
Leggere delle notizie sul beach volley
in pieno inverno può sembrare strano:
ma quella che stiamo per darvi è una
lieta novella che arriva direttamente
dalla Thailandia. Valeria Rosso, gioca-
trice piemontese nativa di Biella e no-
varese di formazione pallavolistica ha
conquistato, in coppia con Marta Me-
negatti, nata a Rovigo, il secondo posto
nella Finale dello Swatch Fivb World
Beach Tour 2010, il tour itinerante che
ha chiuso i battenti a Phuket in Thai-
landia. Un secondo posto che vale al-
meno quanto un oro, se non di più, per
molteplici motivi: innanzitutto perchè
ridà vigore al beach volley italiano,
movimento in rapida ascesa ma mai
protagonista a questi livelli. Ecco in-

fatti il secondo motivo, dato che nes-
suna coppia tricolore era mai arrivata
a giocarsi la finale del World Beach
Tour, la più importante manifestazione
sulla sabbia Olimpiadi escluse.
Infine il terzo motivo non è relativo
solo al nostro movimento, ma al beach
volley mondiale: dopo aver perso nel
tabellone principale, Valeria Rosso e
Marta Menegatti hanno compiuto una
vera e propria impresa risalendo la
china attraverso il tabellone “per-
denti”, che regala una seconda possibi-
lità alle squadre eliminate. Da quel
momento in poi la marcia azzurra è
sembrata inarrestabile, culminata con
le splendide vittoria per 2-0 (21-19, 21-
19) nei quarti contro le tedesche Gol-

ler-Ludwig, teste di serie n° 2, e in se-
mifinale per 2-1 (24-22, 20-22, 15-12)
contro le brasiliane Maria Clara-Carol.
Una scalata che ha permesso alla cop-
pia di raggiungere la finale contro le
quotatissime statunitensi Kerri Walsh,
la giocatrice più titolata della storia
del beach volley con 2 olimpiadi e 3
mondiali, e Nicole Branagh, vincendo
anche il primo parziale 24-22. Ma nel
secondo set e net tie break le ameri-
cane hanno fatto valere la loro espe-
rienza, conquistando la medaglia d’oro
(24-22, 14-21, 11-15). A Valeria e Marta
un argento che rimarrà nella storia e
che, ripetiamo, vale almeno quanto un
oro.

IL GRANDE VOLLEY E’ DI CASA IN PIEMONTE

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE - PALARUFFINI DI TORINO

SUPERCOPPA ITALIANA DI PALLAVOLO MASCHILE

Anno III - n° 17
10 novembre 2010VALERIA ROSSO, ARGENTO AL BEACH WORLD TOUR

MAI NELLA STORIA DEL BEACH VOLLEY TRICOLORE UNA COPPIA ERA ARRIVATA COSI’ IN ALTO: IN FINALE KO CONTRO LE STATUNITENSI WALSH-BRAGHAN

Piemonte Volley News

BRE BANCA LANNUTTI CUNEO ITAS DIATEC TRENTINO

foto www.probeachteam.com

foto www.probeachteam.com



Non soltanto grandi eventi. La pallavolo piemontese conferma
il suo ruolo da protagonista in ambito nazionale anche per la
qualificazione degli allenatori: lunedì 15 novembre, infatti, la
Sala Congressi di Villa Gualino, da sempre partner del Comi-
tato Regionale Piemonte della Fipav, ospiterà l’esame per ot-
tenere la qualifica di Allenatore di 3° Grado, il punto massimo
nel percorso di formazione di un tecnico di pallavolo. 
“E’ evidente che l’offerta formativa del nostro Comitato Re-
gionale - spiega Ezio Ferro, Presidente della Fipav Piemonte
- è di primissimo livello. Il Piemonte non è più sinonimo di
Grandi Eventi, ma anche di Corsi fondamentali per la crescita
di un allenatore, come quello in questione, ma anche per l’av-
viamento alla carriera di allenatore. Credo che solo con la for-
mazione di tecnici preparati, competenti e completi si possa
pensare di far crescere ulteriormente il nostro movimento. La
Commissione deputata ad esaminare gli allenatori è di pri-
missimo livello: d’altronde non si può pensare di far maturare
nel modo migliore allenatori importanti come quelli di 3°
Grado senza dare loro il supporto tecnico necessario”.
L’appuntamento è dunque per lunedì 15 novembre, con inizio
alle ore 9, presso Villa Gualino. La Commissione Esaminante

è composta da grandi allenatori che hanno fatto la storia del
volley tricolore sia in campo che in panchina: su tutti Ferdi-
nando “Fefè” De Giorgi, grande tecnico per cui il curriculum e
il palmares parlano da soli: da Cuneo a Perugia e Macerata,
De Giorgi ha conquistato 1 Scudetto, 3 Coppe Italia, 3 volte la
Supercoppa Italiana e 2 Coppe Cev.
Gli altri componenti saranno Simonetta Valle, Giuseppe Cuc-
carini, Stefano Bellotti e Stefania Perotti.
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CLUB PIEMONTE 
SELEZIONE FEMMINILE

La preparazione in vista del Trofeo delle Regioni 2011 cresce d’intensità sia in campo
maschile che in quello femminile. Proprio per quest’ultima è in programma mercoledì 24
novembre, presso la Palestra Comunale di Montalto Dora, in via Papa Giovanni XXIII,
una seduta di allenamento del CLUB PIEMONTE femminile che porterà alla formazione
della Rappresentativa che parteciperà al Trofeo delle Regioni 2010.
L’intervento avrà la seguente modalità:
- ore 18,50 ritrovo;
- ore 19,00 – 21,30 circa amichevole contro la formazione locale
Le sedute di allenamento saranno tenute dal Selezionatore Regionale Prof. Massimo
Moglio e dal secondo Sig.ra Silvia Asola: il dirigente delle Selezioni femminile è, come lo
scorso anno, Franco Vecco Garda. 
Queste le giocatrici convocate: 

1 FRANCO ELISA 1996 UNIONVOLLEY
2 MARTIN AURORA 1996 PALLAVOLO PINEROLO
3 BONIFACIO SARA 1996 L’ALBA VOLLEY
4 DHIMITRIADHI KAROLA 1996 CUNEO GRANDA VOLLEY
5 GARRAFA BOTTA ERIKA 1996 LILLIPUT
6 BARAGIOLI MARTA 1997 AGIL TRECATE
7 VEVEY MARTINA 1996 PALLAVOLO MONTALTO
8 MARINELLI ESTELLA 1997 G.S.ACQUI
9 PIRV ARIANA 1996 G.S.SPORTING ACQUI
10 ANGELINA GIULIA 1997 PAVIC ROMAGNANO
11 COGLIANDRO ASJA 1996 IN VOLLEY
12 SCAPATI LUDOVICA 1996 IN VOLLEY
13 CURIAZIO DILETTA 1996 IN VOLLEY

Le convocazioni sono anche consultabili all’indirizzo internet 
www.piemonte.federvolley.it/Piemonte/pages/cqr_atl.htm

CUNEO E TRENTO
VERSO LA SUPERCOPPA

Prosegue la stagione della Serie
A Maschile e con lei la marcia di
avvicinamento alla Supercoppa
Italiana, in programma il 29 di-
cembre al PalaRuffini di Torino.
Dopo il ko della scorsa settimana
sul difficile campo di Treviso, la
Bre Banca Lannutti Cuneo di
coach Giuliani affronta in questo
fine settimana l’Andeoli Latina
in un match da non sbagliare.
Complicata trasferta invece per
Trento, impegnata a Macerata


