessuna ambizione di classifica per loro che dovranno essere invece protagonisti la prossima stagione.
Staff e società sono soddisfatti del lavoro svolto, che ha visto una crescita dal punto di vista della
preparazione ma anche discreti risultati.
I parellini sono infatti usciti solamente ai quarti di finale provinciali contro Artivolley e agli ottavi regionali 
contro Chieri ed ora stanno giocando il girone di classificazione dal 9 al 16 posto.

U16-M 04: STAGIONE INTERLOCUTORIA
PER I RAGAZZI DI CARLEVARIS

ROSTER
2 LORENZO MAGLIANO - BANDA - 2005
6 PAOLO DE LUCIA - CENTRO - 2004
7 EMILIANO LEONE - BANDA - 2004
8 DAVIDE CARDILE - PALLEGGIO - 2004
9 BENIAMINO SOFFIETTI - OPPOSTO - 2004
10 STEFANO IULIANO - LIBERO - 200510 STEFANO IULIANO - LIBERO - 2005
11 EMANUELE DELAGE - CENTRO - 2004
12 PIETRO ALBERTO CIOFFI - OPPOSTO - 2004
13 ALESSANDRO BECCHIO - PALLEGGIO - 2005
14 GIACOMO ZARA - CENTRO - 2004
15 FEDERICO URSO - LIBERO - 2004
20 ANDREA CASATI - BANDA - 2004
22 DAVIDE RICCHIUTO - LIBERO - 200422 DAVIDE RICCHIUTO - LIBERO - 2004
31 GIOELE CHIAPPA - BANDA - 2004

All.: Ezio Carlevaris
Vice: Andrea Carlevaris
Dir.: Alessandra Franceschini

All.: Stefano Lorusso
Vice: Michele Imbruno

Dir.: Laura Tosco

ROSTER
1 MARTINA BELLANTUONO - BANDA - 2006

2 ALICE QUERCIA - BANDA - 2006
3 BEATRICE BISCEGLIE - BANDA - 2006

4 ELEONORA MASSARA - PALLEGGIO 2006
5 DESIRÈ SERRONE - BANDA - 2006

9 BEATRICE MARANGI - BANDA - 20069 BEATRICE MARANGI - BANDA - 2006
10 FEDERICA DEMICHELIS - BANDA - 2006
12 MARTINA GRIECO - PALLEGGIO - 2006
13 CAMILLA PANSINI - PALLEGGIO - 2006
15 REBECCA FERRARO - BANDA - 2006
18 GIULIA MOSSO - BANDA - 2006
20 ELENA BRIZIO - BANDA - 2006

23 MATILDE CIBRARIO - PALLEGGIO - 200623 MATILDE CIBRARIO - PALLEGGIO - 2006
25 GIULIA SANTARELLI - BANDA - 2006

FOCUS

FOCUS
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NB PER LE CATEGORIE GIOVANILI: a seconda dei risultati si potrebbero aggiungere ulteriori partite
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