
Tutto pronto a Settimo, Torino e Borgaro per la seconda edi-
zione del “Torneo Paolo Con Noi - Trofeo Denso Girl Cup”, in
programma dal 22 al 24 aprile 2011 e riservato alle formazioni
Under 18 femminili. Saranno 15 le squadre presenti in questa
edizione, che eleggerà l’erede della Foppapedretti Bergamo,
vincitrice della scorsa edizione davanti alla Nazionale Italiana.
Tre le Nazionali presenti quest’anno, con Italia, Slovacchia e
Belgio che sfrutteranno il torneo per prepararsi in vista della
rassegna continentale in programma in Turchia pochi giorni
dopo. Il livello è dunque elevatissimo, con il Belgio Campione
PreJuniores in carica e la prestigiosa presenza della forma-
zione polacca del Bjelsko Biala, campione nazionale polacco in
carica sia in Under 18 che in Under 16. 
Naturalmente per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del
torneo bisognerà fare i conti proprio con la Foppapedretti Ber-
gamo, che ha confermato la sua presenza alla manifestazione,
testa di serie numero uno sia tra le squadre di club che in senso
assoluto. Prestigiosa anche la partecipazione di numerosi club
italiani, dal VeroVolley Monza, formazione che annovera tra le
giocatrici molte protagoniste del successo tricolore del Vicenza
Volley, al Villanterio Pavia, iscritta al campionato di serie B2 e
quindi squadra “senior” in tutto e per tutto. Non mancherà, na-
turalmente, la presenza piemontese, dato che il torneo in que-
stione è organizzato dalle società del nostro territorio, nello
specifico della prima cintura torinese: Asti In Volley, campione
regionale in carica e in corsa per rivincere il titolo anche que-
st’anno, Junior Casale, Granda Volley Cuneo, Lilliput Settimo,
Ascato Lasalliano Torino e Cafasse Borgaro, queste ultime tre
in veste anche di organizzatrici.- Debutterà nel torneo anche la
Selezione Regionale Piemontese, con il chiaro intento di pre-
parare al meglio l’imminente Trofeo delle Regioni 2011, che gio-
cheranno da padrone di casa. 

FORMULA

Nella prima fase le Nazionali disputeranno un girone a sè
stante, la prima della classifica avulsa tra le altre 12, divise in
tre gironi all’italiana su tre set fissi, entrerà direttamente nei
quarti di finale. Mentre dalla 2ª alla 9ª si affronteranno negli
ottavi di finalee dalla 10ª alla 12ª disputeranno un girone di
classificazione. 

FINALI

Domenica 24 aprile, giorno di Pasqua, si disputeranno le finali.
Presso il Palazzetto di Settimo, alle 9,30, la finale per il 3°
posto, a Borgaro quella per il 5° posto e a Torino la finale per il
7° posto. Alle ore 12 il tradizionale appuntamento con la Messa
di Pasqua officiata da don Luigi Ciotti del Gruppo Abele presso
il Palazzetto di Settimo Torinese. Infine alle 16,30, sempre
presso il Palazzetto di via San Benigno a Settimo Torinese, la
finalissima per il 1° posto, Il tutto per ricordare Paolo Pastore
e non dimenticare il suo impegno per il volley e per i giovani.
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Il Torneo dedicato a Paolo Pastore vedrà al via le nazionali preJuniores di Italia, Belgio, Slovacchia e le migliori realtà di club italiane
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Il Presidente del Comitato Regionale Piemonte, Ezio
Ferro, sarà presente giovedì 14 aprile 2011, presso la sede
Federale in via Vitorchiano a Roma, per la Riunione per la
Guida Pratica Stagione Sportiva 2011/2012. Verranno trat-
tati i seguenti argomenti: 
- Struttura e organici dei Campionati Nazionali
- Campionati serie B1 e B2 - limitazione atleti (OVER)
- Partecipazione ai diversi campionati
- Obbligo di disputare le gare
- Idoneità medico-agonistica atleti
- Coppa Italia serie B1 e B2
- Campionati di categoria
- Osservatorio Promozioni dalla serie C 2011/2012 alla
serie B2 2012/2013.
Inoltre nel pomeriggio, dalle 14,30, parteciperà alla Con-
sulta dei Presidenti dei Comitati Regionali.

Appuntamenti



Primi verdetti in arrivo per i campionati di categoria regionali
2011/2012: il 17 aprile si svolgerà infatti l’ultimo turno che decre-
terà le quattro squadre maschili e femminili che avranno accesso
alla Final Four in programma Chieri l’8 maggio 2011. 
UNDER 18 FEMMINILE: Quattro gironi per quattro posti: sem-
plice, lineare ma spietata come nessun’altra formula sa essere.
Un errore, un ko e si perde lapossibilità di accedere alla Finale
Regionale. Nel girone A la prima posizione è occupata dall’Asti
Volley, a cui basterebbe anche una sconfitta al tie break contro il
fanalino di coda Pallavolo Valle Belbo per avere la matematica
certezza del primo posto. Stesso discorso nel girone B, dove la Lil-
liput Settimo, prima a 6 punti, si gioca contro Cuneo il primo posto
nel raggruppamento. Questa volta però, in caso di vittoria, Cuneo
potrebbe insidiare il primo posto delle biancoblu, entrando in gioco
il quoziente punti, necessario per risolvere arrivi in parità. Un
vero e proprio spareggio nel girone C, in cui sia il Chisola Volley
che l’Agil Trecate sono a quota 6 punti: il match decisivo si gio-
cherà al PalaAgil e decreterà quale delle due accederà alla Final
Four regionale. Nel girone D la capolista Junior Casale, prima a
6 punti, gioca contro Omegna, seconda a quota 3 in compagnia de
L’Alba Volley, per staccare l’ultimo pass per Chieri.
UNDER 18 MASCHILE: Tre gironi da tre squadre l’uno per l’Un-

der 18 maschile, che a differenza di quello femminile ha già dei ri-
sultati definitivi: nel girone A l’equilibrio regna sovrano, Biella Vol-
ley, Work & Job Parella e PVL Cerealterra sono appaiate a quota
2 in classifica. Ma mentre per il Parella non c’è più nulla da fare,
avendo già disputato due partite, Biella e PVL si giocheranno
nello scontro diretto di Ciriè il primo posto. Nel girone B la Palla-
volo Torino, forte dei 6 punti conquistati contro gli 0 di Arti e Me-
stieri e Volley Novara, sarà spettatore dell’ultimo turno ma con il
biglietto per Chieri già acquisito. Infine nel girone C Villafranca,
prima con 3 punti, va a Verbania per affrontare la Pallavolo Al-
tiora, ultima con 1 punto. Alle tre prime classificate si aggiungerà
anche la migliore seconda classificata dei tre gironi.
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UNDER 18, ULTIMO TURNO PRIMA DELLA FINAL FOUR
SI disputa domenica 17 aprile l’ultimo turno di Under 18 regionale che qualificherà alle Finali Regionali dell’8 maggio a Chieri

PREMIO TALENTO 2011
L’Assessorato allo Sport della Regione Piemonte ha confer-
mato, anche per l’anno 2010, il contributo per proseguire il
percorso iniziato con il Coni Regionale Piemonte negi anni
passati, che va a premiare i “Giovani Talenti Piemontesi” per
l’attività realizzata nell’anno agonistico 2010.
La somma stanziata per quest’anno è di € 150.000 che, op-
portunamente ripartiti, andranno a sostenere economica-
mente i giovani talenti sportivi, incentivandoli a svolgere la
propria disciplina sportiva presso società ed associazioni
sportive dilettantistiche operanti in ambito regionale;
Un premio prestigioso, che nelle passate edizioni ha visto pre-
miate le pallavoliste Erica Vietti e Letizia Camera. Il Comi-
tato Regionale Piemonte sta valutando, in questi giorni, gli
atleti e le atlete che si sono dimostrate meritevoli di tale ri-
nocoscimento.
- Sono destinatari del premio gli atleti residenti in Piemonte
e tesserati per conto di associazioni e società sportive dilet-
tantistiche aventi sede sociale in Piemonte.
- Possono accedere al premio i giovani atleti con età com-
presa, nell’anno 2010, dai 14 ai 18 anni che si siano distinti
per i risultati sportivi conseguiti in ambito nazionale e/o in-
ternazionale;
- gli atleti di età superiore ai diciotto anni, che non abbiano
comunque superato i 23 anni nell’anno 2010, che abbiano
conseguito risultati sportivi di particolare importanza a li-
vello internazionale.
Gli atleti aventi i requisiti di cui sopra non dovranno appar-
tenere a gruppi spor-tivi militari o a corpi dello Stato e non
dovranno svolgere attività professionistica.Il venti per cento
del premio assegnato sarà destinato all’allenatore dell’atleta.

Cambia la formula dei playout per la serie C e dei playoff
per la serie D femminile. La Commissione Gare Regionale
ha infatti valutato il numero di retrocessioni dalla serie B2
e ha prodotto la seguente delibera, che pubblichiamo inte-
ramente.
“L’esiguo numero di retrocessioni dai campionati nazionali
di B2F ha indotto il Consiglio Regionale piemontese a deli-
berare la revisione delle formule dei Play-Out C/D in senso
migliorativo con l’obiettivo di ridurre le squadre parteci-
panti”.
La C.O.G.R. Piemonte, 

- considerato l’ esiguo numero di retrocessioni dalla B2F,
ipotizzabili alla 23^ giornata;
- preso atto che nelle Circolari di Indizione dei Campionati
di Serie CF e DF è stabilito che le squadre a dover dispu-
tare i Play-Out sono 12;
- determinato che siano in numero eccessivo rispetto al nu-
mero di squadre necessarie [ 4 ]
per completare gli organici della Serie CF 2011/2012;
ha stabilito:

- la riduzione della partecipazione ai Play-Out serie C/D a
8 squadre;
- l’esclusione dai Play-Out serie C/D delle 10^ e 11^ classi-
ficate di ogni girone di Serie CF;
ha confermato:

- la partecipazione ai Play-Out serie C/D delle 12^ classifi-
cate di ogni girone di Serie CF e delle 2^ e 3^ classificate
di ogni girone di Serie DF;

Playout C/D F: Formula migliorativa
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