
Il Consiglio Provinciale di Torino, elettoall’ultima Assemblea Elettiva, ha inizia-
to i propri lavori giovedì 27 novembre

presso la sede del Comitato Provinciale di
strada del Meisino. E’ stato nominato il
vice presidente del Comitato, individuato
in Gianni Lacoppola, e il segretario, Paolo
Brugiafreddo. Assegnati anche i ruoli dei
Consiglieri alle varie Commissioni, i cui
risultati verranno resi noti più avanti.
Intanto prosegue il periodo di elezioni:
dopo le provinciali e le regionali, spazio
ora all’Assemblea Elettiva Nazionale, in
programma a Bellaria domenica 7 dicem-
bre. Il Comitato Regionale Piemonte, in
collaborazione con il Comitato Provinciale
di Torino, ha messo a disposizione, per

tutti coloro che hanno preannunciato la
propria presenza per raggiungere Bellaria
ed esprimere la preferenza, un pullman
che partirà da Torino sabato 6 dicembre
alle ore 23.00 dalla sede di strada del
Meisino.
Il candidato del Piemonte, quindi sostenu-

to anche dal Cp Torino, è Gabriele
Centelli, presidente uscente C.R. Valle
d’Aosta.
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Si è riunito giovedì 27 novembre il primo Consiglio Provinciale torinese: Giani Lacoppola vice presidente e Paolo Brugiafreddo Segretario

Al via i lavori del Comitato di Torino
Tutto pronto anche per la trasferta di Bellaria di sabato per le elezioni nazionali
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CAMPIONATI UNDER 12 E UNDER 13CAMPIONATI UNDER 12 E UNDER 13
A un giorno dalla chiusura delle iscrizioni
dei campionati Under 12 e Under 13, la
situazione è positiva per il Comitato
Provinciale di Torino: “Al momento abbia-
mo numeri importanti - spiega Elisabetta
Melle, responsabile della Commissione
Gare Provinciale - abbiamo confermato
le iscrizioni dello scorso anno in Under 13
femminile, arrivando a quota 50 squadre,
ma anche nell’Under 12 possiamo riter-
nerci soddisfatti. Siamo a 36 squadre
iscritte in campo femminile, 7 tra i
maschietti e 4 squadre per l’Under 12

mista. Bisogna anche considerare che le
iscrizioni non sono ancora chiuse e con-
tiamo di aumentare i numeri in questi
giorni. Senza dimenticare i ritardatari”.
Consapevole dell’importanza del movi-
mento giovanile anche ilPresidente Paolo
Marangon: “Lo scorso anno Torino ha
monopolizzato le finali regionali Under
13, conquistando le prime cinque posizio-
ni, e per l’Under 12 abbiamo organizzato
una stupenda finale al PalaRuffini nella
cornice della Girl League. Ci teniamo
molto alle nuove leve, loro sono il futuro
della pallavolo”.

MINIVOLLEYMINIVOLLEY
Tutto confermato in vista dell’appunta-
mento riservato alle società per il 10
dicembre in strada del Meisino 19: si
svolgerà infatti la riunione organizzativa
per la prima
tappa del
C i r c u i t o
M i n i v o l l e y
2009, in pro-
gramma al
PalaRuffini il
21 dicembre
dalle 9 alle
ore 13. 

L’ANGOLO DELLE GIOVANILIL’ANGOLO DELLE GIOVANILI

CORSO ALLENATORI DI 1° GRADOCORSO ALLENATORI DI 1° GRADO
RAGGIUNTE LE 70 ISCRIZIONIRAGGIUNTE LE 70 ISCRIZIONI

Grande successo per il corso Allenatori di
1° Grado, promosso dal CQR in collabora-
zione con i CQP: è stato infatti raggiunto il
limite di 70 iscrizioni, tetto massimo di par-
tecipanti. Il corso inizierà domani, domeni-
ca 30 novembre, con la presentazione del
corso e le lezioni tecniche del Prof. Melato
e del Prof. Bussi. Prossimo appuntamento
il 14 dicembre.
Il Centro di Qualificazione Regionale prov-
vederà inoltre ad indire un secondo corso
di 1° grado nel gennaio 2009, che avrà ini-
zio nel mese di marzo. 
Maggiori informazioni in seguito, sempre
sul sito www.piemonte.federvolley.it e su
Torino Volley News.

LE TORINESI IN ITALIALE TORINESI IN ITALIA
Ultimo weekend di campionati prima della
pausa per le elezioni del Consiglio
Federale. 
In serie A1 femminile la Famila Chieri
affronta una trasferta che definire decisiva
pare un eufemismo: le collinari scenderan-
no in campo a Cesena contro la Lines
Ecocapitanata in uno scontro decisivo per
la salvezza.
Il morale non è altissimo in casa Famila,
soprattutto dopo la deludente sconfitta con-
tro la Despar Perugia di Caprara: ma l’ap-
puntamento è quello da non perdere, spe-
cialmente contro una squadra che precede
di un solo punto le collinari. Senza dimenti-
care che nel turno di giovedì le ragazze di
Salomoni affronteranno l’Asystel nel derby
piemontese: arrivare al match dell’anno
con il morale alle stelle potrebbe mettere le
ali a Popovic e compagne.
A proposito di derby, grande attesa a
Giaveno per la sfida con la Pallavolo
Pinerolo in serie B2 femminile; la Lilliput
Settimo aspetta tra le mura amiche Pavia,
mentre Villar Perosa e Barbero Fortitudo
raggiungeranno Pont Saint Martin e
Milano, sponda Bresso. In campo maschile
la De Santo Work & Job Parella affronta
Savona, in un match tra formazioni a pari
punti, mentre doppia sfida cuneese per
l’Erbaluce Caluso e il Sant’Anna, impegna-
te con Cuneo e Mondovì. Chiude il pro-
gramma Pinerolo che ospita Varese.


