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INTRODUZIONE
Questo libro vuole testimoniare la vivacità di un club nato nei primi anni '70 ripercorrendo la lunga strada che ha segnato la sua storia e che deve inorgoglire ed andarne fieri: l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Valenza. Alcune note e foto
sono riservate alle brevi esperienze di altre due società sportive.
L'intendimento è proprio quello di cercare di aiutare a conoscere l'evoluzione della
pallavolo valenzana e dei suoi personaggi. Chiedersi se questa disciplina abbia avuto
nella nostra città un progresso costante e continuo è domanda oziosa. Non vi è dubbio che il volley locale si sia evoluto sotto tutti gli aspetti e, come qualsiasi altra
espressione sportiva, abbia avuto le proprie fasi passando da quello casereccio, cresciuto all'ombra del campanile, a quello dei nostri tempi destinato a infrangersi contro le regole e i costi dello sport-business, con periodi beati e gloriosi e con ritorni ad
una realtà fatta solo di pura pratica sportiva.
Oggi che i fasti trascorsi contano così poco, accantonati e guardati solo con una
vena di affettuoso compiacimento, non c'è da stupirsi né da nutrire timori: è sempre
avvenuto, infatti, che quando si sale troppo in alto si generano squilibri e contraddizioni (purché queste definizioni abbiano ancora un senso). Ciò che conta è averne la
consapevolezza, indispensabile per mettere a punto gli strumenti ed i modi per continuare a infondere e trasmettere ai più giovani la passione per il volley creando anche
i presupposti per ottenere formazioni in grado di riportare il livello di questo sport a
traguardi più consoni alla tradizione locale. Forse è un sogno? Non importa, siamo
idealisti, anche se questo non è più tempo di futuro e di pianificazione, schiacciati da
così tanti problemi.
Nella patria del calcio, molti non ne possono più degli scandali , di campionati fasulli, di moviole, di calciatori fittizi. C’è voglia di sport pulito. C’è voglia di atleti corretti,
discipline adeguate e principi sani. La pallavolo che si pratica in questa città esprime
bene queste esigenze ponendole come principali obiettivi.
Non ci resta che confermare il merito di questa società sportiva che con la bravura e
la dedizione dei suoi dirigenti è riuscita a raggiungere risultati così lusinghieri, senza
mai scadere in quell'arrogante protagonismo che mal si coniuga con la ragione, con
periodi di vero fulgore, ma soprattutto perché oggi, pur discosti dai fatti di un tempo,
esiste una realtà, per fortuna, ancora viva e concreta.
Una componente basilare sono stati i tecnici che non sono stati solo degli istruttori,
ma personaggi che hanno saputo discernere le situazioni, aiutando le ragazze nella
collocazione, dedicando il proprio tempo e la passione al loro miglioramento, e non
solo sotto il profilo tecnico. Restano poi le atlete: sono state tantissime. Alcune
hanno vissuto sul campo le gioie e le pene delle gare e gli
schiaffi o le carezze dei risultati; altre hanno solo esercitato
una pratica sportiva tra le più belle ed utili riportandola nella
dimensione di un'esperienza ludica e non necessariamente
agonistica. Esse sono state, e sono ancora, il corpo di questo sodalizio ed è proprio per loro che si deve guardare avanti, senza pregiudizi, con occhio disincantato e animo volenteroso poiché resta ancora tanto da realizzare. Per tutti è iniziato quasi un nuovo modus vivendi, diverso ma non necessariamente peggiore.
Pier Giorgio Maggiora
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BREVI CENNI DI STORIA DELLA PALLAVOLO
La pallavolo o volleyball fu ideata in America nel 1895, dall'insegnante di educazione fisica William G. Morgan nel Massachusetts con scopi prettamente ricreativi.
Doveva essere, infatti, un gioco divertente alla disponibilità di tutti, uomini e donne,
giovani e non giovani.
In Europa, la pallavolo è portata dalle truppe americane, precisamente in Francia nel
1918, ed in poco tempo ottiene una grande diffusione.
Si giunge ad un assetto delle regole precise di gioco nel 1938; è di quegli anni questa classificazione che ancora può adattarsi ai nostri tempi: uno sport che può essere praticato da tutti, che costa poco, di squadra, divertente e completo nella parte
atletica ed estremamente coordinato, agonistico senza contatto con gli avversari,
che può essere praticato all'aperto come in palestra, facile da capirsi nel gioco e le
cui regole sono altrettanto facili da impararsi.
Nel 1946 si forma la Federazione Internazionale e nello stesso anno sorge quella italiana ( FIPAV) con l'organizzazione dei campionati ufficiali.
Come in altri sport di squadra, la pallavolo si basa sulla tecnica individuale e sulla
tattica. Non è possibile acquisire in questo sport una specializzazione poiché non ci
sono ruoli fissi; infatti, i giocatori ad ogni cambio di battuta, devono ruotare andando ad occupare posizioni sempre diverse.
La pallavolo è uno sport adatto per il fisico in formazione perché lo distende, lo allunga, cioè, protendendolo verso l'alto. Favorisce lo scatto, l'agilità, il salto, la velocità
di esecuzione e l'intuito. Educa allo spirito di gruppo, crea veramente il collettivo poiché ogni giocatore occupa successivamente tutti i ruoli e quindi ciascuno gioca per
tutti e non per se stesso.
Non è mai priva di contenuto emozionale, pur non maneggiando violenza, e ciò deve
essere ricordato ed annotato come uno dei cardini fondamentali. Resta tra i più puri
fra tutti gli sport di squadra.

11

A VALENZA, I PRIMI PASSI
La genesi valenzana, ormai quasi un piccolo mondo antico, è abbastanza facile da
spiegare. Una ricostruzione fatta per non dimenticare il passato, senza voler seguire
quell'ondata di rimpianti riguardanti lo sport di una volta, anche se siamo sicuri che
queste cose erano davvero meglio prima.
Nei primi anni '70 anche a Valenza si sviluppa considerevolmente la pratica sportiva
femminile. La costruzione del palazzetto dello sport, una confortevole struttura affidabile e funzionante di circa 500 posti aperta nel gennaio del 1973, favorisce, più
che in passato, gli sport di squadra con la pratica di discipline fino ad allora poco
eseguite. Il giuoco collettivo è uno straordinario connettore sociale che attiva un
sistema articolato di relazioni tra individui, soprattutto giovani.
In questi anni all'oratorio maschile è presente un gruppo di giovani appassionati di
questo sport quali Gianpaolo Zulato, Matteo Bongiorno, Paolo Perotto, Armando
Vanin ed altri; sono anche affezionati spettatori e supporter dell'Alessandria VBC,
che partecipa al campionato nazionale maschile di serie B. Cercano di emulare le
gesta dei beniamini sull'improvvisato campetto dell'oratorio.
Nel marzo del 1972, visto l'interesse per questa fresca disciplina, l'assistente Don
Franco Farenga prende l'iniziativa di dare origine ad un gruppo di pallavolo femminile valenzana la cui sede viene posta presso l'oratorio femminile, luogo anche di
gare ed allenamenti: le ragazzine sono protette ed attentamente osservate da Suor
Elisabetta, che fa un po'ordine conventuale. L'allenatore improvvisato è Matteo
Bongiorno.
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Pierangelo Panelli e Mary Frascarolo

Lorella Scovassa

Olga Garrè
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Elsa Cogorno

Carla Manenti

Giusy Arcidiacono

Rita Conte

ANNATA SPORTIVA

1972-1973/1973-1974

All'inizio della stagione 1972-73, in accordo con il potere ecclesiastico locale, si
decide di intraprendere in modo più strutturale ed ufficiale quest'attività sportiva,
germinata così tanto spontaneamente. Viene perfezionata l'affiliazione alla FIPAV del
gruppo di pallavolo femminile aggregato all'Unione Sportiva Fulvius alla cui presidenza c'è Ugo Pinto.
Gli allenamenti al chiuso si tengono presso la palestra della Scuola Media Pascoli;
l'attività è semplicemente amatoriale, come se ci fosse difficoltà nel coniugare il
gioco con l'agonismo sportivo, e solo nella primavera del 1973 si disputano gare ufficiali nei Giochi della Gioventù, che vengono disputati alla palestra VV.FF. di
Alessandria.
Nella schiera delle pallavoliste in erba ci sono: Pinuccia Angelini, Pina Barone, Paola
Boveri, Paola Deambrogio, Valeria Gaggi, Antonella Listi, Lorella Scovassi, Maria
Spano, Sandra Temprin.
Nello stesso periodo un altro gruppo di ragazze con esperienze calcistiche, di età
superiore e provenienti per la maggior parte dal Liceo Scientifico, si avvicinano a
questa disciplina sportiva e ben presto manifestano l'intenzione di intraprendere la
pratica in modo ufficiale, creando quindi una nuova società: la White Star.
Uno dei problemi più incalzanti è quello di trovare un vero tecnico disponibile ad allenare la squadra nonostante le scarse disponibilità finanziarie. Si riesce ad arruolare
un ignoto insegnante di origine cilena, quell'Oscar Perez destinato a legarsi strettamente al sodalizio valenzano e a diventare in avvenire uno dei più validi allenatori
della zona: un tecnico che crede nei
giovani, non solo a parole. Il presidente sarà Pier Angelo Panelli e
durerà in carica diversi anni anche
dopo l' imminente fusione.
Inizialmente nel nuovo gruppo di
atlete ci sono Maria Rosa Barberis,
Maria Grazia Borsalino, Fabrizia
Cavallero, Mary Frascarolo, Cinzia
Meta, Bruna Pasino e le sorelle
Laura, Maria Luisa, Carla Garrè. Ben
presto si aggiungono al gruppo Elsa
Cogorno, Rita Conte, Raffaella
Rasca e Olga Garrè.
Le due squadre partecipano a tornei
locali con molto entusiasmo e tanta
voglia di giocare per divertirsi nonostante i risultati poco brillanti; in
poco tempo si è riusciti ad
1972
Il Presidente Ugo Pinto e Don Ezio
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incrementare a livello cittadino la popolarità di questo sport
al femminile, che ha il vantaggio di non avere la concorrenza del calcio dei maschi e senza essere devastati da manie
di grandezza, con l'entusiasmo di cui sono capaci i neofiti.
E' giunto il tempo che le femmine nello sport siano la regola e non l'eccezione o l'incursione.
Mentre la Pallavolo della Fulvius in questo periodo viene
addestrata sempre da alcuni volontari ed ha come presidente Enrico Pagani e la White Star è allenata da Oscar
Perez e guidata dal presidente Pier Angelo Panelli, i risultati sul piano agonistico sono irrilevanti, ma il fatto importante è il consolidamento di questi due gruppi di ragazze che,
sul finire della stagione, si aggregano rendendo più solido
e forte il Valenza Pallavolo Club.

Enrico Pagani

Matteo Bongiorno

Dicembre 1973.
Premiazione del capitano della squadra pallavolo Fulvius
Pinuccia Angelini, di soli 14 anni.
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ANNATA SPORTIVA 1974-1975
La nuova squadra, rafforzata dalla fusione, nella stagione 1974-75 partecipa al campionato di Promozione Provinciale con l'euforia per un'impresa nata quasi per scherzo. Giovane e con un potenziale tutto da scoprire, comincia a dare le prime soddisfazioni, sia sul gioco sia sui risultati, lasciando intravedere un buon avvenire, come
in seguito le vicende dimostreranno.
Si invoca spavaldamente il nuovo, anche se il sodalizio, senza passato e senz'anima, manca ancora d'identità ed è difficile capire dove finisce il desiderio e dove
comincia la realtà: il fallimento è ancora in agguato dietro l'angolo, ma le femmine
sono molto "più fedeli" all'attività sportiva rispetto ai maschi, e così gli effetti non tarderanno a venire.
L’abbondante preparazione atletica, gli intensi allenamenti e le ore inevitabilmente
sottratte alla vita sono ormai sacrifici abituali per queste pulzelle.
In primavera si assiste ad un'autentica fioritura di promesse; sono giovani di belle
speranze, anche se ancora acerbe, le varie Arcidiacono, Dalla Mura, Frascarolo,
Manenti, Scovassi: formeranno l'ossatura della squadra futura. L'obiettivo è arrivare
in pochi anni ad un buon indice di penetrazione tra la popolazione giovanile locale.
Il personaggio più importante è l'allenatore Oscar Guillermo Perez. Nato in Cile nel
1946, si laurea in Educazione fisica, sposa un'italiana e si trasferisce in Italia; insegna in una scuola alessandrina e vive a Pietramarazzi con la sua famiglia. Con
pazienza, cresce il vivaio locale per anni, quasi come contraltare a quello casalese,
la sua vicenda sportiva si incrocia per lungo tempo con questa società.
Oscar Perez

Pierangelo Panelli
1975: al Palasport di Valenza
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1974-75: a Casale.
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ANNATA SPORTIVA 1975-1976
In questa stagione arrivano i primi risultati: le ragazze cominciano a vincere le loro
prime partite sia nei campionati giovanili che nel campionato di Promozione
Provinciale e iniziano a prenderci gusto. La prima squadra ha ben poco della matricola e molto della formazione rodata con appassionate ambizioni; sono momenti e visioni rivelatrici di ciò che è ancora sottotraccia.
Guidate sempre dal trainer Perez ci sono le giocatrici Angelini,
Arcidiacono, Bazzan, Conte, Cogorno, Frascarolo Vilma e Mary,
Scovassi, Manenti, Garrè. Il ristretto gruppo dirigente è formato
dal presidente Pierangelo Panelli, da Gastone Michielon e dal
factotum Gianpaolo Zulato.
Grazie a tessere ideate dalle ragazze, distribuite ai tifosi in cambio di una libera offerta, si spera di poter coprire in parte le maggiori spese della stagione da affrontare. E' ammirevole lo sforzo
di queste atlete che portano avanti quasi da sole la loro attività
sportiva. La considerazione generale è però inferiore alle iniziative dei maschi: è una questione di costume, di mentalità che
deve cambiare.
Giunge anche la convocazione di una valenzana nella selezione
Vilma Frascarolo
regionale Under 17: Vilma Frascarolo.

1975-76: al Palasport di Valenza
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6 Aprile 1975.
Sopra: allen. Perez, Frascarolo V., Frascarolo M., Cogorno, Arcidiacono, Scovassi.
Sotto: Angelini, Bazzan, Conte.

Stagione sportiva 1975-76
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20 dicembre 1975 - Torneo di Casale.
Sopra: Frascarolo M., Rasca, Zulato, Scovassi, Arcidiacono, Dalla Mura, Frascarolo V., Panelli.
Sotto: Cogorno, Manenti, Bazzan, Garre L., Garre O., Mortarini, Teia.

ANNATA SPORTIVA

1976-1977

L'annata è quella delle vittorie importanti. Il primo posto nel nuovo campionato di
Seconda Divisione Provinciale consente alla squadra di partecipare al concentramento delle vincitrici dei tornei provinciali per il passaggio alla Prima Divisione
Regionale ottenendone la promozione. Quasi un'impresa memorabile per una società che solo da pochissimi anni ha intrapreso questo percorso sportivo e che non era
certo tra le favorite per il salto di categoria. Dopo aver vinto il campionato provinciale, la compagine valenzana guidata dal coach Perez si classifica seconda nel quadrangolare di Candelo alle spalle del Chieri ed ottiene la qualificazione alla Prima
Divisione Regionale.
Fra le migliori valenzane in campo la solita Vilma Frascarolo e Giusy Arcidiacono, ma
anche le altre meritano un elogio: Lorella Scovassi, Laura Garrè, Monica Benvenuti,
Rita Conte, Elsa Cogorno, Marina Panzin, Carla Manenti, Antonella Teia, Patrizia
Mortarini e Daria Dalla Mura. Quest'ultima atleta è convocata, a fine luglio, al raduno collegiale nazionale nel centro addestramento CONI di Tirrenia.
La pallavolo femminile locale, con una crescita così celere, sta uscendo dalla "riserva" di un bacino di appassionati per spiccare il volo, anche se non riesce ancora ad
insediarsi a fianco delle discipline più seguite dal pubblico. E' indiscutibile che queste giovani, a fronte di prove tanto incoraggianti, devono essere considerate le iniziatrici del "boom" di questa disciplina a casa nostra: le donne brave ed impegnate
piacciono già in questi tempi.
La squadra Ragazze vince il campionato provinciale e giunge seconda nel successivo concentramento regionale; le Juniores e le Allieve giungono seconde nei rispettivi tornei.

Daria Dalla Mura

Stagione sportiva 1976-77, formazione vincitrice del Campionato Provinciale
e seconda nelle Finali regionali.
Sopra: Elsa Cogorno, Daria Dalla Mura, Vilma Frascarolo, Carla Manenti.
Sotto: Patrizia Mortarini, Lorella Scovassi, Giusy Arcidiacono, Antonella Teia.
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ANNATA SPORTIVA

1977-1978

Attratto dal prestigio di un campionato tanto importante, il bravo coach Oscar Perez
lascia la Pallavolo Valenza Club e passa ad allenare la Junior Casale in A2 e con lui
sono cedute in prestito temporaneo due delle più forti e promettenti atlete della
squadra valenzana: Arcidiacono e Dalla Mura. La società capisce che le motivazioni
sono anche giustificate; del resto Perez è uno dei migliori preparatori atletici della
regione, giusta quindi per alcuni la sua decisione di passare ad una squadra che può
puntare alla serie A.
Restano nella rosa Aluffi, Benvenuti, Cogorno, Conte, Frascarolo, Garrè, Manenti,
Panzin, Squarise, Teia e la giovanissima Gastaldello; per quattro di queste l'età non
è superiore ai 15 anni.
Nonostante le defezioni e l'impatto con un campionato tanto impegnativo, la squadra dei trainer Vecchio e Zulato si mantiene unita e riesce a conservare il diritto di
restare nel campionato di Prima Categoria Regionale: ha avuto il grande merito di
non mollare. Decisive per la salvezza le ultime due gare della poule salvezza (sei
squadre) che portano le vittorie sull'Aurora Venaria per 3 a 2 e ad Ivrea, sempre per
3 a 2, dopo essere stati in svantaggio per 2 a 0. Una squadra più quadrata, più
esperta, quasi mai bella: il piccolo anatroccolo di qualche anno fa è cresciuto, si è
irrobustito e aggraziato...ma i cigni sono altra cosa. In evidenza per tutto il torneo la
giocatrice Vilma Frascarolo.
Nella prima parte della stagione queste atlete partecipano ai tornei provinciali
Juniores e Promozione ottenendo vittorie schiaccianti. Buone anche le prove delle
nuove leve nel campionato Ragazze.
Grande attenzione viene riservata al settore delle più giovani anche per gli ovvi scopi
di tipo sociale che si prefigge.

Stagione sportiva 1977-78.
Sopra: Rita Conte, Giusy Arcidiacono, Lorella Scovassi, M.Carla Manenti,
Elsa Cogorno, Vilma Frascarolo, Daria Dalla Mura, Mary Frascarolo,
Patrizia Mortarini, Antonella Teia, Laura Garrè.
Sotto: Patrizia Casetta, Chiara Squarise, Paola Ruschena, Marina Panzin,
Monica Benvenuti.
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Stagione sportiva 1977-78: Al Palasport di Valenza.

Chiara Squarise
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ANNATA SPORTIVA

1978-1979

Ritorna Perez, accolto da qualcuno quasi come un'intruso, e non si capisce se sia
per l'abbandono poco convincente dell'anno precedente o perché figura troppo
svincolata da ogni condizionamento. Rientrano dal prestito le due giocatrici ed il
rilancio è assicurato. La prima squadra può ora contare su un buon organico omogeneo e ben equilibrato anche se con diverse giovanissime. Nell'ambiente sta anche
maturando la convinzione dei propri mezzi e la consapevolezza di poter spiccare
ulteriori salti di categoria.
Seguite assiduamente dal dirigente Gastone Michielon, nel campionato di Prima
Categoria Regionale si metteranno in evidenza le giovani Arcidiacono, Benvenuti,
Gastaldello, Panzin, Squarise e Zucchelli a fianco delle "veterane" Vilma e Mery
Frascarolo, Cogorno, Manenti e Dalla Mura che seppur giovane viene già considerata tra le migliori della provincia.
Nella prima parte della stagione le più grandi disputano il campionato Juniores con
una sequela di vittorie terminando al secondo posto, poi il 27 gennaio 1979 inizia il
campionato. Un torneo guidato per un certo periodo senza eccessivi problemi, infine condizionato dal malanno accorso alla capitana Frascarolo che la costringerà a
lasciare la squadra per questa stagione
Si finisce al terzo posto dietro il Bra e il Pavic.
Nei campionati giovanili le Allieve giungono quinte ed in Terza Categoria Provinciale,
con pochi successi, si termina al decimo posto. Zulato e Vandone seguono questo
settore.
Le atlete tesserate sono 43. A Valenza si è quasi creato un fatto di costume che
determinerà l'esplosione della pallavolo femminile in questa piccola città che non ha
certo il bacino di reclutamento di altre concorrenti. Una realtà che propone accanto
allo sport vero e proprio un'attività di svago e di socializzazione.
Anche i maschi valenzani si sono svegliati. Inizia in questa stagione l'attività della
Pallavolo maschile D.Galimberti. Animatore ed allenatore del gruppo è Gastone
Michielon, importante dirigente anche della femminile, il presidente è Luciano Tinelli
presto surrogato da Nino Pivotto, la sede è in Via Cunietti 12.

Luciano Tinelli
1979 - Prima squadra.
Sopra: D.T. Zulato, Cogorno, Dalla Mura, Frascarolo, All.
Perez, Manenti, Squarise, Panzin, Michielon.
Sotto: Torielli, Ruschena, Gastaldello, Zucchelli.
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1978-79: formazione giovanile del Valenza Pallavolo Club.
Sopra: Finotello, Garbarino, All. Vandone, Cavallero, Cerri, Busicchia.
Sotto: Sparano, Bononi, Vigato, Michielon.

Lorenzo Vandone

14 gennaio 1979.
Premiazione Vilma Frascarolo.
30

1978-79
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ANNATA SPORTIVA

1979-1980

Ormai da qualche tempo si nutre un cauto ottimismo su un progetto ambizioso, sulla
realizzazione del quale, tra alti e bassi, si sta lavorando da tre anni: raggiungere i tornei nazionali.
Il torneo di Prima Categoria Regionale, che, dopo tre anni, sta ora stretto alla dirigenza locale, vede in lizza diverse pretendenti alla vittoria finale, ma contro le valenzane tutte devono soccombere. Galvanizzata dal clima competitivo (si assegnano i
posti in C1 e C2), questa squadra è uno schiacciasassi: soprattutto per meriti propri
e non solo per alcuni demeriti circostanti.
Dopo aver vinto il girone (aggiudicati 13 incontri su 14, 41 set contro 12) si deve però
ancora spareggiare con la Gimar Casale, vincitrice dell'altro girone, per il posto in
serie C 1, saltando la C2. Il primo incontro si svolge a Casale il 25 maggio 1980 ed
i padroni di casa sconfiggono il COAV Valenza per 3 a 1 (11/15-15/4-15/4-15/8), ma
la gara di ritorno non viene disputata in quanto i posti in C sono diventati nel frattempo due.
Gli artefici di quest'impresa sono l'allenatore prof. Oscar Perez, uomo dalle doti
eccezionali e dalla modestia irritante, integralista del gesto tecnico, considerato da
tutti il settimo uomo in campo e il vice allenatore Gianpaolo Zulato di cui reciteremo
gli elogi in tutta questa narrazione.
Queste le giocatrici, sicuramente ancora prive di arrogante protagonismo: Elsa
Cogorno, universale classe 1959 distintasi per la sua continuità di rendimento; Daria
Marina Dalla Mura, universale classe 1961, punto di forza della squadra e unica atleta di questa formazione ad aver già disputato un campionato di A2; Vilma Frascarolo,
classe 1960: rappresenta il massimo della pallavolo valenzana ed è l'atleta più completa, capitana e bandiera di tutte; Carla (Ciarly) Manenti: classe 1959 universale,
una delle veterane; Marina Garbarino: classe 1963, atleta dotatissima; Monica
Benvenuti: schiacciatrice classe 1962, forte nel gioco in difesa, con un servizio micidiale; Marina Panzin: schiacciatrice classe 1962 e poi le più giovani e brave Barbara
Gastaldello, Chiara Squarise, Anna Zucchelli, nate nel 1963. Nel torneo precampionato Juniores si ottiene ancora il secondo posto
Anche nei campionati giovanili si conseguono buoni risultati: le Ragazze giungono
seconde ed in Terza Categoria si ottiene un settimo posto contro avversarie più
mature.
Nel campionato di pallavolo maschile di Terza Categoria
Provinciale la Galimberti Valenza si classifica al quarto
posto ed acquisisce la qualificazione alla Prima Divisione
Provinciale. Inizia l'attività giovanile maschile con l'insegnante Lorenzo Vandone.
L'organico della prima squadra è composto dai seguenti
giocatori: Pinto, Famà, Cravera, Ricci, Valentini, Zulian,
Garavelli, Capuzzo, Re, Mazzucco, Aiolo, Di Lucia e Giarola.
Oscar Perez
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1979-80 Prima squadra promossa in C1.
Sopra: Guarda, Scovassi, Costa, Castelli, Dalla Mura, Michielon.
Sotto: Manenti, Garbarino, Zucchelli, Benvenuti, Cogorno.
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1979-80.
Sopra: Perez, Cogorno, Gastaldello, Squarise, Dalla Mura, Frascarolo.
Sotto: Zucchelli, Panzin, Benvenuti, Garbarino, Manenti.

1979-1980

Nino Pivotto

Carlo Frascarolo
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ANNATA SPORTIVA

1980-1981

In un clima euforico, e per la prima volta, Valenza partecipa ad un campionato nazionale di pallavolo. Si paga lo scotto dell'inesperienza, specie nei momenti cruciali dell'incontro, quando la maturità aiuta a fare la differenza: del resto non è colpa delle
ragazze se sono tutte così giovani.
Dopo un inizio un po' esitante, si prosegue senza entusiasmare navigando in posizioni di media classifica poi alcune sconfitte gettano nuovamente in crisi la compagine risucchiandola nelle zone calde della classifica, si conclude evitando per poco
la retrocessione. La salvezza arriva nell'ultima gara vinta per 3 a 1 contro il Mobilopoli
di Torino che dovrà retrocedere con il Chieri; quindi terzultima posizione finale con
12 punti su 18 gare disputate. Nell'ultimo periodo è Zulato l'allenatore della squadra.
L'organico della prima squadra, che verrà spesso stravolto da continui cambi, è
composto da Benvenuti, Costa, Dalla Mura, Finotello D., Finotello L., Garbarino,
Gastaldello, Guarda, Manenti, Michielon, Panzin, Porro, Scovassi, Squarise,
Zucchelli e dalla "straniera" Castelli.
Classifica finale del campionato di C1 femminile, girone A: Levante 30-Maurina
Imperia 26-Gimar e Sanastrex 24-Borgomanero 20-Univ:Milanesi 18-Safa Scilp 16Valenza 12-Dino Sport Chieri 8-Mobilopoli 0. Salgono in B il Levante e l'Imperia,
retrocedono in C2 il Chieri e il Mobilopoli
I rapporti interni sono sempre più fragili, il gruppo dirigente vive un periodo di turbolenza e di affanno. La società, gestita con una logica da clan, è per lo più condotta
dai dirigenti Famà e Zulato, quest'ultimo fondamentale anche nel settore tecnico,
mentre il presidente Panelli ormai manifesta da qualche tempo l'intenzione di lasciare la carica per impegni di lavoro. L'assenza di sponsor crea anche problemi economici; è quindi più che necessario trovare un nuovo assetto societario.
In Prima Divisione la squadra si classifica al terzo posto. Nei campionati giovanili i
risultati sono discreti; ancora seconde le Juniores e le Ragazze, terze le Under 15.
Per difficoltà di gestione, sembra invece naufragare, a sole tre stagioni, il sodalizio
maschile. Dopo un'inizio sfolgorante ed il cambio dell'allenatore, la Galimberti non è
più all'altezza delle altre contendenti nel campionato di Prima Divisione. In alcune
occasioni manca l'equilibrio e la serenità dell'ambiente: i sogni, si sa, talvolta muoiono all’alba.
Stagione 1980-81.
Da sinistra in piedi: Renata Costa,
Chiara Squarise, Barbara Gastaldello,
Anna Maria Michielon, Laura Finotello,
Anna Zucchelli, Marina Panzin,
Fiammetta Porro, Donatella Finotello.
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Stagione 1980/81.
Sopra: Cristina Mangolini, Fiammetta Porro, Paola Garavelli, Lara Bellato, Sabrina Foriani
Sotto: Costanza Ferraris, Laura Zucchelli, Antonella Rizzetto, Barbara Castellaro,
Loredana Carpanelli.

Formazione D. Galimberti.
Sopra: Michielon, Catasti, Famà, Mangiarotti, Zerbino, Cravera, Pivotto.
Sotto: Zulian, Di Lucia, Mazzucco, Garavelli, Capuzzo.
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GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
La validità di questa manifestazione sportiva si è ormai affermata nel corso degli anni
di svolgimento (dal 1968); le idee stesse collegate allo sviluppo dei giochi hanno
sempre inteso diffondere lo sport come mezzo educativo.
Negli ultimi anni 1979-1980 vi è stato un significativo incremento nell'adesione degli
atleti, nel numero delle gare disputate e delle discipline praticate. Diversi sono i giovani valenzani che si sono messi in luce nei Giochi, proseguendo poi la pratica sportiva a livello più specialistico, a conferma che questa manifestazione riesce non solo
nell'intento di avvicinare il giovane allo sport, ma anche a far emergere quelle doti
fisico-atletiche che altrimenti rimarrebbero nascoste. Gli alunni hanno l'opportunità
di avvicinarsi all'attività motoria fin dalle classi elementari, facendo crescere la sensibilità giovanile verso questa o altre discipline.
In questi anni sono più di mille i giovani che partecipano alle fase distrettuali dei
Giochi: importanti e coinvolgenti i tornei di volley.
A Valenza la pallavolo, avendo già una larga base di praticanti, ottiene una massiccia partecipazione, sia a livello di squadre scolastiche che di pubblico. Questo è indiscutibilmento uno degli sport che riscuote il maggior interesse dei giovani e gode di
una pratica quanto mai diffusa nelle scuole cittadini, grazie soprattutto alla estrema
semplicità degli impianti e delle attrezzature.
Durante le gare il Palazzetto dello sport è quasi sempre gremito, un pubblico molto
caldo, composto quasi esclusivamente da giovani, il che ovviamente è di buon
auspicio per il futuro della pallavolo valenzana.
Nella scuola media superiore netto è il dominio dell'Istituto Tecnico "Noè". Molto
equilibrata invece la categoria "Ragazze" dove nel 1979 vince la Scuola Media di
San Salvatore e nel 1980 la Scuola Media Pascoli; mentre in quella "Ragazzi" nel
1979 la Media Pascoli e nel 1980 la Media Frank.
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1979: Scuola M. Pascoli.
1980: Juniores Ist. Tecn. “Noè”.

1980: Juniores Ist. Stat. d’Arte.
1980: Allieve Ist. Stat. d’Arte.

1980: Allievi Ist. Tecn. “Noè”.
1980: Allievi Ist. Stat. d’Arte.
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1980: Allievi Liceo Scientifico.

1980: Masch. Scuola Media “G. Pascoli”.

1980: Masch. Scuola Media “A. Frank”.

1980: Allieve Liceo Scientifico.

1980: Femm. Scuola Media “A. Frank”.
1980: Femm. Scuola Media “G. Pascoli”.
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ANNATA SPORTIVA

1981-1982

La società ha ormai ottenuto una palese importanza e necessita di una sede che
abbia un certo rilievo. Dopo discussioni e difficili trattative, il sodalizio si trasferisce
al Circolo Libertas presso la DC in Via Cavallotti 26. La società sportiva prende una
nuova denominazione Libertas Pallavolo Valenza; fanno il loro ingresso nuovi dirigenti e si elegge un nuovo presidente: Giancarlo Guarda. Sarà un giovane e attento
condottiero che riuscirà a sviluppare in modo significativo il sodalizio. Angustiata da
alcune assenze per infortuni, la prima squadra è allenata per alcuni mesi da Flavio
Vecchio, ex giocatore di serie A2, per ripassare poi a Oscar Perez che con Gianpaolo
Zulato si stanno dedicando al giovanile e al nuovo comparto di minivolley. I dirigenti responsabili sono: per la prima squadra Vincenzo Francescato, per le giovanili
Matteo Bongiorno e Rocco Famà. Tutte le gare sono disputate al Palazzetto dello
Sport. Nel torneo di C1, dove si fantasticava su scenari e numeri di ben altra composizione, dopo essere stati per un certo periodo nella zona neutra della graduatoria si fatica a tenere il passo e l'incubo retrocessione si avvicina. Nell'ultima parte del
torneo la situazione peggiora e non di poco, si termina la poule retrocessione con
due punti, praticamente un disastro. Notevole è l'amarezza per una stagione così
poco brillante, ma ad inizio della nuova stagione 1982-83, per la nascita della nuova
lega di B ed in modo più paradossale che incomprensibile, si riottiene un posto nella
stessa categoria. Il gruppo di atlete è formato da Benvenuti, Castelli, Cogorno,
Costa, Dalla Mura, Finotello, Garbarino, Gastaldello, Guarda, Manenti, Michielon,
Scovassi, Squarise, Zucchelli. La classifica finale della C1 femminile, poule retrocessione risulta questa: Bagnoidea Ignis 14-Minarelli 12-Scilp 10-Gimar 8-Valenza 2,
retrocedono Scilp, Gimar e Valenza. La formazione Juniores, che partecipa ad un
campionato regionale, si classifica al terzo posto e le Ragazze al secondo. Buoni
anche i campionati per le formazioni Under 15 e Prima Categoria. Nel maschile si
sono spenti molti ardori iniziali. La Galimberti non è più in grado di sostenere l'urto
e disputa per l'ultimo anno il campionato di Prima Divisione. Solo il 20 marzo 1982
la squadra ottiene la sua prima vittoria contro il Derthona Bar. Si cerca nel contempo di consacrarsi sviluppando il settore giovanile, con non troppo successo e
lasciando un certo segno di resa.

Flavio Vecchio

1981-82: da sinistra in piedi, Flavio Vecchio,
Lorella Scovassi, Renata Costa, Elena Castelli,
Anna Maria Michielon, Daria Dala Mura,
M. Gabriella Guarda, Gianpaolo Zulato,
Marina Garbarino, M. Carla Manenti, Anna Zucchelli,
Monica Benvenuti, Elsa Cogorno.
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Stagione Sportiva 1981-82
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Formazione Prima Squadra 1981-82.
Sopra: Elena Castelli, Monica Benvenuti, Anna Maria Zucchelli, Marina Garbarino, Elsa Cogorno,
Maria Carla Manenti.
Sotto: Renata Costa, Daria Dalla Mura, Anna Maria Michielon, Lorella Scovassi, Gabriella Guarda.

46

1981-82: Formazione della Duccio Galimberti.
Sopra: Gastone Michielon, Sandro Cravera, Marco Cominetti, Mauro Zulian, Paolo Re, Marco Campara.
Sotto: Visconti, Marco Giarola, Visconti P. Ugo, Salvatore Pino, Massimo Cambisio, Paolo Mazzucco.

ANNATA SPORTIVA 1982-1983
La prima squadra rimane nelle mani di Perez. E' una formazione giovane, ora arricchita dall'esperienza di alcuni elementi. Come l'anno precedente, il campionato
nazionale di C1 Femminile è diviso in due parti; la prima di qualificazione e la seconda con due poule di promozione e salvezza. Nella prima parte i risultati sono decisamente negativi mentre nella poule salvezza la Libertas Valenza, quasi trasformata,
ottiene ottimi risultati, finendo al secondo posto e guadagnandosi la permanenza in
categoria. Una riparazione catartica, un risarcimento di quanto non è stato ottenuto
nella prima parte. Avvincenti i quattro derby con la Manganelli Alessandria, uno solo
dei quali vinto dalle valenzane.
In città cresce notevolmente l'interesse per questa disciplina: il numero delle iscrizioni ha ormai superato il centinaio nel settore del minivolley e super minivolley dove,
oltre ad insegnare le regole elementari della pallavolo, si cerca di far divertire le tante
bambine che frequentano i corsi.
Dignitosi i piazzamenti nei campionati di Prima Divisione, Juniores e Under 15.
Esordisce nel migliore dei modi in questa stagione la nuova formazione maschile del
Gruppo Sportivo Alpini, nata nell'estate 1982. La squadra allenata da Michielon,
composta dai giocatori ex Galimberti (che ha ormai abbandonato questa disciplina
per il basket), vince il torneo provinciale di Prima Divisione e ottiene la promozione
in serie D regionale. Una formazione spumeggiante in cui primeggiano Zulian e
Lingua (ex giocatore di serie A2), composta altresì da Campara, Cominetti, Cravera,
DeGrandi, Di Lucia, Giarola, Garavelli, Mazzucco, Re, Visconti. Il presidente è Franco
Canepari.

Roberto Lingua

1983: Formazione Giovanile G.S. Alpini.
Sopra: Michielon, Tricerri, Faccaro, Pistone, Assini,
Cominetti, Simonov.
Sotto: Perini, Michielon, Busa, Spalla, Balzana.
Giancarlo Guarda
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1983 - Giovani atlete con Zulato
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1982-83: G.S. Alpini, squadra vincitrice del Campionato Prima Divisione.
Sopra: all. Michielon, Zulian, Degrandi, Re, Lingua, Cominetti, Campara, Nebbia, Bellotti.
Sotto: Mazzucco, Cravera, Visconti, Corrao, Giarola, Di Lucia.
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G.S. Alpini
Prima fila: Michielon, Assini, Balzana, Michielon, Faccaro, Perini, Pistone, Piccioni, Visconti, Giarola.
Seconda fila: Peracchio, Coppa, Busa, Spalla, Manenti, Rossi.
Terza fila: Pagano, Rosso. Quarta fila: Saviolo, Bellagamba, Zanotto, Leggio, Re.

ANNATA SPORTIVA

1983-1984

E' l'anno boom delle nuove iscrizioni. All'associazione Libertas Pallavolo Valenza si
avvicinano ben cento nuove ragazze, metà nel settore agonistico e metà al Centro
Avviamento allo Sport. Il vivaio vero e proprio risulta costituito da oltre 150 pulcini.
Diversi genitori partecipano e contribuiscono alla vita della società anche se qualche
volta un'esagerata pressione da parte dei familiari va a dilatare qualche crepa già
esistente.
Le ragazze di Perez, più o meno quelle dello scorso anno, sono: Dalla Mura, Porro,
Castelli, Finotello, Squarise, Garbarino, Guarda, Zucchelli, Michielon.
Il debutto stagionale nel campionato di C1 è col botto: nella prima gara vengono
sconfitti i cugini alessandrini della Manganelli per 3 a 0. In poco tempo le valenzane
si inseriscono tra le favorite alla promozione e diventano le protagoniste della fase di
qualificazione, ma nella poule per la promozione in serie B non ottengono i risultati
immaginati; subiscono un crollo di condizione accentuato da acciacchi vari. La classifica finale della poule le vede al penultimo posto con soli quattro punti su 10 incontri disputati; sarà un motivo in più per affrontare con serietà il problema rinnovamento nell’estate ‘84.
Tutto facile invece per le più giovani; la formazione di Prima Divisione e quella delle
Ragazze si piazzano al secondo posto finale, le Under 15 al terzo posto e le Juniores
al quarto.
Valenza partecipa per la prima volta ad un campionato giovanile maschile: sono gli
"alpinotti" Under 16, allenati da Michielon. Nel torneo di serie D la squadra alpini,
troppo giovane e timorosa per il salto di categoria, non regge il confronto contro
squadre più esperte e consumate: eccessiva la differenza.

Chiara Squarise

Gruppo di Giovani Alpini con Michielon negli anni ‘80
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1983-84: formazione Ragazzi del G.S. Alpini.
Sopra: all. Michielon, Assini, Perini, Balzana, Quargnetti, Faccaro, Pistone, pres. Barcaro.
Sotto: Busa, Spalla, Michielon, Arata, Panzarasa “mascotte” Melania, Barcaro.

ANNATA SPORTIVA

1984-1985

Si rinnova il Consiglio Direttivo. Presidente viene eletto Antonio Vanin che resterà in
carica un solo anno, Vice Presidente Vincenzo Francescato, Presidente Onorario
Giuseppe Masini. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico la novità è rappresentata dal
nuovo direttore sportivo Mauro Cova, mentre viene confermato il coach Oscar Perez
a cui verranno poi attribuiti non si sa quali errori e alla fine, dopo dieci anni, sarà più
o meno rimosso.
La novità più importante però è la sponsorizzazione della società con la Masini
Gioielli che dà a tutto l'organico dirigenziale una nuova e più funzionale impostazione. S'inseriscono nuovi personaggi provenienti dal gruppo Masini quali Giuseppe,
Ermanno e Roberto Masini, Marisa Trovò, Marisa Albertin; un gruppo perfettino e
rigoroso troppo allineato a belle teorie. Mancherà invece una certa compattezza con
gli altri e più avanti si creerà un'inedita alleanza tra alcuni dirigenti e alcune componenti tecniche che produrranno imbarazzo alla presidenza.
Ad inizio stagione non si nascondono ambizioni di promozione; oltre a riconfermare
le già affermate Dalla Mura, Squarise, Castelli, Michielon, Porro, Zucchelli, Guarda e
Finotello, si aggiungono tre promettenti ragazze del vivaio: Simona Magno, Laura
Zucchelli e Loredana Carpanelli; a rinforzare tale collettivo si ingaggia Gabriella
Minazzi, proveniente da Casale e con esperienze in serie A.
Si parte bene in Coppa di Lega ottenendo la qualificazione alla fase successiva dopo
aver disputato i tre concentramenti iniziali. Classifica finale: Valenza 10- Pavic 6Sanmartinese 2.
Nella prima parte del campionato C1, di qualificazione alle due poules (promozione
e retrocessione), i risultati non sono confortanti. La Pallavolo Valenza ben presto
viene spinta tra le squadre che dovranno combattere per non retrocedere, il morale
non è certamente il più alto: giocare per salvarsi non faceva certo parte delle ambizioni iniziali.
Tra una sbandata e l'altra, spicca la salvezza in extremis, sul filo di lana, dopo un torneo giocato all'insegna del rendimento discontinuo e quando la salvezza sembrava
ormai solo un miraggio: diverse le partite inguardabili condite da dichiarazioni
sospette su infortuni ed errori arbitrali. Molta l'agitazione nello spogliatoio e dirigenza abbattuta, poi il prodigio, ma lo sport è anche questo.
Nell'ultima e decisiva partita-spareggio contro la Sanmartinese a Valenza la suspanse non è certo mancata: 17 a 15 nel quinto set (15/12-15/13-8/15-4/15-17/15).
Classifica finale serie C1, 1984-85, poule retrocessione: Bresso 16- Maurina 14Valenza e Sanmartinese 12- Varazze 6- Sanremo 2. Retrocedono Sanmartinese,
Varazze e Sanremo.
Se si vuole spingere i talenti nostrani, la via maestra è impegnarsi sul vivaio. Ormai
da qualche anno si investe sul giovanile da cui si attingono elementi per la prima
squadra; nel campionato di C1 si sono inserite le giovanissime Viviana Gardin e
Arianna Masini.
Purtroppo anche nei campionati minori in questa annata non arrivano grosse soddisfazioni; ad esclusione del torneo Juniores nel quale le valenzane si piazzano al
secondo posto, le squadre che hanno disputato la Prima Categoria e l'Under 15 non
hanno ottenuto risultati di prestigio.
Il G.S. Alpini ha disputato il campionato di Prima Divisione; una stagione non eccezionale, contornata da una serie di episodi negativi. Infortuni a catena, defezioni, una
difficile conduzione societaria con beghe interne: c'è aria di aspettative non appagate e di dissolvimento che non tarderà a venire.
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Stagione 1984-85

Antonio Vanin
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1985 - Squadra giovanile

Stagione 1984-85
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Stagione 1984-85
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Stagione 1984-85
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Stagione 1984-85
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1984-85: formazione ragazze.
Sopra: all. Zulato, Zanotto, Alerici, Accatino, dir. Cova, Knecht, Cargnin, D’Ettorre.
Sotto: Zavattaro, Rigone, Norese, Libralesso, Bussetti, Mardegan.
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ANNATA SPORTIVA

1985-1986

A livello dirigenziale la novità più rilevante è il cambio della presidenza: Antonio Vanin
lascia il trono a Renato Francescato. Il Consiglio si avvale ora di quattro nuovi dirigenti, quasi una ressa di attori, comprimari e vagheggini. Dopo il temporaneo abbandono per impegni arbitrali, ritorna Rocco Famà quale direttore sportivo.
Il settore tecnico viene affidato totalmente al nuovo allenatore Swierk Jerzi Zygmunt,
ex giocatore campione olimpionico con la nazionale polacca: un vero esperto di volley, capace di adattarsi a tutti gli imprevisti tecnici e tattici, egli riceve l'incarico di
preparare a tempo pieno tutte le atlete che compongono le varie squadre, cercando
di far uscire la prima squadra da quella terra di nessuno in cui è scivolata. Accanto
al nuovo allenatore non manca la collaborazione di Gianpaolo Zulato, colonna portante di questa società. La rosa delle giocatrici della prima squadra non subisce importanti mutamenti; vi è l'inserimento di alcune giovani atlete che si preparano a dare manforte al gruppo della passata stagione. Le uniche defezioni sono quelle di Gabriella
Minazzi, ceduta all'Autodieci di Casale, e di Elena Castelli per motivi di studio.
Anche in quest'annata il torneo nazionale di C1 presenta quelle innovazioni che lo
hanno reso più estenuante e più interessante; dopo una prima fase di due gironi a
sei squadre ciascuno, si proseguirà con due gironi (in ordine di punteggio) nei quali
le squadre partiranno con i punti precedentemente conquistati. Alla conclusione le
prime due classificate del primo girone accederanno alla serie B, mentre le ultime
quattro del secondo girone saranno retrocesse in serie C2 regionale.
Le valenzane riescono prima a qualificarsi alla poule promozione e poi finire al settimo posto finale: hanno inseguito un sogno sperando di afferrarlo, ma non ci sono
riuscite. Questo l'organico della prima squadra: allenatore Swierk Jerzi Zigmunt, vice
Gianpaolo Zulato, dirigente responsabile Ermanno Masini, direttore sportivo Rocco
Famà. Le atlete in elenco sono: Carpanelli, Castellaro, Castelli, Dalla Mura, Finotello,
Francescato, Garbarino, Guarda, Magno, Michielon, Porro, Squarise, Zucchelli A.,
Zucchelli L.
La classifica finale di C1 femminile, 1985-86, poule promozione è questa: Picco 24Accornero,Pavic,Crema 20-Adda 10-Bresso 8-Valenza 6-Lib.Cn.4. Vanno in B il
Picco e l'Accornero.
Buoni i piazzamenti nelle varie categorie: allenate da Swierk e Zulato, le Under 18
giungono terze, le Under 16 quarte e le Under 14 seconde. Infine nel Campionato
di Prima Divisione si ottiene un quinto posto finale. Anche il settore Minivolley ottiene risultati soddisfacenti, piazzando le squadre in modo onorevole in tutti i tornei
disputati: gli allenamenti delle numerose bambine si tengono ora nella palestra della
Parrocchia S. Antonio.
Si è spenta l’attività agonistica nel maschile. L’appassionato e bravo Michielon sta
per abbandonare, forse perchè, come alcuni dicono, la mansione dell’allenatore è il
paradiso degli irresponsabili e l’inferno delle persone serie.

Gastone Michielon
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1985: gruppo di Minivolley
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Stagione 1985-86
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Stagione 1985-86
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Stagione 1985-86
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Stagione 1985-86
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Stagione 1985-86
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ANNATA SPORTIVA

1986-1987

Si sviluppa sempre più il settore giovanile, soprattutto nel Centro Avviamento allo
Sport. Ad insegnare i fondamentali della pallavolo ci sono personaggi che hanno
passione e professionalità da vendere. Le iscrizioni hanno quasi raggiunto complessivamente le cinquecento, circa cento le atlete in attività agonistica: una vera legione. Purtroppo l'assenza di impianti ha riflessi sull'intera gestione di questo settore.
E' una società con ambizioni non indifferenti, ma anche con la netta volontà di non
fare alcun passo economico più lungo della gamba, e un vivaio che costituisce la
scommessa più importante; pensare a lungo termine in prospettiva futura è la filosofia che contraddistingue la dirigenza. Alla presidenza ci sono i pacati e volenterosi
fratelli Francescato, Renato presidente e Vincenzo vice, ma il vero lungimirante
comandante mecenate è Giuseppe Masini, sulla carta presidente onorario. Scaltro
nella conoscenza dei sistemi gestionali, egli sottopone la conduzione della Pallavolo
Valenza alle sue visioni ed aspettative, mostrando la fragilità di quello che dovrebbe
essere un'associazione.
Reggere le sorti di questa società sportiva comporta per tutti più oneri che onori,
anche se l'infaticabile generalessa e vera organizzatrice è la consorte del capo
Marisa Trovò.
La prima squadra è sempre allenata da Swierk Jerzi Zigmunt affiancato da
Gianpaolo Zulato, i dirigenti responsabili sono Renato Fracescato e Marco
Bernardelli.
Dopo un campionato sofferto, questa compagine riesce nuovamente a riconfermarsi nella categoria di C1, solo alla fine e con gli spareggi. Con i due punti conquistati
nell'ultima gara del torneo le valenzane sono passate dall'ultimo al quart'ultimo
posto con il diritto ad accedere agli spareggi (misteri e bellezze di un campionato in
cui nulla è scontato), ma si è ormai generata una sconfortante sensazione di impotenza verso certi risultati e una serie sfavorevole di fatti da spezzare.
Classifica finale C1, 1986-87: Novate 40-Cuneo 32-Lasalliano 30-Bresso e Merate
28-Ivrea 26-Sgeam 20-Casale 14-Valenza, SaFa, Voluntas Asti 12-Ceppiratti 10.
Novate in B, SaFa,Voluntas e Ceppiratti retrocesse in C2, Valenza deve spareggiare.
Al termine di un brillante campionato, le Ragazze della Prima Divisione (una mista di
Under 16 e 18) hanno ottenuto la vittoria nella poule promozione conquistando così
l'ambita partecipazione al prossimo campionato regionale di serie D. Fanno parte di
questa compagine Mardegan, Rigone, Accatino, Gardin, Spalla E., Libralesso Marika
e Katia, Masini Roberta e Sara con alcune più giovani, prese dalle altre formazioni.
Anche le Under 14 conquistano il titolo di campione regionale al termine di una estenuante fase finale che ha visto le valenzane disputare ben cinque gare nello stesso
giorno. Nel concentramento di Asti al cospetto delle otto più forti formazioni del
Piemonte e della Valle d'Aosta sono riuscite a piegare tutte le rivali. Mirabile la finale contro la fortissima Accornero Savigliano vinta per 2 a 1 (14/16-16/14-15/10). Le
protagoniste del successo sono: Marianna Abbà, Michela Amelotti, Paola
Annaratone, Stefania Bortoloni, Alessandra Ceva, Alessandra Fontana, Tania
Fontanelli, Chiara Forlani, Lisa Marchisio, Arianna Masini, Annesa Spalla con l'allenatore Zulato.
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Swierk Jerzi Zigmunt
70

Vincenzo Francescato

Renato Francescato

Stagione 1986-87
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Atlete Prima Squadra C1
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Stagione 1986-87
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Stagione 1986-87
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1986-87: i Campioni Provinciali Under 14.
Sopra: Masini, Bortoloni, Annaratore, Marchisio, Fontana.
Sotto: Viezzoli, Fontanelli, Abbà, Ceva, Spalla, La Porta.
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L’allenatore Perez con le giovani Alessandra Fontana, Arianna Masini,
Stefania Bortoloni, Mariangela Meli
78

ANNATA SPORTIVA

1987-1988

Invariato resta il quadro dirigenziale, mentre in quello tecnico vi sono sostanziali
novità; infatti da un unico allenatore alla guida di tutte le squadre si opta per uno staff
di tecnici a cui sono affidati i vari settori da gestire autonomamente. Questo per
seguire meglio tutte le iscritte, diventate ormai un piccolo esercito.
A sostituire Swierk Jerzi Zigmunt viene chiamato Fabrizio Fornari, un giovane e preparato alessandrino, con il compito di allenare la formazione maggiore e la neo-promossa pattuglia che militerà nel campionato regionale di serie D, nonché di coordinare tutto il settore giovanile. Al suo fianco Gianpaolo Zulato al quale sono affidate
le restanti formazioni dell'Under 16 e 15. Per le più piccole viene tesserato il giovane allenatore Marco Ruscigni che diventerà uno dei tecnici più importanti per questo sodalizio sportivo.
Per quanto riguarda la squadra di C1 si riscontra la defezione di Elena Castelli, alcuni inserimenti dal giovanile e il ritorno, dopo alcuni anni di sosta, delle ex Vilma
Frascarolo e Giusi Arcidiacono; non sembra una formazione debole.
I risultati non sono però troppo soddisfacenti. Nel campionato di C1, dopo cinque
sconfitte consecutive e a poche gare dalla fine, la squadra scivola dal quarto al quartultimo posto. Alla penultima giornata l'affermazione sul Recco fa credere di essere
salvi, invece nell'ultima gara la sconfitta a Massa per 3 a 1 e la contemporanea incredibile vittoria del Cuneo a Sanremo costringono il Valenza ad uno spareggio contro
la Voluntas Asti (quartultima dell'altro girone).
Con delusione e rammarico, la prima gara ad Asti è persa per 3 a 1, ma la vittoria a
Valenza per 3 a 0 porta l'agognata salvezza: una partita che esalta e riscatta gli errori commessi.
Classifica finale C1, 1987-88: Fioribianchi 42-Sanremo 36-Carrara e Recco 26CusGe 24-Parma e Chiavari 20-Cuneo e Valenza 18-Massa 16- Amatori Ge 12Caparana 4. Sale il Fioribianchi e scendono Massa,Amatori e Caparana. La quartultima (Valenza) spareggia.
La prima squadra è composta dalle atlete Arcidiacono, Carpanelli, Costa, Finotello,
Frascarolo, Garbarino, Guarda, Michielon, Porro, Squarise, Zucchelli; in panchina
Fornari e Zulato, dirigenti responsabili Renato Francescato e Marco Bernardelli.
A causa dell'utilizzo di molte giovani in prima squadra, alla rimaneggiata e male
assortita formazione di serie D non resta che la retrocessione per rassegnata necessità.
La Under 16 di Fornari e Zulato vince il Torneo Internazionale a Kassel in Germania
superando alcune tra le più titolate squadre europee.
La formazione è così composta: Fontana, Spalla, Gardin, Masini R., Masini A.,
Fontanelli, Forlani, Bortoloni, Marchisio. Questa squadra, dopo aver vinto con largo
anticipo il titolo provinciale, disputerà le finali interregionali.
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1987-88: Prima squadra C1.
Sopra: Gianpaolo Zulato, Loredana Carpanelli, Marina Garbarino, Laura Finotello, Vilma Frascarolo,
Anna Maria Michielon, Fabrizio Fornari.
Sotto: Maria Gabriella Guarda, Giusy Acidiacono, Chiara Squarise, Renata Costa, Fiammetta Porro,
Antonella Romano, Anna Zucchelli.

1987-88: Serie D
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1987-88: Under 16
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1987-88: Under 14

Giuseppe Masini e Marisa Trovò

84

Stagione Sportiva 1987-88

Marzo 1988: Under 16.

Maggio 1988: gruppo Superminivolley (Classe 1977)
Liparota, Olivieri, Callegher, Fontanella, Cavallero.
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1987-88. Squadra Under 14.
Sopra: Amelotti, Masini, Bortoloni, Zulato, Fontana, Marchisio, Forlani.
Sotto: Ciurca, Spalla, Minguzzi, Fontanelli, Abbà, Forsinetti, Ceva.

1987-1988: Under 14 vincitrici della finale Regionale ad Asti.

Maggio 1989: gruppo di Minivolley al Torneo di Ovada.
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Laura Deambrogio

Viviana Gardin
Marcella Minguzzi

Roberta Masini

Stefania Bortoloni
Elena Spalla
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1988-1989

Lo sport, nella sua evoluzione, presenta contrasti che spesso portano a fratture e
che, per lo meno, creano cambiamenti. Molti ed importanti sono quelli che si verificano in quest'annata.
Dopo quattro anni di legame non solo pubblicitario con la Masini Gioielli, cessa la
sponsorizzazione.
Anche se con qualche amicizia un po' artefatta e con qualche impenitente critico (è
più facile protestare che governare), la fattiva collaborazione con Giuseppe Masini
ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dell'attività pallavolistica valenzana; ha introdotto una nuova classe dirigente (migliore o peggiore è discutibile). Al di
là delle simpatie o antipatie che ha suscitato, ha lasciato un'impronta indelebile perché, oltre alle capacità organizzative e gestionali del suo gruppo, Masini ha dimostrato di essere anche un vero uomo di sport che ha sostenuto economicamente,
quasi per intero, il sodalizio in tutto il periodo.
Dopo sette anni di abbinamento con il Circolo Libertas di Via Cavallotti, il sodalizio
sportivo si svincola dal circolo democristiano per legarsi al Circolo Turati di fede
socialista, trasferendo la sede in Piazza Verdi 8: una decisione coraggiosa, legittima,
ma pericolosa. Si procede alla variazione della denominazione definitiva in
Associazione Sportiva Pallavolo Valenza. Renato Francescato resta alla presidenza
mentre il Consiglio Direttivo è quasi totalmente rinnovato. Tra i nuovi personaggi con
l'impronta del partito Piero Bozzelli e Lorena Zuliani.
Anche la gestione tecnica viene intaccata dalle "riforme". Fabrizio Fornari allena la
prima squadra e l'Under 18: puntiglioso ed esigente è un precursore della nuova dottrina su questa disciplina, con la sua alta professionalità saprà imprimere un certo
nuovo ordine all'intera struttura. Gianpaolo Zulato si occupa di Under 16 e Prima
Divisione, mentre Marco Ruscigni e Anna Maria Michielon gestiscono i settori
Minivolley e Superminivolley.
Nel campionato nazionale di C1 girone F si ottiene l'obiettivo minimo della salvezza:
ottavo posto su 12 squadre nella regular season. Con un po' di ironia si potrebbe
dire che meglio di così, tutto sommato, non sarebbe potuto andare. La squadra non
è stata competitiva in un torneo così difficile, molti infortuni hanno costellato il periodo, la difesa è stata carente con poche palle raccolte; ad alcune veterane, per età ed
esperienza, si sono aggiunte alcune giovani promesse quali Monica Biorci (1971),
Stefania Bortoloni (1974), Viviana Gardin (1972), Lisa Marchisio (1973), Arianna
Masini (1973), Daniela Zanferrari (1971). Migliori soddisfazioni vengono dalla squadra Under 16 che, vincendo il campionato provinciale, si aggiudica la possibilità di
partecipare alla fase regionale, conquistando il terzo posto. Il secondo ed il quarto
piazzamento vengono ottenuti dalle squadre Under 18 e Under 14 nei rispettivi tornei.
Da sottolineare il nuovo abbinamento pubblicitario con Blindo Office-San Marco e la
convocazione e la partecipazione di Lisa Marchisio alle selezioni regionali Under 16.
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Fabrizio Fornari
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Marco Bernardelli

Marco Ruscigni

1988-89: Under 18
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1988-89: Under 16
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Prima
Squadra
C1
1988
1989
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1998-89: Under 17.

1988-89: Prima Divisione.
Sopra: all. Zulato, Conio Masini R., Ceva Fontana, Spalla, Mardegan, pres. Francescato.
Sotto: Spalla, Abbà, Ciurca, Fontanelli, Fornisetti, Dassié.
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1989-1990

Il fine societario resta sempre lo sviluppo e la crescita della pratica sportiva per i giovani valenzani e il tentativo di porre basi concrete per creare una società pallavolistica sempre meglio organizzata ed efficiente: è una dirigenza, che razzola come predica, senza porsi obiettivi poco realistici né suggestionare o illudere qualcuno. I problemi di sempre rimangono: l'insufficienza degli impianti che non permettono di svolgere una normale preparazione, lo sproporzionato aumento dei costi di gestione che
ormai è diventata una delle maggiori preoccupazioni, l'assenza di uno sponsor che
permetta di operare con più tranquillità.
A livello tecnico molte sono le novità di questa stagione; ad iniziare dal rinnovamento dei campionati con lo sdoppiamento della serie B in B1 e B2 attingendo, a seconda del piazzamento ottenuto in questa stagione, nel torneo di C1. Poche le novità
sotto l'aspetto societario con piccole modifiche alle funzioni dirigenziali e con alcuni nuovi inserimenti per ottimizzare l'organizzazione tecnico-sportiva.
Rinnovata la rosa delle giocatrici che disputano per il decimo anno consecutivo la
serie C1 (girone A), con la defezione di Chiara Squarise che lascia la pallavolo dopo
14 anni di fatiche, e l'arrivo da Asti di tre giovani promettenti: Cristina Fabbricatore,
Elena Babbaro e Sara Senzapaura con l'aggiunta dell'esperta Susanna Guaschino
proveniente da Casale che però rimarrà ferma per lungo tempo. Vengono invece
cedute Marina Garbarino al Novi e Daniela Zanferrari al Casale; molte le giovanissime che scaldano i bordi.
Riconfermati gli allenatori Fornari alla prima squadra e Under 16, Ruscigni secondo
della prima squadra e Under 14; Zulato nel Centro Avviamento allo Sport con il Mini
e Super Mini-Volley.
Nel campionato più importante i risultati sono altalenanti con giornate efficaci ed
altre di black-out, si scontano la preparazione ritardata, la sfortuna e certe "disattenzioni arbitrali". A fine 1989 spira aria di quaresima: la squadra ha totalizzato sino ad
ora soli sei punti, si rischia di fare i conti con la lotta per non retrocedere. Alla guida,
Perez subentra a Fornari. Sicuramente si è pagato l'inserimento delle nuove giocatrici, ma molte volte non si è prodotto quanto si sperava. La crisi sembra inarrestabile invece ci si riprende e, senza infamia e senza lode, si ottiene la settima posizione finale, con 20 punti (10 vittorie e 12 sconfitte), che obbliga però la squadra a permanere in C1. Le recriminazioni non mancano, la squadra ha sfiorato più volte l'inserimento nei quartieri alti della graduatoria, senza riuscirci, ha dovuto quindi accontentarsi di una posizione interlocutoria, che rimanda alla prossima stagione eventuali ambizioni.
Classifica Finale C1 femminile, girone A, 1989-90: Valcar 36-SaFa 34-Meneghetti e
Ivrea 32-Magenta 30-Sgeam 28-Como e Valenza 20-GiFra 18-ElTel 8-Bresso 4Allmag 0. Sale in B1 il Valcar, in B2 SaFa-Meneghetti-Ivrea, scendono in C2 Bresso
e Allmag.
Ottima prestazione dell'Under 16 sino al vertice della Coppa Primavera organizzata
dal Comitato Regionale e un decoroso quarto posto per le Under 14. Di notevole
importanza anche le prestazioni delle giovanissme atlete del Mini Supervolley, che in
numerosi tornei hanno conseguito buoni piazzamenti.
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1989/90

Gianpaolo Zulato
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Rocco Famà e Renato Francescato
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1989/90
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1990-1991

Sembra un'annata di rinnovi sostanziali. Nuovi personaggi entrano nel Consiglio
Direttivo e favoriscono una più ottimale distribuzione degli incarichi. Importante sotto
il profilo economico è l'abbinamento con un pool di sponsor per la prima squadra:
CARISPO Spa, UNES Supermercati, Baracco Gioielli.
Le premesse non sono le migliori; il mercato estivo pare aver impoverito l'organico
senza regalare troppa felicità ai tifosi: partono per ragioni di studio Cristina
Fabbricatore e Sara Senzapaura sostituite con giovani del vivaio.
Le titolari in C1 sono: Babbaro, Carpanelli, Finotello, Gardin, Guaschino, Marchisio,
Michielon, Porro. A guidare questa squadra viene ingaggiato Ugo Ferrari, ex giocatore ed ex allenatore dell'Alessandria, un ottimo esponente sportivo proveniente dal
maschile che avrà qualche difficoltà a districarsi nell'atmosfera scolastica femminile
della società.
Lungo e rinnovato il torneo di C1 femminile, composto di 14 squadre; due i posti per
la promozione in B2 e quattro le retrocessioni in C2.
Gli infortuni a catena e le otto sconfitte al quinto set testimoniano quanto sia stata
sfortunata questa stagione, anche se il contesto agonistico non prometteva molto.
Una squadra strana, capace di creare problemi a molti, che però non ha mai dato
l'impressione di avere la capacità di primeggiare.
Un lento disfacimento, viaggiando su un crinale stretto e scivoloso, che ha toccato
il suo apice con le tragicomiche disfatte nelle ultime gare decisive e ha fatto rischiare la retrocessione se non fosse arrivato nuovamente in regalo un intricato ripescaggio.
Novità anche nello sfaff dei tecnici del giovanile. Maria Cristina Mensi, un'insegnante ISEF, con Enrico Bertipaglia seguono per la prima volta il gruppo allieve ( ex Under
14, annate 1977-1978), Gianpaolo Zulato guida il Centro Avviamento allo Sport ( dirigenti responsabili Anna Bortoloni e Sonia Busanello) e funge da secondo allenatore
della prima squadra, Marco Ruscigni è invece riconfermato a guida della seconda
formazione della società ( Ragazze, annate 1975-76-77). Sono abili nell'allevare
ragazzine e una nidiata di giovani pallavoliste prossime alla consacrazione.
La squadra di Prima Divisione (INA Valenza) chiude il torneo al quarto posto con 12
punti.
Il 4 novembre 1990 la Pallavolo Valenza e la Federazione organizzano al palasport di
Valenza un incontro tra le nazionali Over 36 di Italia e Cecoslovacchia che ottiene un
eccezionale successo.
C’è però qualcosa che non và, la situazione economica è sempre più difficile e il
futuro potrebbe essere peggiore del presente.
Questi pensieri, sia pure meno sinceramente espressi, sono dominanti nella dirigenza.
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Maria Cristina Mensi
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Piero Bozzelli

Ugo Ferrari

1990-91: Il Minivolley femminile e maschile
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1990-91: gruppo Super-Minivolley.

25 aprile 1991 a Casale.

Dicembre 1990: gruppo di Super e Minivolley.

111

112

1990-91: gruppo Super-Minivolly (nati 1979-1980).

ANNATA SPORTIVA

1991-1992

L'operazione simpatia prodotta dal comparto giovanile sembra aver prosciugato il
seppur misero furore della prima squadra; qualcuno pare Dorian Gray, perso a rimirare la propria immagine: la stagione è deludente. Quello che si è sfiorato lo scorso anno
si materializza in questo. Sembrava impossibile che accadesse, invece si deve retrocedere nel campionato regionale di C2. Tale risultato finale, un'agonia che durava
ormai da qualche anno, ha molte spiegazioni tecniche e le attenuanti non mancano.
L'organico della squadra sembra dei più forti, ma ben presto iniziano i guai: a seguito di infortuni vengono a mancare alcuni pilastri, per un certo periodo Babbaro e per
tutto il torneo Carpanelli e Guaschino. L'allenatore Ferrari non riesce a gestire in
modo soddisfacente il nuovo gruppo di atlete finché, nell'ultima parte del campionato, viene sostituito da Oscar Perez: un ritorno che ha il sapore della rivincita,
anche se poco fortunato in un finale di stagione troppo arroventato.
La compagine risulta sbilanciata in alcuni ruoli con problemi evidenti al centro e a
muro ed alcuni interventi curativi saranno peggiori del male. In molte gare anche la
fortuna non è dalla parte delle atlete valenzane che collezionano così una sonora e
grave disfatta finale. Dopo una lunga serie di sconfitte si termina all'ultimo posto con
soli 10 punti.
Queste le giocatrici: Arcolà, Bortoloni, Marchiso, Forsinetti, Fontanelli, Berto,
Babbaro ed alcune giovanissime tra cui spicca Valentina Callegher.
Alcuni esponenti socialisti del Consiglio abbandonano la società sportiva tra malumori reciproci e un certo attivismo del passato sembra diluirsi nella torpida indifferenza.
La Pallavolo Valenza manterrà ancora per un certo tempo, ed in modo solo formale, la sede presso lo PSI per poi trasferirla in Viale Santuario presso l'Oratorio
Madonnina, ma saranno i problemi economici a creare grosse difficoltà alla gestione del club.
Buoni i piazzamenti per quanto riguarda le formazioni giovanili: terzo posto per la
Under 14 e quarto posto per la Under 16. Molte le aspettative dal Centro
Avviamento allo Sport, che vede sempre più numerose le iscrizioni.
Una nota positiva arriva dall'inserimento della giovane Callegher nella
selezione regionale piemontese per
la disputa della Coppa delle Regioni
che si svolge in Sicilia, con il conseguimento di un brillante terzo posto.
Al sostegno economico hanno contribuito ancora la CARISPO, la UNES
per la prima squadra e l'INA ASSITALIA per il giovanile. Importanti in
questi anni sono le liberalità fatte
affluire dal dirigente Loris Bortoloni.
6 gennaio 1992 a Tortona
113

1991: vacanze a Perreres.

Cristina, Elena, Francesca e
Monica diventano Allieve.

7 giugno 1992 a Gavi.
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1992-1993

Dopo tredici anni di campionati nazionali, la prima squadra rosso-blu partecipa al
campionato regionale di serie C2 sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Marco
Ruscigni coadiuvato dal secondo Franco Manachino: un ribaltone inevitabile.
Quella della scorsa stagione è una retrocessione difficile da digerire sul piano tecnico e psicologico. Il malcontento è generalizzato e sui dirigenti giungono svariati
aggettivi: sfortunati, incapaci, spilorci. La capacità e l'esperienza nel condurre un
gruppo sportivo valgono sempre meno, il modello richiesto deve solo essere vincente sul campo.
Le ragioni del declino sono in parte note, così come i rimedi concreti, ma si continua
a guardare da un’altra parte.
Si pensa ad un giovane coach per risollevare le sorti. La scelta cade su Marco
Ruscigni, un giovane allenatore del giovanile, umile e con grandissima volontà:
legherà a lui una buona parte della storia più bella di questa società e diventerà uno
dei migliori in circolazione.
Ad inizio ottobre 1992, la prima squadra, reduce dal torneo di Chambery, affronta la
Coppa Piemonte: competizione riservata a squadre della serie C2 e della D. Nel
primo concentramento ad Arona (4-10-92) arrivano due vittorie: 3-0 sul
Borgomanero e 3-1 sull'Arona; nel secondo concentramento a Valenza (12-10-92)
altre due vittorie: 3-0 sul Candelo e 3-1 sull'Omegna; nel terzo a Casale si subisce
una dura sconfitta dai padroni di casa per 3 a 0 e si vince contro il Romagnano per
2 a 1; si chiude a Trecate, ma il proprio cammino è ormai compromesso: si vince
contro la Libertas Vercelli per 2 a 1 e sul Trecate sempre per 2 a 1.
In campionato, dopo un avvio in salita, la squadra si assesta e con cinque vittorie
consecutive chiude l'anno 1992 al quarto posto a sole quattro lunghezze dalla vetta;
sembra l'inizio della risalita verso la vetta, invece torna a rendimenti alterni. Disputa
complessivamente un ottimo torneo terminando al terzo posto con delusione e rammarico, a solo due punti dalla promozione. L'esito assume maggior rilievo poiché gli
obiettivi d'inizio annata prevedevano solo un dignitoso campionato di transizione,
ma qualcuno pensava ad un torneo con un drastico abbassamento dei requisiti e
della qualità nei confronti del precedente.
Nel corso della stagione la squadra è cresciuta risultando nel finale tra le migliori formazioni del torneo. Merito delle ragazze che hanno saputo compiere progressi decisivi sia in tecnica di gioco che in determinazione e convinzione, ma ovviamente
anche per il modo che ha saputo farle crescere il trainer Ruscigni con il valido aiuto
dei collaboratori Manachino, Zulato e Pistone. Queste le titolari: Arcolà, Babbaro,
Berto, Bortoloni, Callegher, Carpanelli, Fontanelli, Forsinetti, Gallini, Marchisio,
Ghiorso, Manachino, Pastorini, Ventura.
Protagonista di una buona stagione è anche la formazione Juniores (sotto i 18 anni)
allenata sempre dalla coppia Manachino-Ruscigni; ma le migliori soddisfazioni del
settore giovanile agonistico arrivano però dall'Under 14 allenata da Zulato e sponsorizzata INA Assitalia che nel campionato provinciale Allieve vince senza sconfitte il
proprio girone, per poi comportarsi onorevolmente anche nella fase finale.
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Gruppo Prima squadra 1992-93 fuori dal parquet:
Chiara Manachino, Lisa Marchisio, Valentina Berto, Francesca Ceva, Stefania Bortoloni, Valentina Callegher,
Loredana Carpanelli, Elena Babbaro.

Sempre maggior impulso ed importanza vengono dati al Centro di avviamento allo
Sport con il Minivolley, di primo e secondo livello, che ben figura a tutte le manifestazioni cui partecipa guidato da Perez (che è altresì coordinatore di tutto il settore
tecnico giovanile) e da Minto Elis, mentre si cominciano a gettare seriamente le basi
della costruzione di un settore maschile. I corsi si tengono presso la nuova palestra
del Liceo Scientifico.
Ulteriori soddisfazioni arrivano dal terzo posto assoluto della capitana della prima
squadra Elena Babbaro nel Top-Players, la speciale classifica stilata da tutti gli allenatori della categoria, dalla convocazione di Callegher Valentina, Manachino Chiara
per le selezioni nazionali Under 15 e dalle molte giovani convocate nelle selezioni
provinciali, quali Angeleri, Bonzano, Ceva, Oppezzo, Schiavone.
A conferma della considerazione e del credito guadagnati, il 2 maggio 1993 si tengono a Valenza le finali regionali della categoria Ragazzi e Ragazze. Tra bellissime sfide
si ricorda la finale maschile tra l'Alpitour ed il Pavic, vinta dai cuneesi per 3 a 2.
Verso il termine della stagione finalmente si stipula un accordo di sponsorizzazione
con la gioielleria Oro Gallery e la Karisma, due ditte valenzane, per quanto concerne
la prima squadra.
Si attuano i primi esperimenti con un gruppo maschile di giovani Under 14.

Natale 1992: Allieve (nate 1979-80)
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1992-93: Cena sociale
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1993-1994

In un familismo sedimentato e ingessato, la dirigenza che conta è incapace di produrre ricambio e qui nasce però quasi un paradosso: quando si è riusciti a variare le
cose sono peggiorate. Sono i soliti personaggi un pò logori, per loro non restano
ormai che doveri da compiere e ingratitudine da ricevere.
Seconda stagione in serie C2 sotto la guida del confermato Marco Ruscigni.
Terminato il periodo di ritiro a Morgex in Valle d'Aosta, gli allenamenti si svolgono
nella nuova palestra di Regione Fontanile. La rosa a disposizione comprende le palleggiatrici Bortoloni, Callegher e Ceva; le schiacciatrici Babbaro e Ventura; le centrali Berto, Carpanelli e Piana; l'universale Marchisio e le Under 16 Oppezzo e
Schiavone, più l'infortunata Forsinetti.
Buono il risultato ottenuto nella Coppa Piemonte: primo posto e diritto a proseguire
il torneo alla fase successiva, senza troppa fortuna. Le gare casalinghe sono disputate a volte al palasport e a volte alla palestra di Regione Fontanile. Alla sosta natalizia le valenzane si trovano al comando della classifica in coabitazione con altre tre
compagini: hanno vinto 6 incontri e ne hanno persi 2.
Un primo posto per la squadra maggiore ed una più che onorevole seconda piazza
per la squadra Under 16. E' questo il bilancio particolarmente positivo della trasferta che la Pallavolo Valenza ha sostenuto fra Natale e Capodanno nella spagnola
Barcellona per prendere parte al Primo Torneo della Città di Esplugues. Con un
seguito di una quarantina di persone, le ragazze delle due squadre valenzane sono
state le star della manifestazione. Le atlete della prima squadra hanno vinto tutti gli
incontri disputati, e sempre per 2 a 0. Nel torneo "Cadetes" gli Under 16 di Zulato,
contro squadre decisamente più esperte, hanno saputo recitare la parte delle protagoniste arrendendosi solo nel match decisivo per il primo posto. Sono scese in
campo le giovani cadette Angeleri, Bonzano, Busanello, Calcagno, Cavallaro,
Alessandra e Monica Magro, Moizo, Oppezzo e Schiavone.
Complessivamente la prima squadra disputa un campionato dignitoso; come già
detto, nel mese di gennaio 1994 la squadra è al vertice del girone A della C2, ma l'altalena di risultati, ancora una volta, prima illude poi cancella tutti i sogni facendola
scivolare nella zona centrale della classifica. Efficace il finale di stagione con tre vittorie consecutive ed una deludente sconfitta nell'ultima gara. Il quinto posto finale,
che sembra non troppo grandioso si dimostra invece più che positivo per la crescita delle giocatrici anche se le maggiori difficoltà si sono incontrate contro le formazioni più "deboli". A stagione iniziata è arrivata da Acqui la giovane e promettente
centrale Francesca Piana mentre a fine stagione abbandona l'attività la capitana
Elena Babbaro.
Notevole l'attività del settore giovanile: le Under 16 (categoria Ragazze), che disputano anche il campionato di Seconda Divisione ed ancora allenate da Zulato, hanno
affrontato una stagione particolarmente impegnativa dopo i brillanti risultati ottenuti
nello scorso campionato Allieve. Buoni gli esiti contro formazioni che spesso erano
decisamente più esperte. Le Under 14 (categ. Allieve), allenate da Perez, come consuetudine ottengono eccellenti risultati: sono escluse per poco dalla finale provinciale. Sono convocate nella rappresentativa regionale le Under 14 Micol Angeleri,
Cristina Bonzano, Sara Calcagno, dopo aver partecipato al Trofeo delle Province
insieme a Ilaria Giacometti, Monica Magro e Micaela Moizo.
Il 12 dicembre 1993 ad Asti si assiste ad un momento importante nella storia di questa società: l'esordio assoluto di una squadra maschile nei campionati federali; è la
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1993-94: formazione “Ragazze” (nate 1979-1980).
Sopra: Monica Magro, Alessandra Magro, Micol Angeleri, Giampaolo Zulato, Ilaria Giacometti, Lorena Cavallaro,
Fabiana Schiavone.
Sotto: Melania Barcaro, Francesca Opezzo, Elisa Busanello, Micaela Moizo, Sara Calcagno, Cristina Bonzano.

formazione allievi allenata da Ruscigni. Per quanto riguarda i maschi è da registrare
anche l'esordio nel campionato di Prima Divisione.
Per un amore indimenticato, a fine stagione si disputa una significativa e appassionata sfida tra la "vecchie glorie" della pallavolo valenzana; atlete che negli anni passati hanno vestito questa casacca. E' una festa dello sport e della solidarietà: diventerà una tradizione.

1994: gruppo Rappresentativa Regionale ad Isernia con familiari e
le atlete Valenzane Angeleri, Bonzano e Calcagno.

Agosto 1993: ritiro a Morgex.
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1994-1995

E' un campionato iniziato in difficoltà, con un girone di ritorno strepitoso: un'esaltante rincorsa culminata con la promozione in C1, dopo tre anni di purgatorio. Si conclude al fotofinish con l'Alessandria (PGS Vela) all'ultima gara quando le vicine, come
sempre succede, detestate più o meno cordialmente, al comando sin dalla prima
giornata ed agganciate in vetta a cinque giornate dal termine, sono sconfitte per 3 a
0 dalle valenzane di fronte a 800 persone al palasport di Valenza (22-04-1995).Un
piatto servito freddo, preparato per tutto il torneo, con lo scopo di ribaltare le previsioni ed un insolito clima di festa e di grande passione da parte del pubblico.
L'allenatore Marco Ruscigni, in questi anni di lavoro a Valenza, ha saputo far nascere la convinzione della squadra forte, rendendola così più brillante ed intraprendente: un'orchestra felicemente calibrata ed aggressiva nella seconda parte del torneo
disputato senza sconfitte. Anziché crogiolarsi nel fatalismo, si è trasformata la rabbia in riscossa realizzando un riscatto atteso da tre anni. Un gruppo quasi morto,
resuscitato e approdato in paradiso: neppure in sogno si può immaginare un torneo
del genere. Dopo aver disputato anche le semifinali della Coppa Piemonte, nella
sfida per il titolo regionale tra le vincenti dei due gironi di C2 la vittoria nella gara
d'andata non serve per vincere il titolo regionale (Stefanel Borgosesia-Valenza 2-3;
Valenza-Stefanel 0-3). All'inizio di questa stagione è partita Elena Babbaro e , dopo
tre anni di serie B a Genova, è tornata la palleggiatrice Fiammetta Porro; da Casale
è arrivata Lenny Oppezzo che resterà solo per questa stagione. Queste le giocatrici
titolari, Callegher, Carpanelli, Ceva, Marchisio, Oppezzo, Porro, Ventura, Piana,
Bortoloni e queste le giovani aggregate, Angeleri, Calcagno, Bonzano, Opezzo.
Nel giovanile le Allieve 81 ottengono il secondo posto e le Ragazze disputano le finali per il titolo regionale, ma anche le Allieve 82 e le due formazioni Under 14 danno
lustro al sodalizio che in questa stagione, con i maschi, ha pure disputato il campionato di Prima Divisione ed Allievi.
Nell'estate 1995 si tengono corsi di minivolley all'aperto nei giardini pubblici A.Moro.

Vincenzo Francescato
1995 Vecchie Glorie. Sopra: Arcidiacono,
Frascarolo, Michielon, Costa. Sotto: Scovassi,
Zucchelli, Squarise, Garbarino.
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1994-95: Campionato C2 con Promozione in C1.
Sopra: all. Ruscigni, Callegher, Bortoloni, Piana, Opezzo, Ceva, Porro, Bonzano.
Sotto: Marchisio, Carpanelli, Ventura, Angeleri, Oppezzo, Calcagno.
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1994-95: Campionato C2 con Promozione in C1.
Sopra: Bonzano, Calcagno, Bortoloni, Ventura, Opezzo, Piana, Ceva, Carpanelli, All. Ruscigni.
Sotto: Angeleri, Callegher, Porro, Oppezzo, Marchisio.

Valentina Callegher

Loredana Carpanelli

Carolina Reale

Torneo di Pasqua 1996: squadra Allieve ‘83.
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1995-1996

Passata la soddisfazione per la “missione compiuta”, ci si butta ardentemente nell’insolito. Che si tratti di un nuovo ciclo lo si legge nel ritrovato clima di euforia.
A fine 1995, Renato Francescato lascia la presidenza dopo dieci anni. Con il fratello
Vincenzo è stato e sarà fino ai giorni nostri l'anima ed il principale sostenitore del
Club. Sovente ha dovuto esultare e portare insieme la croce: un mestiere che è sempre molto faticoso, specie se fatto con molta dedizione e tanto sacrificio. Gli subentra Roberto Bonzano, già dirigente ed appassionato supporter, che subito manifesta,
con entusiastici proclami, una certa volontà di irrobustire la prima squadra per produrre un ulteriore salto di qualità: una scommessa che sarà vinta, anche se non mancheranno le difficoltà, tra sospiri di modestia, voglie eccessive e simpatica ribalda
ironia.
Sul piano tecnico la squadra si prepara ad affrontare il campionato di serie C1 confermando l'allenatore Ruscigni e potenziandosi con il trasferimento dal PGS Vela di
Alessandria della brava schiacciatrice Michela Bottini. Un'aggiunta di qualità al valore, già buono, di questo gruppo.
In Coppa di Lega gli entusiasmi ben presto si spengono: tutti gli incontri sono persi
con un secco 3 a 0, è pur vero che Cafasse (B1) e Pinerolo (B2) sono di altra categoria, ma l'ottimismo comincia a calare.
Anche le prime gare del campionato non portano che sconfitte; solo alla quinta giornata a Chiavari si cancella lo "zero" in classifica.
Dopo quest'inizio difficile il sestetto valenzano si riprende e trova magicamente la
continuità; la svolta avviene il 10 dicembre 1995 a Savigliano, dove le valenzane
disputano forse la miglior partita della stagione e battono una delle favorite alla vittoria finale per 3 a 2, uscendo definitivamente dal tunnel. Si termina il torneo al settimo posto, risultato onorevole che soltanto per il quoziente set non vale l'ammissione ai play-off per la B2. Diversi gli infortuni che hanno influito sull'andamento, importanti quelli di Piana, Angeleri, Ceva e Callegher.
Dal settore giovanile arrivano grandi soddisfazioni: la squadra Under 16, guidata da
J.G.Perez, vince il campionato provinciale di Seconda Divisione e viene promossa in
Prima Divisione; l'Under 14 di Zulato ottiene un brillante secondo posto provinciale.
Carolina Reale è convocata nella selezione regionale.
E' questa la stagione in cui la dirigenza getta le basi per un programma allargato, di
sfida ed entusiasmo, con precisi obiettivi futuri; il segnale che si sta cambiando arriverà nell'estate con la campagna acquisti. In funzione di apertura alle relazioni generali, viene organizzato il Primo Torneo di Pasqua con la partecipazione di dieci squadre interregionali. Nella categoria Under 14 la valenzane ottengono il primo posto.
Il 2 giugno 1996 si disputa l'ormai tradizionale esibizione a scopo benefico delle
"vecchi glorie" che affrontano la formazione Under 16 rinforzata dalle giocatrici di C1
Bonzano e Callegher. La serata viene movimentata da un'incendio al Palazzetto e dal
necessario trasloco alla Palestra Fontanile per terminare la gara. Vincono le giovani
per 3 a 1 e il premio per la migliore atleta va alla "vecchia" Lorella Scovassi.
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1995-96: formazione Prima Squadra.
Sopra: all. Ruscigni, Callegher, Bortoloni, Piana, Opezzo, Ceva, Porro, Bottini, Bonzano.
Sotto: Marchisio, Carpanelli, Ventura, Angeleri, Oppezzo, Calcagno
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1995-96: formazione Allieve (classe 1983).
Sopra: dir. Lorella Scovassi, Elisa Ierinò, Francesca Carrero, Sonia Dalla Pietà, Giada Lorenzetti,
Sara Pastorino, Sara Astori, Sara Sassetti, Sara Marcalli, all. Gianpaolo Zulato.
Sotto: Barbara Capra, Dea Citarelli, Monica Pedron, Evelyn Gennari, Isabella Mazzotta, Alessia Albertin.
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Asti settembre 1995: premiazione delle giovani Valenzane vincitrici del Trofeo “Doja D’Or”.
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Torneo di Pasqua 1996: gruppo Allieve Valenzane (classe 1982-83).

Giugno 1996 - Vecchie Glorie
Sopra: Arcidiacono, Scovassi, Frascarolo, Michielon, Perez
Sotto: Squarise, Garbarino, Costa, Zucchelli.

Fiammetta Porro

II° Divisione 1995-96 - Promozione alla I° Divisione.
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1996-1997

Sarà una stagione esaltante con doppia promozione, in serie B2 e in serie D.
Si vuole ben figurare! Proveniente dalla Ecoclear Sumirago arriva a Valenza Antonio
Rizola Neto, un allenatore brasiliano di fama mondiale, già allenatore in A1 e vincitore della Coppa CEV: un vero e completo maestro in materia, sarà il supervisore.
Sempre dal Sumirago arrivano anche le giocatrici Cristina Sacchiero e Daniela
Pezzotta ed il tecnico Ceriotti, dalla Mestrina Jenny Menegazzo e vanno così a completare un organico già di grande livello ( Callegher, Bottini, Piana, Ventura,
Marchisio, Bonzano): una crescita esponenziale della caratura tecnica.
Un sestetto di stelle che ha capacità e potenza, che sbaglia niente e che non perde
mai la concentrazione; disputerà un'annata indimenticabile dominando e vincendo il
torneo di C1, girone A, ed ottenendo la promozione al prestigioso campionato di
serie B2 con tre giornate di anticipo. Ad avvalorare la supremazia ci sono le cifre finali: 24 vittorie e due sconfitte totali, girone di ritorno senza insuccessi e con soli tre
set lasciati alle avversarie. Totale punti 48, set vinti 75, set persi 12; un passo irresistibile per un'impresa memorabile, con gran merito dei tecnici Rizola Neto e Ruscigni
che sono riusciti a sfruttare fino in fondo le caratteristiche di giocatrici che cedono
solo alla vanità di esibirsi, ma soprattutto per merito di una schiacciatrice straordinaria: Michela Bottini, diventata in fretta la beniamina del pubblico.
Classifica finale serie C1, 1996-97: Valenza 48-Pavic 48-Missaglia 38-Sannazarese
36-Casale 32-Cassano 30-Sestri 30-SgeamMi 28-Cislago 22-Novi 18-Sanremo 14Savigliano 8-Frascheri 8-Lecco 4.
A fine stagione, classica ciliegina su una torta già molto dolce, la convocazione di
Daniela Pezzotta nella nazionale Juniores.
Sotto la guida di Roberto Ceriotti, la formazione di Prima Divisione vince il suo campionato ed ottiene la promozione in sedie D. Titolo provinciale per le Under 14 di
Perez e secondo posto nelle finali regionali: due atlete di questa squadra entrano a
far parte della selezione regionale, sono Francesca Carrero e Sonia Dalla Pietà.
Anche nella selezione provinciale altre atlete valenzane si mettono in evidenza:
Michela Fontana, Giada Lorenzetti, Sara Marcalli. Molte altre le convocate. Le Under
16 si aggiudicano il terzo posto nella classifica finale.
Al Secondo Torneo di Pasqua a Valenza partecipano ben 14 formazioni; il sodalizio
orafo riceve inviti da ogni parte del Paese per partecipare a manifestazioni sportive.
A Valenza si svolge anche il " Primo Piano altezza" per il Piemonte con la presenza
dell'allenatore della nazionale italiana Giuseppe Bosetti e si tengono corsi di aggiornamento per tecnici.
L'organizzazione di questa società e la capacità dei suoi tecnici stanno facendo
diventare Valenza un centro volley femminile di prima grandezza: qui non si perde
troppo tempo a pontificare sullo sport, ma si cerca di gestirlo come un'impresa. Una
dirigenza che ha nel vicepresidente Rocco Famà, nel direttore sportivo Renato
Francescato e nel segretario Mauro Milano le colonne storiche e che, sotto la guida
del presidente Bonzano, ha elaborato un piano denominato "Progetto 2000" con
l'obiettivo di puntare alla B1 in quattro anni: un passo importante ( la B2) è già stato
fatto. Purtroppo tra non molto si dovrà fare i conti con il motto "tutto e subito" che
ha contaminato e spesso distrutto i soggetti sportivi.
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Michela Bottini

Cristina Bonzano
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1996-97: le promosse in Serie D.
Sopra: all. Zulato, dir. Corbellini, dir. Magro, Novelli, Riposio, Callegher, Guagnini, Reale, All. Ceriotti,
dir. tecn. Rizola, pres. Bonzano.
Sotto: Giacometti, Cavallaro, Corbellini, Malacalza, Moizo, Oppezzo, Magro, Busanello, Perotto.
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1996-97: Campionato C1 con Promozione in B2.
Sopra: Ceriotti, Pezzotta, Bottini, Sacchiero, Bonzano R., Ventura, Bonzano C., Callegher,
Piana, Rizola, Milano.
Sotto: Menegazzo, Calcagno, Oppezzo, Marchisio, Carpanelli, Ruscigni.
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1996-97: Prima Divisione.
Sopra: Zulato, Rizola, Novelli, Riposio, Bonzano, Callegher, Guagnini, Reale, Magro, Ceriotti, Corbellini.
Sotto: Giacometti, Cavallaro, Corbellini, Malacalza, Moizo, Oppezzo, Magro, Busanello, Perotto.
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1996-97: formazione Under 14.
Sopra: Bonzano, Scovassi, Pastorino, Lorenzetti, Albertin, Dalla Pietà, Carrero, Rizola.
Sotto: J.G. Perez, Marcalli, Gennari, Citarelli, Astori, Mazzotta, Zulato.

1996: Pallavolo Giovanile in Sala del Consiglio Comunale.

Novembre 1996 - Presentazione in Municipio; Il Sindaco Tosetti, Zulato e Bonzano.
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1996-97: a cena con le giovani.

1996-97: titolari ed allenatori
fuori dal campo.

1996-97: felici sul campo.

1996-97: onore al merito.
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1996-97: in Municipio.
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1997-1998

Antonio Rizola Neto lascia Valenza, ma solo in parte; la prima squadra resta a Marco
Ruscigni mentre gli sponsor sono due: San Marco Laterizi e Blindo Office, altri sponsor per la D e le giovanili sono Serma, Ina e Il Carosello. Si conferma il gruppo giocatrici che ha vinto il campionato scorso rinforzandolo con un'esperta di categoria:
Samantha Roserba, dall' Italbrokers di Genova. Tuttavia nell'estate sono stati messi
a segno dei "colpi" importanti anche se non appariscenti; l'acquisizione in definitivo
di atlete che già hanno giocato lo scorso anno a Valenza, ma in prestito: Michela
Bottini, Daniela Pezzotta e Jenny Menegazzo.
Grande emozione in tutto l'ambiente per l'esordio in serie B2; si vive un momento
magico, la ragione è in parte folgorata dalla fede sportiva, anche se in Coppa Italia,
contro il Casale ed il Rapallo, si sono raccolte solo sconfitte.
Dopo la partenza a razzo che vede la debuttante formazione valenzana inaspettatamente in testa alla classifica fino a Natale, la squadra stacca la spina e non riesce
più a primeggiare; perde quel ruolo da protagonista cui era ormai abituata. Il grande
organico, annunciato con enfasi, che sembrava in grado di competere per le posizioni di vertice, nella seconda parte del campionato, fatica a tenere il passo: la B1
per ora rimane un sogno.
Si chiude al quinto posto, non male per una esordiente, ma qualcuno sembra insoddisfatto. Su 26 gare giocate i punti totali sono 32; 16 le partite vinte e 10 quelle perse;
58 i set vinti e 43 quelli persi.
Queste le componenti la prima squadra: Bonzano, Bottini, Callegher, Carpanelli,
Menegazzo, Pezzotta, Piana, Roserba, Sacchiero, Arcolà con le giovani Novelli,
Reale e Carrero lanciate nel finale di stagione. Coach Marco Ruscigni, dirigente
accompagnatore e segretario Mauro Milano, presidente sempre Roberto Bonzano,
vice Rocco Famà, direttore sportivo Renato Francescato.
Classifica finale serie B2 femminile, 1997-98: Giletti 48-Cuneo 44-Fortitudo To 34Pavic 34-Valenza 32-Amatori Ge 30-Sanmartinese No 28-Pinerolo 22-Casale 22Racconigi 20-Orceana 18-Bergamo 14- Missaglia 14- Cogne 4.
La Under 14 si conferma vice-campione provinciale. Nell'atto finale a Novi Ligure le
ragazze di Juan Gabriel Perez sconfiggono il Casale nella semifinale, ma sono battute in finale nel set decisivo per un solo punto (Fontana, Vescovo, Checchin, Dallera,
Nogarole, Cuccato, Tassisto, Plataroti, Gattinoni). La squadra Under 16, allenata da
Ceriotti, è campione provinciale e vice-campione regionale: nella final-four, dopo
aver superato Biella e Cafasse, vince la semifinale contro il Lilliput Settimo, ma è battuta dalla Sanmartinese Novara nella finale. Importante la nuova esperienza in serie
D per queste ragazze in un torneo a livello regionale contro formazioni più esperte
dove ottengono risultati altalenanti, specie sul proprio campo, cogliendo vittorie clamorose e inaspettati insuccessi; terminano al settimo posto con 28 punti in 26 gare.
Queste le giocatrici allenate da Ceriotti: Callegher, Carrero, Novelli e Reale, già protagoniste con la prima squadra, con le nuove promesse Albertin, Corbellini, Dalla
Pietà, Lorenzetti, Marcalli, Mazzotta, Oppezzo, Pastorino, Riposio.
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1997-98: formazione B2.
Sopra: dir. Milano, dir. Barberis, all. Ruscigni, Callegher, Carpanelli, Roserba, Arcolà, Callegher V.,
dir. Gesuato, all. Ceriotti.
Sotto: dir. Famà, Bonzano, Piana, Novelli, Reale, Sacchiero, Bottini, Pezzotta, pres. Bonzano.

L'atleta Michela Fontana partecipa al torneo delle Regioni con la selezione regionale Under 14 a Trento.
Efficace e proficuo il lavoro per il minivolley con la partecipazione ai vari tornei sempre assistito da Gianpaolo Zulato con cui collabora Samantha Roserba.
Nel mese di aprile la Pallavolo Valenza ospita un collegiale nazionale PreJuniores
femminile (Cadette '82-'83) che proietta il sodalizio e la città sulla ribalta nazionale.
Si va ad inserire con il Torneo di Pasqua Città di Valenza giunto alla terza edizione e
riservato alle Under 14 e 16. Trionfa l'Under 16 valenzana mentre la Under 14 giunge seconda.
L'otto giugno 1998, nella tradizionale partita a scopi benefici tra le vecchie glorie, si
affrontano le ex Pallavolo Valenza con una selezione maschile di Radio Cosmo e
Gamma. Si rivedono in campo Vilma Frascarolo, Laura Garrè, Anna Zucchelli, Chiara
Squarise, Lorella Scovassi, Loredana Carpanelli che, fino a quando il fiato le sorregge, riescono a tener testa ai noti maschiacci avversari. Poi grande festa per tutti ed
attorno ad un tavolo imbandito precisi e tempestivi interventi di mandibola.
Mauro Milano

Roberto Bonzano

1997-98: formazione Under 16 Campioni Provinciali. Sopra: pres. Bonzano,
all. Zulato, Pastorino, Corbellini, Malacalza, Carrero, Dalla Pietà, Lorenzetti,
Mazzotta, v.pres. Famà, all. Ceriotti. Sotto: Albertin, Marcalli, Riposio, Reale,
Callegher, Novelli.
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1997-98: gruppo Prima Squadra.
Sopra: all. Ruscigni, dir. Barberis, Menegazzo, Callegher V., Pres. Bonzano, Piana, Sacchiero, Bonzano, v.all. Ceriotti.
Sotto: Novelli, Reale, Callegher F., Dalla Pietà, Carrero, Pezzotta, Bottini.
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1997-98: formazione Serie D.
Sopra: all. Ceriotti, Riposio, Giacometti, Dalla Pietà, Carrero, Novelli, Reale, Callegher,
Mazzotta, pres. Bonzano, dir. Famà.
Sotto: all. Zulato, Pastorino, Albertin, Lorenzetti, Moizo, Corbellini, Malacalza, Oppezzo, Marcalli.
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1997-98: formazione giovanile.
Sopra: Zulato, Perotto V., Maccarini, Acquarone, Debandi, pres. Bonzano, Scovassi.
Sotto: Perotto E., Barberis, Bruno, Giansante, Angeleri, Riva.
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1997-98: formazione Allieve Under 14.
Sopra: dir. g. Lorenzetti, Gattinoni, Borsalino, Plataroti, Fontana, Nogarole, Cuccato, Ricaldone,
pres. Bonzano, all. Perez.
Sotto: Dallera, Gesuato, Vescovo, Checchin, Rosso, Tassisto.
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1997-98: in partita durante un time-out.

8-6-98: Vecchie Glorie
Sopra: Barberis, Garbarino, Frascarolo, Carpanelli, Acquaviva.
Sotto: Squarise, Garrè, Scovassi, Zucchelli.
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1998-1999

La pallavolo valenzana sta tenendo alta la bandiera del volley alessandrino. Da due
anni continua ad emergere nel panorama nazionale con la prima squadra ma anche
con ottimi risultati nel settore giovanile. Nell'impressionante fasto rappresentativo
l'unica nota stonata è l'impianto di gioco valenzano.
La prima squadra è sempre targata San Marco e Blindo Office mentre per la sponsorizzazione del giovanile vi è un nuovo ingresso: la Torchio Costruzioni.
Il presidente-patron Bonzano, per molti versi un leader sorprendente, ed i dirigenti
sono tutti riconfermati. Importante in questi anni, per le relazioni esterne, è l'addetto stampa ed esperto del settore Vincenzo Barberis.
Nella prima squadra pure il coach è ancora Marco Ruscigni; tra le atlete i volti noti
sono Bonzano, Bottini, Callegher V., Pezzotta, Piana, Roserba e Sacchiero con l'aggiunta di alcune giovani quali Callegher F., Moizo, Pilla, Reale, Novelli e Carrero.
Il torneo di B2 è lungo e difficile, sulla falsariga dell'annata precedente. Al giro di boa
(fine anno 1998) il Valenza Volley è l'unica formazione della provincia in testa ad un
campionato nazionale, ma si termina al quinto posto con 52 punti su 26 gare disputate, 17 le vittorie e 9 le sconfitte. Meglio di così, tutto sommato, era difficile poter
fare, visto le scarse credenziali in possesso ed i grossi problemi derivanti dal "lifting"
del palasport valenzano ( dal mese di febbraio 1999) e dall'esilio per alcune gare ufficiali ad Occimiano: un'aggravante e una magra consolazione. Interessanti i derby
contro i cugini casalesi della Spendibene che si qualificano con il secondo posto
finale.
Classifica finale serie B2 femminile, 1998-99: Sanmartinese No 69-Spend.Casale 66Rebecchi 64-Termocentro 52-Valenza 52-Aurora To 48-Fortitudo To 41- Rapallo 39Koban 31-Cepi 23- Cafasse 22-Racc.Cn 18- Pavic 15-Altiona 6.
La seconda squadra, allenata da Lotta, nel torneo di serie D arriva al settimo posto
finale con 38 punti su 26 gare; tra le più utilizzate: Marcalli, Lorenzetti, Checchin,
Rossi, Guidobono, Fontana. La Under 16 di Roberto Ceriotti conquista il titolo provinciale mentre le Allieve Under 14, allenate anch'esse da Massimo Lotta, dominano
e vincono il titolo provinciale, vincono il primo concentramento regionale e ottengono il secondo posto nelle finali regionali ( Angeleri, Barberis, Cuccato, Debandi,
Giansante, Maccarini, Nogarole, Perotto).
Gli equilibri stanno però cambiando e non tenerne conto sarà un’imperdonabile
ingenuità.
Massimo Lotta

Roberto Ceriotti
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1998-99: gruppo Prima Squadra.
Sopra: all. Ruscigni, Novelli, Carrero, Sacchiero, Bottini, Pezzotta, Bonzano, v.all. Lotta.
Sotto: Reale, Roserba, Moizo, Pilla, Piana.
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1998-99: formazione Giovanile
Sopra: all. Lotta, ____, Cuccato, Baiguera, Rossi, Fontana, Nogarole.
Sotto: Sciarabba, Barberis, Checchin, Giansante, Vescovo.

Natale 1998: festa del sodalizio, gruppo Prima Squadra.
Sopra: all. Ruscigni, Dir. Devecchi, Pezzotta, Roserba, Piana, Bottini, Sacchiero,
Callegher V., Fisiot. Gabiati, Pres. Bonzano.
Sotto: v.all. Perez, Dir. Milano, Callegher F., Pilla, Moizo, Reale, Novelli, Carrero.

Natale 1998: festa del sodalizio, giovani atlete 1986-87.
Sopra: all. Zulato, Giansante, Manna, Scantamburlo, Pres. Bonzano, Mariani,
Vaccario, Lorenzetti.
Sotto: Appi, Naclerio, Cassibba, Ferraris.
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Natale 1998: festa del sodalizio, gruppo Minivolley.

Daniela Pezzotta

Verena Novelli

Samantha Roserba
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Nell'estate 1999 si perfeziona un cambio di presidenza: Roberto Bonzano, con tanti
meriti e qualche rimpianto (non c'è medaglia che non abbia due volti), pur rimanendo ancora profondamente legato al sodalizio come dirigente, lascia la poltrona principale a Lorella Scovassi ( ex giocatrice cresciuta sino alla dirigenza nella Pallavolo
Valenza), un personaggio sobrio e preparato. Sarà una leadership in parte formale o
convenzionale, la risultante di consonanze programmatiche, con qualcuno che in
qualche occasione remerà contro. Lentamente e quasi invisibilmente si stanno accumulando i paradossi che più avanti condurranno alla disfatta.
Una società sportiva quale questa è una macchina troppo complessa e difficile da
gestire per chi non ne conosce a fondo i meccanismi. E' aumentata fortemente la
competitività e risulta quasi sempre determinante il ruolo del leader, con un'investitura basata sull'autorevolezza e qualche volta anche attraverso l'utilizzo dell'autorità.
Nella prima squadra, che non è più quella dello scorso anno, arrivano Alessandra
Beccaria e Margherita SerenRosso, mentre abbandona le compagne Daniela
Pezzotta. Si torna a palasport di Valenza (16-10-1999).
Nel nuovo torneo di B2, ricco di novità, si parte con qualche progetto ambizioso ma
l'inizio è disastroso. Dopo sei sconfitte consecutive, solo a fine novembre arriva la
prima vittoria stagionale per la Blindo Office Valenza che batte tra le mura amiche la
Cepi Rivoli in soli tre set. Torna così un po' d'azzurro all'orizzonte valenzano dopo
che in settimana l'allenatore Ruscigni, ripiegato su sè stesso, aveva dato le dimissioni (prontamente respinte dalla dirigenza). La squadra si riprende e trova compattezza; alcuni sperano ancora, e qualcuno ci crede persino, ma manca la continuità.
Non si può parlare di stagione fallimentare, però non è stata come la società prevedeva. Il gioco brillante resta un ricordo del passato, la presunta superiorità non ha
trovato dimostrazioni pratiche e il principio ispiratore era spesso sbagliato. Le ultime
tre gare portano altrettante vittorie (Cecina-Valenza 0-3; Valenza-Spezia 3-0;
Pinerolo-Valenza 2-3) determinanti per rimanere nella categoria e per ottenere l'ottavo posto finale con 40 punti totali in 26 gare, 13 vittorie, 13 sconfitte, 52 set vinti e
50 persi. Al comando dell'allenatore Ruscigni e dei dirigenti Mauro Milano e Marcello
Acquaviva ci sono state le giocatrici Beccaria, Bonzano, Bottini, Piana, Pilla, Reale,
Sacchiero, Seren Rosso, Villa Marchisio. Alcune gare sono state disputate nella
Palestra di Regione Fontanile.
Classifica finale serie B2 femminile, 1999-2000: Chieri 63-Piossasco 62-Londi 60Fortitudo To 51-Viareggio 48-Aurora Venaria 45-Rapallo 42-Valenza 40-Rivoli 38Cafasse 28-Recco 25-Pinerolo 20-Spezia 19-Cecina 5. Chieri in B1, Pionnasco,
Londi, Fortitudo ai play off; Recco, Pinerolo, Spezia e Cecina retrocedono.
Bene la formazione di serie D allenata da Massimo Lotta che a fine stagione lascia
Valenza. Con molte giovani, anche dell'annata 1985, questa squadra chiude al quinto posto con 47 punti su 24 gare disputate. Le atlete con più presenze sono state
Barberis,Checchin, Cuccato, Fontana, Guidobono, Lorenzetti, Marcalli, Nogarole,
Rossi, Vescovo.
Nelle giovanili la Under 14, allenata da Zulato, arriva quinta nel campionato provinciale; l'Under 16, allenata da Ceriotti, è campione provinciale e giunge quarta nelle
finali regionali. Monica Nogarole è protagonista nel Torneo delle Regioni a Roma con
la selezione Under 15.
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1999-2000: gruppo Prima Squadra.
Sopra: all. Ruscigni, all. Ceriotti, Guidobono, Beccaria, Bottini, Bonzano, Piana, Sacchiero, dir. Acquaviva, pres. Scovassi.
Sotto: Pilla, Reale, Novelli, Marchisio, Seren Rosso, Moizo.

1999-2000: formazione Serie D.
Sopra: all. Lotta, Lorenzetti, Nogarole, Fontana, Cuccato, Guidobono, Marcalli, dir. Lorenzetti.
Sotto: Rossi, Checchin, Vescovo, Giansante, Maccarini, Debandi, presid. Scovassi, all. Ceriotti.
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1999-2000: gruppo Under 17.
Sopra: pres. Scovassi, dir. Bisoglio, Giansante, Rossi, Nogarole, Barberis, Mazzotta, dir. Vecchio.
Sotto: all. Zulato, Maccarini, Naclerio, Valenti, Cuccato, Gatti.
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1999-2000: gruppo Under 15.
Sopra: dir. Cartosio, pres. Scovassi, Scantaburlo, Maccarini, Giansante, Montagner, dir. Vecchio.
Sotto: Manna, Vaccario, all. Zulato, Naclerio, Valenti, Appi.

ANNATA SPORTIVA

2000-2001

Nella rivoluzione estiva viene quasi stravolto l'organico: operazioni destinate a creare ulteriore subbuglio. Se ne vanno l'allenatore Ruscigni, la forte schiacciatrice
Michela Bottini (splendido gioiello che in questi anni è stata la bandiera della
Pallavolo Valenza) e le giocatrici Beccaria, Piana e SerenRosso. La squadra, sotto
l'incalzante direzione tecnica dell'ottimo Roberto Ceriotti (già vice di Rizola a
Sumirago e da alcuni anni a Valenza nel giovanile) e del bravo vice Claudio Priarone,
viene molto allargata con l'arrivo di Oriana Arduino, Stefania Beretta, Claudia Corino,
Marina Donati e Alessia Zuccotti e con l'inserimento delle giovani Valentina
Guidobono, Sara Marcalli e Monica Nogarole: quasi a voler dimostrare come quantità e qualità possono talvolta andare d'accordo.
Questa è una grande stagione per lo sport valenzano; la squadra di volley femminile vince il campionato e viene promossa al campionato nazionale di B1 nel mentre
anche la Valenzana Calcio ottiene la promozione in C2. Traguardi mai toccati.
La Blindo Office Valenza non perde un colpo: vince 23 gare consecutive e solo nelle
ultime gare, a promozione già conquistata, concede qualcosa alle avversarie terminando il torneo al primo posto con 68 punti e con 3 sole sconfitte su 26 gare disputate. Ha scavato un abisso, sotto ogni aspetto, è diventata grande, anzi grandissima, contro società che hanno speso molto per costruire squadre forti affidate a tecnici di provata capacità.
Il risultato è il frutto della straordinaria programmazione societaria, partita qualche
anno prima sino ad arrivare alla dirigenza attuale formata dalla presidente Lorella
Scovassi, dai dirigenti Renato Francescato, Mauro Milano, Laura Garrè, Enrica
Carca, Flavio Vecchio, Giampiero Lorenzetti, Vilma Frascarolo e dall'iniziatore dell'avventura Roberto Bonzano. In questi anni nel gruppo non sono mancati anche i
contrasti interni, né le ripicche, i musi lunghi e le parole di troppo, ma quando si vince
si fa presto a dimenticare.
Grande soddisfazione e gioia per tutto il team, ma la festa terminerà presto con il
peggio che sta per arrivare. Infatti a fine annata, per difficoltà economiche, vengono
ceduti i diritti della serie B1 e vengono, stranamente, trasferite tutte le componenti
di questa compagine: è stato il canto del cigno.
Si riparte dalla serie D, ingoiando un amaro boccone e pagando un conto salato per
alcune ingenuità di gestione. Se non si aggiustavano i numeri l'intera baracca
rischiava di crollare e pare quasi scontato, e forse pure giusto, quello che si è fatto.
E' sempre inutile avere rimpianti per quello che non è stato, forse è stata una dolce
stravaganza acquistare così tante brave pallavoliste ed un così eccellente staff tecnico ma, per ottenere certi risultati, si deve avere idee chiare e perseguirle con forza
e con tanti rischi: nello sport le follie sono spesso le madri di grandi imprese.
Sicuramente in questi ultimi anni la società è stata poco attenta all'equilibrio economico, seguendo la piazza a cui interessa solo vincere e poco importa se i conti non
tornano, facendosi così travolgere dal tipico delirio di onnipotenza e perdendo il rapporto con una certa realtà.
Per qualcuno quanto succede sembra una livida commedia, se non un'invenzione
perversa, altri invece hanno ravvisato in questo concatenarsi di eventi solo l'effetto
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2000-2001: Campionato B2 con Promozione in B1.
Sopra: all. Ceriotti, Pres. Scovassi, Corino, Rossi, Sacchiero, Nogarole, Guidobono, Giansante, Cuccato,
v. all. Priarone, dir. Frascarolo.
Sotto: dir. Garrè, Pilla, Beretta, Donati, Lorenzetti, Arduino, Zuccotti, Bonzano, Dir. Vecchio.

maestoso che accompagna tutte le messe in scena, tanto celebrative nella forma,
ma troppo generiche nei contenuti. Infine però, se si è vinto così tanto, qualche merito e qualche riconoscimento a questo gruppo ristretto che ha portato a Valenza tanta
gloria sportiva è più che doveroso. Ha realizzato un sogno che tanti covano senza
mai vederlo compiuto. Una splendida favola pagata poi con una crisi economica irrimediabile e con una specie di volontaria autodegradazione sportiva.
Queste le atlete titolari: Arduino, Beretta, Bonzano, Corino, Donati, Lorenzetti,
Marcalli, Pilla, Sacchiero, Guidobono, Nogarole, Zuccotti.
La squadra di serie D (Prestigio Gei), allenata da Ceriotti e Zulato, arriva all'ottavo
posto con 34 punti su 26 gare e si salva, lasciando un importante patrimonio per la
prossima stagione, queste le titolari: Marcalli, Nogarole, Mazzotta, Gatti, Rossi,
Cuccato, Maccarini.
Elevata la partecipazione ai vari tornei delle formazioni Under 13 ( terzo posto) e
minivolley da quando nel 2000 la federazione ha inaugurato il tesseramento ai minori di 13 anni.

Lorella Scovassi

Maggio 2001: Premiazione in piazza

Premiazione in provincia
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2000-2001: vincitrice Campionato B2 e diritto alla B1.

2000-2001: formazione di Serie D.
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E' la prima annata dopo il mesto addio al volley più importante: esce dallo scenario
Bonzano; nella vita ci sono altre cose oltre il volley. Per alcuni detrattori, prudentemente anonimi, diabolico (per aver finto di lasciar fare) per altri cherubino (per aver
abbaiato alla luna anzichè colpire), ora è il più rimpianto e portato alle stelle; la figlia
si trasferisce a Vicenza (A1), le altre atlete sono state assorbite da diverse società.
L'amore verso qualcosa ha spesso conseguenze devastanti. Purtroppo il volley locale, come è sempre stato, ottiene ben poco da questa città, tanto generosa per altre
discipline sportive; e anche in un momento di così consistente necessità non trova
aiuti finanziari per proseguire a certi livelli. Si profila un periodo buio, ma si pensa
anche di poter presto ottenere risultati soddisfacenti nelle categorie minori: invece
molte volte le aspettative sono deluse e si scontrano con i fatti.
Il rapido cambiamento di status cambia un po’ tutto; minori costi ed emolumenti da
rimborsare, non resta che tagliare e ancora tagliare. È un mutamento culturale dell'organizzazione, un nuovo percorso logico di scelte e soluzioni da società sportiva
virtuosa, privilegiando la pratica rivolta alle più giovani, pronta a liberarsi di alcuni
vecchi condizionamenti, ma qualcuno già da qualche tempo ha perso la voglia di lottare. Aleggia un'aria di disfacimento, di fine di un grande ciclo; non è facile impostare nuovi schemi. Diversi non riescono o non vogliono vedere la nuova realtà, ma ci
vorranno pazienza, intuito e grandi mezzi economici per riprovare emozioni simili a
quelle del passato.
In un clima non proprio sereno, e nel delirio da "cupio dissolvi" di qualcuno, viene
eletto un nuovo presidente; Laura Garrè, anch'essa un’ex giocatrice e poi dirigente
rossoblù: personaggio determinato abituato a convivere con situazioni difficili che ha
vissuto momenti gloriosi sul parquet di questa città. Si rafforza il settore delle più piccole, soprattutto il minivolley. Si riparte un po' vestiti e un po' nudi, in un clima da
"crepuscolo degli Dèi", ma in prima squadra ci sono ora molti globuli verdi per sopperire alla carenza di sangue blu; ancora con un certo complesso di superiorità, tipico dei nobili decaduti.
Nel torneo di serie D, girone C femminile, il Valenza Spendibene, composto da diverse giovani, a causa di diverse distrazioni dovute principalmente all'inesperienza, non
riesce a salvarsi.A torneo avanzato si recuperano alcune ex ( Fontana, Mazzotta,
Checchin ed altre) che negli anni passati hanno abbandonato la pratica per l'onerosità e il tipo di gestione tecnica adottata.
Nel finale del torneo, in caduta libera, si colleziona una lunga serie di sconfitte; solo
nell'ultima gara sul parquet di Collegno si ottiene un'inutile vittoria per 3 a 1. La classifica finale vede la squadra in ultima posizione con 13 punti su 26 gare disputate e
sentenzia la retrocessione in Prima Divisione: la promozione del PGS Vela di
Alessandria ha il sapore dell'agognata vendetta, ma nello sport c'è sempre tempo
per una rivincita.
Zulato è sempre stato il factotum di queste ragazze, non ha mai abbandonato la
nave; egli, a stagione avanzata, è costretto a guidare anche la prima squadra, sostituendo Forlini che qui ha ottenuto poco successo. In generale il morale non si è però
abbassato; dignità o non dignità, prima o poi si tornerà a vincere: è difficile ma non
impossibile.
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20001-2002: gruppo Prima Squadra.
Sopra: Zulato, Lorenzetti, Mazzotta, Gatti, Checchin, Pastorino, Manna, Fontana,
Naclerio, Gattinoni, Frascarolo.
Sotto: Lorenzetti, Garrè, Guarda, Scantamburlo, Vescovo, Rosso, Cavallero.

Under 14 Stagione 2001-2002.
Sopra: Zulato, Lombardi, Frangione, Isgrò, Mallarino, Regalli, Garrè, Vecchio.
Sotto: Todisco, Raspagni, Crisafi, Remondino, Bracco.
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Classifica finale serie D femminile, girone C, 2001-2002: PGS Vela 68-Bellinzago 65Occimiano 62-Pozzolese 52-Ovada 52-ITM 39-Acqui 35-Pinerolo 32-Moncalvo 31Santi 4 R. 28-Collegno 27- Ufo 25-Volvera 17-Valenza 13.
Le Under 13, pur disputando un ottimo campionato e vincendo per 3 a 0 nell'ultima
gara a Casale contro la Gaiero, non riescono a superarla per un solo punto ( classica finale, Novi 35-Casale 34-Valenza 33) e sono escluse dalla final four tra le prime
due dei gironi che si tiene a Valenza il 28 aprile 2002. Nell'occasione il fedele
Gianpaolo Zulato viene festeggiato con i "fiori d'arancio"; questi personaggi, che
sono apparsi in diverse piccole realtà sportive, ormai sono come i panda e le foche
monache: una specie in via di estinzione.
Nel torneo di Pasqua, valido per la categoria Under 13, sono nove le squadre partecipanti; vince il Chieri A, sesto il Valenza.
2002: Festa per i 30 anni
Premiazione di
Renato Francescato

Laura Garrè
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Delusi, se non peggio, i dirigenti del sodalizio riescono ancora a sostenere e a far
sopravvivere questa importante disciplina a Valenza; si profila un periodo vanaglorioso ma meno luminoso rispetto al passato. La concorrenza con altri sport, la crisi
di alcune piazze vicine, il tormentato rapporto con l'ente locale, sono alcune delle
spiegazioni che vengono date al regresso, ma basta guardarsi un po' intorno per
averne tante altre. A cercarle si rischia di entrare in un ginepraio di contraddizioni
dove quello che sembra un'alibi diventa colpa e viceversa. Anche gli spasmodici
inviti ad avvicinarsi al sodalizio sono poco più che "grida manzoniane".
Dopo aver ingoiato l'amaro fiele e dopo quasi trent'anni, la prima squadra torna a
giocare in un campionato provinciale: sembra quasi impossibile ma è così. Arriva
l'allenatore Massimo Oliveri: è laureato in scienze motorie e vanta una lunga esperienza, a lui viene affidata la prima squadra e la Under 18.
Il campionato di Prima Divisione Eccellenza viene vinto senza perdere una gara.
Anche nei play off la squadra ottiene ottimi risultati rimediando una sola sconfitta a
promozione già raggiunta. Brave le veterane Porro, capitan Fontana, Gattinoni,
Cabella e la coriacea Fontanelli. Nell'Under 18 si mettono in luce Cavallero,
Checchin, Manna, Scantamburlo e Vescovo.
Affidata sempre a Oliveri, insieme a Zulato, la responsabilità dell'attività promozionale nelle scuole e quella di minivolley, dove si inizia a intravedere il talento e l'impegno
di bambine come: Bonesi, Clavarino, Francescato e Vaccario che nei prossimi anni
porteranno diverse finali provinciali nell'albo d'oro del sodalizio.
L'attività societaria è completata dalla squadra Under 13, allenata da Zulato e Porro,
che ottiene tre brillanti vittorie esterne alla fine di un torneo in continuo crescendo (
in evidenza Bissone, Canepari e Fontana F.) e da quella Under 16, coach l'inossidabile Zulato, ad un passo dalle finali provinciali con Frangione, Regalli e Vecchio a
sostenere e supportare il gruppo.
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2002-2003 squadra promossa alla Serie D.
Sopra: Naclerio, Fontana, Cabella, Guarda, all. Oliveri, All. Zulato, Manna, Checchin, presid. Garrè.
Sotto: Cavallero, Fontanelli, Vescovo, Porro, Scantaburlo, Regalli.
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Alla neopromossa mancano le risorse per un mercato attraente, si torna ai conti della
serva cercando di rimuovere ciò che appesantisce; restano ricordi nostalgici e tanta
fantasia.
Sulla panchina viene confermato Massimo Oliveri. E' il solito gruppo di atlete locali
a giocarsi questo torneo: Porro, Carrera, Cavallero, Checchin, Mazzotta, Manna,
Gattinoni, Fontanelli, Naclerio, Vecchio, Cabella, Pastorino, Regalli, Mussi e Fontana,
la più qualificata che purtroppo subisce un importante infortunio.
Dopo essere state sconfitte nella prima giornata della Coppa Piemonte dallo
Spendibene Casale e dalla Plastipol Ovada e nella seconda giornata ad Acqui dallo
Sporting e dalla Junior, nella terza giornata, al concentramento di Pozzolo
Formigaro, le valenzane ottengono due vittorie per 2 a 1 contro il Pozzolo e l'Acqui.
Il 12 ottobre 2003, nella prima giornata del torneo regionale di serie D femminile girone C, si inizia con una sconfitta contro il Leinì al tie break. Anche nella seconda giornata si finisce nello stesso modo sul difficile campo del San Francesco. Poi a Valenza
nella terza giornata ancora un tie break contro il forte Canelli, ma stavolta si vince (
19/25- 25/12- 25/19- 19/25- 15/11).
Si prosegue con non poche difficoltà con qualche bella gara, come quella contro il
Leo Chieri a Valenza, e con qualche sconfitta che brucia, come quella contro il
Valsusa sempre a Valenza, sino alla penultima di campionato quando la vittoria per
3 a 1 sull'Asti Kid diventa vitale per continuare a sperare nella salvezza. Infine il salvataggio è ottenuto nell'ultima giornata, piena di colpi di scena. Determinante la
sconfitta casalinga dell'Acqui per 0 a 3 e la più benevola sconfitta per 3 a 2 della
Pallavolo Valenza contro l'Almese che permette però alle valenzane di prendere il
punto necessario per terminare al quart'ultimo posto con 25 punti, lasciando l'Acqui
a 24 tra le tre retrocesse in Prima Divisione. Serve solo a evitare un nuovo disastro
e a regalare un sorriso non troppo dolce.
Anche nell'ultima gara la squadra di Oliveri e Zulato ha lottato con determinazione
centrando l'obiettivo parso irraggiungibile due turni prima, ma sono molte le scusanti; a metà campionato Checchin e Cabella hanno abbandonato per motivi di studio,
un serio infortunio è toccato a Fontana. Fortunatamente sono arrivate a dar man
forte le fantastiche veterane Frascarolo e Carpanelli con Carrero e Pastorino: un
sestetto di partenza quasi completamente rinnovato.
Si classificano al secondo posto le Under 16 di Pistone, quelle di Zulato e le Under
18 di Oliveri-Zulato. Terzo posto per le Under 13 di Oliveri. Due sono le formazioni
Under 15, allenate rispettivamente da Zulato e Pistone: ottengono un terzo e un
sesto posto. La formazione A non crede sino in fondo all'obiettivo e, dopo un campionato positivo, fallisce di un soffio l'accesso alle finali.
Continua con nuova e ripetuta affluenza l'attività di minivolley e quella motoria nelle
scuole.
Dal 27 dicembre 2003 la società, seguendo le nuove disposizioni, prende la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica Pallavolo Valenza.
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Aprile 2004: il Coach Oliveri tra le ragazze durante un time-out.

Minivolley anno 2003
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Ormai questo sport ha conquistato un pò tutti; i numeri sono da record per la provincia alessandrina: 2.045 tesserati di cui 1.520 femmine con più di 80 squadre femminili.
A Valenza invece è un momento difficile e confuso; la prima squadra è ormai costituita da elementi provenienti dal vivaio; è un gruppetto di giovani poco attrezzate per
una ambiziosa serie D, guidate da un nuovo allenatore, Massimo Pistone. Sulle
maglie compare sempre la scritta "Torchio Costruzioni".
Partono Michela Fontana e Fiammetta Porro, destinazione Sannazzaro (B2) con cui
si è iniziato un fattivo rapporto di collaborazione tramite il coach Ruscigni. Ritorna
Sara Marcalli, la rosa è rinforzata da Regalli, Vecchio e Verrengia provenienti dal giovanile
La stagione inizia il 26-09-04 con la Coppa Piemonte. Il primo concentramento si
disputa a Valenza. Nella prima gara contro l'Euromac (serie C) si è sconfitti per 3 a
0, ma nella seconda gara contro il Canelli, formazione di pari categoria, le valenzane riescono ad imporre il proprio gioco ed inanellano tre set vittoriosi ( 25/19- 25/2125/19 ), incamerando il primo successo stagionale. Il secondo turno a Vercelli invece registra due sconfitte, contro il Bicocca e il Green Volley Vercelli (serie C). Nel
terzo turno a Viguzzolo sono battute dal Viguzzolo e vincono contro il Derthona per
2 a 1 ( 22/25- 25/22- 25/16 ).
Il campionato di serie D, girone B femminile, comincia subito in salita, mancano i
mezzi per essere competitivi e per ridare fiato a questo gruppo. Nelle prime quattro
gare si raccolgono altrettante sconfitte ( 3 a 1- 3 a 1- 3 a 1- 3 a 0 ), finalmente alla
quinta giornata a casa dello Sporting Parella arriva la vittoria per 3 a 0 e i primi 3
punti preziosi sia per la classifica che per il morale.
Si continua in sofferenza sino alle ultime gare decisive per la salvezza, ma negli ultimi quattro incontri-spareggio si rimediano altrettante sconfitte ( Borgomanero,
Chatillon e Elettrica Novara e Derthona ) finendo al penultimo posto con 17 punti su
26 incontri disputati, procurandosi la retrocessione che ad un certo punto pareva
evitabile. Un malinconico scorcio di stagione, un disfacimento che ha trovato il suo
apice nell'esito finale. Si spera nel ripescaggio che non arriverà, replicando il copione andato in scena tre anni prima.
Tra le atlete presenti in prima squadra: Marcalli, Cavallero, Manna, Gattinoni,
Carrero, Regalli, Scantamburlo, Vecchio, Verrengia, Dalla Pietà, Isgrò, Bracco,
Mallarino, Pastorino.
Nei " Final Four" di fine annata le Under 13, allenate da Oliveri e Zulato e sorrette
dalla giovane promessa Francescato, ottengono il terzo posto e una meritata medaglia di bronzo. Sono quasi tutte giocatrici nate nel 1992: Valeria Francescato, Cinzia
Vaccario, Silvia Bonesi, Agnese Clavarino, Arianna Scagnelli, Anna Desana, Chiara
Lugaro, Nicoletta Vercellese, Valentina Quagliotto.
Si sono disputati anche i campionati di Prima Divisione, Under 17 e Under 15. .Alla
selezione Under 14 partecipa la valenzana Annalisa Bissone.
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Giugno 2005: formazione mista Under 16 e 14 - Acqui Terme Torneo “Summer Volley”.
Sopra: Valeria Francescato, Valentina Isgrò, Elena Vecchio, Mara Verrengia,
Valentina Lucato. Sotto: Cinzia Vaccario, Beatrice Garbin, Giulia Bracco,
Beatrice Frangione - davanti: Vittoria Lombardi.

2004-2005 Under 13
Sopra: all. Oliveri, Lugaro,
Vaccario, Desana,
Clavarino, Vercellese.
Sotto: Scagnelli,
Francescato, Bonesi,
Quagliotto.
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Gennaio 2005: l’Allenatore della Nazionale Montali
premia la Pallavlo Valenza (tramite la Presidente Garrè)
come una delle Società più antiche.

Vilma Frascarolo e Lorella Scovassi
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ANNATA SPORTIVA

2005-2006

Al peggio non c'è mai fine: non occorre essere veggenti per intravedere pagine oscure per la prima squadra. Nel complesso, invece, si procede a schiena dritta e senza
protervia, attenti a non cedere in quegli eccessi che sono stati fatali nel passato,
togliendo quel velo di ipocrisia che sovente impedisce di vedere la realtà.
Si disputa nuovamente il non troppo emozionante campionato di Prima Divisione
Eccellenza formato da 11 squadre. Parte il 20 novembre 2005, per qualcuno, ancora devoto passato, assomiglia più ad un torneo locale che un campionato: poca è la
volontà della dirigenza di riguadagnare subito un posto nel volley che conta.
Richiederà pazienza, un atteggiamento che purtroppo contrasta con quella che è
l'idea dominante all'interno del mondo sportivo attuale: tutto e subito, risultati immediati e, possibilmente, con il minimo sforzo. Bisognerà ricominciare a pensare nei
tempi lunghi e non nell'orizzonte vacuo di qualche mese; è questa la difficoltà maggiore.
Troppi anche i novelli censori, senza macchia e senza peccato, che sottovalutano le
asperità della strada da percorrere.
Il coach Oliveri, sempre sobrio e presente in ogni ordine del sodalizio, si trova una
formazione rivoluzionata. Se ne sono andate Carrero e Cavallero, Marcalli abbandona l'attività, alla seconda giornata Scantamburlo subisce un grave infortunio; restano Gattinoni, Manna e le giovani Frangione, Garbin, Vecchio e Verrengia. Vengono
inserite direttamente dall'Under 13 Francescato, Bonesi, Vaccario e Cavarretta.
Dopo un torneo senza paure, ma con molte ingenuità, si termina al quinto posto con
32 punti su 20 gare giocate; una squadra che ha saputo gestire al meglio le forze che
aveva.
Le "giovani riserve", ancora troppo acerbe, hanno affrontato con notevoli difficoltà il
campionato di Prima Divisione Femminile. Un torneo all'italiana con 10 squadre dove
molte delle atlete impiegate appartengono ai settori giovanili; alcune società, come
la Pallavolo Valenza, utilizzano questo torneo per un addestramento più accentuato
delle proprie giovani. Si termina al terzultimo posto con soli 5 punti.
La regina della stagione è la formazione Under 14 che termina al primo posto con 33
punti su 12 gare disputate ed accede alla final four, vinta dalla Valnegri Acqui. E' la
categoria più seguita dai selezionatori e dagli osservatori. Alla rappresentativa provinciale Under 14 (annate 1992-1993) sono convocate le valenzane Valeria
Francescato ( forse il nuovo astro della pallavolo valenzana), Silvia Bonesi e Cinzia
Vaccario.
Buono il quarto posto dell'Under 13 (girone B) con 15 punti su 12 gare totali, penultimo posto per le Under 18 e ultimo per le Under 16.
Nuovamente molto attivo il minivolley coordinato dall'inossidabile Zulato, gli iscritti
superano il centinaio, ma, mentre la logica del passato era soprattutto basata sull’efficacia tecnicistica, sul risultato e sugl’interessi connessi, la nuova logica privilegia la
pratica sportiva come fattore di umanizzazione, sia in senso personalistico che
sociale.
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Gennaio 2006: Trofeo delle Provincie, Asti.
Rappresentativa Provinciale con le valenzane: Bonesi (13), Francescato (7), Vaccario (5).
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2005-2006: Trofeo Inox Cuneo.
Under 13 valenzana con le vincitrici del Torneo “Foppa Pedretti”.

2005-2006: Under 14.
Sopra: Vercellese, Desana, Clavarino, Vaccario, Lugaro, Bonesi.
Sotto: Bonafede, Francescato, Beltrame, Scagnelli.

2005-2006: formazione Under 14 (classe 1992).
Sopra: Lugaro, Bonesi, Desana, Quagliotto, Clavarino.
Sotto: Vaccario, Francescato, Scagnelli, Vercellese.
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Stagione 2005-2006

2005-2006: la giovane promessa
Valeria Francescato.

Ovada Giugno 2006: Sport Day CONI - Squadra Under 13.
21 Giulia Maniscalco, 5 Karen Montes, Arianna Guasco, 13 Francesca Callegher,
17 Valentina Medici, Arianna Bonafede, 23 Mariam Quagliotto, Sarah Callegaro.
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Settembre 2006: Under 16
Sopra: Zulato, Bonesi, Vaccario, Canepari, Raselli, Crisafi, Vitishljuk, Oliveri.
Sotto: Dir. Frascarolo, Fontana, Cavarretta, Lugaro, Francescato.

2005-2006: Cinzia Vaccario.
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ANNATA SPORTIVA

2006-2007

Quest'ultima stagione è quasi una copia della precedente con troppi stimoli e poca
determinazione.
La prima squadra che partecipa alla Prima Divisione Eccellenza ha un nuovo allenatore, Adriano Russo, e un gruppo di giocatrici che definirle giovani sembra quasi
eufemistico: età media 16 anni. Disputano un campionato dignitoso mancando per
poco l'accesso ai play off. Le titolari sono: Silvia Bonesi, Giada Cavaretta, Francesca
Fontana, Valeria Francescato, Beatrice Frangione, Beatrice Garbin, Rebecca
Omodeo, Cinzia Vaccario, Elena Vecchio.
Nella Prima Divisione, ripiego per chi per vari motivi non può disputare la gara in altri
campionati, la squadra è sempre un'insieme variopinto di atlete e la posizione finale
non può poi essere tanto smagliante. Zulato ha prodotto una girandola di formazioni a cui hanno preso parte le giocatrici: Cinzia Canepari, Beatrice Capuzzo, Agnese
Clavarino, Vittoria Crisafi, Valeria Di Benedetto, Sara e Silvia Emanuelli, Francesca
Gallione, Carmen Giardina, Vittoria Lanza, Veronica Mazza, Valentina Medici, Virginia
Pesce, Elisabetta Raselli, Lucrezia Tartara.
Un risultato eccellente lo ottiene la Under 13 allenata da Oliveri, perdente nei quarti
di finale contro la Banca Piemonte di Casale per 3 a 0 a Valenza e vincente per 3 a
2 a Borgo S.Martino. Questo il gruppo: Arianna Bonafede, Francesca Callegher, Elisa
Cima, Martina Coletta, Arianna Guasco, Lucrezia Lucotti, Erika Mengato, Nadia
Methasanj- Marta Minardi, Federica Minguzzi, Karen Montes, Bianca Rota, Sara
Serafin.
Anche la Under 16, allenata da Russo, dopo essere finita seconda nel suo girone,
viene battuta dallo Sporting Acqui per 3 a 2 nella semifinale, ma vince la finale per il

2006-07: la giovane promessa
Arianna Bonafede.
Massimo Oliveri
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2006-2007: Prima Squadra Camp. Prima Divisione Eccellenza.
Sopra: Vecchio, Francescato, Vaccario, Frangione, Bonesi, All. Russo.
Sotto: Omodeo, Cavarretta, Garbin.

2006-2007: formazione di Prima Divisione.
Sopra: Emanuelli, Pesce, Canepari, Capuzzo, Clavarino, Crisafi.
Sotto: Lugaro, Gallione, Tartara, Raselli, Emanuelli.
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terzo-quarto posto ad Alessandria per 2 a 0 contro l'Ovada ottenendo una buona
terza posizione finale. Questo il gruppo: Arianna Bonafede, Silvia Bonesi, Cinzia
Canepari, Vittoria Crisafi, Giada Cavarretta, Agnese Clavarino, Francesca Fontana,
Valeria Francescato, Rebecca Omodeo, Elisabetta Raselli, Cinzia Vaccario.
Non esaltante la squadra Under 14 di Oliveri, anche se ottiene il quinto posto in un
campionato dove le prime quattro disputano la fase finale. Questo il gruppo: Martina
Beltrame, Francesca Callegher, Valeria Di Benedetto, Carmen Giardina, Arianna
Guasco, Vittoria Lanza, Veronica Mazza, Valentina Medici, Erika Mengato, Federica
Minguzzi, Karen Montes e Arianna Bonafede. Quest'ultima, una promessa per il futuro, ha fatto parte della rappresentativa provinciale.
Ormai il campionato fuori dai confini provinciali per la A.S.D. Pallavolo Valenza è
quasi un miraggio. Qualcuno parla di una specie di ritorno al bel tempo antico ai primordi di questo sodalizio, noi ci crediamo poco.
La prima squadra dovrà pure evolversi e migliorarsi, mentre il tempo antico, anche
se bello, è del tutto passato e ci dà solo un soffio di nostalgia; è quasi grottesco pensare al futuro con torcicollo, guardando a più di un lustro fa. Con i giovani invece si
dovrà proseguire l'attività in corso con sussiego e per considerarla seria basta fare
una capatina tra le altre. L'ambiente sportivo ha quasi smesso di investire nel futuro, l'orizzonte è ormai solo il bilancio in corso.
Qui a Valenza si tratta di far crescere una cultura, un orgoglio e la volontà di affrontare nuove sfide. Il gruppo dirigente, che merita benevolenza e simpatia, sta faticando con dovizia e speranza per ottenere questi esiti, ma forse per ritornare con prepotenza alla ribalta servirebbe anche un lussuoso prodigio: ai posteri l'ardua sentenza.
La presidente Laura Garrè, in modo autorevole, conduce il sodalizio ormai da quasi
sei anni. Anche Flavio Vecchio (vicepresidente), Elsa Cogorno (tesoriere) e Vilma
Frascarolo (segretaria) rivestono la carica da ugual tempo. Una personalità di spicco
resta il direttore sportivo Renato Francescato e una sempre da citare è il tecnico
Gianpaolo Zulato, mentre sono componenti del Consiglio anche Anna Zucchelli,
Lorella Scovassi, Massimo Garbin, Matteo Clavarino, Tiziana Francescato e il collaboratore all'amministrazione Dario Quarello.
Un gruppo forse troppo antico, ma anche unico; pochi meglio di loro hanno compreso l'utilità e favorito questa pratica sportiva; alcuni sono sempre stati parte di questa società sportiva quali dirigenti, giocatori o tecnici, eternamente devoti e mai sufficientemente gratificati: è il destino insieme grande e misero di queste piccole realtà sportive. Poi scrutando nel passato ci sono tante persone, mai comparse, che con
le loro liberalità hanno contribuito a tenere in vita questa società sportiva (Balduzzi,
Fontana, Callegher, ecc.).
Quest’anno con il gruppo tecnico composto da Russo, Oliveri e Zulato, quest'ultimo
ha seguito anche il super-minivolley, ha collaborato il titolato tecnico Marco Ruscigni
e gli assistenti di palestra Tiziana Francescato e Anna Zucchelli. Importante l'organizzazione annuale del Volley Camp estivo ad indirizzo ludico-sportivo che si tiene
quest'anno a Torgnon tra il 23 ed il 29 luglio.
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2006-2007: formazione Under 16.
Sopra: dir. Clavarino, Francescato, Vaccario, Raselli, Lugaro, Crisafi,
Bonesi, all. Russo.
Sotto: Canepari, Omodeo, Cavarretta, Clavarino.

192

In chiusura vediamo tutto l'organico attuale delle atlete, una miriade di piccole stelle:
ATLETE
Alerici Monica Marzia
Baglioni Debora
Baroncini Nicole
Belkaid Maha
Belkaid Mounia
Beltrame Martina
Benetti Gaia
Benetti Lisa
Bertoldi Chiara
Bertolini Manuela
Bissone Annalisa
Bonafede Arianna
Bonesi Silvia
Botter Lorena
Brisone Maria Ester
Callegher Francesca
Campanelli Giada
Canepari Cinzia
Cannizzaro Francesca
Capuzzo Beatrice
Carraro Erika
Carrero Francesca
Cavallero Giulia
Cavalli Elena
Cavarretta Gaia
Cavarretta Giada
Cavarretta Giusi
Cesari Giulia
Chennoukh Andrea Soraja
Chinaglia Sara
Cima Elisa
Cima Silvia
Clavarino Agnese
Coletta Martina
Conte Silvia
Crisafi Vittoria
Daja Iris
Dalla Piet‡ Sonia
Dayot Bianca

27/10/1969
26/06/1997
21/05/1998
29/08/1995
21/08/2000
05/09/1993
25/05/1998
11/02/2001
16/12/1997
19/05/1972
02/04/1991
28/03/1994
05/06/1992
08/11/1967
20/11/1997
24/08/1994
01/01/1999
23/12/1991
02/02/1994
08/10/1990
04/10/1991
11/11/1983
07/10/1986
19/10/1993
21/03/1999
29/12/1991
8/12/1995
8/07/1997
08/10/1992
05/10/1996
26/04/1995
26/07/2000
09/05/1992
27/04/1995
24/09/1997
14/11/1992
21/06/1997
20/08/1983
29/07/1990

Deambrogio Federica
Di Benedetto Debora
Di Benedetto Valeria
Emanuelli Sara
Emanuelli Silvia
Faruku Giulia
Ferioli Valentina
Fontana Francesca
Fontana Michela
Francescato Valeria
Frangione Beatrice
Fulcini Erika
Gabba Erin
Gabba Viki
Gallione Francesca
Garbin Beatrice
Gattinoni Linda
Giardina Carmela
Giuliano Federica
Guasco Arianna
Guasco Miriam
Haxhimeri Jona
Lanza Vittoria
Lenzi Ilaria
Lonetti Lisa
Lovepreet Kaur
Lucato Valentina
Lucotti Lucrezia
Lugaro Chiara
Maggi Valeria
Magno Simona
Maniscalco Giulia
Manna Claudia
Martinotti Federica
Mason Stefania
Mazza Giosiana
Mazza Veronica
Mazzoni Giulia
Mazzucco Elena

8/04/1996
27/06/1997
04/03/1993
02/07/1990
02/07/1990
03/11/1998
15/05/1996
01/02/1991
11/08/1984
27/03/1992
19/08/1989
5/01/1995
19/08/1998
24/03/2001
7/05/1990
27/08/1989
24/05/1984
28/12/1993
16/05/1998
21/01/1994
23/01/1997
11/08/1992
20/09/1993
27/09/1999
13/01/1999
26/06/1995
09/03/1989
04/03/1995
07/04/1992
20/05/1998
21/05/1966
28/04/1994
11/01/1987
23/02/1991
17/05/1996
12/11/1995
17/09/1993
01/10/1997
04/08/1993
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Settembre 2006: Torneo settembre Sannazzarese
le Under 14 della A.S.D. Pallavolo Valenza vincitrici.

Settembre 2006: formazione Under 14.
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Medici Valentina
Mengato Erika
Methasani Nadia
Milanese Matilde
Milanese Rebecca
Minardi Marta
Minguzzi Federica
Minguzzi Valentina
Molaro Roberta
Montes Karen
Moretto Daniela
Mosso Arianna
Nastasi Sonia
Natali Sandra
Negrone Giorgia
Norese Clelia
Norese Raffaella
Omodeo Rebecca
Pasquinelli Agnese
Pesce Virginia
Piacentini Alice
Principato Giulia
Procchio Gaia
Provera Sara
Quagliotto Valentina
Randazzo Asia

20/08/1993
24/08/1994
19/05/1994
11/07/2000
09/07/1998
5/12/1995
08/12/1994
19/11/1996
10/05/1995
5/07/1994
21/08/1997
1/05/1998
22/11/1995
10/11/1963
04/12/1998
23/01/1999
19/11/1970
20/11/1991
18/04/2000
30/08/1990
29/05/1997
12/07/1999
20/01/1998
01/12/1998
14/02/1992
10/05/1995

Raselli Elisabetta
Raselli Martina
Rivolta Alice
Robotti Carlotta
Rosati Maria Chiara
Rota Bianca
Sammarco Giulia
Scalia Federica
Scantamburlo Sara
Scivoli Angela Maria Cristina
Serafin Sara
Tartara Lucrezia
Trombetta Stefania
Tufano Alessandra
Tufano Carola
Vaccario Cinzia Teresa
Vaccario Elisa
Vecchio Elena
Vercellese Nicoletta
Vitishlyuk Veronika
Ylli Etleva
Ylli Sara
Ylli Simona
Zocco Alice
Zogno Valentina

30/11/1991
01/09/1998
21/11/1995
23/05/1998
04/03/1993
30/04/1995
20/07/1997
18/09/1999
09/07/1986
08/03/1997
15/12/1995
5/05/1989
23/09/1995
12/12/1993
11/07/1990
05/05/1992
4/01/1996
16/09/1989
13/02/1992
7/05/1991
06/05/1977
07/09/1998
04/07/2000
08/06/1996
13/11/1997

ATLETI
Annaratone Mattia
Bavastro Riccardo
Borghetto Mattia
Cartasegna Francesco
Cravera Luca
Frisoni Alberto
Menegatti Lorenzo
Montaldi Matteo
Moro Lorenzo

24/05/1999
02/08/1999
08/04/1992
16/03/1998
27/07/1997
04/12/1997
02/08/1992
18/03/1997
7/10/1994

Mosso Luca
Mottaran NiccolÚ Ezio
Muzio Andrea
Nastasi Simone
Pisano Edoardo
Ravera Krystian
Scivoli Tommaso
Taverna Andrea
Taverna Matteo

10/04/2000
18/03/1992
17/03/1992
15/01/1995
14/01/1993
23/12/1996
12/06/1998
21/06/2000
25/07/1997
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Adriano Russo

Gianpaolo Zulato

2006-07: in palestra tra gli allenatori Oliveri e Zulato.
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Chiediamo scusa ai protagonisti se in alcune parti ci siamo lasciati
guidare dal sarcasmo o dall'adulazione, ma queste sono memorie
che vogliono solo rafforzare il presente guardando al passato, senza
assumere sembianze epiche. Un amacord, un tuffo nel cuore, poiché
forse è l'unico modo di fare i conti col tempo che passa e che inesorabilmente ci taglia fuori; anche se nei ricordi fra amore e ossessione il confine è incerto: nello sport come nella vita.
l'autore
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA D. PALLAVOLO VALENZA
ELENCO TESSERATI AL SODALIZIO
PRESIDENTI
Roberto BONZANO, Renato FRANCESCATO, Laura GARRE', Giancarlo GUARDA,
Giuseppe MASINI, Enrico PAGANI, Pierangelo PANELLI, Ugo PINTO, Lorella
SCOVASSI, Antonio VANIN

DIRIGENTI
Marcello ACQUAVIVA, Marisa ALBERTIN, Fabio AMELOTTI, Vincenzo BARBERIS,
Marco BERNARDELLI, Maria Pia BISOGLIO, Matteo BONGIORNO, Roberto
BONZANO, Loris BORTOLONI, Piero BOZZELLI, Giordano BRAGUTTI, Sonia
BUSANELLO, Vita CARADONNA, Enrica CARCA, Flavio CARTOSIO, Graziella
CASTELLAZZI, Renzo CASTELLINI, Giovanni CAVALLI, Lorenzo CIMO', Matteo
CLAVARINO, Elsa COGORNO, Maria CONTINO, Mario CORBELLINI, Mauro
COVA, Sandro CRAVERA, Marco DEVECCHI, Renato FACCARO, Rocco FAMA',
Vincenzo FRANCESCATO, Renato FRANCESCATO, Tiziana FRANCESCATO, Vilma
FRASCAROLO, Massimo GARBIN, Laura GARRE', Flavio GASTALDELLO, Luciano
GESUATO, Donatella GIACOBONE, Gabriella GUARDA, Paola LEONARDI, Piero
LORENZETTI, Carla MANENTI, Giancarlo MARCOLONGO, Roberto MASINI,
Ermanno MASINI, Giuseppe MASINI, Silvano MASINI, Gastone MICHIELON,
Mauro MILANO, Vincenza MILO, Rosella MIRABELLI, Ornella MURGIONI, Piero
PANZIN, Roberto QUAGLIOTTO, Liliana RASELLI, Lorella SCOVASSI, Enrico
TERZANO, Vittorio TORCHIO, Marisa TROVO', Armando VANIN, Antonio VANIN,
Valerio VARONA, Flavio VECCHIO, Claudio VERRENGIA, Mara ZORZAN, Anna
ZUCCHELLI, Pierino ZUCCHELLI

ALLENATORI
Sergio BIDONE, Matteo BONGIORNO, Roberto CERIOTTI, Ugo FERRARI, Alberto
FORLINI, Fabrizio FORNARI, Susanna GUASCHINO, Massimo LOTTA, Franco
MANACHINO, Cristina MENSI, Elis MINTO, Massimo OLIVERI, Oscar PEREZ,
J.Gabriel PEREZ, J. Marcos PEREZ, Massimo PISTONE, Claudio PRIARONE,
Antonio RIZOLA NETO, Samantha ROSERBA, Marco RUSCIGNI, Adriano RUSSO,
Jerzi SWIERK, Luciano VANDONE, Flavio VECCHIO, Gianpaolo ZULATO

FISIOTERAPISTI
Fabrizio GABIATI, Fulvio MASSA, Sergio VIGANO'
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ATLETE
(Nell’elenco compaiono solo le partecipanti a gare di Campionati Federali)
Marianna ABBA', Susanna ABDERICO, Antonella ACCATINO, Marzia ACCATINO,
Laura ACCORNERO, Luigina ACCORNERO, Alessia ALBERTIN, Jessica ALERICI,
Monica ALERICI, Federica ALUFFI, Michela AMELOTTI, Milena AMMIRATI,
Simonetta ANDREOSI, Micol ANGELERI, Valentina ANGELERI, Giuseppina
ANGELINI, Cinzia ANGRI, Paola ANNARATONE, Elisabetta ANTONELLINI,
Alessandra APPI, Clara ARATA, Giusi ARCIDIACONO, Caterina ARCOLA', Patrizia
ARDUIN, Oriana ARDUINO, Claudia ARZANI, Daniela ARZANI, Nicoletta ARZANI,
Laura ASTORE, Sara ASTORI, Valeria AVIOTTI, Elena BABBARO, Debora
BAGLIONI, Maria BAJARDI, Paola BAJARDI, Chiara BALDI, Laura BALDI, Barbara
BALZANA, Francesca BALZANA, Antonella BARBANERA, Stefania BARBERIS,
Valeria BARBERIS, Marica BARBERO, Daniela BARBIERATO, Silvia BARBIERATO,
Paola BARBIERI, Elisabetta BARBIN, Lucia BARBIN, Maria Chiara BARBIN,
Stefania BARBIN, Melania BARCARO, Cristina BARONCINI, Stefania BARTOLI,
Manola BASSAN, Veruska BASSAN, Francesca BATAZZI, Debora BATTEZZATO,
Barbara BATTISTELLA, Gaetana BAZZAN, Alessandra BECCARIA, Michela
BELISOMO, Pamela BELLAGAMBA, Sara BELLAGAMBA, Adriana BELLATO, Lara
BELLATO, Michela BELLOTTO, Silvia BELLOTTO, Stefania BELLUZZO, Martina
BELTRAME, Manuela BENEDETTI, Romina BENEDETTI, Sabrina BENSI, Monica
BENVENUTI, Stefania BERETTA, Simona BERTAZZO, Daniela BERTIN, Marina
BERTIPAGLIA, Valentina BERTO, Paola BERTOLOTTI, Silvia BERTOLOTTI, Chiara
BESSERO BELTI, Patrizia BIANCO, Laura BIASIOLI, Alessandra BIGLIA, Monica
BIORCI, Wanda BISSACO, Annalisa BISSONE, Patrizia BITETTO, Delia BLUA,
Micol BONAFEDE, Arianna BONAFEDE, Alessandra BONAMICO, Veronica
BONANNO, Silvia BONESI, Francesca BONGIORNO, Michela BONICELLI, Bianca
BONONI, Vittoria BONONI, Cristina BONZANO, Maria Luisa BONZANO, Elena
BORDONI, Chiara BORREANI, Elisa BORSALINO, Maria Grazia BORSALINO,
Paola BORTOLONI, Stefania BORTOLONI, Viviana BOSELLI, Paola BOSIO,
Roberta BOTECCHI, Michela BOTTINI, Elisa BOZZELLI, Rossana BRACCO, Giulia
BRACCO, Angela BRIACO, Silvia BRIOSCHI, Alessia BRISONE, Patrizia BRUNI
BOSSIO, Laura BRUNO, Antonella BRUZZONE, Claudia BUCCHERI, Mariarosa
BUSA, Elisa BUSANELLO, Gemma BUSICCHIA, Cristina BUSSETTI, Katia
BUSSOLOTTI, Elisa CABELLA, Alessandra CABIATI, Erika CABIATI, Cristina
CABIZZA, Micaela CABRIA, Barbara CAGNIN, Nadia CAGNOLO, Maria CAIAZZO,
Raffaella CAIAZZO, Cinzia CALANDRA, Sara CALCAGNO, Francesca
CALLEGHER, Valentina CALLEGHER, Francesca CALLEGHER, Stefania
CALZAVARA, Stefania CAMPARA, Cristina CAMPESE, Gabriella CANEPARI,
Chiara CANEPARI, Debora CANEPARI, Paola CANEPARI, Cinzia CANEPARI,
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Alessandra CANTAMESSA, Natalia CANTAMESSA, Monica CANTARELLO, Ilenia
CAPPELLETTI, Barbara CAPRA, Morena CAPRA, Silvia CAPUZZI, Simona
CARCANGIU, Elisabetta CARELLI, Debora CARENA, Piera CARGNIN, Loredana
CARPANELLI, Nadia CARPANI, Valentina CARRARO, Erika CARRARO, Francesca
CARRERO, Manuela CARRETTIN, Evelyn CASCELLA, Patrizia CASETTA, Erica
CASSIBBA, Claudia CASSINA, Roberta CASSULINO, Anika CASTALDO, Silvia
CASTELLANI, Barbara CASTELLARO, Laila CASTELLETTI, Elena CASTELLI,
Federica CASTIGLIONE, Marisa CATALANO, Alessandra CATTANEO, Giada
CATTELAN, Stefania CATTELAN, Franca CAUSA, Janka CAVALLARI, Lorena
CAVALLARO, Stefania CAVALLARO, Barbara CAVALLERO, Erika CAVALLERO,
Monica CAVALLERO, Fabrizia CAVALLERO, Giulia CAVALLERO, Elena CAVALLI,
Giusi CAVARRETTA, Giada CAVARRETTA, Maura CAZZANTI, Manuela CELLON,
Maria CELSABELLA, Erika CERIANI, Simona CERRI, Silvia CERVETTI, Francesca
CESARINI, Alessandra CEVA, Emanuela CEVA, Francesca CEVA, Barbara
CHECCHIN, Daniela CHECCHIN, Eloise CHECCHIN, Chiara CHIAPPONE, Vera
CHIEREGATO, Elisa CIMA, Dea CITARELLI, Elisa CIURCA, Agnese CLAVARINO,
Elsa COGORNO, Elena COLAIANNI, Rita CONTE, Mara CONTER, Cristina COPPO,
Roberta COPPO, Silvana COPPO, Silvia COPPO, Doriana CORBELLINI, Claudia
CORINO, Concetta CORRAO, Ilenia CORTI, Annika COSSEDDU, Renata COSTA,
Carola COSTA, Sara COURRIER, Vittoria CRISAFI, Giulia CRISTIANI, Samantha
CRIVELLI, Alessia CUCCATO, Alessandra CUCCU, Cristina DA BROI, Daniela
DABENE, Roberta DAL MORO, Federica D'ALESSANDRO, Daria DALLA MURA,
Ivana DALLA MURA, Sonia DALLA PIETA', Simona DALLERA, Milena D'ANTONI,
Luisella DASSIE, Stefania DE ROSA, Dajana DE ANGELIS, Simona DE BATTISTIS,
Federica DE CARLI, Olimpia DE MARTINI, Monica DE SERIO, Sabrina
DEAMBROGI, Laura DEAMBROGIO, Paola DEAMBROGIO, Federica
DEAMBROGIO, Elisabetta DEBANDI, Valentina DEBANDI, Viviana DEBATTISTI,
Viviana DEGIOVANNI, Sonia DERBA, Anna DESANA, Vittoria DETTONI, Barbara
D'ETTORRE, Debora DI BENEDETTO, Valeria DI BENEDETTO, Elisa DI MASI,
Monica DIANIN, Monica DIMITRI, Giulia DISPENZA, Federica DOGLIOTTI, Marina
DONATI, Nicole DOVA, Morena DUCCO, Barbara DURELLO, Sara EMANUELLI,
Silvia EMANUELLI, Maria Rosella EMMANUELE, Carmela ESPOSITO, Elisa
EVASO, Cristina FABBRICATORE, Floriana FACCARO, Daniela FALCONE, Roberta
FALCONE, Jessica FALCONE, Ornella FALLA, Silvana FAVARETTO, Aradia
FAVARO, Michela FAVARO, Clivia FELICE, Sabrina FELICI, Loretta FERRANDO,
Carlotta FERRARETTO, Caterina FERRARETTO, Cinzia FERRARIS, Costanza
FERRARIS, Giovanna FERRARIS, Monica FERRARIS, Saima FERRARIS, Elena
FERRO, Alessia FICALBI, Fanny FIGAROLO, Cristina FILAPELLO, Donatella
FINOTELLO, Laura FINOTELLO, Cinzia FIORAVANTI, Stefania FISCALETTI,
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Alessandra FONTANA, Claudia FONTANA, Michela FONTANA, Francesca
FONTANA, Elena FONTANELLA, Sonia FONTANELLI, Tania FONTANELLI, Chiara
FORLANI, Sabrina FORLANI, Simona FORLANI, Roberta FORLENZA, Michela
FORNASIERO, Deborah FORSINETTI, Loredana FRANCESCATO, Luciana
FRANCESCATO, Monica FRANCESCATO, Patrizia FRANCESCATO, Valeria
FRANCESCATO, Beatrice FRANGIONE, Elena FRANZOSO, Mary FRASCAROLO,
Vilma FRASCAROLO, Roberta FREZZATO, Erika FULCINI, Caterina FULFARO,
Alessandra FUREGATO, Raffaella FURLAN, Roberta FURLAN, Giorgia FUSI,
Elisabetta GADONI, Stefania GAION, Cristina GALDIOLO, Francesca GALLIONE,
Antonella GARAVELLI, Paola GARAVELLI, Francesca GARBARINO, Marina
GARBARINO, Beatrice GARBIN, Elena GARBIN, Marianna GARDIN, Viviana
GARDIN, Germana GARDINI, Silvia GARDINI, Laura GARRE', Maria Luisa GARRE',
Carla GARRE', Olga GARRE', Barbara GASTALDELLO, Silvia GATTI, Linda
GATTINONI, Evelyn GENNARI, Franca GERVASI, Jennifer GERVASI, Francesca
GERVASO, Sabrina GERVINO, Fabiana GESUATO, Jessica GHIETTI, Stefania
GHIVARELLO, Ilaria GIACOMETTI, Michela GIACOMETTI, Sara GIANSANTE,
Silvia GIANSANTE, Anna GIARDINA, Nadine GILARDINI, Ilaria GINESI, Sara
GINESI, Micaela GIOLO, Carola GIUBILATO, Simona GOTTA, Elisabetta GRECO,
Ylenia GRECO, Arianna GUAGNINI, Gabriella GUARDA, Debora GUARDA,
Susanna GUASCHINO, Laura GUASCO, Arianna GUASCO, Gessica GUBIANI,
Mirta GUBIANI, Donatella GUCCIO, Sonia GUCCIO, Valentina GUIDOBONO,
Francesca GUZZOTTI, Elisa IERINO', Claudia ILLARIO, Elisa ILLARIO, Marcella
INCARNATI, Sabina INVERNIZZI, Valentina ISGRO', Silvia IVALDI, Cristina
KNECHT, Federica LA CAMERA, Francesca LA CATENA, Lucia LA PORTA,
Marta LA PORTA, Alessandra LA ROSA, Lara LAISO, Enza LEARDO, Elena
LEGGIADRI, Paola LEGNANI, Lenny LEGORA, Chiara LENTI, Francesca LENTI,
Silvia LENTI, Elisa LENTI, Daniela LEVANTO, Katia LIBRALESSO, Marika
LIBRALESSO, Maria Cristina LIPAROTA, Michela LIPAROTA, Rosa LITTA, Tatiana
LO GIUDICE, Nunzia LO PROTO, Valentina LOMBARDI, Vittoria LOMBARDI,
Simona LONETTI, Emanuela LONGO, Barbara LORANDO, Giada LORENZETTI,
Claudia LORENZON, Cinzia LORIATO, Monica LORUSSO, Samantha LOTTICI,
Valentina LUCATO, Chiara LUGARO, Angela LUPANI, Rossana MACCARINI,
Samanta MAGLIULO, Simona MAGNO, Alessandra MAGRO, Monica MAGRO,
Silvia MAIORANA, Cinzia MALACALZA, Lara MALLARINO, Chiara MANACHINO,
Michela MANCA, Maria Carla MANENTI, Cristina MANGOLINI, Giulia
MANISCALCO, Cinzia MANNA, Claudia MANNA, Nicoletta MANNA, Anna
MANUELLA, Cinzia MARASCHIN, Katia MARASCHIN, Sara MARCALLI, Gloria
MARCARINI, Miriam MARCOLONGO, Tatiana MARCOLONGO, Gisella
MARDEGAN, Maristella MARDEGAN, Milena MARDEGAN, Samantha MAREGA,
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Roberta MARIANI, Federica MARIANO, Libera MARTINI, Federica MARTINOTTI,
Arianna MASINI, Roberta MASINI, Sara MASINI, Maria Elena MASTROLIA, Nauras
MAUNA, Barbara MAURO, Emanuela MAURO, Mirella MAURO, Caterina MAZZA,
Katia MAZZA, Giosiana MAZZA, Gloria MAZZEO, Sabrina MAZZETTO, Manuela
MAZZOGLIO, Giulia MAZZONI, Elisa MAZZOTTA, Isabella MAZZOTTA, Daniela
MAZZUCCO, Helga MAZZUCCO, Elena MAZZUCCO, Mariangela MELI, Genni
MENEGAZZO, Monica MENEGHELLO, Erika MENGATO, Nadia METHESANJ,
Annamaria MICHIELON, Roberta MICHIELON, Sabrina MICHIELON, Valentina
MICONE, Marzia MIGLIORA, Cristiana MILAN, Giulia MILANESE, Monica
MILANESE, Antonela MILAZZO, Cinzia MILITELLO, Silvia MILLO, Marta MINARDI,
Gabriella MINAZZI, Marcella MINGUZZI, Federica MINGUZZI, Valentina
MINGUZZI, Cristina MINOTTO, Paola MINOTTO, Barbara MIOTTO, Lorena
MIOTTO, Sabrina MIRONE, Cinzia MOIZO, Micaela MOIZO, Elisabetta MOLINA,
Stefania MOMBELLO, Simona MONCALIERI, Giorgia MONTAGNER, Orietta
MONTECCHIESI, Karen MONTES, Marianna MONTI, Manuela MORETTO, Jessica
MORTARA, Patrizia MORTARINI, Carmen Linda NACLERIO, Michela NAPPI, Chiara
NARRATONE, Cristina NARRATONE, Simona NICOLUCCI, Monica NOGAROLE,
Raffaella NORESE, Dessi NOTARIANNI, Verena NOVELLI, Linda NUNZIO, Carmen
Linda NUZIO, Carla OLIVIERI, Rebecca OMODEO, Francesca OPEZZO, Lenny
OPPEZZO, Francesca ORSINI, Valentina ORSINI, Antonella PACENZA, Valeria
PAGANO, Paola PAGLIANO, Cristiana PALLAVIDINI, Sara PALLAVIDINI, Silvia
PALTRO, Nicoletta PANATTONI, Simona PANELLI, Marina PANZIN, Azzurra
PAOLINI, Stella PAOLINI, Elisa PARENTE, Serena PASETTI, Brunella PASINO,
Paola PASINO, Patrizia PASSARIELLO, Sara PASTORINO, Daniela PAVAN,
Elisabetta PEDRINA, Stefania PEDRINA, Monica PEDRON, Cristina PERINI,
Arianna PEROTTO, Eleonora PEROTTO, Viviana PEROTTO, Virginia PESCE,
Simona PEZONE, Daniela PEZZOTTA, Paola PIACENTINI, Alice PIACENTINI,
Francesca PIANA, Tamara PIASENTIN, Paola PICCARDI, Silvia PICCARDI, Chiara
PICCININI, Stefania PICCININI, Alessia PILLA, Laura PILLONCA, Manuela
PINELLI, Romina PINELLI, Rossana PIRRONE, Silvia PITTATORE, Roberta
POMESANO, Diana PONZONE, Fiammetta PORRO, Tiziana PREDA, Ambra
PREGNOLATO, Lucia PRESTINI, Federica PROVERA, Chantal PULVIRENTI,
Mariam QUAGLIOTTO, Valentina QUAGLIOTTO, Carolina QUAGLIOTTO, Paola
RAFFALDI, Sinetta RAIA, Agnese RAIMONDI, Alessandra RAITERI, Katia RAITERI,
Silvia RAMA, Romina RAMINELLI, Simona RAMINELLI, M. Raffaella RAPETTI,
Raffaella RASCA, Chiara RASELLI, Sara RASELLI, Elisabetta RASELLI, Chiara
RATTI, Paola RATTI, Roberta RAVARINO, Elisa RAVAZZOTTO, Cristiana RAVENNI,
Loredana RE, Carolina REALE, Delfina REGALLI, Silvia REGALLI, Romina
REMONDINO, Cinzia RENCANATI, Maria Luisa REPOSSI, Roberta REPOSSI,
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Valeria REPOSSI, Marcella REVERSO, Daniela RICALDONE, Elisa RICALDONE,
Laura RICALDONE, Krystel RICCA, Emanuela RICCI, Katia RICCI, Silvia RIGONE,
Mara RIPOSIO, Alessandra RIVA, Paola RIZZATO, Antonella RIZZETTO, Cinzia
RIZZI, Denyse ROCCHI, Ketti RODELLA, Anna ROMANO, Antonella ROMANO,
Dorotea ROMANO, Veruska ROMEO, Emanuela RONZA, Samantha ROSERBA,
Alice ROSSI, Sonia ROSSO, Tiziana RUBIN, Paola RUSCHENA, Carola SABETO,
Clarissa SABETO, Carla SACCHI, Cristina SACCHIERO, Sabrina SAGLIMBENI,
Laura SALVADEGO, Alessandra SALVAGGIO, Linda SALVAGGIO, Nunzia
SALVAGGIO, Cristina SANNA, Gianna SANTI, Barbara SARACCO, Sara SASSETTI,
Arianna SCAGNELLI, Stella SCALA, Caterina SCANTAMBURLO, Sara
SCANTAMBURLO, Fabiana SCHIAVONE, Claudia SCOGNAMIGLIO, Lorella
SCOVASSI, Sara SENZAPAURA, Sara SERAFIN, Margherita SEREN ROSSO,
Alessia SIMONETTA, Dalila SIRI, Claudia SISTO, Daniela SOGLIANI, Chiara
SPAGLIARDI, Annesa SPALLA, Donata SPALLA, Elena SPALLA, Michela SPANO,
Elena SPARANO, Mara SPECCHIA, Chiara SQUARISE, Valeria STAMBAZZI, Valeria
STANCHI, Eleonora STANCHI, Stefania STEFANUTTO, Alessia STEFFANI, Arianna
STINCO, Lara SUFFIOTTI, Daniela TACCONI, Tamara TAMBURIN, Luisella TANDA,
Roberta TANDA, Alice TARTARA, Vanessa TARTARA, Lucrezia TARTARA, Alessia
TARZARIOL, Elisa TASCHERIO, Ambra TASCHERIO, Barbara TASISTO, Natalia
TASSISTO, Laura TAVERNA, Stefania TEDDE, Michela TEDESCO, Antonella TEIA,
Antonella TERZANO, Denise TERZANO, Katia TERZANO, Michela TINELLI,
Elisabetta TINELLO, Katia TODOERTI, Monica TODOERTI, Chiara TORIELLI,
Stefania TORLASCO, Simona TORTRINO, Antonietta TOSCANO, Marzia TOSETTI,
Gabriella TREVISAN, Stefania TROMBETTA, Silvana TRUCCOLO, Barbara
TURETTA, Chanel TURETTA, Daniela TURETTA, Nicoletta TURETTA, Fulvia
VACCARIO, Silvia VACCARIO, Stefania VACCARIO, Cinzia VACCARIO, Michela
VALENTI, Carlotta VANIN, Martina VANIN, Marcella VAPORE, Stefania VAPORE,
Ilaria VASSALLO, Elena VECCHIO, Sara VEGGI, Claudia VENTURA, Nicoletta
VERCELLESE, Mara VERRENGIA, Elisa VESCOVO, Marzia VESCOVO, Sabrina
VESCOVO, Paola VIEZZOLI, Patrizia VIGATO, Lisa VILLA MARCHISIO, Silvia
VIOLA, Alessandra VISCONTI, Debora VISCONTI, Elisabetta VISENTINI, Sonia
VITARELLI, Daniela VOLTOLIN, Nives ZAMBON, Alice ZAMPROGNA, Giulia
ZAMPROGNA, Daniela ZANFERRARI, Zeudi ZANON, Daniela ZANOTTO, Veronica
ZANOTTO, Claudia ZAVANONE, Maura ZAVATTARO, Alice ZOCCO, Daniela
ZOGNO, Anna ZUCCHELLI, Laura ZUCCHELLI, Alessia ZUCCOTTI, Manuela
ZULATO, Francesca ZUNINO, Monica ZUNINO
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ATLETI
Gino BALLAN, Paolo BELTRAMI, Marco BORTOLONI, Yorgo BRAGUTTI, Angelo
BURZI, Stefano CRESTA, Fabio FACCARO, Stefano FALAGUERRA, Jonathan
FALCONE, Maurizio FRASSON, Maurizio GALZIGNANO, Enrico GAMBA, Roberto
GARLANDO, Mario GRAZIANO, Massimiliano GUASCO, Daniele LAGO, Giuseppe
LOVERRE, Federico MALLARINO, Alessandro MARTINETTI, Isidoro MAZZOLA,
Luca NOVELLO, Pierfrancesco OMODEO, Giuseppe PAGOTTO, Daniele PEDRON,
Juan Gabriel PEREZ, Sergio PIAZZA, Andrea PILATI, Massimo PISTONE, Emilio
RAINERI, Cristian RIZZETTO, Gregorio RIZZETTO, Marco RUSCIGNI, Gianluca
SARRA, Gianmaria SARRA, Paolo SCAPOLO, Cristian SEGATO, William SERRA,
Matteo SFORZINI, Mario SFORZINI, Alessandro SOMMO, Stefano STAURINO,
Simone TAVIANI, Michele TOSCANO, Giacomo TRUFFI, Paolo VIARENGHI
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