
Un successo sotto ogni
punto di vista. Da quello
organizzativo, con la mac-
china del Comitato
Provinciale in grado di
montare e smontare 25
campi e di pensare ad ogni
evenienza, a quello del
pubblico e dei partecipan-
ti. Oltre 1000 giovani atle-
ti suddivisi in due giornate
di gioco: la domenica, per
le finali del circuito
Minivolandia 2009, dedica-

to alle società della pro-
vincia di Torino, e il lune-
dì, quando le scuole tori-
nesi si sono giocate il tito-
lo provinciale. 
“Abbiamo sempre creduto
nel minivolley - spiega il
Presidente del C.P. Torino,
Paolo Marangon - e i

numeri della manifesta-
zione sono la conferma

d e l l e
g r a n d i

p o t e n z i a l i t à
della pallavolo con i bam-
bini. È stata veramente
una due giorni entusia-
smante, vedere i bambini
divertirsi giocando a mini-
volley è stata una soddi-
sfazione grande. Per que-
sto devo ringraziare tutto
il settore minivolley, che
con la sua disponibilità ha
reso possibile questo
evento. Hanno iniziato
sabato notte, montando i
campi, concludendo lune-
dì pomeriggio quando
tutto è stato smontato”.
Naturalmente ci sono
state anche difficoltà da
superare: “Quando si arri-
va a fine stagione è sem-
pre uno sforzo enorme

riuscire a convogliare
tutte le società e i ragaz-

zi: le cresime, le comu-
nioni, le gite fuoripor-

ta sono
impegni

spesso improrogabi-
li. Ciò nonostante i nume-
ri sono dalla nostra
parte”.
Questa edizione ha rap-
presentato anche l’inizio
della collaborazione con il
45° Nord, l’entertainment
center di Moncalieri: “La
cornice è stata degna del-
l’evento: vorrei ringrazia-
re la vicedirettrice, Eliana
Virtuoso, per la grande

disponibilità dimostrata.
Senza dimenticare il ser-
vizio di sicurezza per le

due giornate, e soprattut-
to le nottate, di grande
lavoro”. 
Parole confermate anche
dal vicepresidente del
Comitato Provinciale,
Gianni Lacoppola: “Una
manifestazione eccezio-

nale, con una grande cor-
nice di pubblico sia la
domenica che il lunedì. 25
campi, più di 200 squadre
la domenica e 150 il lune-
dì con le scuole. Vorrei
ringraziare le società che
hanno animato la giornata
di domenica e le scuole
finaliste che hanno gioca-
to il lunedì”.
Una manifestazione orga-
nizzata alla perfezione,
curando sia la parte tecni-
ca che quella dedicata ai
genitori: “Gli esercizi
commerciali sono rimasti
aperti per tutta la giorna-
ta, regalando agli accom-
pagnatori anche la possi-
bilità di svagarsi mentre
attendevano l’inizio delle
partite. Un grande sforzo
anche da parte di Virgin
Active, che ha accolto a
gruppi di 100 tutti coloro
che volevano visitare il
centro. Infine, ma non per
questo meno importante,
un ringraziamento alla
Kinder, uno dei motori
delle attività minivolley
in tutta Italia”. 
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