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Commento	  al	  Campionato	  di	  Pallavolo	  	  -‐	  2°	  Giornata	  Maschile	  e	  
Femminile	  
 
Da questo Comunicato iniziamo un regolare commento all’attività del Campionato di Pallavolo del 
CSI, sia per quanto riguarda la categoria Maschile, che per quelle Femminile e Mista. 
 

Pallavolo	  Maschile	  
 
Il Campionato di Pallavolo Maschile, giunto alla seconda giornata di andata, ha visto partire col 
piede giusto la formazione della Voluntas Gattinara che, dopo essersi imposta nella prima uscita 
stagionale, ha centrato nuovamente l’obiettivo della vittoria espugnando 1-3 il campo della CRI 
Cossato. La partita è stata molto intensa, con i padroni di casa subito avanti dopo un primo set 
tiratissimo (26-24), ma sulla distanza è uscita la grinta degli ospiti che hanno infilato due parziali di 
18-25 e di 23-25, prima di chiudere il quarto set ai vantaggi 25-27. 
I campioni in carica dello Sport Idea confermano l’avvio difficile di stagione. Dopo aver superato la 
Legatoria Clerico nel primo incontro con un sofferto 3-2, vengono battuti nettamente nella seconda 
gara della stagione dalla Polisp.Valdengo. Il punteggio di 3-2 non rende giustizia ai giocatori del 
Valdengo, capaci di andare sul 2-0 con un secondo set in cui hanno strapazzato gli avversari per 25-
13. Un guizzo d’orgoglio ha permesso allo Sport Idea di raddrizzare la situazione sul 2-2 ( 
rischiando però, addirittura, un 3-0 secco al terzo set, vinto con fatica 26-28), ma alla fine il tie-
break è arriso ai padroni di casa, che non si sono persi d’animo e hanno chiuso il conto con un netto 
15-9. 
Termina per 3-2 anche la sfida che opponeva la Polisp. Lessona alla Legatoria Clerico. Per il 
Lessona una vittoria sudata, giunta al termine di un tie-break molto nervoso, che ha causato anche 
l’allontanamento del proprio allenatore. La Legatoria Clerico si conferma formazione ostica, capace 
di rimontare per ben due volte gli avversari, anche se finora ha potuto solo raccogliere briciole di 
punti. 
 
Voluntas\Gattinara 6, ASD SPORTIDEA 3, POL LESSONA 2*,POL. VALDENGO 2, 
LEGATORIA CLERICO 2, CRI COSSATO 0* 
* una gara in meno 
 

Pallavolo	  Femminile	  
 
Il Campionato Femminile vede subito fermarsi per il proprio turno di riposo la capolista del Vca 
Volley. Ne approfitta prontamente la consolidata formazione della CRI Cossato, che si porta al 
comando stroncando senza possibilità di appello per 0-3 la giovane formazione del Mai Dire Volley 
(7-25, 10-25, 8-25 gli impietosi parziali in favore delle cossatesi). 
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L’ altra gara in programma ha visto la formazione del Circolo Aurora superare per 3-1 la Legatoria 
Clerico. Gara subito in discesa per le viglianesi, che si portano rapidamente sul 2-0 (25-19 e 25-22). 
Si ha poi la reazione avversaria, che riesce a strappare il terzo set per 19-25. ma nel quarto parziale 
l’Aurora riesce a chiudere il conto con il punteggio di 25-20.  
 
CRI COSSATO 5 2, Circolo Aurora 4, Vca Volley 3*, LEGATORIA CLERICO 0*, 
MAI DIRE VOLLEY 0 
 
 
Pallavolo Mista A 
 
Turno di riposo. 
PGS Fulgor Gattinara 6, Sport idea 6, POL LESSONA 5, POL. VALDENGO 1, 
LEGATORIA CLERICO 0, Voluntas\Gattinara A 0 
 
 
Pallavolo Mista B 
 
Turno di riposo. 
Voluntas\Gattinara B 6, GS VERRONE 5, Effebi 4, AS PRALUNGO 3, MAI DIRE 
VOLLEY 0, Sprint Virtus Biella 0 
 


