
Una giornata a stretto contatto con i tec-
nici del Settore Squadre Nazionali e del
Centro di Qualificazione Regionale. Si
può riassumere in questo modo il Regio-
nal Day, andato in scena mercoledì 23
marzo presso il PalaBlu di Moncalieri:
una sorta di “battesimo Azzurro” per i 23
atleti nati nel 1995 e i 30 nati tra il 1996
e il 1998 che, suddivisi in due gruppi,
hanno dato vita ad una giornata di pal-
lavolo sotto lo sguardo vigile di un
gruppo di tecnici di primo piano. Oltre al
Selezionatore Regionale Maschile, Mo-
nica Cresta, supportata dai suoi assi-
stenti Mauro Rizzo e Claudio Basso,
erano presenti Valerio Baldovin del Set-
tore Squadre Nazionali e i suoi due col-
laboratori Vincenzo Finazza e Gianluca
Bastiani. Insieme hanno osservato ed al-
lenato il gruppo dai cui nascerà la squa-
dra piemontese per il Trofeo delle
Regioni 2011, quello composto da gioca-
tori nati nel 1995; in seguito la scena è
stata occupata dai pallavolisti che an-
dranno a formare nei prossimi anni l’os-
satura della nostra Selezione.
“Incontri come questi sono fondamentali
per la crescita del movimento - ha spie-
gato a fine allenamento Monica Cresta -
sono un’occasione per il confronto utile
sia ai tecnici che agli atleti. Sono molto
contenta anche della risposta dei Sele-
zionatori Provinciali, visto che si sono
presentati in massa a questo appunta-
mento aiutando e interagendo al mas-
simo con l’allenamento. Un segno di
maturità da parte di un movimento che
continua a crescere”.
“Il Regional Day è un’occasione unica -
spiega il Presidente del C.R. Piemonte,
Ezio Ferro - nel percorso di crescita di un
atleta. Rappresenta il primo passo verso
la Nazionale, dato che i migliori atleti
verranno segnalati al Settore Squadre
Nazionali e verranno monitorati per ca-
pire i progressi tecnici e fisici. E’ impor-
tante che tutte le realtà collaborino per
il bene del movimento e della nostra Na-
zionale”.

Continua il lavoro del Comitato Regionale Piemonte della Fipav in vista del Tro-
feo delle Regioni 2011, in programma dal 28 giugno al 3 luglio a Torino e nei co-
muni dell’hinterland. Già definiti alcuni campi di gioco, con il Ruffini “centrale”,
si sta provvedendo in questi giorni a definire le sistemazioni per tutte le squadre
presenti nella più importante manifestazione giovanile sportiva italiana.
“Ci tengo a precisarlo ogni volta - spiega il Presidente del C.R. Piemonte, Ezio
Ferro - il Trofeo delle Regioni di pallavolo è la manifestazione che racchiude al
meglio lo spirito dei festeggiamenti dell’Unità d’Italia: l’unica in cui tutte le Re-
gioni d’Italia avranno una squadra a rappresentarla, rendendo davvero unico il
torneo che assegnerà il titolo di Campione d’Italia”.
Il Piemonte affronta la manifestazione da campione in carica in campo maschile,
mentre in campo femminile le ragazze della nostra Regione hanno ottenuto il
quarto posto nell’ultima edizione di Corigliano e Rossano Calabro.

Anno IV - n° 03
30 marzo 2011REGIONAL DAY, PRIMI PASSI NELLA PALLAVOLO “AZZURRA”

Si è svolto mercoledì 23 marzo il raduno maschile riservato ai migliori atleti nati nel 1995 in vista del Trofeo delle Regioni 2011
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Trofeo delle Regioni: prosegue
spedita la macchina organizzativa



SCUOLE DI PALLAVOLO
La Fipav ha indetto il 2° Bando per l'istituzione delle Scuole di
Pallavolo Federali, riservato alle Società affiliate con partico-
lare riferimento alla fascia d'età 6-14 anni e all'attività promo-
zionale. Le Societàpartecipanti dovranno essere in regola con le
norme di affiliazione e tesseramento e non aver ricevuto san-
zioni disciplinari gravi nelle ultime due stagioni sportive. Una
riproposizione dell'iniziativa
dello scorso anno, che ha otte-
nuto grande successo in tutta
Italia. Due le fasi della proce-
dura di riconoscimento: la prima
sarà di competenza dei Comitati Regionali e Provinciali, inca-
ricati di verificare che la documentazione. La seconda, di com-
petenza della Fipav nazionale, che valuterà i titoli di merito
presentati. Le prime 250 associazioni che entreranno nella gra-
duatoria avranno il riconoscimento di "Scuola di pallavolo”. Il
22 marzo si è chiusa la fase di presentazione della documenta-
zione. In seguito i CP, dopo aver valutato la domanda, sotto-
porranno entro il 12 aprile la documentazione alla Federazione
Italiana Pallavolo. Le Società che otterranno il riconoscimento
riceveranno una Targa di Scuola di Pallavolo Federale, la Carta
dei Servizi relativa al rapporto di collaborazione con gli istituti
scolastici di riferimento, un CD interattivo contenente iul logo
di Scuola di Pallavolo Federale e attrezzatura sportiva e mate-
riale didattico per la Società e gli Istituti Scolastici di riferi-
mento. La documentazione completa è disponibile sul sito
www.federvolley.it nella sezione "Scuola e Promozione".
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CAMPIONATI GIOVANILI, ECCO LA FASE REGIONALE
La seconda giornata si svolgerà sabato 2 aprile per l’Under 18, mentre l’Under 16 dovrà attendere fino a domenica 10 aprile .

CERTIFICATI QUALITA’ SETTORE GIOVANILE
La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto il 4° Bando di
concorso per la Certificazione di Qualità del Settore Giova-
nile Fipav, per il biennio 2012-2013, riservato alle società af-
filiate. Le società interessate dovranno essere in regola con le
norme di affiliazione e tesseramento. Sarà valutata l'attività
societaria riguardante la stagione sportiva 2010/2011. Il cer-
tificato avrà validità dal 1° settembre 2011 al 1° luglio 2013:
coloro che intendano concorrere per tale biennio devono pre-
sentare domanda tramite la scheda specifica disponibile sul
sito www.federvolley.it (sezione Tesseramento Online) entro il
10 luglio 2011La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto il

4° Bando di concorso per la
Certificazione di Qualità del
Settore Giovanile Fipav, per il
biennio 2012-2013, riservato
alle società affiliate. Le società
interessate dovranno essere in
regola con le norme di affilia-
zione e tesseramento. Sarà va-
lutata l'attività societaria
riguardante la stagione spor-
tiva 2010/2011. Il certificato

avrà validità dal 1° settembre 2011 al 1° luglio 2013: coloro
che intendano concorrere per tale biennio devono presentare
domanda tramite la scheda specifica disponibile sul sito
www.federvolley.it (sezione Tesseramento Online) entro il 10
luglio 2011.

Entra nel vivo la fase regionale dei Campiona, di Categoria: sia l’Un-
der 18 che l’Under 16 hanno già disputato il primo turno e a breve si
svolgerà la seconda giornata, che consen,rà di fare un piccolo bilan-
cio in vista delle Finali Regionali, in programma a Chieri per l’Under
18 e a Vercelli, come da tradizione, per l’Under 16. Ecco i risulta, del
primo turno per le due categorie.

UNDER 18 FEMMINILE
GIRONE A: In Volley-As, Volley 1-3 (16-25, 14-25, 25-21, 13-25);
4Valli Alessandria-Pallavolo Valle Belbo 3-0 (25-12, 25-17, 25-18).
Prossimo Turno (2 aprile): As,-Alessandria, Valle Belbo-In Volley.
GIRONE B: Spor,ng Torino-Lilliput Se.mo 0-3 (14-25, 18-25, 21-25);
Teamvolley Cossato-Cuneo Inox 3-0 (25-20, 25-20, 25-16). Prossimo
Turno (2 aprile): Lilliput-Cossato, Cuneo-Spor,ng Torino.
GIRONE C: Pallavolo Valenza-Agil Trecate 0-3 (15-25, 10-25, 10-25);
Pallavolo Montalto-Chisola Volley 0-3 (23-25, 14-25, 15-25). Prossimo
Turno (2 aprile): Trecate-Montalto, Chisola-Valenza.
GIRONE D: Spor,ng Parella-Junior Casale 0-3 (26-28, 20-25, 14-25);
L'Alba Volley-Omegna Pallavolo 3-0 (25-9, 25-11, 25-11). Prossimo
Turno (2 aprile): Casale-L'Alba, Omegna-Parella.

UNDER 18 MASCHILE
GIRONE A:Work&Job Parella-PVL Cerealterra 2-3 (25-21, 22-25, 17-
25, 25-19, 9-15). Prossimo Turno: Biella Volley-Parella.
GIRONE B: Pallavolo Torino-Dravelli Ar, 3-1 (25-23, 11-25, 25-21, 25-
22). Prossimo Turno: Volley Novara-Pallavolo Torino.
GIRONE C: Sant'Anna Pescatori-Pallavolo Al,ora 3-2 (17-25, 13-25,

25-18, 25-19, 15-11). Prossimo Turno: Rico-o Villafranca-Sant'Anna
Pescatori.

UNDER 16 FEMMINILE
GIRONE A: Cavour Volley-Habimat In Volley 0-3 (7-25, 13-25, 12-25)
As, Volley-Rose Fruit Saluzzo 1-3 (17-25, 26-24, 18-25, 21-25). Pros
simo Turno: In Volley-As,, Saluzzo-Cavour.
GIRONE B: Spor,ng Parella-Lilliput Pallavolo 1-3 (23-25, 16-25, 25-20,
14-25); De Zuani Ascensori S2M Vercelli-Volley Bellinzago 31/3. Pros-
simo Turno: Lilliput-Vercelli, Bellinzago-Parella.
GIRONE C: Collegno Volley-Agil Trecate 0-3 (15-25, 17-25, 18-25); Ju-
nior Casale-Balamund 3-0 (25-17, 25-16, 25-16). Prossimo Turno: Tre-
cate-Casale, Balamund-Collegno.
GIRONE D: Faito San Francesco-Unionvolley Ford Sara 0-3 (20-25, 18-
25, 18-25); GB Costruzioni El Gall-Canavese Volley 3-0 (25-19, 25-15,
26-24). Prossimo Turno: Unionvolley-El Gall, Canavese-San Francesco.

UNDER 16 MASCHILE
GIRONE A: Leclerc Savigliano-Bre Banca Lannu. Cuneo 0-3 (6-25, 10-
25, 12-25); Nuncas Chieri-PGS For,tudo 3-0 (25-7, 25-11, 25-10).
Prossimo Turno: Cuneo-Chieri, For,tudo-Savigliano.
GIRONE B: Work&Job Parella-Novi Pallavolo 0-3 (12-25, 20-25, 18-
25); Vbc Mondovì-Sant'Anna Pescatori 2-3 (25-10, 25-16, 23-25, 16-
25, 9-15). Prossimo Turno: Novi-Mondovì, Sant'Anna-Parella.
GIRONE C: Alto Canavese-Volley Novara 0-3 (18-25, 22-25, 20-25);
Ar, E Mes,eri-Hasta Volley 3-0 (25-14, 25-12, 25-9). Prossimo Turno:
Novara-Ar,, Hasta Volley-Alto Canavese.
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