
Ultimo giorno da Presidente del
Comitato Provinciale di Torino
per Paolo Marangon, prima che

l’assemplea elettiva del 16 novembre gli
confermi la fiducia al vertice della pallavo-
lo torinese.
- Cosa significa essere candidati
unici?
“Probabilmente che il lavoro in questi
quattro anni è stato apprezzato dalle
Società e da coloro che seguono la palla-
volo torinese”.
- Come considera questi quattro anni
appena conclusi?
“Nonostante le difficoltà economiche vis-
sute dal mondo e dalla pallavolo, e l’anno-
sa questione degli spazi palestra, meno
evidente in provincia ma molto accentua-
to nella città di Torino, sono molto conten-
to nell’osservare i numeri. Il movimento è
in grande crescita anche e soprattutto nel
maschile, da sempre uno dei problemi
del nostro splendido sport. Ma non è solo
una crescita quantitativa, abbiamo unito
anche la qualità: nelle ultime edizioni delle
finali regionali giovanili abbiamo sempre

avuto grandi risultati. Se consideriamo
l’Under 13 e 14, vediamo che nel femmi-
nile le prime quattro classificate sono tutte
della nostra provincia, mentre nel maschi-
le il campione è torinese e al terzo posto

un’altra nostra Società. Come dire, il futu-
ro lo stiamo preparando. Il numero delle
Società affiliate è diminuito, anche se
quello delle squadre è aumentato.
Significa che aumenta la concentrazione
a vantaggio della qualità espressa dalle
singole società. Ecco perchè i risultati
sono in crescita”.
- Non c’è un rammarico nella sua
gestione?
“Sicuramente qualche errore c’è stato,
ma è normale in una gestione quadrien-
nale. Ma la mancanza di una vera realtà
trainante nella città di Torino. La massima
espressione del volley maschile è la B2,
al femminile la serie C: credo che per il
bene del movimento si possa fare di più”.
- Quale sarà la vostra arma in più per il
prossimo quadriennio?
“Dovremo sfruttare al massimo l’opportu-
nità dei Mondiali del 2010, durante i quali
Torino sarà un campo di gara. Quattro
anni sono lunghi, aumenteremo l’attività
nelle scuole in vista del Mondiale. Ci
saranno forze nuove in Comitato, piene
d’entusiasmo”.
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In vista dell’appuntamento elettorale di domani, domenica 16 novembre, ecco il punto della situazione con il Presidente di TorinoMarangon: “Quattro anni mondiali”
“Dovremo sfruttare appieno i Mondiali del 2010 per promuovere la pallavolo”
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1ª LEZIONE ALLIEVO ALLENATORE1ª LEZIONE ALLIEVO ALLENATORE
Al via il corso allievo allenatore, promos-
so dal Centro di Qualificazione Regionale
in collaborazione con i Centri Provinciali.
La prima lezione si svolgerà domani,
domenica 16 novembre, in strada del
Meisino 19, presso la sede del Comitato
Regionale Piemonte. A causa dell’elevato
numero di iscritti, il corso verrà suddiviso
in due blocchi: coloro che provengono
dalle altre province piemontesi dovranno
presentarsi alle 8.30 e concluderanno la
prima lezione alle ore 13.30, mentre gli
aspiranti allievi allenatori della provincia
di Torino si troveranno alle 14 per conclu-
dere la lezione alle 19. 
Durante il primo giorno si svolgerà la pre-
sentazione del corso e la prima lezione
“Tecnica arbitrale”. Grande il successo di
iscritti che ha toccato le 90 persone.
Prossimo appuntamento il 30 novembre.

SCUOLA PALLEGGIATORISCUOLA PALLEGGIATORI
Dopo il successo dello scorso anno, ritor-

na a grande richiesta la Scuola
Palleggiatori, con l’intento di offrire ai gio-
vani palleggiatori una possibilità in più per
vivere il proprio ruolo con una maggiore

qualificazione. Si
pone quindi come
obiettivo primario
l ’approfondimento
degli aspetti  tecnico-
tattici, grazie alla
disponibilità dei
Selezionatori e di
numerosi tecnici della

nostra regione. La Scuola per
Palleggiatori si rivolge a tutti i palleggiato-
ri delle Società di Pallavolo del Piemonte
e a tutti i palleggiatori convocati dai
Selezionatori Regionali, nati negli anni
1992-1993-1994. Il Corso gratuito, si
svolgerà dal 07 novembre 2007 al 21
maggio 2008, con 2 sedute mensili nella
giornata di Mercoledì, indicativamente in
orario 18.00-20.30, in palestre offerte

dalle Società del Piemonte. 
Domani si svolgerà la seconda lezione, a
cura del Prof. Marco Peddis, che si rivol-
gerà ai 41 ragazzi iscritti.
“Abbiamo ottenuto grandi risultati lo scor-
so anno - spiega Monica Cresta,
Selezionatrice Regionale e supervisore
della Scuola Palleggiatori -  sia come
numeri che come qualità del lavoro. I due
palleggiatori che sono stati selezionati
per il Trofeo delle Regioni hanno preso
parte alla Scuola, ma la buona notizia è la
crescita individuale di ogni partecipante.
Ecco perchè le Società hanno dato fidu-
cia al progetto”.

SERIE A1 FEMMINILESERIE A1 FEMMINILE
Un weekend di grande qualità quello
offerto dalla Provincia di Torino: la Famila
Chieri affronta la Monteschiavo Jesi. Le
chieresi hanno dimostrato di essere in
grande ascesa dopola vittoria di Vicenza.
Serie A1 Femminile - Domenica, ore
17.30: Famila Chieri-Monteschiavo Jesi.

Paolo Marangon durante le premiazioni 
della Ergo Girl League di Torino
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