
Sarà la Pallavolo Pinerolo,
la cui prima squadra milita
ormai stabilmente in serie
B2 Femminile, ad organiz-
zare la Finale Under 16. La
sede della Finalissima sarà
il Palasport di Pinerolo,
situato in viale Grande
Torino, mentre il Buniva di
via dei Rochis ospiterà la
finale di consolazione per il
3°e 4° posto, comunque
utile per definire i piazza-
menti in vista della fase
regionale.

CAMPIONI USCENTI
InVolley Cambiano
(Femminile)
Sporting Club Pinerolo
(Maschile)

Si avvicina sempre di
più il mese di marzo,
periodo in cui entrano

in scena le finali provincia-
li dei campionati giovanili.
L’ultima riunione del
Consiglio Provinciale di
Torino, svoltasi lunedì 16
febbraio, ha ratificato
l’assegnazione delle finali
per il titolo provinciale sia
per la categoria Under 18
che per quella Under 16.
Sarà il Chisola Volley, nelle

sedi di Candiolo per la
finale 3°/4° posto e di
Vinovo per il 1°/2° posto,
ad ospitare l’Under 18 che
assegnerà lo scettro di
Campione Provinciale,
titolo ottenuto nella pas-
sata edizione dal
Balamund in campo fem-
minile e dal Sant’Anna in
campo maschile. 
Per quanto riguarda invece
il campionato Under 16 la
scelta è ricaduta sulla

Pallavolo Pinerolo, che
sfrutterà il Palasport di
viale Grande Torino per le
finali per il primo posto e il
Buniva per il podio. 
“Stiamo cercando di asse-

gnare anche l’Under 14 -
spiega il Presidente
Marangon - abbiamo biso-
gno di una struttura con
una tribuna capiente per
questa manifestazione”.

L’organizzazione della
Finale Provinciale Under 18
è stata affidata alla società
Chisola Volley. Le finali si
disputeranno al Palasport di
Vinovo, in cui si assegnerà il
titolo maschile e, a seguire,
quello femminile, mentre
nel Palasport di Candiolo in
via Roma le squadre si con-
tenderanno la terza e la
quarta piazza, utili per il
ranking regionale.
Appuntamento per il 15

marzo

CAMPIONI USCENTI
Balamund Lanzo Torinese
(Femminile), Sant’Anna
Pescatori San Mauro
(Maschile)
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Il Palasport di Pinerolo durante le Finali Provinciali Under 14 dello scorso anno

Under 18 - Chisola VolleyUnder 18 - Chisola Volley

Under 16 - Pallavolo PineroloUnder 16 - Pallavolo Pinerolo

RIUNIONE TECNICA E NUOVI ARBITRI
La Commissione Arbitri Provinciale in collaborazione
con il CQP e il CP Torino organizza una Riunione
Tecnica che si terrà il giorno martedì 03 marzo 2009 alle
ore 20.00, presso la sede del Comitato Provinciale di
Torino (Strada del Meisino 19).
Sarà l’occasione per la presentazione e proclamazione
dei nuovi arbitri provinciali e per una lezione tecnica a
cura di Balboni Gabriele.

CHIERI VOLLEY TORNA A VINCERE
Torna alla vittoria dopo 98 giorni la Famila Chieri Volley,
uscita vittoriosa per 3-1 dalla sfida contro la Minetti
Vicenza. Una partita che rappresentava quasi un’ultima
spiaggia, visto la deficitaria classifica delle collinari,
staccate di sei punti proprio dalle venete, penultime in
classifica. 
I primi tre punti della stagione che si sommano all’altro
successo stagionale, ottenuto ancora contro Vicenza
nel girone di andata ma solo al tie break.
Una flebile speranza di riscossa anima ora la Famila.
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