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Viene presentata oggi la stagione 2019/2020, la terza consecutiva del BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY nel 
campionato di Serie A2 femminile. Tante le novità per questo nuovo campionato da condividere con i 
propri tifosi, a partire da una rosa molto giovane e talentuosa. La prima gara della stagione vedrà le ragazze 
di coach Mauro Chiappafreddo impegnate in trasferta contro Futura Giovani Volley Busto Arsizio, il 6 
ottobre alle ore 17.00.  
 
SPECIALE VOLLEY DAY: DOMENICA 13 OTTOBRE 
In occasione della contemporaneità delle due partite casalinghe del Barricalla CUS Torino Volley e della 
Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, il Pala Ruffini aprirà le sue porte a tutti gli appassionati di volley che con soli 
€12 potranno assistere a entrambi gli incontri. Per Under 18, Over 65 e tesserati FIPAV il prezzo sarà di 
€10. Per gli universitari il costo per le due gare sarà di €6. Questi gli orari di inizio delle due sfide: ore 15.30 
 Barricalla CUS Torino Volley - P2P Smilers Baronissi; ore 18.30  Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - 
Bartoccini Gioiellerie Perugia. Maggiori informazioni su: www.collegnovolley.it e www.chieri76.it. 
 
Una novità assoluta della passata stagione è stato il progetto “Tutor sportivi e scolastici”, riconfermato 
anche per il 2019/2020, che prevede la nascita di aule studio all’interno degli impianti sportivi universitari 
dove gli studenti potranno studiare e dare supporto agli atleti più giovani attraverso lezioni di ripetizione e 
ripasso. Le ripetizioni per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori diventeranno un 
valido e diretto supporto all’orientamento degli studi universitari. La rosa cussina è stata interamente 
coinvolta in questo progetto. 

 
Un po’ di storia… 
 
Il Collegno Volley CUS Torino è stato fondato nel 2000. Tale società è la continuazione diretta della V.B.C. 
Collegno, sorta il 4 novembre 1991, a seguito dell’assorbimento da parte della stessa della sezione pallavolo 
della Polisportiva Borgata Paradiso. Dal 2000 la società collegnese ha preso parte ai campionati indetti dalla 
Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). Alla presidenza è salito il Direttore Generale del CUS Torino Andrea 
Ippolito, come vice Ezio Gandini, collante tra vecchia e nuova società. Sotto l’egida del CUS Torino, guidato 
dal Presidente Riccardo D’Elicio, dal 2000/2001 il Collegno Volley CUS Torino ha partecipato, con la prima 
squadra, al Campionato FIPAV di serie D femminile, ottenendo nell’annata 2006/2007 la promozione in 
serie C (massima serie regionale) e mantenendo la categoria sino all’annata 2010/2011, al termine della 
quale le cussine di coach Francesco Ercole hanno ottenuto la promozione in B2, prima serie nazionale. 
Nell'annata 2011/2012 le collegnesi hanno raggiunto l'obiettivo di mantenere la categoria classificandosi 
all'ottavo posto del girone A di B2. Nel 2012/2013 hanno sfiorato i playoff per la B1 arrivando al quarto 
posto in classifica. Cambio di guida nell'annata 2013/2014. Come coach della B2 arriva Vittorio Bertini, 
proveniente dalla Duck Farm Chieri Torino Volley (A1). Ex giocatore del CUS degli “anni d’oro” nel ruolo di 
palleggiatore, Bertini è “tornato a casa”, ritrovando l'allenatore di allora Andrea Ippolito, oggi presidente 
della società collegnese. E' questa la stagione della svolta: il Collegno infatti conquista la promozione in B1, 
giocando playoff di alto livello dopo un'annata ai vertici del girone. Sempre in questa stagione anche 
la giovane serie C riesce a mantenere la categoria. Nella stessa annata è cambiato anche il responsabile del 
settore giovanile, passato nelle mani di Marco Pastore anche lui ex storico del CUS. Per la stagione 
2014/2015 viene riconfermato coach Bertini; le cussine militano nuovamente nel campionato di B1 
femminile salvandosi matematicamente con cinque giornate di anticipo e chiudendo il girone in settima 
posizione.  
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Stesso copione per il campionato 2015/2016; B1 con alla guida coach Vittorio Bertini e una novità: Davide 
Belluz passa da direttore sportivo alla carica di Vice Presidente, al posto di Ezio Gandini che però rimane 
nella dirigenza. Il campionato si è chiuso con le cussine al sesto posto in classifica generale. 
Il 2016/2017 è l’anno della storica promozione. Cambio di coach: Michele Marchiaro subentra al posto di 
Bertini, e Marco Rigato, prima dirigente, subentra nel ruolo di direttore sportivo. Marchiaro, classe 1973 
laureato in psicologia, con dei trascorsi come coach in B1, è stato tre volte Campione Italiano Under 18 
nelle stagioni 2005/2006, 2007/2008 e 2009/2010. 
La stagione è una cavalcata trionfale: 20 vittorie consecutive in regular season e playoff da urlo con 
vittoria sul CDA V.TALMASSONS UD e promozione in serie A2. 
La stagione successiva ha visto le cussine affrontare il campionato di A2: dopo un inizio non semplice le 
ragazze guidate da coach Michele Marchiaro hanno inanellato una serie di risultati positivi che sono sfociati 
in una storica qualificazione ai playoff per tentare di raggiungere la massima serie. La corsa del Barricalla 
CUS Collegno Volley si è poi fermata in Gara 2 dei quarti di finale contro Cuneo.  
Straordinario, poi, il percorso fatto nella passata stagione con Gobbo e compagne che si sono arrese 
soltanto in semifinale play-off contro la Zambelli Orvieto, dopo aver disputato un campionato strepitoso 
raggiungendo un traguardo storico per questa società. 
A livello giovanile tutte le squadre hanno sempre preso parte ai campionati FIPAV e da quest’anno le atlete 
classe 2005 del CUS Collegno disputeranno il loro primo campionato di serie D. Attualmente la società 
conta oltre 600 atleti ed effettua attività di promozione sportiva in molte scuole del territorio collegnese e 
dei suoi dintorni (Alpignano e Torino). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

 
 

 
 

L’ALBO D’ORO 
 

2000/01 - SERIE D: ripescaggio in serie D 
2001/02 - SERIE D: 10° posto in girone 
2002/03 - SERIE D: 11° posto in girone 
2003/04 - SERIE D: 9° posto in girone 
2004/05 - SERIE D: 8° posto in girone 
2005/06 - SERIE D: 4° posto in girone 

2006/07 - SERIE D: 1° posto in girone e promozione in serie C 
2007/08 - SERIE C: 8° classificato nel girone A; seconda fase di Coppa Piemonte 

2008/09 - SERIE C: 7° classificato nel girone B; semifinale di Coppa Piemonte 
2009/10 - SERIE C: 3° classificato nel girone A; seconda fase di Coppa Piemonte 

2010/11 - SERIE C: vittoria playoff serie C e promozione in B2; vittoria Coppa Piemonte; vittoria 
playoff Prima Divisione e promozione in serie D 

2011/12 - SERIE B2: 8° posto nel girone A di serie B2; 6° posto nel campionato di serie D 
regionale girone C 

2012/13 - SERIE B2: 4° posto nel girone A di serie B2; 8° posto nel campionato di serie D 
regionale girone A 

2013/14 - SERIE B2: 2° posto in regular season nel girone A di serie B2, playoff e promozione in 
B1; 12° posto nel campionato di serie C girone B e salvezza durante i playout 

2014/15 - SERIE B1: 7° posto in regular season nel girone A 
2015/16 - SERIE B1: 6° posto in regular season nel girone A 

2016/17 - SERIE B1: 2° posto in regular season nel girone A, playoff e promozione in A2 
2017/18 - SERIE A2: 10° posto in regular season, playoff 

2018/19 - SERIE A2: 3° posto nella Pool Promozione, playoff 
  



  

 

 

BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY 

SERIE A2 FEMMINILE 2019/2020  
 
 

Palleggiatrici: Rebecca Rimoldi (1998) - Arianna Severin (2002) 
Schiacciatrici: Roneda Vokshi (1995) - Elena Bisio (2000) - Silvia Lotti (1992) - Francesca 
Michieletto (1997) -  Aurora Camperi (1997) 
Centrali: Daniela Gobbo (Capitana - 1987) - Noura Mabilo (1996) - Benedetta Cometti (2000) 
Liberi: Nicole Gamba (1998) - Caterina Fantini (2001) 
 
1° Allenatore: Mauro Chiappafreddo 
2° Allenatore: Fulvio Bonessa 
3° Allenatore: Daniele Pivato 
Direttore Sportivo: Marco Rigato 
Responsabile Atletico: Luciano Gemello 
Preparatore Atletico: Omar Capuzzo 
Medico: Stefano Grimaldi 
Nutrizionista: Felicina Biorci 
Scoutman tattico: Claudia Lopetuso 

 
Presidente CUS Torino: Riccardo D’Elicio 
Presidente Barricalla CUS Torino Volley: Andrea Ippolito 
Vice Presidente Barricalla CUS Torino Volley: Davide Belluz 
Responsabile sezione: Daniela Gobbo  
Dirigenti: Emilio Falda - Enzo Mareschi 
 
 
Link calendario e risultati: https://www.collegnovolley.it/calendario-gare/ 
Campo da gioco: Pala Ruffini (viale Bistolfi, 10 - Torino) 
Secondo campo da gioco: Pala Alpignano (via Migliarone, 26 - Alpignano) 
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MAURO CHIAPPAFREDDO - PRIMO 

ALLENATORE 

 
Il Barricalla CUS Torino Volley per la stagione 2019/2020, 
la terza consecutiva in serie A2, verrà guidata da coach 
Mauro Chiappafreddo.  
Classe 1974, Chiappafreddo ha avuto numerose 
esperienze nella massima serie e in A2; vice di Gianni 
Caprara nel 2009-2010 (all’allora Rebecchi Lupa Piacenza), 
l’anno successivo è diventato primo allenatore della stessa 
formazione. Da quegli anni tante le esperienze suddivise 
tra A1 e A2. Per lui anche un’esperienza come vice 
allenatore della nazionale greca nella stagione 2009/2010. 
Nel suo palmares la vittoria della Supercoppa Italiana, nel 
2007, e di una Champions League, nel 2008, con la serie 
A1 della Despar Perugia, di cui è stato allenatore e poi vice 
allenatore per tre stagioni consecutive. Nella passata 
stagione è stato il responsabile tecnico del Consorzio di 
pallavolo giovanile Mio Volley nel piacentino.  
 
 

FULVIO BONESSA - SECONDO ALLENATORE 
 
Per la stagione 2019/2020 in serie A2 del Barricalla CUS 
Torino Volley confermato il vice-coach Fulvio Bonessa, al 
fianco di Mauro Chiappafreddo. Nato nel 1962, laureato in 
Tecniche della prevenzione in ambienti di lavoro, è alla sua 
quarta stagione con la maglia del Barricalla CUS Torino. Ha 
iniziato ad allenare nel 1992 a Brandizzo ottenendo una 
promozione in C2 femminile. Come secondo allenatore è 
stato alla Kappa CUS Torino dal 1996 al 1999, con la 
promozione in A2. Dal 2004 al 2010 ha allenato al Volley 
Caluso ottenendo tre promozioni fino alla B1. Dal 2011 al 
2014 al Volley Parella, con una promozione in B1 e una 
coppa Italia nel 2013. Infine è ritornato al CUS. 

 
 
 

  



  

 

 

 

        RONEDA VOKSHI #1 - OPPOSTO 
 

Di ruolo opposto, Roneda è nata a Mamurras (Albania) il 
10/01/1995, ma è di nazionalità italiana. La classe ’95 giocherà 
la sua quarta stagione in maglia cussina. Sportivamente è 
cresciuta nel Junior Volley Casale per passare, poi, nella 
stagione 2014/2015 all’Eurospin Ford Sara Pallavolo Pinerolo, 
giocando in serie B1 per due stagioni. Roneda ha giocato 
diversi anni in questa categoria, già ai tempi del Casale, 
passando prima al Pinerolo e poi al Barricalla CUS Collegno 
Volley. Con la sua attuale squadra ha ottenuto una storica 
promozione in serie A2 nella stagione del suo arrivo 
(2016/2017). È una studentessa del “Progetto AGON”, iscritta 
alla Facoltà di Giurisprudenza. Nel tempo libero Roneda ama 
leggere, cucinare e guardare film. 

 
 

 
 

 

        DANIELA GOBBO #4 - CENTRALE - CAPITANA 

 
Daniela è nata a Torino il 03/11/1987. La capitana cussina, di 
ruolo centrale, è arrivata alla sua settima stagione con la 
maglia del CUS Torino. Daniela è arrivata nella stagione 
2013/2014, quando la squadra militava in serie B2 ed è stata 
protagonista, così, di due importanti promozioni. La classe ’87 
è cresciuta nell’Alpignano Volley, giocando fino al 2006, per 
poi passare all’Eurospin Ford Sara Pallavolo Pinerolo nelle 
vesti di capitana fino al 2013. Nella stagione 2011/2012 ha 
ottenuto la promozione in B1 proprio con il Pinerolo. Laureata 
in Economia e Direzione delle Imprese presso l’Università degli 
Studi di Torino, Daniela ama leggere nel tempo libero, in 
particolare i libri di Ken Follett, le piace guardare film e fare 
shopping. 
 

 
 

 

 
  



  

 

 

        
 
SILVIA LOTTI #5 - SCHIACCIATRICE 

 
La schiacciatrice, classe 1992, approda tra le fila cussine dopo 
una stagione passata tra Cuore di Mamma Cutrofiano e Conad 
Olimpia Teodora Ravenna. Il suo palmarès parla per lei: il 
Barricalla CUS Torino Volley ha cercato e ha trovato in Silvia 
Lotti una giocatrice di grande caratura ed esperienza che potrà 
fare molto comodo a coach Chiappafreddo nel corso di questo 
campionato, tenendo in considerazione anche la giovane età 
della rosa per il prossimo campionato di serie A2. Silvia è 
diplomata in ragioneria a indirizzo sportivo, è appassionata di 
musica e cinema, ama stare con gli amici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

NICOLE GAMBA #6 - LIBERO  
 

Nicole è nata a Bergamo il 02/06/1998. Di ruolo libero, ha 
iniziato a giocare nella stagione 2013/2014 in serie B1 nel 
Bruel Volley Bassano e in quella successiva nel Junior Volley 
Casale Monferrato, sempre nella stessa categoria. Nel 
campionato 2015/2016 viene ingaggiata da Modena per la 
serie A1, a soli 17 anni. Nell’annata 2016/2017 ha vestito la 
casacca del Volley Pesaro, conquistando attraverso i playoff la 
promozione nella massima serie e nella passata stagione ha 
difeso i colori in serie A1 della neopromossa Polisportiva 
Filottrano Pallavolo. Questo sarà il suo secondo anno a Torino, 
il primo da protagonista. Nicole ha ottenuto il diploma di 
maturità in grafica pubblicitaria. Da quest’anno è una atleta 
AGON ed è iscritta al primo anno di Scienze della 
Comunicazione presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
 

 
 

  



  

 

 

 

       BENEDETTA COMETTI #7 - CENTRALE 
 

Di ruolo centrale, Benedetta è nata a Bergamo il 18/08/2000. 
Nella stagione 2018/2019 ha militato nelle fila della B1 del 
Bedizzole Volley. Nel 2017/2018 ha giocato in Under 18 con 
l’IGOR Volley Novara. Nel 2016/2017 in Under 18 con la 
Foppapedretti Bergamo conquistando il primo posto regionale 
e il premio di miglior giocatrice, e il quarto posto alle finali 
nazionali. Nel 2015/2016 sempre in Under 18 con la 
Foppapedretti Bergamo ottenendo il terzo posto regionale e il 
secondo nazionale. Nel 2015 è stata campionessa nazionale al 
trofeo delle regioni, sempre nella categoria Under 18. 
Benedetta ama ascoltare la musica e il cinema, è diplomata al 
Liceo Scientifico e a settembre proverà il test di Scienze 
Motorie all’Università degli Studi di Torino.  
 

 
 
 

 
       CATERINA FANTINI #8 - LIBERO 

 
Classe 2001, Caterina ha militato le ultime quattro stagioni nella 
Unet E-Work Busto Arsizio, vincendo gli ultimi due anni il 
campionato provinciale. Nel 2017/2018 inoltre ha ottenuto un 
terzo posto alle finali nazionali e nel 2018/2019 un quinto 
posto. Caterina ama ascoltare la musica e passare del tempo 
all’aria aperta, è diplomata al Liceo Scientifico e a settembre 
proverà il test di Lingue e Culture per il Turismo all’Università 
degli Studi di Torino. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

 

 
 
 

       REBECCA RIMOLDI #9 - PALLEGGIATRICE 
 

Nata a Milano il 25 maggio 1998, 175 cm di altezza, nella 
passata stagione ha difeso i colori della Scuola Del Volley di 
Varese, in serie B1. La palleggiatrice ventunenne, nonostante la 
sua giovane età, vanta un buon livello di esperienza. Cresciuta 
nelle Giovanili dell’U.S. Cistellum Volley, a quattordici anni ha 
iniziato il suo cammino nei campionati nazionali tra serie B2 e 
serie B1. Nella stagione 2015/2016, poi, è arrivata la sua prima 
annata in serie A2, tra le fila del Saugella Team Monza dove è 
stata inserita nel roster come secondo palleggio. In quella 
stagione ha ottenuto, poi, la promozione nella massima serie. 
Nel 2016/2017 il passaggio alla MyCicero Pesaro e una nuova 
promozione in serie A1 a fine anno. Due anni fa la parentesi 
umbra alla Bartoccini Gioiellerie Perugia, in serie A2, dove 
dopo tanta gavetta ha collezionato 52 set in 22 gare. L’anno 
scorso, invece, l’esperienza a Varese. Rebecca, da quest’anno, 
è una atleta AGON e studia Scienze Biologiche. Ama leggere e 
ascoltare musica. 
 

 
FRANCESCA MICHIELETTO #10 - SCHIACCIATRICE 

 
Nata a Trento il 10/09/1997, Francesca si appresta a giocare il 

suo primo campionato in maglia cussina. Per la ventiduenne 

trentina sarà la sua quinta stagione consecutiva in serie A2, dopo 

le tre stagioni disputate con la Delta Informatica Trentino e 

l’ultima, in ordine temporale, tra le fila delle Sorelle Ramonda 

Ipag Montecchio. Si tratta di una giocatrice di esperienza che 

potrà dare un contributo importante alla formazione del Centro 

Universitario Sportivo torinese. Francesca studia Ingegneria 

dell’Informazione e Organizzazione d’Impresa. Una delle sue 

grandi passioni è il beach volley e nel 2018 ha ottenuto una 

storica medaglia d’oro con la maglia della Nazionale italiana nella 

tappa turca di Samsun del World Tour Femminile in coppia con 

Carolina Ferraris. Quest’anno, sempre con Ferraris, sta 

partecipando al Campionato Italiano Femminile. 

 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
        ELENA BISIO #11 - OPPOSTO 

 
Elena, nata il 04/06/2000, nella stagione 2018/2019 ha militato 
in B1 nelle fila del Cda Volley Talmassons. Nel 2017/2018 ha 
giocato in B1 e Under 18 per la Lilliput Settimo Torinese. 
Sempre a Settimo nel 2015/2016 è stata in Under 16, Under 18 
e B2, nel 2016/2017 in Under 18, B2 e A2. Ama ascoltare la 
musica, leggere e uscire con gli amici. Elena si è diplomata 
quest’anno e a settembre proverà a superare il test di 
Logopedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       NOURA MABILO #13 - CENTRALE 
 

Noura Mabilo sarà per il secondo anno consecutivo una 
giocatrice del Barricalla CUS Torino Volley.  Questa sarà la sua 
quarta stagione consecutiva in serie A2, la seconda in maglia 
cussina. Cresciuta pallavolisticamente nel Club Italia, dove ha 
fatto parte della rosa per tre stagioni, dal 2012/2013 al 
2014/2015, in quella successiva è diventata una giocatrice 
dell’Igor Gorgonzola Novara nella massima serie nazionale e, in 
una stagione, ha avuto la fortuna di allenarsi con tante 
giocatrici di altissimo livello e, in alcune occasioni, anche di 
giocare con fuoriclasse del calibro di Cristina Chirichella. Noura, 
nel corso della sua giovane carriera, ha già avuto numerose 
convocazioni in maglia azzurra con la nazionale pre-juniores e 
juniores. Atleta AGON, è iscritta al secondo anno di Scienze 
della Comunicazione. 
 
 
 

 
 

  



  

 

 

 

      ARIANNA SEVERIN #15 - PALLEGGIATRICE 
 

Arianna, giovanissima classe 2002, nella stagione 2018/2019 ha 
militato nelle fila della B2 e dell’Under 18 della Reale Mutua 
Fenera Chieri ’76. Nel 2017/2018 ha giocato in Under 18 per il 
Centro Universitario Sportivo torinese. Nel 2016/2017 in serie D 
e Under 16 a Orago. Nel 2014/2015 e 2015/2016 in Under 13, 
Under 14 e serie D nell’In Volley. Nel 2012/2013 e 2013/2014 in 
Under 12 e Under 13 all’Union Volley. Arianna ama ascoltare la 
musica e frequenterà il quinto anno del liceo linguistico dove 
studia l’inglese, il tedesco e il francese. 
 

 
 
 
 

 
 

 
      AURORA CAMPERI #18 - SCHIACCIATRICE 

 
Schiacciatrice classe 1997, 1.89 cm di altezza, Aurora giocherà 
per la seconda stagione consecutiva tra le fila cussine. Nella 
stagione 2017/2018 ha giocato in A2 nell’LPM BAM Mondovì, 
dove ha militato anche nelle due stagioni precedenti, nel 
2016/2017 in A2 e nel 2015/2016 in B1. Ha fatto parte del Club 
Italia, giocando in A2 nella stagione 2014/2015. Nel 2013/2014 
ha disputato il campionato di B1 sempre nell’LPM Mondovì. 
Aurora è iscritta a Fisica e anche lei da quest’anno sarà una 
atleta AGON; nel tempo libero ama guardare serie tv e 
sperimentare la buona cucina. 

 
 
 

 
  



  

 

 

 

 

TICKETING STAGIONE 2019/2020  
 

La stagione 2019/2020 inizia a prendere forma. A partire dal mese di settembre ha preso il via la campagna 
abbonamenti del BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY. La regular season prevede un totale di 28 gare.  Come 
nella passata stagione la formula del campionato sarà la stessa, dividendosi in due fasi. La prima sarà una 
fase di qualificazione e terminerà a gennaio. 
La seconda fase, invece, potrà essere o Pool Promozione o Pool Retrocessione e verrà data l’ufficialità delle 
gare soltanto al termine della prima, proprio come per lo scorso anno. 
 
Queste le varie tariffe per gli abbonamenti e per i singoli biglietti (acquistabili presso la sede del CUS 
TORINO di via Braccini 1): 
 

ABBONAMENTO 
Sarà valido per la prima e per la seconda fase, per le eventuali gare di Coppa Italia, ma non per gli eventuali 
play-off. 
PROMO ABBONAMENTI FINO AL 30/09/2019 
- INTERO –> 50,00 € (l’abbonato avrà accesso al “parterre” fino a esaurimento posti) 
ABBONAMENTI DAL 01/10/2019 
- INTERO –> 80,00 € (l’abbonato avrà accesso al “parterre” fino a esaurimento posti) 
- OVER 70 E ASSOCIAZIONE NEBIOLO –> 50,00 € 
- UNIVERSITARI –> 40,00 € 
 

BIGLIETTERIA 
- INTERO –> 8,00 € 
- IN CONVENZIONE –> 5,00 € 
- UNIVERSITARI –> 3,00 € 
- UNDER 6 –> INGRESSO GRATUITO SENZA POSTO A SEDERE 
 
Grazie al rinnovo della partnership con LIVETICKET (www.liveticket.it) sarà possibile acquistare 
l’abbonamento e i biglietti anche online. 

 
 
 



  

 

 
 

 

SOSTENGONO IL                CUS TORINO VOLLEY 
 

                                                                       

 


