
Si sono svolte domenica scorsa le
elezioni provinciali del Comitato di
Torino: confermata la presidenza

di Paolo Marangon, eletto il nuovo
Consiglio Provinciale. Grande l’affluenza
all’assemblea elettiva con quasi l’80% dei
presenti tra gli aventi diritto al voto.
“Sono molto contento della risposta delle
Società torinesi - spiega il Presidente
Marangon - mi auguro di essere in grado
di ripagare la fiducia che mi è stata con-
cessa. Sono certo che il nuovo Consiglio

sarà in grado di continuare il percorso
intrapreso con il precedente”. 
I consiglieri per questo quadriennio
saranno sei: i confermati Ezio Bianchi,
Paolo Brugiafreddo, Giovanni Lacoppola

e Mauro Leone, e i
nuovi eletti Antonio
Rizzo e Patrizio
Faleschini. Il Revisore
dei Conti sarà ancora

Francesco Angesia, confermando la
ricerca della continuità
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Si insedia anche il nuovo Consiglio Provinciale: Bianchi, Brugiafreddo, Faleschini, Lacoppola, Leone e Rizzo, Angesia è il RevisoreNuovo quadriennio per il CP Torino
L’appuntamento dell’Holiday Inn conferma quanto previsto: Marangon presidente
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1ª RIUNIONE PROGRAMMATICA1ª RIUNIONE PROGRAMMATICA
La stagione del Minivolley è alle porte e il
Comitato Provinciale di Torino, da sem-
pre attento al reclutamento e alla promo-
zione della pallavolo sopratutto tra i più

giovani, come dimostrano i numeri in
forte crescita, inizia a programmare e a
coinvolgere le società in vista delle prime
tappe del circuito. 
Il primo appuntamento dell’anno è fissato
per mercoledì 10 dicembre alle ore 20.30
presso la sede del Comitato Provinciale

di Torino, stra-
da del Mesino
19, per la riu-
nione pro-
grammat ica
a n n u a l e ,
come ormai
succede da
un po’ di anni

a questa parte. 
“Come consuetudine, visto che siamo già
all’ottava edizione - spiega il responsabi-
le e Consigliere Provinciale, Gianni

Lacoppola - incontreremo le società e
provvederemo a consegnare il materiale
informativo necessario per dare il via al
circuito di minivolley. Verranno conse-
gnati i moduli, la circolare organizzativa
del circuito 2009, il Regolamento miniol-
ley 2009. Il tutto in vista anche della pros-
sima manifestazione ufficiale, l’apertura
della stagione, il Christmas Volley del
Parco Ruffini”.

CHRISTMAS VOLLEY 2009CHRISTMAS VOLLEY 2009
Anche per quest’anno Natale vuol dire
minivolley: dopo il successo delle prece-
denti edizioni ritorna “Christmas Volley”, la
festa di Natale della pallavolo organizzata
dal Comitato Provinciale di Torino in colla-
borazione con il Comitato Regionale
Piemonte. L’appuntamento è fissato per il
21 dicembre presso il Palazzetto dello

Sport “Ruffini” dalle ore 9.00 alle ore
13.00. Oltre all’attività di minivolley saran-
no offerte ai partecipanti attività di anima-
zione, giochi, gadget e doni natalizi. In
attesa dell’avvio dei campionati promozio-
nali, i bambini iniziano a scaldare le mani.

L’ANGOLO DEL MINIVOLLEYL’ANGOLO DEL MINIVOLLEY

“EVVIVA GLI ARBITRI”“EVVIVA GLI ARBITRI”
COMPLIMENTI ALL’AURORACOMPLIMENTI ALL’AURORA

L’Aurora Venaria, storica società torinese
attualmente iscritta al campionato di serie
C con la squadra maschile e alla serie D
con quella fem-
minile, ha pro-
mosso un’inizia-
tiva degna di
nota. Accanto al
solito regola-
mento interno
per dirigenti,
giocatori e alle-
natori, i vertici
societari vena-
riesi hanno pen-
sato bene que-
sta volta di “edu-
care” anche il pubblico e il proprio staff sia
tecnico che dirigenziale con alcune regole
che, ad una prima occhiata, sembrano
scontate ma che spesso vengono dimenti-
cate durante le partite. 
Prima di prendertela con l’arbitro pensa
che:
• Senza di lui non si potrebbe giocare
• Lo fa per passione, non per soldi, ricorda
che il suo rimborso e’ di pochi  €uro
• È per definizione in buona fede, se pen-
siamo il contrario, non facciamo dello sport
• Spesso e’ solo ad arbitrare e non e’ faci-
le
• Deve decidere in un secondo
• La sua visuale e’ diversa dalla tua
• Anche lui puo’ sbagliare, non solo i tuoi
atleti o il tuo allenatore
• Metterlo sotto pressione non lo aiuta ..
anzi 
• Insultarlo non ti rende il punto tolto ma lo
indispone nei tuoi confronti
• L’unica cosa che ottieni e’ far multare la
tua societa’ e far si che il prossimo diretto-
re di gara venga a Venaria condizionato dal
timore di una tifoseria troppo “calda”.
• Infine:per quanto possa essere impor-
tante il risultato, è pur sempre una partita di
volley.Un’iniziativa importante, sostenuta totalmen-te dal Comitato Provinciale e dal PresidenteMarangon: sperando che, da oggi, un talecomportamento possa essere preso adesempio da tutto il mondo del volley

Christmas Minivolley 2008

La festa dello scorso anno all’Isozaki


