
Lo scorso weekend è andata in
scena a Bellaria la 40ª
Assemblea Elettiva della

Federazione Italiana Pallavolo: i l
Comitato Provinciale di Torino era
presente in massa oltre che con le
società, parte in causa nelle opera-
zioni di voto, anche con il Presidente
Paolo Marangon, i Consiglieri
Antonio Rizzo ed Ezio Bianchi e,
nonostante l’esclusione alle ultime
elezioni provinciali, Franco Vecco
Garda, a conferma del suo grande
attaccamento alla pallavolo. 
“Il voto delle società torinesi è anda-
to compatto verso il candidato della
regione, Gabriele Centelli - spiega il
Presidente Paolo Marangon - come
era giusto fosse. Siamo chiaramente
molto soddisfatti della sua elezione,
anche considerando il numero totale
di voti raggiunti che conferma la fidu-

cia riposta nella persona. Si è svolta
anche l’Assemblea Straordinaria
durante la quale si è parlato della
possibilità di chiusura dei comitati
provinciali piccoli. Per fortuna la
parola chiusura è stata sostituita da
“accorpamenti”, grazie anche al
lavoro del Presidente Regionale Ezio
Ferro”.
Ma a soddisfare Paolo Marangon è
stata anche la risposta delle sue
società: “Oltre al pullman organizza-
to dal Comitato in molti hanno rag-
giunto Bellaria anche con mezzi pro-
pri. Siamo molto contenti dell’inte-
resse riposto dalle società nei con-
fronti dell ’Assemblea Elettiva: un
sentimento che era stato già verifica-
to sia all’appuntamento provinciale
sia durante quello regionale.
Confermato anche a Bellaria, nono-
stante le difficoltà logistiche”.
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Durante l’Asseblea Elettiva di Bellaria il Candidato del Piemonte, Gabriele Centelli, è stato eletto giungendo al 5° posto.Tutta Torino a Bellaria per le elezioni
Nonostante la distanza le Società hanno risposto alla grande all’appuntamento
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FINALI PROVINCIALIFINALI PROVINCIALI
GIOVANILIGIOVANILI

In vista delle finali provinciali giovanili, la
Commissione Gare comunica che è possi-
bile candidarsi per organizzarle. 
UNDER 18: 15 marzo 2009
UNDER 16: 22 marzo 2009
UNDER 14. 29 marzo 2009
Per ottenere le finali provinciali saranno
necessari due impianti limitrofi: un campo
principale e un campo secondario, visto
che nella stessa giornata si svolgeranno
sia le finali maschili che femminili. 
Per presentare la candidatura dovrà esser-
ci una lettera di presentazione della socie-
tà, descrizione di iniziative collaterali alla
manifestazione, un modulo di presentazio-
ne logistico-organizzativa.
Le richieste dovranno pervenire al
Comitato Provinciale di Torino entro la fine
del mese di gennaio al numero di fax
011.890.50.84 . Il Comitato Provinciale di
Torino deciderà successivamente in consi-
derazione delle domande pervenute

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Ancora una vittoria per l’Allotreb Carrozzeria Nixsa che concede
solo un set alla Polisportiva Pontese: le sanmauresi continuano in
questo modo a rimanere imbattute, comandando il girone A. Alle loro
spalle interessante la sfida tra  Villar Perosa e Valentino Volpianese:
la vittoria del Villar la conferma nel ruolo di principale antagonista ma
il 3-2 non ridimensiona la Volpianese, al terzo posto in compagnia
della Polisportiva Dravelli, corsara sul campo del Parella.
Nel girone B la corazzata New Volley Carmagnola passa sopra il
Casati come uno schiacciasassi: se si esclude il secondo set, vinto
dalla squadra ospite per 18-25, le carmagnolesi hanno confermato
la loro leadership contro l’ex seconda in classifica, superata al termi-
ne di questo turno dall’Aurora, che ha superato per 3-1 il Pinasca.
Ennesima vittoria per la Fortitudo nel girone C: dopo aver espugna-
to il campo di Grugliasco le fortitudine hanno evitato l’aggancio in
classifica, riuscendo ad issarsi in solitaria in vetta alla classifica. Alle
loro spalle resiste il Meneghetti che sfrutta il turno casalingo per
superare in classifica il San Paolo.
Dopo la sconfitta nelle settimane precedenti che è costata la vetta
della classifica, l’Allotreb nel girone D torna alla vittoria: rimane così
invariato il gruppo di tre squadre in vetta al raggruppamento, con
Leinì rallentata dal San Raffaele sul 3-2 e l’Euromathi vittorioso in
scioltezza sulla Pallavolo Settimo.
Nel girone E colpaccio del San Luigi Santena che, vincendo per 3-2
nel match casalingo contro la Tecnosystem, blocca la corsa della
capolista. Un turno ricco di imprevisti che non risparmia neanche la
Polisportiva Carignano, che ha faticato 5 set per avere la meglio
sulla Sangermanese. Ne approfittano 3S Luserna e Argo Rivalta per

portarsi a ridosso delle prime due.
La marcia del Rosta nel girone F non conosce sosta: grazie alla vit-
toria per 3-0 sul campo del San Paolo la capolista continua la sua
marcia solitaria, sfruttando anzi il mezzo passo falso della
Givolettese sul campo del Lingotto Aurora. I punti di vantaggio sulla
seconda in classifica sono ora 3, esattamente quanti separano la
stessa Givolettese dalla coppia Avigliana e Torino Pallavolo, entram-
be passate indenni in questo settima giornata.Chiude la Prima
Divisione femminile il Girone G: in vetta vincono le prime tre, con la
capolista Reba Volley ancora imbattuta al pari del Volley San Paolo.
Alle loro spalle il Collegno Cus Torino che ha faticato 5 set contro
l’Ottica Barra Torino.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
Continua la ressa in vetta alla classifica nel girone A: vincono
infatti Polisportiva Venaria, Nuncas Soltec, Drago Verde
Santena e Univolley mentre il Drink Team, opposto proprio al
Drago Verde, vede allontanarsi le prime in classifica. La classi-
fica è spaccata in due, con le prime 5 squadre a lottare per le
posizioni nobili e le rimanenti staccate alle loro spalle. Ancora
alla ricerca della prima vittoria lo Sporting Pinerolo. 
Nel girone B il big match era sicuramente quello che vedeva
opposte la Polisportiva Pontese e l’Olimpia Eden Aosta: a spun-
tarla sono stati i piemontesi per 3-1, staccando in classifica i val-
dostani e tenendo il passo della capitalista Ford Peila, impegna-
ta contro il fanalino di coda Pvl, e Il Pollice Verde, che con la vit-
toria del turno ha praticamente estromesso il Benches Collegno
dalla corsa per le prime piazze

IL PUNTO SULLA PRIMA DIVISIONE


