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La Nuova Periferia

A sinistra
la squadra
under 16
maschile
e a destra
l’intervento
dell’assessore
regionale
allo Sport
Giovanni Maria
Ferraris
con
il presidente
della
Foglizzese
Mario Verga

FOGLIZZO (bos) In ambito pallavolistico la Pgs Foglizzese
rappresenta certamente una
realtà viva ed affermata per il
territorio canavesano e chivassese. Lo stanno a dimostrare i numeri: 9 squadre e
centinaia di ragazzi e ragazze
impegnati, dai più piccoli del
minivolley, ai più grandi.
Quella che si è svolta,
dunque, venerdì 12 ottobre
nella palestra del centro comunale polifunzionale, è
stata una presentazione in
grande stile,
che ha visto
tutto lo staff
della Pgs come protagonista. Una società, quella
di Foglizzo,
supportata
prima di tutto
dal l’Amm inistrazione comunale, che
era presente
con lo stesso
primo cittadino Fulvio
Gallenca, tra
l’altro appassionato di volley. Proprio il
sindaco ha
sottolineato l’impor tante
ruolo che la Pgs Foglizzo
svolgere per il territorio,
non soltanto in ambito
prettamente sportivo, ma
anche con progetti di carattere sociale, coinvolgendo in maniera diretta l’Istituto Comprensivo, le scuole. E questo è quello che la
compagine canavesana
vuole continuare a fare an-

Il dirigente Giulio Pasteris ha presentato tutte le squadre

LA PGS FOGLIZZ
E’ UNA VERA RE
Il primo cittadino di Foglizzo Fulvio Gallenca

che negli anni futuri, crescendo giovani pallavolisti e
pallavoliste e promuovendo
una cultura dello sport fondata, prima di tutto, su valori umani e morali.
Di grande prestigio è stata
anche la partecipazione
dell’assessore regionale allo
Sport Giovanni Maria Ferraris, da sempre vicino alla

società foglizzese.
Un’annata, quella che si
appresta a cominciare, che
per la Foglizzese sarà anche
caratterizzata, per quanto
riguarda il settore maschile,
dalla collaborazione con il
Montanaro volley, con lo
scopo di coinvolgere e far
giocare tutti i ragazzi. Era
presente, per l’occasione,

proprio il presidente del
Montanaro, Angelo Sajeva,
che ha portato i saluti della
sua società.
Subito dopo gli interventi
istituzionali, la palla è passata direttamente ai ragazzi,
con la presentazione di tutte le squadre, con i relativi
allenatori.
Quella che per il Pgs si

appresta a cominciare,
quindi, sarà sicuramente
una stagione ambiziosa. La
voglia di far bene è tanta,
viste anche le basi che in
questi anni sono state poste
a livello dirigenziale.
La serata di venerdì 12 si è
dunque chiusa con una
grande festa ben augurale,
con la speranza che, dav-

vero, la società di Foglizzo
possa raggiungere tutti i risultati previsti. Il gruppo dei
più piccoli, in particolare, è
davvero molto folto, seguito
da allenatori competenti e
preparati, con lo spirito di
trasmettere ai bambini soprattutto lo spirito del gioco.

Alessandro Bocchi

CALTON FORTITUDO Funziona la collaborazione tra le due società MONTANARO L’under 18 maschile è protagonista di una discreta

Under 13 e under 14 a segno Con Parella è subito battaglia: i bi
tecnica globale che tornerà
molto utile quando le avversarie saranno più impegnative.
Under 14

VOLLEY FORTITUDO CALTON 3
VOLLEY MONTANARO
0
(25/18, 25/10, 25/16)
VOLLEY FORTITUDO CALTON:
Savu, Fasolato, Tugnolo, Zanetti,
Florian, Dameri, Caglioti, Chirico,
Pisanelli, Testa, Muscarello. Allenatori: Beneitone, Gatti. Dirigente:
Pedron L.
CHIVASSO (bos)Il match

Le ragazze della formazione under 13 della Fortitudo Calton

Under 13

CALTON VOLLEY FORTITUDO 3
MONTALTO DORA
2
(25/18, 19/25, 25/22, 20/25,
15/5)
CALTON VOLLEY FORTITUDO:
Allo, Bartolucci, Cena, Colosimo,
De Antoni, Fenoglio, Figliuolo, Gaye, Iannini, Scaletta, Tocco, Tudisco. Allenatori: Iannini, Valenza E.
Dirigente: Papagni.
CHIVASSO (bos) A fine par-

tita è certamente soddisfatto
coach Iannini per le prestazioni
delle sue ragazze. Nonostante il
punteggio equilibrato, la vitto-

ria finale non è mai stata veramente in bilico. «Le ragazze
hanno giocato abbastanza
bene - spiega lo stesso mister
-. Sono soddisfatto perché hanno sempre cercato di costruire
gioco che, in questo momento,
è quello che chiedo loro. Abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma siamo riusciti anche a fare delle giocate
importanti, di buona fattura
tecnica». Ulteriore soddisfazione deriva infine dal fatto che
tutte le ragazze disponibili hanno avuto modo di dare il proprio contributo alla squadra, a
testimonianza di una crescita

giocato nella palestra del Liceo
Newton rappresentava per Chivasso quasi un derby, vista la
vicinanza con Montanaro. Le
gradinate dell’impianto sportivo di via Paleologi, dunque, erano assolutamente gremite di
pubblico, come in occasione
dei grandi match. Un bel segnale di senso di appartenenza
e di unità di intenti su cui la
Società chivassese può costruire con serenità. Venendo alla
partita, l’allenatrice Beneitone
è contenta per il risultato, anche se, dal punto di vista del
gioco, si aspetta qualcosa di
più. «Ci siamo un po’ adattate al
ritmo lento degli avversari e
non abbiamo giocato ai livelli
del torneo di Rivarolo della
scorsa settimana».

Under 18 maschile

PARELLA
MONTANARO

3
2

(19/25 - 25/22 - 21/25 25/14 - 15/8)
Montanaro: Cena, Ceresa, Collura, Comoglio (L), Gambini,
Getto, Masino, Prono (K), Valagussa. 1° Allenatore: Ferro. 2°
Allenatore: Chiartano.
TORINO (bos)Esordio al-

talenante per i ragazzi di
coach Ferro’. I biancorossi
hanno alternato momenti di

bel gioco a errori banali in
ricezione e su battuta. La
sconfitta arriva al quinto set
e conclusa al tie-break in
favore del Parella. Una battuta d’arresto amara che vedrà i biancorossi più motivati
al prossimo incontro.
U16 maschile

MONTANARO/FOGLIZZO
AOSTA

3
0

(25-10; 25-21; 25-18)
Montanaro Foglizzo: Aloi, Ber-

gandi, L. Boero, M. Boero, Giovannini, Loiaconi, Marchetti,
Malfarà, Martuscello, Mendy,
Negro, Palmese, Pavan. 1° Allenatore Miceli. 2° Allenatore
Pasteris.
MONTANARO (bos)No-

nostante l'intesa ancora da
perfezionare, i ragazzi del
Montanaro uniti a quelli del
Foglizzo si sono impegnati
raggiungendo un meritato
successo, che fa ben sperare
per il futuro di questa collaborazione.

