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Quattro vittorie contro Busseto (3-0), Pro Patria (3-1), Sant'Anna (3-1) e Romagnano (3-0) che
mettono in mostra la netta superiorità in questo periodo della formazione di Gigi Pezzoli.
Il tecnico biancorossoblu ha anche approfittato di alcune gare e situazioni di punteggio per dare 
minutaggio a chi finora ha giocato meno. Spazio anche per Mariotti, che ha saltato tutta la prima 
parte di stagione per infortunio, sta recuperando e potrebbe diventare un'arma in più per il finale 
di stagione.
Intanto, se la diagonale palleggiatore-opposto è sempre quella confermatissima composta daIntanto, se la diagonale palleggiatore-opposto è sempre quella confermatissima composta da
Filippi e Gerbino, in banda al fianco di Cattaneo si alternano con buoni risultati Richeri e Repetto e 
al centro, insieme a Mazzone turnano Mellano e Piasso con Martina libero.
Nove alternative per sette posti in campo, con il già citato Mariotti in via di definitivo recupero e i 
giovanissimi Cassone, Felisio e Valente a fare esperienza.
Ora il finale di stagione, le ultime quattro gare di regular season, con i parellini che affronteranno 
Saronno e Alba, poi sosta pasquale e quindi le sfide a Pivielle e Cus Genova.
Bastano sei punti, due vittorie piene, per conquistare matematicamente il primo posto in girone Bastano sei punti, due vittorie piene, per conquistare matematicamente il primo posto in girone 
che vorrebbe dire avere un grande vantaggio per i play-off, in quanto i biancorossoblu avrebbero 
una prima chance per essere promossi in A3, sfidando al meglio delle tre la prima del girone B, 
dove si giocano la leadership Brugherio, Scanzorosciate e Trentino.

Con 12 punti in 4 
partite, il Volley
Parella Torino fa
bottino pieno nel bottino pieno nel 
mese di marzo e si 
consolida in vetta al 
girone A di Serie B. 
Aumentano di tre i 
punti di margine 
sulla prima 
inseguitrice, che ora inseguitrice, che ora 
è Caronno, lontana 7 
lunghezze e
addirittura 10 sono i 
punti sulla terza,
Pivielle.

B-M: PARELLA SEMPRE PIU' SOLO AL COMANDO
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La Torinoleggi srl, azienza specializzata nel noleggio di
piattaforme aeree e sollevatori telescopici, offre da sempre ai 
propri clienti un servizio che si distingue nel settore per qualità 
del prodotto e garanzia di assistenza.
L’attenzione al cliente, maturata in realtà eterogenne che
variano dai cantieri per grandi opere alle imprese individuali variano dai cantieri per grandi opere alle imprese individuali 
presenti in varie regioni italiane ed all’estero, si riflette
nell’analisi delle particolari caratteristiche ed esigenze di
ogni singola fornitura.
Dalla fase del sopralluogo cosi come durante tutto il periodo di 
locazione, il cliente viene seguito con cura per valutare le
sostutizioni migliori da un punto di vista sia tecnico che
logistico, il tutto con il sorriso, la competenza e la cortesialogistico, il tutto con il sorriso, la competenza e la cortesia
che distinguono la Torinoleggi srl fin dai suoi esordi.
Essendo inoltre parte del gruppo GV3, la Torinoleggi srl si
propone nel panorama nazionale all’interno di una rete ornai 
stabile e consolidata.

TORINOLEGGI: UN’AZIENDA CHE SI ELEVA
FACENDO ELEVARE
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Cinque punti in quattro gare sono un bel bottino per il Volley Parella femminile e scacciano i 
fantasmi della retrocessione. La vittoria 3-0 contro la cenerentola Varese e quella a sorpresa al 
tie-break contro la Florens Vigevano, mettono in secondo piano il ko contro Palau, che avrebbe 
dovuto dare già grande tranquillità alle biancorossoblu tre giornate fa. 
Ora il Parella ha sette lunghezze di vantaggio su Lurano, terzultima, e proprio contro le
bergamasche si giocherà l'ultima di campionato, nella speranza che possa essere ininfluente ai 
fini della classifica.
Certo che il Parella visto sabato scorso contro Vigevano dà buoni segnali per il finale di stagione. Certo che il Parella visto sabato scorso contro Vigevano dà buoni segnali per il finale di stagione. 
Un solo black-out, costato il secondo set, e massima concentrazione e attenzione nei finali di 
primo, quarto e quinto parziale, vinti tutti al fotofinish dalle ragazze di Di Martino.
La squadra sembra aver trovato una sua identità con Carrè opposto che riceve e Cane più libera 
in attacco. Al centro inizia a trovare spazio Destefanis ma soprattutto nell'ultima uscita si è
tornata a vedere una Meniconi super, autrice di 33 punti con alte percentuali in attacco.
Ora tre gare delicate contro Ostiano, Lecco e Albese, ma il Parella visto sabato non deve certo Ora tre gare delicate contro Ostiano, Lecco e Albese, ma il Parella visto sabato non deve certo 
temere nessuno.

B1-F: PARELLA, SALVEZZA PIÙ VICINA
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G.R. Moto è da sempre un punto di riferimento fondamentale per 
la vendita e l'assistenza di tutto ciò che riguarda il mondo delle 
due ruote. 
Situata in Corso Svizzera 185 a Torino, è concessionaria Kawasaki, 
Kymko e Lml ed è specializzata nella vendita di moto nuove e 
usate. Oltre che della vendita di moto, motocicli, accessori e
abbigliamento per il settore, G.R. Moto si occupa anche di
assistenza e ricambi di vario genere. Vasta l'offerta di motocicli, assistenza e ricambi di vario genere. Vasta l'offerta di motocicli, 
prodotti e accessori come abbigliamento di pelle, borse per
motocicli, ricambi originali, abbigliamento per il motociclismo, 
moto da strada, ricambi per motoveicoli, accessori per motoveicoli, 
motoaccessori, scooter, abbigliamento per motocross,
ammortizzatori per motocicli. Avvalendosi di personale qualificato ammortizzatori per motocicli. Avvalendosi di personale qualificato 
ed esperto, offre anche servizi di assistenza di vario genere, come 
cambio olio e riparazione moto.

G.R. MOTO: TUTTO PER LE DUE RUOTE
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Mese importante quello di marzo per il settore 
giovanile del Volley Parella Torino che mette in 
bacheca due titoli provinciali e tanti altri bei
risultati.
Partendo dai più grandi, l'Under 18 di Giorda Partendo dai più grandi, l'Under 18 di Giorda 
vince il titolo provinciale superando in finale 
l'Artivolley con un netto 3-0 e si qualifica per i 
quarti di finale regionali, dove affronterà Alba. 
In Serie D i biancorossoblu sono quarti a due 
giornate dal termine e matematicamente
qualificati per i play-off.
E' andata meno bene ai pari età di Dichio che E' andata meno bene ai pari età di Dichio che 
hanno chiuso la Prima Divisione al settimo 
posto e stanno disputando il girone di
classificazione dal 23° al 28° posto regionale.
I 2003 di Mollo non si sono qualificati per il
regionale e hanno perso nel turno preliminare regionale e hanno perso nel turno preliminare 
del provinciale ma si sono rifatti in Under 16, la 
loro categoria, chiudendo al terzo posto il 
torneo provinciale e qualificandosi per i quarti 
di finale regionali.
Sempre in Under 16, sconfitta ai quarti di finale Sempre in Under 16, sconfitta ai quarti di finale 
provinciale per i 2004 di Carlevaris e agli ottavi 
regionali. Ora giocheranno per un piazzamento 
tra il 9° e il 16° in Piemonte.
Stagione fantastica per l'Under 14 di Forlino 
che vince il titolo provinciale e si qualifica per i 
quarti di finale regionali.
In Under 13, delle 5 formazioni parelline iscritte, In Under 13, delle 5 formazioni parelline iscritte, 
spicca la Gang di Goblin, unica tra le formazioni 
biancorossoblu a punteggio pieno nella
seconda fase e capace di centrare il secondo 
posto nella Coppa Torino.
Sono due invece le formazioni biancorossoblu Sono due invece le formazioni biancorossoblu 
ad aver sempre vinto nella seconda fase 
dell'Under 12: Draghi Elettrici e Arieti da
Battaglia. I secondi bravi anche a chiudere al 
terzo posto in Coppa Torino.

GIOV-M
DUE TITOLI IN BACHECA
PER I GIOVANI PARELLINI
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Marzo di gloria anche per il settore giovanile 
femminile del Parella che conquista un
secondo posto ed una semifinale provinciale, 
rispettivamente con Under 16 e Under 13, ma 
andiamo con ordine.
L'Under 18 di Doglia è in testa dopo due
giornate nel play-out di Prima Divisione e
dovrebbe mantenere la categoria e comanda dovrebbe mantenere la categoria e comanda 
anche il girone di classificazione per il 20esimo 
posto in Under 18.
L'Under 16 di Barberis cede solo nella finale 
provinciale di categoria all'Unionvolley, mentre 
in Prima Divisione è terza nel proprio girone di 
play-off Eccellenza.
In Under 14, le ragazze del 2005 di Lorusso In Under 14, le ragazze del 2005 di Lorusso 
sono secondo nel girone di classificazione per 
il 25 esimo posto e, nello stesso girone, le 2006 
di Moriondo sono quinte. Le ragazze del 2006 
chiuderano invece il provinciale Under 13 
questa domenica con la finale per il terzo 
posto dopo il ko in semifinale contro Involley.
Sempre in Under 13, il Casati è quinto nel Sempre in Under 13, il Casati è quinto nel 
girone di classificazione per il 25esimo posto.
In Under 12 invece, Parella 2007 seste nel 
girone B e ragazze del 2008 seste nel girone D.
Chiude l'Under 11 con due formazioni parelline 
(Lime e Maracuja) in testa a punteggio pieno, 
seguite a un punto dal Parella Mango. Più
staccate Cocco, Avocado, Papaya e Litchi.staccate Cocco, Avocado, Papaya e Litchi.
In Coppa Torino, il Vpt Lime chiude con un 
ottimo secondo posto alle spalle dell'Involley.

SCORE UPDATE SCORE UPDATE

GIOV-F
SPICCA IL SECONDO POSTO
PROVINCIALE DELL'UNDER 16
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Il gruppo del 2007 del Volley Parella Torino femminile è una squadra composta per la maggior parte da
ragazzine alle prime armi con la pallavolo. Inizio di campionato in salita quindi per le bimbe guidate dalle
sorelle Simona e Chiara Fano, coadiuvate dal capitano della B maschile, Paolo Mazzone. Dopo i primi mesi in 
cui hanno avuto difficoltà a stare al passo con i ritmi e le richieste dei tecnici, le atlete hanno dimostrato 
grande entusiasmo e attenzione e i miglioramenti non sono tardati ad arrivare.
Nonostante gli alti e bassi della stagione, non sono mancati i successi e le soddisfazioni dovute al percorso e Nonostante gli alti e bassi della stagione, non sono mancati i successi e le soddisfazioni dovute al percorso e 
all'impegno che hanno messo in palestra giorno dopo giorno.
"Auguro alle mie bimbe - dice il coach Simona Fano - un felice finale di stagione e di portare avanti la loro 
passione anche nei prossimi anni. Sono sicura che si toglieranno parecchie soddisfazioni".

U12-F: STAFF DI CAMPIONI PER UNA SQUADRA
CHE GUARDA AL FUTURO
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L'Under 12 del Volley Parella Torino maschile è una squadra 
con una rosa molto numerosa, composta da ragazzi di più 

annate, che vanno dal 2007 al 2010.
Tutti i ragazzi giocano il campionato Under 12 e per alcuni di 

loro c'è spazio anche in Under 13. Alla guida tecnica c'è 
sempre Alessandro Forlino, coadiuvato da Enrico Ramella, Erik 

Zhiehi e Marco Nota. 
I risultati si cominciano a vedere: le squadre stanno andando I risultati si cominciano a vedere: le squadre stanno andando 
abbastanza bene ma soprattutto si sta vedendo in modo 

netto la crescita di ognuno.
Per tanti di loro questo è il primo anni di pallavolo, per altri il 

secondo e quindi stanno consolidando i gesti tecnici e i
risultati si vedono poi sul campo.

Giocheranno ancora a lungo, fino a giugno, quindi avranno Giocheranno ancora a lungo, fino a giugno, quindi avranno 
modo e tempo di crescere ancora moltissimo da qui a fine 

stagione.

U12-M: ROSA NUMEROSA,
PROGRESSI EVIDENTI

ROSTER
1 ROAGNA MARCO 2007
4 RICCARDI FEDERICO 2007
4 GIULIACCI LUCA 2007
5 SARDI DAVIDE 2008
6 GALLINARO GABRIELE 2007
7 SALIERNO DARIO 20077 SALIERNO DARIO 2007
8 CERRATO SIMONE 2008
9 REVIGLIO FRANCESCO 2007
10 ZANIN GIULIO 2008
10 TRAORE MOISE 2010
11 NOTA ALBERTO 2007
12 QUARANTA LUCA 2007
13 PRIANO DAVIDE 200713 PRIANO DAVIDE 2007
14 MULÈ GABRIELE 2007
16 RIANNA YURI 2008
17 MACCAGNO VITTORIO 2009
18 GHELLA TOMMASO 2007
18 NICULCEA ALESSANDRO 2008
19 BESOSTRI GRIMALDI DI BELLINO NICCOLÒ 2008
20 BONO GABRIELE 200820 BONO GABRIELE 2008
21 LAZZARETTI FILIPPO 2009
22 BALLETTA FRANCESCO 2008
22 GATTO MONTICONE LORENZO 2009
23 MARTINO NICCOLÒ 2008
24 SCANAVINO FRANCESCO 2007
25 RUSSO MARCO 2010
25 BECHIS PIETRO 200925 BECHIS PIETRO 2009
27 MORREALE LUCA 2007
30 MARINO GIOVANNI 2007
32 FORMENTO ANDREA 2007
33 DI DONFRANCESCO MATTIA 2007
34 GASPARDINO LORENZO 2008
40 PETRAROLI LORENZO 2007 

All.: Forlino Alessandro
Vice: Ramella Enrico, Zhiei 
Eric, Nota Marco
Dir.: Priano Gabriele

All.: Simona Fano
Vice: Paolo Mazzone
Ass.: Chiara Fano

ROSTER
2 RAGUSINI REBECCA 2007
3 BONETTO AURORA 2007

5 STROPPIANA MARIACHIARA 2007
6 SARACCO CAROLA 2007
7 CUCCHI FRANCESCA 2007
9 CASTELLANO SIMONA 20079 CASTELLANO SIMONA 2007
10 MATERA GIORGIA 2007

11 MONCADA BEATRICE 2007
12 DA CASTO MICOL 2007
14 MELUZZI VIOLA 2007
15 CHIAUZZI NOEMI 2007
16 RUFFINETTO VIOLA 2007
17 GALEATA ALESSIA 200717 GALEATA ALESSIA 2007
18 GHEORGHES KATIA 2007

FOCUS

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