
Un trionfo su tutti i fronti. Almeno

in campo femminile. Il bilancio

delle squadre torinesi nell’ultima

Final Four Under 16, disputatasi

come tradizione a Vercelli, è deci-

samente positivo: già alla vigilia i

presupposti per il successo finale

erano solidi, visto che su quattro

squadre presenti al via, ben tre

provenivano dalla nostra provin-

cia. In Volley, Balamund e

Montalto Dora erano riuscite a

strappare il pass insieme all’Agil

Trecate. Proprio le novaresi sono

state l’unico ostacolo verso la

finale tutta “targata TO”: il 3-0

con cui l’In Volley ha regolato la

squadra di Cerutti è stato esplica-

tivo della differenza di valori in

campo. Affiorata anche nella fina-

le, dominata anche questa dalla

squadra collinare, che si è impo-

sta per 3-0 sul Montalto Dora. Ora

le biancoblu partono alla ricerca

della ribalta nazionale: di certo

l’Under 16 femminile è, ormai,

una questione tutta torinese.

Under 16 femminile, dominio torinese
L’Involley si aggiudica il sesto �tolo in se�e anni ba�endo in finale il Montalto Dora
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Le speranze di bis-

sare il successo

della scorsa stagio-

ne c’erano tutte già

alla vigilia: i fatti

hanno dimostrato,

ancora una volta,

che la formula per

la Festa di

Primavera del mini-

volley è quella giu-

sta. Il rischio piog-

gia ha spaventato

per lunghi tratti gli

organizzatori, minacciando una poco piacevole

“doccia” fuori programma: ma il tempo ha retto

fino alla fine, permettendo il regolare svolgimento

della giornata fatta di minivolley, divertimento e,

shopping, visti gli esercizi commerciali aperti.

IL 30 MAGGIO IL CIRCUITO SALE IN QUOTA

SESTRIERE, ECCO MINIVOLANDIA

FINAL FOUR UNDER 18: A VILLAFRANCA TANTE TORINESI IN CAMPOFINAL FOUR UNDER 18: A VILLAFRANCA TANTE TORINESI IN CAMPO

Dopo l’ottima prova delle squadre femminile alla

Final Four Under 16, questa domenica va in scena

a Villafranca Piemonte, Moretta, Cavour e Barge la

finale Under 18. Una competizione in cui la rappre-

sentanza torinese è certamente più eterogenea

rispetto alla Under 16: saranno due le squadre nel

settore maschile, Villafranca e Cerealterra

Pallavolo Valli di Lanzo, e una nel femminile, la

Lilliput Pallavolo.

Le favorite, nonostante l’assenza della Bre Banca

Lannutti Cuneo nel maschile, sono le solite note:

Asystel, Asti In Volley e Lilliput per il dominio fem-

minile mentre l’equilibrio regna sovrano nella com-

petizione maschile. Di certo Villafranca e

Cerealterra hanno dimostrato di poter provare a

vincere: un motivo in più per crederci.

TAPPA ALL’ENTERTAINMENT CENTER DI MONCALIERI

45° NORD, MISSIONE COMPIUTA

Il circuito Minivolandia 2010, dopo aver toccato diver-

si punti della provincia torinese per portare la pallavo-

lo ovunque ci sia un bambino, farà la prossima tappa in

altura. 

Il 30 maggio 2010, dalle 10 del mattino fino alle 17 del

pomeriggio, i bambini e gli istruttori del circuito anime-

ranno Piazzale Agnelli al Sestriere per la nuova tappa di

Minivolandia. Sarà l’occasione giusta per poter coniu-

gare volley e montagna, in uno scenario unico nel

genere.

FINAL FOUR REGIONALE UNDER 16 FEMMINILEFINAL FOUR REGIONALE UNDER 16 FEMMINILE
SEMIFINALI: Involley-Agil Trecate 3-0 (25/18 25/17 25/5 )

Balamund-Montalto Dora 2-3 (18/25 25/21 25/21 19/25 13/15)

FINALE 3°/4°:Balamund-Agil Trecate 1-3 (25/15 25/27 20/25 16/25)

FINALE 1°/2°: Involley-Montalto Dora 3-0 (25/15 25/15 25/7 )

L’In Volley campione regionale

Montalto Dora, 2° posto


