
Con una Conferenza Stampa
presso la Sala Multimediale
della Regione Piemonte a To-
rino, è stata presentata la 15ª
edizione della Supercoppa Ita-
liana che si giocherà il 29 di-
cembre prossimo al PalaRuffini
di Torino alle ore 20.30.
Protagoniste del primo grande
appuntamento della stagione
2010/11 targato Lega Pallavolo
saranno la Bre Banca Lannutti
Cuneo, Campione d’Italia
2009/10 e l’Itas Diatec Tren-
tino, vincitrice lo scorso anno
della Coppa Italia. 
Apertura per il Dirigente del-
l’Assessorato allo Sport della
Regione Piemonte, Franco Fer-
raresi, che ha ringraziato, a
nome dell’Assessore allo Sport
Regionale Alberto Cirio, la
Lega Pallavolo Serie A e il Co-
mitato Regionale FIPAV Pie-
monte per la prestigiosa
occasione della Supercoppa a
Torino.
Al suo fianco Ezio Ferro, Presi-
dente della FIPAV Piemonte,

ha ringraziato la Lega Palla-
volo “per il dono di questo
evento per noi di grande ri-
chiamo anche per la presenza
della Bre Banca Lannutti
Cuneo. Qualcuno ha criticato il
periodo delle feste natalizie ed

invece sapremo dimostrare
quanto questa scelta sia felice.
Non dimentichiamo quello che
siamo riusciti a fare a Torino in
occasione dei Mondiali nono-
stante l’assenza della Nazio-
nale italiana o negli ultimi 3
giorni di luglio con la Nazionale
femminile”.

Presente anche Marco Pisto-
lesi, General Manager della
Bre Banca Lannutti Cuneo,
che ha aggiunto: “Forse la
scelta di Torino richiamerà
qualche tifoso cuneese in meno
ma non dimentichiamo quello

che hanno saputo fare i nostri
fan a Bologna insieme ai tifosi
di Trento. Va ricordata anche la
nostra vocazione regionale, non
a caso ci chiamiamo Piemonte
Volley. Insieme ai nostri tifosi e
a quelli dell’Itas Diatec Tren-
tino ci aspettiamo anche gli ap-
plausi di molti Club della

Regione”.
Un legame, quello con il capo-
luogo piemontese, sottolineato
anche dall’Amministratore De-
legato della Lega Pallavolo
Serie A Massimo Righi: “Tor-
niamo a Torino dopo 10 anni
quando organizzammo qui la
Finale di Coppa Italia di Serie
A2 in cui giocò e vinse l’allora
società di Torino. Ospiteremo
due grandi squadre: Trento e
Cuneo sono tra le massime
espressioni di Club a livello
Mondiale. Lo scorso anno
Cuneo ha vinto lo Scudetto e
una difficile Coppa CEV, men-
tre l’Itas Diatec Trentino ha
trionfato al Mondiale per Club,
in Champions League e in
Coppa Italia. Per questo la Su-
percoppa tecnicamente sarà di
altissimo livello, anche supe-
riore ad alcuni scontri che ab-
biamo visto ai Mondiali appena
conclusi. Non dimentichiamo
che giocheremo sulla nostra
grande bandiera, il campo tri-
colore della Mondo”.
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Con il turno dell’8 dicembre si è conclusa
la fase di qualificazione della Coppa Pie-
monte e si è delineato il quadro delle
squadre qualificate alla Final Four 2011
e alla finale secca per le formazioni di
serie D Femminile.

FEMMINILE
Saranno Pallavolo Galliate, Calton Vol-
ley, Collegno Volley e 2D Lingotto a dar
vita alla Final Four femminile. Le nova-
resi, che hanno passato il turno con un
doppio 3-0, affronteranno nella prima
semifinale il 2D Lingotto, che ha sovver-
tito l’ordine delle teste di serie estro-
mettendo Villar Perosa. Nell’altra
semifinale Collegno e Calton daranno
vita a un derby tutto torinese.
Nella competizione riservata alle forma-
zioni di serie D, il New Team Alessan-
dria ha espugnato il PalaGavi
conquistando il primo lasciapassare per

la finale secca, mentre nel secondo con-
centramento l’Isil Volley Almese ha ri-
spettato il fattore campo vincendo con
un doppio 2-1.

MASCHILE
Ritorna in Final Four l’Olimpia Vercelli
che nel concentramento disputato tra le
mura amiche ha vinto la sfida decisiva
contro Santhià per 2-1, dopo che en-

trambe le formazioni avevano superato
per 3-0 il Valentino Gasp. Vercelli af-
fronterà, nella prima semifinale, la
Ma.Gi.A. Pallavolo Torino, anche lei pre-
sente lo scorso anno a Savigliano. L’al-
tra semifinale vedrà di fronte il
Villanova Volleyball e lo Sporting Villa-
franca, entrambe impostesi abbastanza
nettamente nei rispettivi gironi.

MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE SI SONO DISPUTATI I QUARTI DI FINALE DI COPPA PIEMONTECHE HANNO DETERMINATO LE SQUADRE FINALISTE

COPPA PIEMONTE: ECCO GLI ACCESSI ALLA FINAL FOUR 
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Sono arrivati gli
SHOPPING VOLLEY
CARNET, disponi-
bili presso il tuo

Comitato 
Provinciale: non

aspettare!

Si avvicina il 29 dicembre,
giorno in cui la Bre Banca Lan-
nutti Cuneo e la Itas Diatec
Trento si giocheranno, al Pala-
Ruffini di Torino, la Supercoppa
Italiana. A meno di un mese
dall’evento le richieste di bi-
glietti per assistere al grande
evento di fine anno sono state
tante: con la prevendita online,
partita il 25 novembre sul sito
del Cr Piemonte, questa richie-
sta è stata assolta. Come con-
suetudine si è scelta la
prevendita senza carta di cre-
dito, operazione un po’ più labo-
riosa ma certamente più
accessibile al grande pubblico.
Questi i prezzi per assistere alla
Supercoppa Italiana
Tribuna GIALLA: € 22,00
Gradinata BLU: € 15,00
Gradinata Junior: € 10,00*
*La Gradinata Junior è riser-

vati ai primi 500 Tesserati

FIPAV nati dal 1997 al 2004

I bambini nati dal 2005 entrano
gratuitamente in Gradinata 

UN EVENTO MONDIALE
La Supercoppa 2010 assume
sempre più i caratteri del
Grande Evento planetario,
confermando ancora una volta
che, con la Nazionale in co-
stante risalita, il movimento di
club tricolore è certamente il
più florido e interessante del
mondo. La partita del 29 di-
cembre, infatti, sarà trasmessa
in diretta su Rai Sport 1 ed
avrà un’eccezionale copertura
televisiva internazionale, gra-
zie ai canali Eurosport 2, che
trasmetterà l’evento in 54
Paesi in Europa, ESPN Brasil
che coprirà il Brasile, Al Ja-
zeera Sport che trasmetterà
nel Medio Oriente ed in Africa,
ed in mondovisione live strea-
ming grazie al sito internet
BWIN.COM.
Naturalmente il modo mi-
gliore per fruire di questo spet-
tacolo, è assicurarsi uno dei
biglietti per assistere al match.

- Con il vostro browser
internet, accedete al sito
www.piemonte.federvolley.it
- Cliccate su “PREVENDITA
ONLINE” posto sotto il ban-
ner della Supercoppa Ita-
liana

- Dopo aver letto le varie
tipologie di tagliandi di-
sponibili e aver ripassato
le istruzioni, cliccare sulla
stella verde con “BUY
NOW” per accedere alla
prenotazione.

- Ora basta solo selezio-
nare il numero, il tipo di
biglietti richiesti e i propri
dati
- Recarsi in posta e pa-
gare il bollettino autoge-
nerato inviando copia del
bollettino via fax.

SUPERCOPPA, PARTITA LA PREVENDITA ONLINE
DA GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE E’ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LA PARTITA TRA CUNEO E TRENTO SUL SITO DEL C.R. PIEMONTE


