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SStoria di una Passione 
 
La Pallavolo Valli di Lanzo nasce nel 1988 come capofila e catalizzatore dei giovani delle valli che 
si sono appassionati a questo meraviglioso sport. 
  
La PVL parte per la sua prima stagione agonistica con due formazioni partecipanti al campionato 
regionale di serie D (terzi classificati) e al campionato provinciale di terza divisione (primi nel 
girone e promossi in seconda divisione). 
Nel 1992 ha inizio una seconda fase per la società, con la decisione di porre le basi per il futuro 
dando vita ad un settore giovanile che nella stagione agonistica ’94 - ’95 centra i primi successi e 
riconoscimenti; per la prima volta la PVL presenta tutte e tre le formazioni giovanili ottenendo 
risultati di rilievo: primo posto nel girone con l’under 14, terzo posto con l’under 16, secondo posto 
con l’under 18 e quarti nella speciale classifica giovanile per società della Provincia di 
Torino. In questa stagione arrivano anche le prime attenzioni da parte di quotidiani importanti quali 
“La Stampa” e “Tuttosport” e i settimanali locali iniziano a dedicare ampi spazi alla società; intanto 
la serie D, dopo aver dominato il campionato per più di metà stagione, cede il passo e manca la 
promozione in serie C, giungendo nuovamente al terzo posto finale. 
 
La stagione ’96 – ’97 aggiunge un nuovo importante tassello per la crescita della PVL: all’organico 
tecnico di buon livello composto da Claudio Mezzano e Gianluca Moglio autore dei primi successi 
giovanili, si aggiunge la figura di un tecnico blasonato quale Gabriele Melato (ex tecnico Alpitour in 
A1 e negli staff della nazionale pre-juniores e di Velasco – Campione d’Europa 1989/1990). 
In questa stagione la serie D raggiunge finalmente l’ambito passaggio in serie C, la neopromossa 
seconda divisione monopolizza il campionato e raggiunge la prima divisione, mentre le formazioni 
giovanili approdano alle finali provinciali e regionali. La selezione provinciale Under 16 di Torino 
vince per la prima volta il Trofeo delle Provincie (massima espressione dei campionati giovanili 
delle provincie piemontesi) violando l’egemonia cuneese e schierando ben cinque atleti della PVL; 
inoltre la selezione regionale giunge al sesto posto del Trofeo delle Regioni (massima espressione 
dei campionati giovanili delle Regioni d’Italia) schierando due atleti della società. L’anno 
successivo il primo titolo provinciale under 14 ottenuto dalla formazione guidata da Roberto 
Fant, poi tecnico in A1. 
  
Dopo alcuni anni travagliati ed un deciso riassetto societario, la Pallavolo Valli di Lanzo si riporta 
alla ribalta della scena sportiva piemontese con rinnovato entusiasmo dall’annata sportiva  
2006/2007.  
Sotto la guida tecnica di Gabriele Melato riparte il settore giovanile: con risultati inattesi e grande 
affluenza di giovani ragazzi desiderosi di farsi coinvolgere in questo splendido sport, si riformano 
tre squadre giovanili - un under 14, un under 16 ed un under 18 - e la prima squadra milita con 
onore nel campionato di serie D, ottenendo la promozione in serie C.  
Frutto del lavoro dell’anno precedente, i gruppi giovanili continuano a crescere nel numero e nella 
qualità, che trova la sua massima espressione nel gruppo under 14 vice-campione provinciale 
e quarto ai regionali sotto la guida tecnica di Daniele Antonelli. 
A coronamento dell’importante stagione intrapresa arrivano anche i primi riconoscimenti a livello di 
Federazione: l’affidamento dell’organizzazione della XXIV Coppa Piemonte Trofeo Fratel 
Giovanni Dellarole e delle finali provinciali under 14. 
Entrambe le manifestazioni hanno portato presso le sedi di gare un foltissimo e calorosissimo 
pubblico, più di 500 persone tra atleti dirigenti e allenatori, facendo conoscere Ciriè anche a realtà 
sportive molto distanti. 
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La stagione 2007/2008 vede l’under 16 classificarsi 3° provinciale, piazzamento confermato nel 
2008/2009, e 4° regionale confermando il lavoro tecnico di livello svolto dalla società, che corona 
nella stagione 2009/2010 i suoi sogni: completa le giovanili presentando ai nastri di partenza 
under 12, under 13, under 14, under 16, under 18, 1° divisione e serie D regionale, vince il titolo di 
campione provinciale under 16 e quello di campione regionale under 18. La stagione 
successiva - con la prima squadra in serie C, la 1° divisione e tutte le giovanili al seguito - la Pvl 
diventa campione provinciale U18, aumentando anche il range di età con i piccolissimi delle 
scuole elementari, grazie al lavoro di minivolley svolto nelle scuole e nel camp estivo. Nel 
2011/2012 riusciamo a mantenere entrambe le categorie regionali serie C e serie D, aumentando 
ulteriormente i gruppi giovanili e potenziando il lavoro nelle scuole; altri 3 atleti nella selezione 
provinciale e tutti i campionati da protagonisti confermano il grande lavoro di qualità di tecnici e 
dirigenti. 
 
Le ultime tre stagioni sono state fondamentali per continuare ad espandere il settore giovanile, 
sempre più vero cuore pulsante della società, e per consolidare la presenza nelle scuole. I progetti 
di minivolley ed alfabetizzazione motoria sono di alta qualità e raccolgono consensi permettendoci 
di raggiungere sempre più giovani atleti; il settore giovanile raccoglie anche ragazzi provenienti da 
altre società desiderosi di provare l’esperienza in Pallavolo Valli di Lanzo, che si propone 
tecnicamente di alto livello ed umanamente attenta ai bisogni dei giovani. I nostri ragazzi vincono il 
titolo provinciale under 12 per due anni consecutivi, sotto la guida di Elias Vienna, l’under 13 è 
presenza fissa alle finali regionali e le categorie si arricchiscono di un gruppo UISP under 16 ad 
affiancare under 15 e under 17. L’under 19 è il cuore pulsante anche della seconda squadra 
regionale, mentre la prima divisione conquista la promozione in serie D, sotto la guida di Vera 
Viganò. Al nutrito numero di atleti maschi (siamo ormai a superare quota 250) affianchiamo una 
sezione femminile, con l’under 12, l’under 14 UISP e la seconda divisione che al primo anno è 
subito promossa nella categoria successiva, sotto la direzione di Claudio Bertuol. 
 
La prima squadra per tre stagioni consecutive è finalista di Coppa Piemonte e protagonista della 
serie C raggiungendo finalmente la tanto agognata B2 serie nazionale. 
Allo staff tecnico già di alto livello si aggiungono Cinzia Ollari, allenatrice di grande esperienza 
soprattutto con i giovani, ed Alexeis Argilagos, atleta olimpionico a Sydney 2000 con la nazionale 
cubana e in serie A per più di dieci anni. Proprio questo spirito caraibico porta ad un evento 
incredibile a Natale 2014 - “The Soul of Cuba” - dove le leggende del volley internazionale hanno 
portato la loro esperienza sui campi in cui i piccoli atleti svolgevano i tornei e si sono esibiti in una 
partita dimostrativa contro una selezione di atleti piviellini.   
 
La crescita è costante, la famiglia è sempre più grande e ovviamente il motore sono le scuole e i 
bambini a cui si rivolge questo progetto. 
 

  

The Soul 
of Cuba 
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IIl presente: organizzazione e progettualità 
 
Attualmente la società, grazie ad un direttivo competente e vulcanico, ha ulteriormente accresciuto 
il movimento.  
Gli investimenti nell’attività di reclutamento presso gli istituti scolastici del territorio hanno dato 
subito riscontri molto positivi, permettendo di raggiunge sempre più ragazzi che si avvicinano alla 
pallavolo. I numeri ad oggi sono importanti: l’apertura della Scuola Federale di Pallavolo ha 
permesso l’ingresso in molte scuole elementari del territorio coinvolgendo i comuni di Ciriè, Fiano, 
Robassomero, Cafasse, Villanova, Grosso, Corio, San Maurizio e la società conta di espandere 
ulteriormente l’area di competenza raggiungendo sempre più alunni. Questo nuovo progetto ha 
permesso l’apertura del Centro di Avviamento alla Pallavolo rivolto ai ragazzi dagli 8 agli 11 anni, 
gestendo la delicata fase del pre-agonismo. Abbiamo completato e ormai stabilizzato la 
preparazione ogni anno di tutte le squadre giovanili, garantendo altresì un’importante presenza sul 
territorio con i nostri corsi di minivolley. 
 
Nuovi dirigenti si affacciano al nostro mondo, aggiungendo professionalità e nuove competenze al 
già alto livello societario. Si conferma quindi il trend di crescita esponenziale degli utlimi anni e si 
scalano posizioni anche nei confronti di blasonate società che per storia ed importanza fino a poco 
tempo fa sembravano irraggiungibili. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Under 12 
maschile 



 
 

A.S.D. Pallavolo Valli di Lanzo  -  Via de Amicis 5, 10073 Ciriè (TO)  -  P.IVA 92010200019 
www.pivielle.it                                              Pallavolo Valli di Lanzo 

 

 
QQualche numero… 
 
 
Settore Promozionale ed Avviamento alla Pallavolo 
4 plessi scolastici con circa 650 alunni coinvolti nei corsi al mattino 

5 corsi di minivolley con circa 80 mini atleti 

50 ragazzi partecipanti al Centro di Avviamento alla Pallavolo 

 
 
Settore Agonistico 
250 atleti tesserati 
 

Settore Maschile Fipav 
140 tesserati che partecipano ai campionati under 12, under 13, under 14, under 15, serie D, serie 
C e serie B2 
 

Settore Maschile UISP 
50 tesserati che partecipano ai campionati under 14, under 15, under 18 e Eccellenza 
 

Settore Femminile Fipav 
15 tesserate che partecipano al campionato di Prima divisione 
 

Settore Femminile UISP 
45 tesserate che partecipano ai campionati under 12, under 14 e under 16 
 
Per l’amministrazione, la direzione e la conduzione sportiva della Società risultano attualmente 
tesserati nell’organico societario 34 dirigenti, 14 segnapunti  e 12 allenatori. 
 
 
La Pallavolo Valli di Lanzo disputa ormai annualmente più di 300 partite ufficiali, a cui si devono 
aggiungere i tornei nazionali ed internazionali a cui partecipa, come il Bear Wool Volley di Biella 
che ha visto nel 2011 la nostra rappresentativa under 19 in finale in un palazzetto con 4000 
persone. Le frequenti attività extra-sportive organizzate dalla nostra associazione come la 
presentazione delle squadre, la festa di Natale di fine anno, la gita sulla neve, ecc. coinvolgono un 
indotto di atleti, simpatizzanti e famiglie che ci rende orgogliosi del fatto che, in un momento di 
generale crisi del movimento sportivo, la PVL mantenga ottimi livelli di crescita.  
 
Il nostro sito web www.pivielle.it è uno dei più seguiti ed apprezzati del panorama pallavolistico 
grazie alla costante animazione ed alle tante novità sempre in bacheca. Sempre presenti sui siti e 
sui magazine on-line della Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Regionale Piemonte e 
Federazione Provinciale Torino. La serie nazionale di B2 maschile rappresenta una vetrina 
indiscutibile sulla piazza regionale e nazionale. 
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IIl futuro: “Movimento” culturale  
 
Il confermato staff tecnico, in sinergia con i vertici societari ormai di altissimo profilo, sono pronti 
per l’ulteriore salto di qualità. L’attenzione è fortemente indirizzata alla Scuola Federale di 
Pallavolo, sulla quale puntare per implementare ulteriormente lo spirito di una larga base di atleti 
creati “in casa”, che crescano con il desiderio di raggiungere la massima serie.  
La volontà comune è quella di diventare un riferimento in Regione per quanto riguarda la qualità 
tecnica, la competenza organizzativa, la sinergia con le famiglie nell’educazione dei ragazzi e la 
sensibilità umana necessaria a crescere atleti che saranno uomini.  
La scommessa è crescere ancora e fare cultura attraverso il movimento, coinvolgere ragazzi e 
famiglie, offrire stimoli e idee che accrescano - oltre alle competenze tecniche - anche le qualità 
morali ed umane, che offrano stimoli di apprendimento attraverso valori quali lo stare insieme, la 
cooperazione e il divertimento. 
Il coinvolgimento delle scuole diventa quindi il nostro punto di forza, con l’ulteriore incremento delle 
squadre per offrire ad ognuno la giusta dimensione di crescita, in armonia con i propri mezzi e le 
proprie tempistiche di apprendimento. 
 
 
 
 

 
 
  

Under 14 
UISP femminile 
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OORGANIGRAMMA SOCIETARIO 
 
 
Presidente     Claudio Fazzi 
 
Vice-Presidente    Graziano Volpe 
 
Direttore Generale    Stefano Santi 
 
Direttore Tecnico    Gabriele Melato 
 
Direttore Scuola Federale di Pallavolo Daniele Antonelli 
 
Direttore Sportivo    Piero Cena 
 
Responsabili Eventi    Donato Netti e Daniele Rovaretti 
 
Addetto Stampa    Andrea Foieri 
 
Segretario     Beppino Mattiussi 
 
Sito Web     Alessio Debernardi e Gianfranco Quaranta 
 
Dirigenti Elisa Garino, Davide Casu, Giovanna Baima-Mo, 

Maurizia Anglesio, Antonella Chiadò, Giuseppe 
Calabrese, Domenico Padoan, Luca Rubiola, Angelo 
Pelizzari, Graziano Abate, Gianfranco Facchini, Aldo 
Romano, Roberto Rao, Giuseppe Spadaro, Erika 
Falletta 

 
Allenatori Camilla Trogolo, Andrea Foieri, Andrea Vigna Lobbia, 

Alex Argilagos, Elias Vienna, Gabriele Melato, Claudio 
Bertuol, Federica Casetti, Silvia Carignano, Gabriele 
Forno, Vera Viganò, Daniele Antonelli, Cinzia Ollari, 
Antonio Manna 

 
 
 

                        
 
  Allenatori Dirigenti 
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31/10/2015 PALL.VALLI DI LANZO TO BREBANCA S. BERNARDO CN 20:45 CIRIE'  
14/11/2015 PALL.VALLI DI LANZO TO SPINNAKER ALBISOLA V.SV 20:45 CIRIE'  
21/11/2015 PALL.VALLI DI LANZO TO CUS INSUBRIA VOLLEY VA 20:45 CIRIE'  
05/12/2015 PALL.VALLI DI LANZO TO TICOMM&PROMACO GORG.MI 20:45 CIRIE'  
19/12/2015 PALL.VALLI DI LANZO TO VOLLEY SEGRATE 1978 MI 20:45 CIRIE'  
16/01/2016 PALL.VALLI DI LANZO TO YAKA VOLLEY MALNATE VA 20:45 CIRIE'  
13/02/2016 PALL.VALLI DI LANZO TO HASTA VOLLEY ASTI 20:45 CIRIE'  
05/03/2016 PALL.VALLI DI LANZO TO LOMBARDA MOTORI MILANO 20:45 CIRIE'  
19/03/2016 PALL.VALLI DI LANZO TO VOLLEY 2001 GARLASCO PV 20:45 CIRIE'  
09/04/2016 PALL.VALLI DI LANZO TO VOLLEY NOVARA 20:45 CIRIE'  
23/04/2016 PALL.VALLI DI LANZO TO NUNCASSFOGLIA CHIERI TO 21:00 CIRIE'  

31/10/2015 PIVIELLE CEREALTERRA ALTO CANAVESE VOLLEY 17,00 CIRIE'  
07/11/2015 PIVIELLE CEREALTERRA BISTROT 2MILA8 DOMODOSSOLA 17,00 CIRIE'  
21/11/2015 PIVIELLE CEREALTERRA U.S. MENEGHETTI 17,00 CIRIE'  
05/12/2015 PIVIELLE CEREALTERRA ALTEA ALTIORA 17,00 CIRIE'  
19/12/2015 PIVIELLE CEREALTERRA STAMPERIA ALICESE PALL. SANTHIA' 17,00 CIRIE'  
16/01/2016 PIVIELLE CEREALTERRA BRUNO TEX OLIMPIA AOSTA 17,00 CIRIE'  
05/03/2016 PIVIELLE CEREALTERRA ERREESSE PAVIC 17,00 CIRIE'  
19/03/2016 PIVIELLE CEREALTERRA PLASTIPOL OVADA 17,00 CIRIE'  
09/04/2016 PIVIELLE CEREALTERRA ALESSANDRIA V.B.C. 17,00 CIRIE'  
23/04/2016 PIVIELLE CEREALTERRA ASCOT LASALLIANO 17,00 CIRIE'  
07/05/2015 PIVIELLE CEREALTERRA OHMHERO VOLLEY CALUSO 17,00 CIRIE'  

31/10/2015 PIVIELLE CASELLE SAN PAOLO ASD 20:30 CASELLE
28/11/2015 PIVIELLE CASELLE BORGOFRANCO PALLAVOLO 20:30 CASELLE
05/12/2015 PIVIELLE CASELLE MANGINI NOVI PALLAVOLO 20:30 CASELLE
19/12/2015 PIVIELLE CASELLE MAGIC PINEROLO 20:30 CASELLE
16/01/2016 PIVIELLE CASELLE CLINICA VIANA NOVARA 20:30 CASELLE
13/02/2016 PIVIELLE CASELLE PRINK VOLLEY SAVIGLIANO 20:30 CASELLE
27/02/2016 PIVIELLE CASELLE INALPI VOLLEY BUSCA 20:30 CASELLE
12/03/2016 PIVIELLE CASELLE VOLLEY NOVARA 20:30 CASELLE
02/04/2016 PIVIELLE CASELLE ARTIVOLLEY 20:30 CASELLE
23/04/2016 PIVIELLE CASELLE BENASSI ALBA U19 20:30 CASELLE
07/05/2016 PIVIELLE CASELLE ASD CUNEO VBC U19 20:30 CASELLE

CALENDARIO B2 GIRONE A - 2015/2016
Tutte le gare si svolgeranno alle 20.45

presso l'IIS D'Oria - Via Prever ingr. Via Torino a Ciriè

CALENDARIO SERIE C GIRONE A - 2015/2016
Tutte le gare si svolgeranno alle 17,00

presso l'IIS D'Oria - Via Prever ingr. Via Torino a Ciriè

CALENDARIO D GIRONE A - 2015/2016
Tutte le gare si svolgeranno alle 20.30

presso S.E. RODARI - Via Alcide Bona 33 - Caselle Torinese
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              Serie C maschile        Serie D maschile                     Prima Divisione femminile 

 
 

   
                        Under 15 maschile       Eccellenza UISP maschile 

 
 

     
       Under 18 UISP maschile                   Under 13 maschile    Under 14 maschile 

 
 

   
           Under 12 UISP femminile        Under 16 UISP femminile 




