
Ancora una volta al ser-
vizio della grande pal-
lavolo. L’impegno del

Comitato Provinciale di
Torino e del Comitato
Regionale Piemonte per la
promozione del volley sarà il
motore del Torneo
Internazionale riservato a
squadre nazionali femminili,
in programma dal 16 di giu-
gno fino al 20. Una cinque
giorni incredibilmente attra-
ente, un punto di incontro
per tutti coloro che amano la
pallavolo e il grande sport.
Italia, Cina, Giappone,
Polonia. Servono altri com-
menti per un menù così
ricco? Le quattro squadre si
affronteranno per cinque
giorni nella splendida cornice
del Palasport di Parco Ruffini
che, siamo certi, gli appas-
sionati piemontesi gremiran-
no oltremodo. Tanta convin-
zione nasce dai prezzi propo-
sti per il torneo: dagli abbo-
namenti ai biglietti singoli,
non si era mai vista così
tanta qualità ad un prezzo
promozionale. 

Parte la prevendita
La prossima settimana la
voglia di grande pallavolo dei
piemontesi sarà soddisfatta:
partirà infatti la prevendita
online dei biglietti sul sito
www.piemonte.federvolley.it
che, siamo certi, verrà preso
d’assalto. Tre fasce di prez-

zo, tre settori da riempire
all’interno dell’arena torine-
se. 

Abbonamenti
Inoltre, e questa è la grande
novità, la possibilità di fare
abbonamenti per tutte le 10
partite del torneo. Un esem-
pio? Con i 35 euro dell’abbo-

namento, ogni match verrà a
costare 3,50 euro. Per assi-
stere alle sfide tra 4 delle
migliori nazionali al mondo. 
La corsa verso l’appuntamen-
to di giugno sta per partire:
lasciarselo sfuggire sarebbe
un errore imperdonabile.

D.M.
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Parte la corsa ai biglietti
Eccezionali promozioni per il Torneo Internazionale di giugno in programma a Torino
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16/17/18 GIUGNO
Durante i primi tre giorni di qualifica-
zione, ogni biglietto giornaliero con-
sente l’ingresso al palazzetto dello
sport Parco Ruffini per assistere alle
due partite in programma. Inoltre,
coloro che acquisteranno il Parterre
Vip, avranno la possibilità di accede-
re alla Vip Zone durante la giornata.
Gradinata: € 7,00
Tribuna: € 10,00
Parterre Vip: € 20,00

Venerdì 19 GIUGNO
Semifinali Torneo Internazionale. 
Gradinata: € 9,00
Tribuna: € 15,00
Parterre Vip: € 30,00

Sabato 20 GIUGNO
Finale 1°/2° posto e 3°/4° posto.
Gradinata: € 12,00
Tribuna: € 20,00
Parterre Vip: € 40,00

ABBONAMENTI SPECIALI
Oltre alla possibilità di acquistare i
biglietti per le singole giornate di
gara, la novità sono gli abbonamenti
per tutta la durata del torneo. In pra-
tica, acquistando la tessera di gradi-
nata, la finale ve la regala il Comitato
Organizzatore. 10 partite di grande
volley ad un prezzo incredibilmente
competitivo.
Gradinata: € 35,00
Tribuna: € 50,00
Parterre Vip: € 100,00

TROFEO INTERNAZIONALE - I PREZZI DEI BIGLIETTI



Sono andate in scena al Palasport di Settimo Torinese le
Finali Provinciali Under 14, organizzate dal C.P. Torino in
collaborazione con la Lilliput Pallavolo. Novità e conferme

al termine delle due finali per il titolo di Campione torinese:
l’Alto Canavese Volley in campo maschile, l’Involley Cambiano in
quello femminile.

ACV, dal recupero al titolo
Appassionante la cavalcata dell’Alto Canavese Volley: dopo aver
ceduto nel tabellone principale, al quarto turno, contro la
Polisport Chieri, i biancoblù hanno ripreso la loro marcia dal
tabellone perdenti, arrivando poi a disputare la finale per il tito-
lo. Opposti nuovamente alla Polisport Chieri i canavesani si sono
presi una grossa rivincita superando i collinari per 3-1, con un
ultimo set combattutissimo terminato 23-25. 

Involley, la conferma
In campo femminile dominio di Involley, che ha confermato la
vittoria ottenuta lo scorso anno, e Lilliput Settimo. Le biancoblù
di Cambiano hanno conquistato il titolo di campionesse provin-
ciali superando proprio la squadra di casa con un secco 3-0. Ma
il vero dominio delle due società è stata la presenza di ben quat-
tro formazioni tra le prime cinque classificate: due a testa.
Naturalmente, ai fini della fase regionale, le seconde squadre di
Involley e Lilliput non otterranno l’accesso, liberando altri due
posti occupati da La Folgore e Balamund.
“Le nuove leve stanno crescendo - spiega il Presidente del C.P.
Torino, Paolo Marangon - le società stanno curando splendida-
mente i settori gio-
vanili. 
Nell’occasione mi
sembra giusto rin-
graziare la Lilliput
Settimo che, al pari
delle altre società
che hanno organiz-
zato le finali pro-
vinciali, ha svolto
un gran lavoro”.
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La scalata dell’ACV, la conferma dell’Involley
L’Alto Canavese recupera dal tabellone sconfitti fino ad aggiudicarsi il titolo.
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1° InVolley

2° Lilliput Azzurra

3° InVolley B

4° Sporting Parella

5° Lilliput Bianca

6° Bzz Cuatto

7° S.Francesco Campo

8° Pgs La Folgore

9° Balamund

= alla fase regionale

UNDER 14 FEMMINILEUNDER 14 FEMMINILE
LA CLASSIFICA 2008/2009LA CLASSIFICA 2008/2009

FINALISSIMA
In Volley A-Lilliput Azzurra 3-0 

(25/7; 25/19; 25/17)
FINALE 3°/4° POSTO

Sporting Parella-In Volley B 1-3 
(25/14; 17/25; 19/25; 24/26)

UNDER 14 MASCHILEUNDER 14 MASCHILE
LA CLASSIFICA 2008/2009LA CLASSIFICA 2008/2009

1° Alto Canavese

2° Polisport Chieri

3° La.Fu.Met Chisola

4° Erbaluce Caluso

5° Pall. Torino

6° 2D Lingotto

7° Artivolley

8° Sporting Parella

= alla fase regionale

FINALISSIMA
Polisport Chieri-Alto Canavese Volley 1-3

(15/25; 19/25; 25/8; 23/25)
FINALE 3°/4° POSTO

Erbaluce Caluso-La.Fu.Met Chisola 2-3 
(20/25; 25/21; 25/22; 13/25; 10/15)

Alto Canavese Volley

Involley Cambiano

L’esultanza dell’ACV

Momento di premiazioni per i vincitori


