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Può un mese cambiare completamente le sorti di una stagione? Se si pensa al mese di febbraio del 
Volley Parella Torino di Serie B maschile, la risposta pare ovvia: sì! A fine gennaio, al termine del 
girone d'andata, i parellini erano terzi in classifica, a due lunghezze dalla capolista Caronno e una 
da Alba ed ora sono primi con 4 punti sui langaroli e ben cinque sulla coppia formata da Caronno e 
Pivielle. Cinque partite e 14 punti sui 15 disponibili con la sola piccola macchia dei due set persi 
contro Savigliano in casa, frutto di un inizio di partita da dimenticare ma che probabilmente ha
insegnato tanto a Mazzone e compagni. Tanto che la settimana successiva, proprio nel big match insegnato tanto a Mazzone e compagni. Tanto che la settimana successiva, proprio nel big match 
contro Caronno fuori casa, i parellini sono partiti subito forte e non hanno lasciato nulla agli
avversari che, pur privi delle due bande titolari, restano una formazione di tutto rispetto.
Ora arriva il difficile, ovvero mantenere la posizione per arrivare ai play-off in una situazione più 
vantaggiosa. 
Il calendario del mese di marzo propone ai parellini subito uno scontro delicato in casa contro
Busseto, una delle squadre più in forma del momento, poi però un tris di sfide contro tre tra le Busseto, una delle squadre più in forma del momento, poi però un tris di sfide contro tre tra le 
ultime quattro della graduatoria: Busto, San Mauro e Romagnano. 
Potrebbe essere il mese dell'allungo decisivo, in modo da arrivare con tutta calma al mese finale 
con le delicate sfide ad Alba e Pivielle.

B-M: CHE FEBBRAIO!
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Il Gruppo di Istituti CIDIMU – RIBA è nato a Torino nel 1982 con 
il fine di sviluppare la diagnostica con ultrasuoni, al tempo 
ancora poco diffusa e ben lontana dall’attuale sofisticazione ed 
importanza.
Ha avuto il merito di portare e far conoscere in Torino ed in
Piemonte l’EcoDoppler, tecnologia che, unendo le informazioni Piemonte l’EcoDoppler, tecnologia che, unendo le informazioni 
morfologiche dell’ecografia e quelle emodinamiche del Doppler 
ed integrandole tra loro, ha permesso agli ultrasuoni di
diventare uno dei più formidabili mezzi diagnostici attualmente 
disponibili in medicina. Attualmente il Gruppo consta di
8 Istituti in Piemonte, Liguria e Lombardia.
Nel 2015 in particolare, a Torino è stata inaugurata la struttura Nel 2015 in particolare, a Torino è stata inaugurata la struttura 
oltre 2500 mq in Corso Francia 104/3, dotata di piscina interna 
con acqua salata, pista da running all’aperto sul tetto e di tutti 
gli attrezzi necessari per affrontare al meglio il percorso
riabilitativo.

CIDIMU-RIBA, ALL'AVANGUARDIA
NELLA MEDICINA DELLO SPORT
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Un mese interlocutorio. Febbraio ha visto le parelline
mettere insieme 3 punti in cinque partite (2 contro
Garlasco, 1 contro Acqui) e aumentare di una lunghezza il Garlasco, 1 contro Acqui) e aumentare di una lunghezza il 
divario sulla zona retrocessione, ora lontana 6 punti. Resta 
però il rammarico per aver sciupato delle opportunità per 
fare qualche punto in più. In particolare nella sfida vinta 
contro Garlasco, le biancorossoblu avrebbero potuto e 
dovuto tornare a casa a bottino pieno. Basti pensare che 
quello è stato proprio l'unico punto conquistato da
Garlasco nel girone di ritorno.Garlasco nel girone di ritorno.
Ora però arriva il momento decisivo. Sbagliare non è più 
permesso, anche perchè nel finale di stagione possono 
sempre arrivare risultati a sorpresa e quindi meglio
tutelarsi scavando un solco più grande possibile con la tutelarsi scavando un solco più grande possibile con la 
zona calda. Le partite per fare punti sono alle porte. 
Sabato sera le ragazze di coach Di Martino saranno ospiti 
del fanalino di cosa, Scuola del Volley Varese e la
settimana successiva riceveranno Palau. Sei punti sono ciò settimana successiva riceveranno Palau. Sei punti sono ciò 
che ci si attende per poi affrontare le ultime sei gare con 
maggiore tranquillità. E chissà che poi qualche risultato a 
sorpresa non siano proprio le parelline a riservarcelo, 
magari nella sfida tutta torinese contro il Lilliput o contro 
Ostiano. Più difficile possa avvenire contro Vigevano, 
Albese e Lecco, anche se all'andata proprio contro le
lacuali, Dall'Ara e compagne strapparono un importante lacuali, Dall'Ara e compagne strapparono un importante 
punticino. L'ultima sarà poi in casa contro Lurano, con 
l'augurio che la partita possa essere vissuta con una festa 
per una salvezza già conquistata.

B1-F: ORA ARRIVA IL BELLO
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Quasi 40 anni di storia: ormai un'istituzione nel quartiere. 
La carrozzeria Zephir, aperta nel 1980 in via Assisi 8 a Torino 
da Canio Pepe, è ora gestita dal figlio Gaetano ma resta
un'azienda a conduzione familiare, basata sulla serietà del 
lavoro svolto negli anni.
Da Zephir si ripara ogni tipo di marchio d'auto ma non solo. Da Zephir si ripara ogni tipo di marchio d'auto ma non solo. 
Una delle "specialità della casa" è infatti il restauro di auto 
d'epoca. Negli anni sono state molte le auto storiche passate 
tra le mani di Canio e Gaetano Pepe, sempre uscite dalla
carrozzeria nelle migliori condizioni. 
In caso di sinistro, Zephir segue il cliente dall'inizio alla fine, 
dando anche la possibilità di utilizzare auto sostitutive.
Grazie ad un garage coperto di 250 mq e un cortile esterno Grazie ad un garage coperto di 250 mq e un cortile esterno 
di 100 mq, la carrozzeria Zephir può gestire 30 riparazioni al 
mese.

ZEPHIR, DAL 1980 AL SERVIZIO DELLA TUA AUTO
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Si entra nel clou della stagione per il settore 
giovanile maschile e sono tante le formazioni 
parelline a proseguire il loro percorso nei
campionati provinciali e regionali.
L'Under 18 di Giorda si è qualificata per i quarti L'Under 18 di Giorda si è qualificata per i quarti 
di fianle provinciali e per gli ottavi regionali, 
mentre in Serie D occupa la quarta posizione in 
classifica.
Va meno bene all'altra Under 18, quella di 
Dichio. Eliminati 3-0 agli ottavi di finale
provinciale da Montanaro, giocheranno ora il provinciale da Montanaro, giocheranno ora il 
girone di classificazione regionale e hanno 
chiuso al settimo posto la prima fase di Prima 
Divisione.
I 2003 di Mollo sono stati sfortunati negli ottavi I 2003 di Mollo sono stati sfortunati negli ottavi 
provinciali Under 18, usciti al tie-break per 
mano del Pivielle ma intanto si sono qualificati 
alle semifinali provinciali Under 16 superano 
3-0 Montanaro e agli ottavi regionali.
Ottavi regionali che giocheranno anche i 2004 Ottavi regionali che giocheranno anche i 2004 
di Carlevaris, sconfitti invece nei quarti di finale 
provinciale da Artivolley.
L'Under 14 di Forlino, superato in semifinale il 
Valchisone con un netto 3-0, domenica
giocherà la finale provinciale contro la Pallavolo 
Torino mentre negli ottavi di finale regionali
sfiderà il Sant'Anna.sfiderà il Sant'Anna.
L'Under 13 ha terminato la prima fase e, delle 
quattro squadre presentate ai nastri di
partenza, una ha chiuso al primo posto (Gang 
di Goblin), una al decimo (Pekka), una al
ventesimo (Cerbottanieri) e una al
ventitreesimo (Cacciatori).
Terminata anche la prima fase dell'Under 12 Terminata anche la prima fase dell'Under 12 
con gli Arieti da Battaglia quarti, i Draghi
Elettrici sesti, i Fantasmi Royal ventesimi, gli 
Stregoni Elettrici ventunesimi e gli Scaricuccioli 
trentaduesimi.

GIOV-M
QUANTE SODDISFAZIONI
DAI GIOVANI PARELLINI
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Se nel maschile non mancano i successi,
il settore femminile del Volley Parella Torino 
non è certo da meno e ha già qualificato
squadre per traguardi prestigiosi.
Non è andata bene all'Under 18 di Doglia che, Non è andata bene all'Under 18 di Doglia che, 
uscita dal tabellone provinciale si gioca un 
posto dal 20° al 27°. In Prima Divisione arancio, 
le biancorossoblu hanno chiuso il girone al 7° 
posto e giocheranno ora il playout
retrocessione.
L'Under 16 di Barberis invece si è qualificata L'Under 16 di Barberis invece si è qualificata 
per le semifinali provinciali di categoria dove, 
nella gara d'andata, ha superato 3-1 Testona. 
Domenica il ritorno. In Prima Divisione azzurra 
gioca i play-off Eccellenza per non scendere 
nella categoria arancio.
Le 2005 di Lorusso giocano invece il girone di Le 2005 di Lorusso giocano invece il girone di 
classificazione dal 52° al 58° posto in Under 16 
e dal 25° al 32° posto in Under 14.
Stesso girone di classificazione in cui si trovano 
anche le ragazze del 2006 allenate da
Moriondo che però sono protagoniste in Moriondo che però sono protagoniste in 
Under 13 dove hanno vinto la gara d'andata 
dei quarti di finale provinciali contro il Labor 
per 3-2 e si sono qualificate alla fase regionale.
Sempre in Under 13, il Casati di Lorusso è 
invece impegnato nella fase di classificazione 
dal 25° al 32° posto.
In Under 12 sono due le formazioni parelline In Under 12 sono due le formazioni parelline 
impegnate. Le 2007 sono settime nel girone B 
mentre le 2008 sono quinte nel girone D.
Si è chiusa la prima fase del campionato Under 
11 che vedeva al via ben 7 squadre parelline. Il 
Vpt Lime ha terminato al 2° posto, il Vpt
Maracuja al 6°, il Vpt Mango all'8°, il Vpt Cocco Maracuja al 6°, il Vpt Mango all'8°, il Vpt Cocco 
al 17°, il Vpt Avocado al 35°, il Vpt Papaya al 
37° e il Vpt Litchi al 39°.

SCORE UPDATE SCORE UPDATE

GIOV-F
SORPRESA UNDER 16,
BRAVE LE 2006 DI MORIONDO
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La squadra delle 2006 del Volley Parella Torino, allenata da Daniele Moriondo coadiuvato da Elisa Santi, Elisa 
Laurano ed Enrica Bosco, è nata quest'anno dall'unione di due gruppi: le squadre Under 12 del Parella e del 
Cus Torino. Presenta molte individualità tecniche e fisiche ed è una squadra di grande prospettiva. Del gruppo 
fanno parte due ragazze (Ndoye e Regoni) che disputano i campionati Under 14 e Under 16 con il Cus Torino 
Under 14, e Camolese che disputa i campionati Under 14 e Under 16 con il Parella 05. Questa squadra, nella 
stagione corrente, ha già ottenuto la vittoria nel Torneo di Rivarolo (categoria Under 13), il 3° posto al Torneo 
di Finale Ligure "Memorial Alessia Berruti" (categoria Under 14), e il 5° posto al torneo di Alassio (categoria di Finale Ligure "Memorial Alessia Berruti" (categoria Under 14), e il 5° posto al torneo di Alassio (categoria 
Under 13) e sta disputando i campionati Under 13 (attualmente nella fase play-off e qualificata alla fase
regionale) e Under 14 (passaggio alla seconda fase Cross, dove è stata eliminata, e ora nei gironi di
classificazione). "Le ragazze hanno dimostrato da subito una grande voglia di lavorare ed è un piacere stare in 
palestra con loro - dice coach Moriondo - Grande impegno per gli obiettivi sportivi e di crescita tecnica
individuale e di squadra che ci siamo prefissati ad inizio anno".

U13-F: DAL PROGETTO INSIEME AL CUS UN GRANDE GRUPPO
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L'Under 13 maschile del Volley Parella Torino è composta da 
ragazzi del 2006 e 2007 e sta disputando il campionato
provinciale di 3x3.
Nasce, cresce e migliora partendo dalla base della Under 12 
dello scorso anno, che arrivò seconda nel campionato
provinciale.
Il gruppo è cresciuto molto a livello numerico e l'inserimento Il gruppo è cresciuto molto a livello numerico e l'inserimento 
di alcuni ragazzi del 2007 ha permesso di iscrivere al
campionato un numero sempre maggiore di squadre.
Il gruppo è molto eterogeneo. Ne fanno parte
ragazzi che giocano già da diversi anni, insieme a neofiti
assoluti di questo sport.
Si è da poco conclusa la prima fase di campionato che ha Si è da poco conclusa la prima fase di campionato che ha 
visto una squadra parellina in vetta alla graduatoria. "Questo 
ci riempe di orgoglio - dice coach Alessandro Forlino - ma ci 
stimola anche a fare sempre meglio. nei mesi di marzo e 
aprile ci sarà tutta seconda fase di campionato ed i nostri
giovani parellini sono pronti a nuove sfide.
Non abbiamo obiettivi se non quello di migliorarci sempre".

U13-M: IN CRESCITA I NUMERI
E LA QUALITÀ

ROSTER
VPT GANG DI GOBLIN

1 URSO EMANUELE - UNIVERSALE 2006
4 CASTAGNERI ANDREA - SCHIACCIATORE 2006
5 BOLOGNESI LUCA - SCHIACCIATORE 2006
7 D'ANGELO ALESSIO - UNIVERSALE 2006
11 NOTA ALBERTO - UNIVERSALE 200711 NOTA ALBERTO - UNIVERSALE 2007

VPT PEKKA
8 MIGNACCA TOMMASO - UNIVERSALE 2006
11 PARIGINI LORENZO - UNIVERSALE 2006

14 ATZENI MIRKO - UNIVERSALE 2006
15 PIA VALERIO - UNIVERSALE 2006

16 SPANO MATTIA - UNIVERSALE 2006
35 D'AGATA MATTIA - UNIVERSALE 200635 D'AGATA MATTIA - UNIVERSALE 2006

VPT CACCIATORI
3 TRACANELLI FRANCESCO - 2006

6 STEVE EDOARDO - 2006
9 VERONESE ENEA - 2006

12 NEGRO LEONARDO - 2006
13 PANSINI GUGLIELMO - 2006
18 STOICA ALEXANDRU - 200618 STOICA ALEXANDRU - 2006
21 RONZAN JACOPO - 2006
22 RIZZIO FILIPPO - 2006

VPT GOBLIN CERBOTTANIERI
1 ROAGNA MARCO - UNIVERSALE 2007 
3 GIULIACCI LUCA - UNIVERSALE 2007 

4 RICCARDI FEDERICO - UNIVERSALE 2007 
7 SALIERNO DARIO - UNIVERSALE 20077 SALIERNO DARIO - UNIVERSALE 2007

All.: Forlino Alessandro
Vice: Ramella Enrico, Zhiei 

Eric, Nota Marco
Dir.: D’Angelo Loris

All.: Daniele Moriondo
Vice: Elisa Santi,
Elisa Laurano, Enrica Bosco
Dir. Sabrina Vittoria Telli

ROSTER
1 LEUZZI CHIARA - 2006 PALLEGGIATORE

2 ISADOH SILVIA GIFT - 2006 SCHIACCIATORE
3 MORA ALESSIA - 2006 SCHIACCIATORE

4 CAMOLESE SILVIA - 2006 PALLEGGIATORE
5 BONGHI ANNA - 2006 SCHIACCIATORE
6 FILIPPINI LAURA - 2006 SCHIACCIATORE6 FILIPPINI LAURA - 2006 SCHIACCIATORE
7 BECKERT CECILIA - 2006 SCHIACCIATORE

8 PANERATI FRANCESCA - 2006 SCHIACCIATORE
9 CHIAVAZZA ASIA - 2006 SCHIACCIATORE

10 RAMELLA VOTTA ALESSIA - 2006 SCHIACCIATORE
12 AIELLO VITTORIA - 2006 PALLEGGIATORE
13 REGONI ALESSIA - 2006 PALLEGGIATORE

14 CUCU SOFIA - 2006 PALLEGGIATORE/SCHIACCIATORE14 CUCU SOFIA - 2006 PALLEGGIATORE/SCHIACCIATORE
17 NDOYE ASTOU ADJI - 2006 SCHIACCIATORE
18 LODIGIANI CARLOTTA - 2006 SCHIACCIATORE

30 BELLAVIA VIOLA - 2006 SCHIACCIATORE

FOCUS

FOCUS
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Palestra Manzoni - c.so Svizzera 63

NB PER LE CATEGORIE GIOVANILI:
A seconda dei risultati
si aggiungeranno ulteriori partite
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PRIME SQUADRE
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