
L’ultimo campionato prima di “diventare grandi”.
Assegnato il titolo provinciale Under 18 sia in campo
maschile che in quello femminile: teatro delle due fina-

li è stato il palasport di Vinovo, mentre l’organizzazione del-
l’evento è stata a cura del Chisola Volley, che oltre al pala-
sport della finali per il primo posto ha ospitato le “finaline”
nel palazzetto di Candiolo. Un’organizzazione impeccabile,
che ha confermato ancora una volta gli alti standard qualita-
tivi raggiunti dai comitati organizzatori locali. 
“Sono molto soddisfatto delle finali Under 18 - è il pensiero
di Paolo Marangon, Presidente del Comitato Provinciale di
Torino - sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. Non
posso che ringraziare, oltre alle squadre che hanno animato
questa domenica di marzo con belle partite di pallavolo,
anche il Chisola Volley per la disponibilità”.

Finalmente Pallavolo Torino
Dopo tre anni di secondi posti la Pallavolo Torino si è final-

mente aggiudicata un
titolo provinciale
Under 18. Da tre anni a
questa parte l’atto
conclusivo era rappre-
sentato dalla sfida
Sant’Anna-Pallavolo
Torino: quest’anno ad
opporsi ai gialloblù
c’era invece lo

Sporting Parella, protagonista di una splendida stagione. Ma
in finale la squadra di Attilio Giorda si è arresa al termine di
quattro set agli eterni secondi: maledizione svanita, e la
Pallavolo Torino è campione provinciale.

Balamund Bis!
Si conferma al primo posto provinciale il Balamund Lanzo, già
lo scorso anno cam-
pione torinese. Ma se
lo scorso anno l’av-
versario di turno era
stato l’InVolley, que-
st’anno ci ha provato
il Lilliput Settimo
Torinese a strappare
il titolo di campione.
Niente da fare per le
biancoblù, travolte
con un secco 3-0 i cui parziali sono decisamente eloquenti
sulla superiorità della squadra di Lanzo. 
La sfida per il terzo posto se l’è aggiudicata invece il Calton
Montanaro al termine di cinque set contro il Lasalliano.
Quinto il Chisola, sesto posto per il Collegno Cus.
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Balamund, Pallavolo Torino: la 18 è vostra!
La squadra allenata da De Palo supera il Parella, Lanzo super contro Lilliput

27 Marzo 2009

1° Balamund

2° Lilliput Pallavolo

3° Calton Montanaro

4° Lasalliano

5° Chisola Volley

6° Collegno Cus

7° Sanit Lingotto

8° Caselle Volley

= alla fase regionale

UNDER 18 FEMMINILEUNDER 18 FEMMINILE
LA CLASSIFICA 2008/2009LA CLASSIFICA 2008/2009

FINALISSIMA
Lilliput Pall-Balamund Lanzo 0-3

(18/25; 17/25; 19/25)
FINALE 3°/4° POSTO

Lasalliano-Calton Montanaro 2-3
(25/16; 18/25; 25/19; 11/25; 9/15)
FINALE 5°/6° POSTO

Mecar Chisola-Collegno Cus 3-0
(25/15; 25/20; 25/22)
FINALE 7°/8° POSTO

Sanit Lingotto-Caselle Volley 3-0
(25/17; 25/20; 25/16)

UNDER 18 MASCHILEUNDER 18 MASCHILE
LA CLASSIFICA 2008/2009LA CLASSIFICA 2008/2009

1° Pallavolo Torino

2° Work&Job Parella

3° Nuncas Chieri

4° Sporting Pinerolo

= alla fase regionale

FINALISSIMA
Pallavolo Torino-Work&Job Parella 3-1

(25/22; 25/14; 23/25; 25/23)
FINALE 3°/4° POSTO

Nuncas Chieri-Sporting Pinerolo 3-1
(25/22; 13/25; 25/22; 25/17)

Pallavolo Torino

Balamund Lanzo

Sporting Parella, secondo posto.

Balamund e Lilliput in attesa della premiazione



Under 16: Dravelli-Arti, l’unione fa la forza
Vittoria in rimonta contro un combattivo Sporting Parella; Pvl al terzo posto.

1° Balamund

2° InVolley

3° Union Cerrina

4° Lilliput Pallavolo

5° InVolley B

6° 3S Luserna

7° Sporting Parella

8° Villar Perosa 

= alla fase regionale

UNDER 16 FEMMINILEUNDER 16 FEMMINILE
LA CLASSIFICA 2008/2009LA CLASSIFICA 2008/2009

FINALISSIMA
InVolley Cambiano-Balamund Lanzo  2-3

(25/22; 25/23; 21/25; 26/28; 14/16)
FINALE 3°/4° POSTO

Lilliput Pallavolo-Union Cerrina 0-3
(11/25; 22/25; 19/25)
FINALE 5°/6° POSTO

InVolley B-Associazione 3S Luserna  3-1
(25/21; 22/25; 25/22; 25/15)
FINALE 7°/8° POSTO

Sporting Parella-Villa Perosa  3-1
(25/17; 16/25; 25/12 / 25/11)

UNDER 16 MASCHILEUNDER 16 MASCHILE
LA CLASSIFICA 2008/2009LA CLASSIFICA 2008/2009

1° Dravelli Arti

2° Sporting Parella

3° Pvl Cerealterra

4° Pallavolo Torino

5° S.Anna Pescatori

6° Valsusa

7° Pinerolo

8° Chisola

= alla fase regionale

FINALISSIMA
Sporting Parella-Dravelli Arti 1-3

(25/23; 18/25; 23/25; 15/25)
FINALE 3°/4° POSTO

Cerealterra Pvl-Pallavolo Torino 3-2
(17/25; 21/25; 25/18; 27/25; 15/10)
FINALE 5°/6° POSTO

Pall. Valsusa-S.Anna Pescatori 0-3
(10/25; 20/25; 18/25)
FINALE 7°/8° POSTO

Sporting Pinerolo-Chisola Volley 3-0
(25/21; 26/24; 25/16)
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Balamund e InVolley, grazie dello spettacolo
In una finale entusiasmante il Balamund rimonta da 0-2 ed è Campione provinciale
PINEROLO - Al termine della finale femminile, il pubblico si è
unito nell’applauso alle vincitrici, il Balamund. Ma era evi-
dente che l’ovazione abbracciasse anche la squadra sconfit-
ta, l’InVolley Cambiano. Una finale entusiasmante, combat-
tuta, che ha regalato emozioni al numeroso pubblico presen-
te dal primo all’ultimo set. “Oltre a ringraziare il pubblico
accorso e la Pallavolo Pinerolo per l’organizzazione perfetta
di queste finali provinciali - spiega il Presidente Fipav Torino,
Paolo Marangon - bisogna anche applaudire queste due squa-
dre che hanno regalato momenti di grande volley. Purtroppo
la dura legge dello sport ha dovuto decretare un vincitore,
ma non credo di essere ipocrita dicendo che avrebbero meri-
tato entrambe di aggiudicarsi il titolo. Chiaramente compli-
menti al Balamund, che non ha mai mollato anche quando la
partita sembrava compromessa”. Già, perchè sotto per 0-2,
con l’InVolley implacabile in ogni scambio, le ragazze di
Venco hanno ribaltato la situazione, vincendo al tie break per
16-14 e conquistando il secondo successo provinciale per una
squadra femminile targata Balamund. Dopo l’Under 18,
anche l’Under 16 sul podio provinciale al primo posto.
L’attesa per la fase regionale, in cui entrambe le squadre ter-

ranno alto il nome
di Torino, è tanta.
Nel frattempo rin-
graziamole per que-
sti splendidi cinque
set. Di sicuro il vol-
ley torinese ha
trionfato.

PINEROLO - L’unione fa la forza. Dravelli e Arti e Mestieri si
aggiudicano il titolo provinciale Under 16 Maschile superan-
do in finale lo Sporting Parella. Una vittoria in salita per i
biancoblù, partiti in svantaggio nella prima frazione salvo poi
recuperare con tre set praticamente perfetti. Una conferma
di due concetti base: il primo, evidente, è che la program-
mazione porta risultati importanti, visto che parte della
squadra vincitrice è formata da giocatori che lo scorso anno
si sono agigudicati il titolo Under 14 regionale. Il secondo,
importante, è che l’unione dei migliori talenti di ogni squa-
dra alza inesorabilmente il livello medio delle forze in
campo. Rammarico per il Parella, sconfitto nella seconda
finale provin-
ciale consecuti-
va dopo quella
Under 18: ma
c’è ancora la
fase regionale
per prendersi le
giuste soddisfa-
zioni.
“È la conferma che il movimento maschile è in crescita -
spiega il Presidente Provinciale Paolo Marangon - ci hanno
regalato una finale combattuta. Complimenti ad entrambe
le squadre e a tutti coloro che hanno partecipato a questo
campionato, indistintamente”.

L’Involley, protagonista in finale con il Balamund

Lo Sporting Parella: onore ai secondi.

Dravelli Arti

Balamund Lanzo 


