
IL GRANDE VOLLEY E’ DI CASA IN PIEMONTE
MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE - PALARUFFINI DI TORINO
SUPERCOPPA ITALIANA DI PALLAVOLO MASCHILE

Si sono chiuse questa sera le iscrizioni al
Corso di Aggiornamento di domenica 7 no-
vembre 2010 in programma al PalaSport di
Settimo Torinese di via San Benigno. La le-
zione di questa settimana, dopo il grande
successo riscosso da Beltran e da Micelli,

sarà curato e gestito in accordo con il CQR
daAlessandro Contadin, Preparatore Fisico
del Verona Volley Femminile di serie A2
dopo esserlo stato due stagioni fa a Chieri,
sempre in simbiosi con il capo allenatore Et-
tore Guidetti.
Il tema trattato sarà la “Preparazione Fun-
zionale della Pallavolo Moderna”: l’accredi-
tamento al corso avrà inizio alle 8.30, per
iniziare ufficialmente alle 9. Il termine del
corso è fissato per le 12: l’accesso alla lezione
sarà riservato ai primi 300 allenatori che ab-
biano inviato via fax la preiscrizione al corso,
gratuita per i tecnici iscritti al progetto In-
formavolley 2010-2011.
Per qualsiasi informazione inerente al corso
invitiamo a contattare il CQRnella giornata
di sabato al numero 011.890.20.04.
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CORSO DI FORMAZIONE
ALLENATORI

Scade sabato 6 novembre il ter-
mine per l’iscrizione al Corso di
Formazione per Allievo Allena-
tore di 1° Livello Giovanile. Il
corso si terrà domenica 28 no-
vembre 2010.
Gli obiettivi del
corso sono lo
sviluppo delle
capacità tec-
nico- esecutive
dei partecipanti
(motricità di
base, capacità di espressione
motoria, controllo della gestione
della palla. La verifica della ca-
pacità di utilizzare i protocolli di
lavori tecnici, tattici e di prepa-
razione fisica e di analizzare e
gestire l’utilizzo di un sistema di
gioco. Infine verificare la cono-
scenza di base di alcuni principi
riferiti ad esempio: ruolo dell’al-
lenatore, teoria del movimento,
teoria dello sviluppo delle qualità
motorie specifiche. Fornire gli
strumenti necessari per l’inter-
pretazione del regolamento e af-
frontare situazioni di primo
soccorso.

BRE BANCA LANNUTTI CUNEO ITAS DIATEC TRENTINO

CURRICULUM
2004-2005 Progetto Volley Alpignano
(Preparatore Fisico Serie D Femminile)
2005-2007 Bruzolo Volley
(Preparatore Fisico Serie D femminile)
2005 - 2009 www.preparazionefisica.it
(Resp. del sito preparazionefisica.it)
2007-2009 Metamediale Giaveno
(Preparatore Fisico B2 femminile)
2007–2008 Cafasse Ciriè
(Preparatore fisico serie C Femminile)
Estate 2008 Naz. Maschile Finlandese
(Collaboratore nella prep. Fisica di al ri-
tiro pre Word League)
2008-2009 Famila Chieri Volley
(Preparatore fisico Serie A1 Femminile)
2010-2011 Verona Volley Femminile
(Preparatore Fisico Serie A2 Femminile)



Dopo la scrematura della prima fase, si
parte con la seconda. La Coppa Pie-
monte sta per entrare nel vivo con i 12
concentramenti che qualificheranno le
squadre alle rispettive Final Four. La
suddivisione delle squadre è stata fatta
in base alla posizione ottenuta al ter-
mine dei primi tre concentramenti, uti-
lizzando come discriminante in caso di
parità il quoziente set e il quoziente
punti. La formula è invariata e prevede
che la prima classificata di ogni girone
ottenga l’accesso alla Final Four 2011.
Per quanto riguarda la Coppa Piemonte
di Serie D Femminile, a cui hanno avuto
accesso le migliori otto formazioni pie-
montesi al termine della prima fase, i
due concentramenti qualificheranno di-
rettamente alla Finale per il titolo.
I concentramenti si disputeranno in casa
della squadra meglio classificata al ter-
mine della prima fase: in caso di rinun-
cia, subentrerà la seconda miglior

classificata per l’organizzazione del con-
centramento.

COPPA PIEMONTE 
FEMMINILE

Girone A: 1.Pallavolo Galliate 8.Volley
Borgaro 9.Sporting Parella
Girone B: 2.Calton Volley 7.Area 0172
Racconigi 10.L'alba Volley
Girone C: 3.Collegno Volley 6.Teamvol-
ley 11.Chisola Volley
Girone D: 4.Ford Sara Villar 5.Cms Ita-
lia Lingotto 12.Logistica Biellese

COPPA PIEMONTE 
MASCHILE

Girone A: 1. Olimpia Mokaor Vercelli -
8. Stamperia Alicese - 9. Ascot Valen-
tino Gasp
Girone B: 2. Villanova Volley Ball -
7.Ati Trasporti Olimpia Aosta - 10.Chi-
sola Volley
Girone C: 3.Sporting B.C.C. Villafranca
- 6.Hartl Haus Pavic - 11.Mangini Novi
Girone D: 4.Ma.Gi.A Pallavolo Torino -

5.Gerbaudo Savigliano - 12.Pvl Cereal-
terra.

COPPA PIEMONTE 
SERIE D FEMMINILE

Girone A: 1.Kme Gavi Volley 4. New
Team Novara 5. Area 0172 E-Motion
Girone B: 2.Isil Volley Almese 3.Berta
Distillerie El Gall 6.Banca Alpi Marit-
time

Ecco i concentramenti maschile e femminili per la Coppa Piemonte: le partite sono in programma l’8 dicembre 2010

COPPA PIEMONTE 2011: PRONTA LA SECONDA FASE
Piemonte Volley News
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CLUB PIEMONTE 
RIPARTE LA STAGIONE

Scalda i motori il Club Piemonte, il progetto di valorizzazione e di crescita che porterà i
migliori talenti delle giovanili piemontesi a disputare il Trofeo delle Regioni 2011. Un’ini-
ziativa che, come dimostrano i risultati ottenuti dalle nostre selezioni regionali, permette
ai giovani atleti di crescere e di accumulare esperienza utile a concretizzare il lavoro in
palestra. La Selezionatrice Regionale Maschile, Monica Cresta, ha già svolto il primo al-
lenamento stagionale domenica 24 ottobre presso il PalaSport di Settimo Torinese, con-
vocando gli atleti in due gruppi con doppia seduta di allenamento, una al mattino e una
al pomeriggio. Le sedute di allenamento sono state tenute dal Monica Cresta e dal suo
secondo, Mauro Rizzo. E’ partito anche il viaggio della Selezione Regionale Femminile,
che si è radunata mercoledì 27 ottobre sempre presso il PalaSport di Settimo Torinese
in via San Benigno. Agli ordini di Massimo Moglio e del suo vice, Silvia Asola, le 12
atlete hanno effettuato l’allenamento concludendo poi la seduta con un’amichevole con-
tro il Settimo. 

Parte la nuova stagione e cambia anche
la guida del Centro di Qualificazione Re-
gionale per gli Allenatori. La nuova Co-
ordinatrice del CQR sarà Giulia
Cardarelli, persona inserita stabilmente
all’interno dello staff della Federazione
Italiana Pallavolo. 
Giulia Cardarelli prende il posto di Mar-
zia Girotto, anche se inizialmente ci sarà
una fase di transizione per permettere
alla nuova Coordinatrice di proseguire al
meglio il lavoro svolto dalla vecchia co-
ordinatrice. 
“Ringraziamo con tutto il cuore Marzia
Girotto - spiega Ezio Ferro, Presidente
del C.R. Piemonte - che rimane almeno
inizialmente con noi visto che il CQR è
uno degli organi più articolati del nostro
Comitato. La ringraziamo per il lavoro
svolto e per l’aiuto che ci sta dando an-
cora adesso. Ma nuovi impegni lavorativi
non le permettevano di proseguire la col-
laborazione. Credo che Giulia Cardarelli
sia la sostituta ideale per prendere il
posto di una grande professionista come
Marzia”.

Giulia Cardarelli è la nuova responsabile

CQR ALLENATORI
LE NOVITA’ 2011


