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Negrini CTE 3
Arti & Mestieri 1
(22/25; 25/21; 25/18; 25/17)

Settimo Torinese. Dopo
ben ventisette stagioni, la Cop-
pa Piemonte di volley maschi-
le torna ad Acqui Terme. L’im-
presa è targata Pallavolo La
Bollente: gli “Invincibili” di co-
ach Dogliero (finora solo vitto-
rie, sia in campionato che, ap-
punto, in Coppa), riportano in
città il trofeo, vinto per l’ultima
volta nella stagione 1989-90
dalla allora Dima Leasing, al-
lenata da coach Ugo Ferrari. 

Si tratta della terza vittoria di
una squadra acquese nella
competizione (la stessa Dima
c’era riuscita anche nel 1984-
85), per quanto riguarda il set-
tore maschile (per la cronaca,
nel 2004-05, il trofeo era stato
vinto anche dallo Sporting, ma
nel settore femminile): un
evento di grande portata per il
movimento cittadino, e di livel-
lo assoluto per la società pre-
sieduta da Raffaella Caria: va
detto infatti che la Pallavolo La
Bollente ha di fatto conquista-
to il trofeo alla sua prima par-
tecipazione (la società si è for-
malmente costituita in estate,
con la separazione per gem-
mazione del settore maschile
dalla Pallavolo Acqui Terme). 

Un successo che non fa una
grinza, quello di Rabezzana e
compagni, al termine di un
cammino esemplare, e che è il
giusto premio per i tanti tifosi
che hanno seguito in auto e
autobus la squadra a Settimo
Torinese, teatro della finale
con la Arti & Mestieri Collegno
(attualmente terza in campio-
nato). 

I torinesi hanno venduto ca-
ra la pelle. Nel primo set, il lo-
ro servizio velenoso ha messo
in crisi la ricezione termale. Un
positivo Castellari, al rientro
dopo l’infortunio, permetteva
alla Negrini-CTE di rimontare,
ma non di raddrizzare il par-
ziale, che quindi era appan-
naggio degli avversari.

Coach Dogliero non si
scompone e lascia lo stesso
sestetto iniziale Rabezzana,
Castellari, Belzer, Graziani,
Durante, Rinaldi, Astorino;

pian piano gli acquesi salgono
in intensità e raggiungono la
parità. Gradualmente gli ac-
quesi riprendono in mano l’in-
contro e lasciano poco spazio
ai torinesi che, calata ancora la
ricezione, poco hanno potuto
contro i servizi del capitano e
di un eccelso Durante, mvp
della serata.

Una battuta-punto di Belzer
trasforma il match point nel
trionfo finale, fa esplodere il ti-
fo acquese e la gioia dei gio-
catori in campo. L’euforia in
casa acquese è ben sintetiz-
zata, a fine gara, dalle parole
del ds Negrini: «Appena 5 an-
ni fa, lo ricordo bene, eravamo
in 3 o 4 a casa mia, intenti a di-
scutere della possibilità di far
ripartire il settore maschile nel-
la pallavolo acquese. Oggi
questo è un successo impor-
tante che ci ripaga di tanti sa-

crifici e dei tanti investimenti
compiuti nel corso degli anni.
L’augurio è che sia solo un pri-
mo passo lungo un cammino
che speriamo conduca la no-
stra società a diventare un
punto di riferimento di questo
meraviglioso sport, e un moti-
vo di orgoglio per la nostra cit-
tà».

Poi la consegna del trofeo
nelle mani di capitan Rabez-
zana, che riceve la coppa dal
presidente federale Ezio Fer-
ro: l’ambito trofeo torna ad Ac-
qui. Finalmente.

Negrini CTE: Rabezzana 5,
Durante 10, Graziani 15, Ca-
stellari 13, Rinaldi 5, Belzer 8,
Astorino, Cravera, Bisio, Gra-
mola, Aime, Emontille, Garba-
rino. Utilizzati nel corso della
coppa, anche Boido e Pagano.
Coach: Dogliero.

M.Pr

Volley maschile

Pallavolo La Bollente trionfa
La Coppa Piemonte è acquese!

Acqui Terme. Pochi mesi
da presidente, e già il primo
trofeo da alzare. E che trofeo:
la prestigiosa Coppa Piemon-
te. Non si può certo dire che
l’avventura di Raffaella Caria
al timone della Pallavolo La
Bollente non sia iniziata nel mi-
gliore dei modi. 

Presidente, che debutto!
«Davvero! Mi è stato proposto
di far parte di questa società,
costituita quest’estate con dei
progetti ambiziosi e con una
solida competenza tecnica, e
ho accettato la carica di presi-
dente con entusiasmo, pur sa-
pendo che le responsabilità le-
gate a questa nomina sono
molte. Questa è davvero una
bella soddisfazione».

Un primo traguardo in una
stagione che potrebbe regalar-
ne anche altri…
«I traguardi importanti che ci

siamo prefissati per la prima
squadra, la Negrini Gioielli-
CTE, sono due: uno è certa-
mente questo, che abbiamo
raggiunto l’8 dicembre, con-
quistando dopo ben 27 anni la
prestigiosa Coppa Piemonte,
coronando un cammino inizia-
to a settembre e che, con un fi-
lotto impressionante di vittorie,
ci ha portato a laurearci cam-

pioni regionali, superando in fi-
nale un avversario temibile co-
me l’Artivolley di Collegno. Ma
c’è anche l’altro obiettivo, quel-
lo di portare a termine un cam-
pionato di vertice che finora
stiamo conducendo con sicu-
rezza».

Il progetto societario però è
di ampia prospettiva…
«La società, seppur di re-

cente costituzione, può conta-
re anche su un settore giova-
nile in costante crescita, che si
articola dal minivolley fino al-
l’Under 16. Il fatto di coprire un
range così ampio di età sta a
testimoniare il buon lavoro
svolto dal settore tecnico, mol-
to attento alla promozione e
valorizzazione della pratica
sportiva ed ai valori che essa
ne rappresenta. Noi intendia-
mo la pratica sportiva come un
importante momento di cresci-
ta caratteriale e d’inclusione
sociale con uno sguardo at-
tento al benessere psicofisico
dei nostri ragazzi.
E parlando di squadre gio-

vanili vorrei approfittarne per
sottolineare l’impegno dei ra-
gazzi della serie D che, nono-
stante affrontino un campiona-
to estremamente impegnativo,
stanno ottenendo risultati inco-

raggianti. 
Aggiungo che se quest’av-

ventura è possibile, lo dobbia-
mo anche ai numerosi sponsor
che stanno sostenendo e inco-
raggiando il nostro progetto.
Per il 2017 il mio auspicio è
che vengano confermati gli ot-
timi risultati ottenuti nel 2016…
e magari di fare anche me-
glio!».

La presidente della Pallavolo La Bollente guarda già avanti

Raffaella Caria: “La Coppa
deve essere un primo passo”

UNDER 16
San Paolo TO 0
Rinaldi Impianti 3
(11/25; 10/25; 15/25)

Ennesima vittoria dell’Under
16 Rinaldi Impianti che dome-
nica a Torino contro il San
Paolo ha conquistato un roton-
do 3-0 che porta la firma di
Volpara autore di ben 40 punti
che lo porta ad essere il top
scorer stagionale della socie-
tà.  Buona prova di tutti i com-
pagni, a partire da Pagano au-
tore di 12 punti.

U16 Rinaldi Impianti: Vol-
para, Pagano, Bellati, Porro,
Andreo, Delorenzi, Bistolfi,
Russo, Nitro. Coach: Dogliero.

***
UNDER 14
Novi Pallavolo 0
Pizzeria La Dolce Vita 3
(13/25; 13/25; 6/25)

Ancora una vittoria per i ra-
gazzi dell’under 14 nel penulti-
mo turno del girone; in trasfer-
ta a Novi Ligure hanno avuto
ragione in 3 set di un Novi irri-
conoscibile rispetto alla partita
di andata, sprofondato in una
crisi di gioco e di risultati. I par-
ziali sono sintomatici delle dif-

ficoltà dei novesi: solo nel pri-
mo set gli acquesi incontrano
qualche resistenza in avvio,
poi grazie a una bella serie di
battute di Bistolfi, realizzano il
primo break che sarà determi-
nante; timida reazione dei no-
vesi che però non riescono a
riaprire il set che si chiude
13/25.

L’avvio del secondo set ve-
de subito gli acquesi in fuga:
parziale senza grosse emozio-
ni e saldamente in mano ad
Acqui fino al 25/13 finale.

Terzo set senza storia e con
poco da raccontare; i novesi
sembrano dissolversi, e Moro
lascia spazio a tutta la panchi-
na; è una passeggiata, Acqui
vince 25/6.

Sabato prossimo ultimo tur-
nodi questo girone provinciale,
a Mombarone contro il Cre-
scentino alle 15,30.

U14 Pizzeria La Dolce Vita:
Bellati, Bistolfi, Cavallero, Fi-
lippi, Lottero, Passo, Porrati,
Rocca. Coach: D.Passo

***
UNDER 13

C’era solo la U13 Oddino
Impianti fra le formazioni della

Pallavolo La Bollente impe-
gnate nei concentramenti Un-
der 13 in settimana. In calen-
dario la lunga trasferta di Ver-
bania, dove i ragazzi di coach
Rocca erano attesi dalle due
forti squadre locali, Altiora Blu
e Altiora Verde, rispettivamen-
te prima e terza in classifica.

Contro l’Altiora Verde, gara
in equilibrio: i locali vincono il
primo set 15/11, poi Acqui rea-
gisce e restituisce il parziale
nel secondo set, ma nel terzo
la stanchezza e i postumi di in-
fluenza di capitan D’Onofrio
conducono alla sconfitta 15/8. 

Nel secondo incontro l’Altio-
ra Blu, composta da ragazzi di
un anno più grandi degli ac-
quesi non ha molta storia: Ac-
qui ci prova ma è costretta a
cedere 0-3. Gli stessi ragazzi
saranno impegnati, domenica
18 dicembre nel secondo con-
centramento del campionato
U12.
Risultati: Altiora V.-Oddino

Impianti 2-1; Altiora B.-Oddino
Impianti 3-0.

U12 Oddino Impianti:
D’Onofrio, Guatta, Marchelli,
Morfino. Dt: Rocca.

Volley giovanile maschile Acqui

Under 16 vince a Torino
Under 14 espugna Novi

Braida Volley 1
Negrini CTE 3
(9/25; 24/26; 25/20; 20/25)

Bra. La trasferta a Bra di
sabato 10 dicembre nascon-
deva per il Negrini Gioielli/Cte
Spa non poche insidie: alle
assenze di Boido e Libri si ag-
giungeva l’indisponibilità di
Garbarino che, a due giorni
dalla vittoriosa finale di Cop-
pa Piemonte, restringeva la
rosa di Dogliero a sole 8 uni-
tà, per giunta con Castellari
non al pieno della forma per i
postumi di un recente infortu-
nio.

Nel palazzetto di Bra, teatro
non molti mesi fa, della prima

vittoriosa partita di playoff gli
acquesi hanno disputato un
primo set sontuoso e fin trop-
po facile che ha forse anche il-
luso il sestetto che tutto potes-
se filare via liscio e senza in-
toppi; ma il parziale di 25/9 è
stato traditore e, un po’ la stan-
chezza, un po’ il calo della ten-
sione agonistica, hanno per-
messo ai braidesi di lottare
palla su palla nel secondo set,
e di essere avanti nel punteg-
gio sino ai vantaggi chiusi dal
“solito” servizio di Rabezzana.
Sul 2-0 sembra fatta ed invece
Bra alza il livello di gioco in di-
fesa, rendendo vani gli attac-
chi acquesi che si sono disuni-

ti sino a lasciare ai braidesi il
parziale 20/25.

Il quarto set poteva essere
la chiave di un’intera stagio-
ne, e nonostante le difficoltà,
Acqui stringe i denti e racco-
gliendo le forze riesce a recu-
perare e a aggiudicarsi set e
partita. 

Che dire? Il girone di anda-
ta della prima fase è finito, e
la Negrini-CTE lo chiude a
punteggio pieno: 9 vittorie su
9 gare. 

Negrini Gioielli-CTE: Ca-
stellari, Graziani, Durante, Ri-
naldi, Rabezzana, Belzer, Cra-
vera, Bisio. Libero: Astorino.
Coach: Dogliero.

Volley serie C maschile

Acqui vince anche a Bra
9 vittorie su 9 nell’andata!

Artivolley 3
Plastipol Ovada                   0 
(25/14, 25/14, 25/23)

Ovada. Trasferta di grande
difficoltà per gli ovadesi della
Plastipol sul campo dell’Arti-
volley.

Difficoltà dovute tanto allo
spessore tecnico di avversari
che anche quest’anno provano
a centrare il salto di categoria,
quanto ai problemi da risolvere
in casa ovadese, alle prese
con diverse defezioni, a partire
dall’infortunato Paolo Alloisio.

Coach Ravera anche que-
sta sera deve inventarsi un
nuovo sestetto: dentro Stefano
Di Puorto, utilizzato da oppo-
sto, ed ancora Baldo schierato
al centro. La gara prende subi-

to una brutta piega, il servizio
dei tori nesi fa danni nella metà
cam po ovadese, per Nistri di-
venta improbo creare gioco, li-
mitato oltretutto dai troppi fi-
schi arbi trali. Il primo set va via
liscio per i torinesi, che chiu-
dono 25/14.  Non cambia nulla
nel secon do parziale: l’Arti
conduce fin dal primo scam-
bio. 13/7 e poi addirittura 22/10
scandiscono un set che si
chiude infine in fotocopia
(25/14). Qualcosa di più e di
meglio si vede nella terza fra-
zione, la partita si fa più equili-
brata e piacevole. È punto a
punto sino al 20/19 per la Pla-
stipol, quando però i torinesi
piazza no il break decisivo
(20/23). Sul 21/24 gli ovadesi

ci prova no ancora, annullano
le prime due palle match ma
devono in fine arrendersi alla
terza, per il definitivo 23/25. 

Con questa sconfitta si chiu-
de il girone di andata, bilancio
di 8 punti in nove gare, certo
non esaltante ma che deve fa-
re i conti con i tanti problemi di
organico avuti. Ora, prima del-
la sosta natalizia, c’è ancora
tempo per la prima di ritorno a
Villanova Mondovì: una sfida
dove i punti potrebbero valere
doppio. 

Plastipol Ovada: Nistri, F.
Bobbio, Morini, S. Di Puorto,
Romeo, Baldo.  Libero: Bonvi-
ni Mirko. Utilizzati: Bonvini Ma-
nuel, R. Di Puorto. Coach: Ser-
gio Ravera.

La Plastipol cede netto sul campo dell’Arti volley

Negrini Gioielli 3
L’Alba Volley 2
(25/21; 13/25; 33/31; 18/25;
16/14)

Acqui Terme. Un incontro
intenso, tirato, durissimo (ci
sono volute oltre due ore, cin-
que set e tanta fatica), premia
alla fine la U20 Negrini Gioiel-
li, che nella gara di sabato 10
dicembre batte L’Alba Volley,
anch’essa squadra vivaio della
prima squadra che disputa la
serie B. 

Acquesi privi di Garbarino,
l’elemento più incisivo finora in
attacco, ma molto agguerriti.
Partenza equilibrata, dove alla
consistenza degli ospiti rispon-
de un Gramola in gran spolve-
ro ed un muro (Emontille best
scorer) che sigla ben 4 punti
nel parziale. Il resto lo fanno il
maggio numero di errori avver-
sari che portano il set ai pa-
droni di casa 25/21. Avvio in

calo nel secondo set con un
parziale di 0/7 che apre la stra-
da al pareggio: 13/25 e nuovo
equilibrio che si trascina ben
oltre la soglia del 25 con gli ac-
quesi che prevalgono solo 33-
31! L’equilibrio regna sovrano:
basta poco per far pendere la
bilancia da una parte o dall’al-
tra, così qualche errore di trop-
po lascia spazio agli ospiti che
impattano sul 2-2 grazie al
18/25 del quarto set. Sembra
che la partita abbia cambiato
inerzia, ma ancora Gramola e
Pagano tengono a galla gli ac-
quesi che sotto 11/13, si ag-
grappano al servizio: prima
Ghione e poi Gramola fanno la
differenza che porta a chiude-
re 16/14, fra gli applausi di un
tifo molto partecipe.

Negrini Gioielli: Pagano,
Emontille, Gramola, Aime,
Servetti, Ghione, Russo, An-
dreo, Vicari. Coach: Dogliero.

Volley serie D maschile

Acqui suda sette camicie
ma alla fine piega Alba

La presidentessa Raffaella
Caria e capitan Edoardo Ra-
bezzana.

Elezioni FIPAP:
Enrico Costa
riconfermato
presidente

Enrico Costa è stato confer-
mato nella carica di Presiden-
te della FIPAP.

Le elezioni si sono svolte sa-
bato 10 dicembre nel corso
dell’assemblea ordinaria-eletti-
va della Federazione.

Costa ha ottenuto 120 voti,
pari al 90,94%; Nino Piana,
unico candidato concorrente,
ne ha invece ottenuti 12
(9,06%).

Il nuovo Consiglio federale
della Fipap, in carica per il
prossimo quadriennio olimpi-
co, sarà così composto:

- Presidente: Enrico Costa.
- Dirigenti: Domenico Adria-

no, Fabrizio Cocino, Silvano
Curetti, Luigi Lingua, Giampie-
ro Rossi, Luca Selvini ed Ema-
nuele Sottimano.

- Atleti: Adriano Manfredi e
Marco Fenoglio.

- Tecnico: Claudio Balestra.
Raffaele Lanzillo è stato

confermato presidente del Col-
legio revisori dei conti.


