
Neanche il tempo per rendersi conto
dello splendido evento Mondiale, che a
Torino si inizia già a lavorare e a proget-
tare il nuovo grande appuntamento di
pallavolo. La Legavolley ha infatti asse-
gnato a Torino la Supercoppa Maschile
2010, il prestigioso evento che mette di
fronte i vincitori dello Scudetto, i cuneesi
della Bre Banca Lannutti Cuneo, e i
trionfatori della Coppa Italia, l’Itas Dia-
tec Trento. Un match dagli alti contenuti
tecnici, che arriva in un momento della
stagione in cui entrambe le squadre si
presenteranno al top della forma, in un
palcoscenico importante come il Pala-
Ruffini di Torino. La data dell’evento è
fissata a mercoledì 29 dicembre, in piene
vacanze natalizie e con tutti i campionati
regionali in pausa: i presupposti per l’en-
nesimo bagno di folla ci sono tutti.
“Dopo il successo organizzativo e di

pubblico del girone E dei Mondiali di-

sputatosi a Torino - spiega il Presidente
del C.R. Piemonte della Fipav, Ezio
Ferro - abbiamo ricevuto le congratula-

zioni dei massimi vertici della FIVB, pre-

senti a Torino e anche nelle altre città

italiane in cui il Mondiale si è giocato.

Già questo sarebbe stato un enorme sod-

disfazione per un comitato organizza-

tore. Ecco perchè siamo entusiasti di

poter ospitare questo prestigiosissimo

evento organizzato dalla Legavolley, che

ha voluto assegnare a Torino la sfida tra

la squadra Campione d’Italia e la vinci-

trice della Coppa Italia. Sarà un ulte-

riore banco di prova per la nostra

macchina organizzativa e promettiamo

che fin da oggi daremo il massimo e

anche di più per regalare una giornata

indimenticabile agli appassionati di pal-

lavolo piemontesi e italiani”.

Lo spettacolo, dunque, è assicurato: da
una parte Cuneo, reduce dal primo Scu-
detto della sua storia, conquistato in fi-
nale proprio a spese di Trento. La
vicinanza tra Cuneo e Torino permetterà
un’ottima affluenza di pubblico, visto il
calore con cui i cuneesi si sono riversati
a Torino durante il Mondiale. Dall’altra
parte ci saranno i Campioni del Mondo
per club di Trento: una squadra formata
da fuoriclasse assoluti, una Società che
dopo lo scorso anno, in cui perse la finale
Scudetto in gara secca, cercherà di ven-
dicare sportivamente lo smacco.
La Supercoppa è un trofeo importantis-
simo per il volley tricolore: per render-
sene conto basta osservare attentamente
l’Albo d’Oro della manifestazione. Per
ben tre volte Cuneo si è aggiudicata il
successo, anche se a primeggiare nella
particolare classifica c’è un’altra grande
del volley italiano, la Sisley Treviso con
sette successi di cui tre consecutivi. An-
cora assente Trento, che solo negli ultimi

anni si è ritagliata uno spazio di primo
piano nel panorama del volley nazionale.
Tutti fattori che renderanno ancora più
appetibile ed imperdibile la sfida del 29
dicembre. 
Non rimane che aspettare e non lasciarsi
sfuggire l’evento.
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IL PIEMONTE NON SI FERMA: ECCO LA SUPERCOPPA
Dopo il grande successo dei Mondiali, Torino ospiterà un altro grande evento: in campo il 29 dicembre BreBanca Cuneo e Itas Trento
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SUPERCOPPA ITALIANA

Anno Vincitore

1996 Alpitour Traco Cuneo

1997 Unibon Modena

1998 Sisley Treviso

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisley Treviso

2001 Sisley Treviso

2002 Noicom BreBanca Cuneo

2003 Sisley Treviso

2004 Sisley Treviso

2005 Sisley Treviso

2006 Lube Macerata

2007 Sisley Treviso

2008 Lube Macerata

2009 Copra Atlantide Piacenza
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Qualificazione allenatori: il 17 ottobre, al Mirafiori Motor Village, lezione del mental coach della Yamamay Busto Arsizio

OMAR BELTRAN, LE MOTIVAZIONI NEL MONDO DEL VOLLEY
Il percorso per diventare un ottimo alle-
natore è lungo e tortuoso. Le competenze
sono in continua evoluzione, la psiche e il
fisico dei giocatori e delle giocatrici de-
vono essere curati nei minimi dettagli,
specialmente quando si ha a che fare con
i giovani. 
Ne è ben consapevole il Centro Qualifica-
zione Regionale Allenatori: per proporre
un programma sempre più completo e va-
riegato ha fissato per il 17 ottobre, presso
la Mirafiori Agorà di Piazza Cattaneo 9 a
Torino, all’interno del Mirafiori Motor
Village, un incontro imperdibile e molto
atteso. Omar Beltran, mental coach ed ex
allenatore di pallavolo, terrà la sua lezione
riservata ai tecnici piemontesi. Per capire
al meglio chi sia Omar Beltran, basta os-

servare il suo curriculum vitae: dopo aver
iniziato la sua carriera come allenatore del
settore giovanile in Argentina, Beltran ha

scalato la china del mondo del volley fino
a giungere in serie A. Con il passare del
tempo si è specializzato nella componente
“mentale” dell’allenamento, intrapren-
dendo una strada che negli ultimi anni ha
avuto grande rilevanza nel mondo dello
sport quale il “Mentale Coach” o “Moti-
vatore”. 
Le sue collaborazioni comprendono di-
versi campioni del mondo dello sport e
non soltanto della pallavolo: attualmente
ricopre il ruolo di mental coach per la Ya-
mamay Busto Arsizio, Società che lo
scorso anno ha conquistato la sua prima
coppa internazionale. Ma anche nel
mondo del ciclismo il suo nome è ormai
conosciutissimo: è stato per anni personal
coach del compianto Franco Ballerini,
Commissario Tecnico della Nazionale,
oltre che di diversi ciclisti del calibro di
Damiano Cunego. Insomma, un appunta-
mento da non perdere.
“Se ne sono accorti anche gli allenatori -

spiega Giulia Cardarelli del CQR - che ci

hanno letteralmente sommerso di richie-

ste per partecipare alla lezione. Non può

che farci piacere notare la disponibilità e

la voglia dei tecnici piemontesi anche

quando le lezioni non vertono sui soliti ar-

gomenti”. 

La partecipazione al Corso è riservata ai
primi 300 allenatori iscritti, con il termine
delle iscrizioni previsto per le 12 di ve-

nerdì 15 ottobre. Il 16 ottobre verrà pub-
blicato sul sito www.piemonte.federvol-
ley.it la lista dei corsisti accreditati. 
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OMAR BELTRAN

Mental Coach 

Yamamay Busto Arsizio

- dal 1979 allenatore di pallavolo

del settore giovanile in Argentina 

- Allenatore di pallavolo (serie A)

fino alla stagione 2005/2006

- Personal coach di Franco Balle-

rini, CT della Nazionale Italiana di

ciclismo Campione del Mondo 

- Personal Coach di diversi Ciclisti

professionisti tra cui Damiano Cu-

nego

PROGRAMMA (17 ottobre)

Mirafiori Motor Village

(piazza Cattaneo, 9 - Torino)

8.30 Accredito Corso

9.00 Inizio del Corso

12.30 Termine del Corso

CUNEO E MONZA ALLA FESTA SANT’ANNA

Il ricavato è stato devoluto in beneficenza

Nella serata di mercoledì 13 ottobre, in occasione

della chiusura dei festeggiamenti del proprio qua-

rantennale di attività, l'Asd Sant'Anna Pallavolo ha

organizzato, presso il PalaBurgo di Via Burgo a San

Mauro, un'amichevole tra i Campioni d'Italia della

BreBanca Lannutti Cuneo e la squadra rivelazione

della passata stagione, l'Acqua Paradiso Monza

Brianza. Si è trattato di una prima assoluta per

squadre di serie A a San Mauro. L'incontro era dedi-

cato alla memoria di Sergio Teppa, atleta cresciuto e

lanciato dal Sant'Anna prima di affermarsi in Serie A

con Torino e Asti, e che purtroppo ci ha lasciati da

due anni. L'incasso è stato devoluto all'associazione

"Agorà" di Cuneo che si occupa della cura e del so-

stegno ai malati terminali di cancro. 

SHOPPING VOLLEY CARNET

Think Global, Act Local!
Shopping Volley Carnet nasce dalla volontà
della Federazione Italiana Pallavolo (Comi-
tato Regionale del Piemonte), di offrire van-
taggiose opportunità di acquisto ai propri
tesserati e al tempo stesso dare un impulso al
commercio tradizionale. L'obiettivo di questa
iniziativa è creare un circolo virtuoso dove
sussistano unicamente dei rapporti vin-
cente/vincente. I tesserati della Fipav po-
tranno godere di promozioni a loro dedicate,
e i commercianti potranno raggiungere diret-
tamente un target ampio e pieno di risorse. 
Quest'anno, prima di iniziare i tradizionali ac-
quisti natalizi, ogni giocatore, allenatore, di-
rigente e arbitro del movimento pallavolistico
piemontese, riceverà il suo Shopping Volley
Carnet in cui troverà diverse offerte promo-
zionali per ristoranti, negozi, palestre e quan-
t'altro... 

Rimanete sintonizzati!


