
Riparte la stagione pro-
vinciale e in seno al
Comitato di Torino ini-
ziano ad arrivare le
prime nomine. 
Non fanno eccezione le
due selezioni provincia-
li, maschile e femmini-
le, il fiore all’occhiello
dell’attività giovanile
sul territorio. 
PEDDIS, LA CONFERMA
Marco Peddis è stato
confermato: dopo lo
splendido successo
ottenuto la scorsa sta-
gione al Trofeo delle
Province di Biella, il
tecnico torinese sarà
ancora una volta il
responsabile della squa-
dra che difenderà i
colori gialloblu di
Torino.
SANTORO, LA NOVITA’
Cambia invece la guida
tecnica della formazio-
ne femminile: Achille

Santoro, allenatore
dell’Avis Casaffe di
serie C Regionale, sarà
il nuovo selezionatore.
Grande esperienza e
competenza, Santoro è
un allenatore che fa
parte dello staff tecnico
regionale. “Sono molto
onorato di questa
opportunità - spiega lo
stesso Achille - se devo
essere sincero non me
l’aspettavo di essere
uno dei candidati: è
certamente una bellis-

sima sfida da portare
avanti. Un salto in
avanti: ripeto, è un
vero onore”.

Selezione: conferma Peddis, novità Santoro
Alla guida delle selezione provinciale maschile Marco Peddis, Achille Santoro nel femminile

AL VIA I CAMPIONATI GIOVANILIAL VIA I CAMPIONATI GIOVANILI
TORINO: SQUADRE IN AUMENTOTORINO: SQUADRE IN AUMENTO

La stagione delle giovanili è alle porte. Inizierà
infatti nel weekend il lungo percorso che porte-
rà le squadre a disputarsi il titolo regionale con
le altre squadre delle province
piemontesi. Numeri in crescita
per Torino, l’unica provincia del
Piemonte ad avere un trend
positivo: “Devo fare i miei com-
plimenti anche da parte del
Comitato alle società - spiega il
Presidente Provinciale, Paolo Marangon - in un
periodo difficile, non solo siamo riusciti a man-
tenere il numero di squadre iscritte ai campio-
nati giovanili, ma li abbiamo portati a 208.
Segno che il lavoro sul territorio delle società
sta ottenendo i frutti sperati”.

MINIVOLLEY: PRONTI, VIA!MINIVOLLEY: PRONTI, VIA!
Inizia domenica 12 ottobre la stagione del
Minivolley griffato C.P. Torino. A Moncalieri, in
concomitanza con la Festa della Trippa, si svol-
gerà il primo incontro riservato alle minisqua-
dre: una partenza anticipata rispetto agli anni
precedenti, che conferma il desiderio del
Comitato Provinciale Torino di sviluppare ulte-
riormente il settore Minivolley.
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SCADENZESCADENZECon l’inizio della stagione 2009/2010, si avvicina-no anche le scadenze per l’iscrizione ai campiona-ti provinciali e il pagamento dei contributi.Completate le iscrizioni ai campionati giovaniliUnder 18, 16 e 14 , oltre che alla Prima Divisione,queste sono le scadenze improrogabili in vista deicampionati: 
12-17/10/2009: Iscrizioni Entry Level26-31/10/2009: Iscrizioni 2DF+libera iscrizione2-7/11/2009: Iscrizioni U13M/F9-14/11/2009: Iscrizioni U12M/F
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