
Il Comitato Provinciale di Torino, in occasione dello

Sportday, organizza la manifestazione del circuito di

minivolley 2010 denominata “Minivolley alla Reggia

di Venaria” L’evento si svolgerà in Venaria, presso i

giardini della Reggia, domenica 6 Giugno 2010,

seguendo questo programma:

• Ore 14.00 inizio accredito società partecipanti

• Ore 14.45 termine accredito società partecipanti

• Ore 15.00 circa inizio gare

• Ore 18.00 circa termine gare

• A seguire, premiazione

Ulteriori dettagli organizzativi, quali ad esempio le

modalità di accesso alla Reggia per i miniatleti e i

genitori accompagnatori, verranno comunicati in

seguito.

Al fine di definire al meglio l’organizzazione di tale

evento è richiesta alle società la conferma della par-

tecipazione con il numero dei miniatleti. Inoltre, per

una migliore riuscita della manifestazione, è richiesto

alle società di mettere a disposizione almeno due

miniarbitri disposti a dirigere le gare. Scadenza iscri-

zio fissata a sabato 22 Maggio 2010.sabato 22 Maggio 2010.

Una doppietta indimenticabile: le

Società torinesi hanno sbancato

Mondovì aggiudicandosi entrambi i

campionati regionali Under 14,

maschile e femminile. Un successo

su tutti i fronti per le squadre della

nostra provincia, che oltre alla con-

ferma InVolley (terzo titolo regionale

per la società di Cambiano) ha calato

l’asso Artivolley.

In un clima di festa, accentuato dal-

l’entusiasmo di Mondovì e della pro-

vincia di Cuneo per lo scudetto da

poco conquistato dalla Bre Banca

Lannutti, InVolley e Arti si sono lau-

reati campioni regionali.

Se la vittoria della squadra collegne-

se è stata più agevole, nonostante

Savigliano abbia lottato con i denti, il

successo dell’InVolley in campo fem-

minile è arrivato dopo cinque, tiratis-

simi set. Il GS Acqui ha infatti impe-

gnato fino al tie break i campioni

provinciali torinesi, regalando una

partita molto godibile e divertente,

con ottimi spunti tecnici da entram-

bi i fronti. Le due squadre partecipe-

ranno ora alla fase nazionale, in pro-

gramma in provincia di Padova per le

femmine e a Caserta per i maschi.

Ar� e InVolley, Under 14 targata Torino
Alle finali Regionali di Mondovì, le due società conquistano l’oro regionale superando in finale il Volley Savigliano e il Gs Acqui
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Tre titoli in una sola giornata. Il 29 maggio 2010,

presso il comprensorio di Settimo Torinese in

via San Benigno, si svolgeranno le Finali

Provinciali Under 12 maschile e femminile e la

finale provinciale per

l’Under 14 Entry Level.

L’Under 12 si disputerà

presso il Palasport setti-

mese, mentre la finale

Entry Level si giocherà

all’ITC sempre in via San

Benigno. 

La finale maschile

dell’Under 12 è già stata

decisa e sarà giocata da

Nuncas Lasalliano e

Artivolley, mentre in

campo femminile si

dovranno aspettare le

semifinali, in program-

ma nel weekend del 22 e

23 maggio.

Da queste due partite usciranno le due finaliste

per il titolo, con le perdenti che si affronteranno

per l’ultimo gradino del podio sempre il 29 mag-

gio all’Itc di Settimo Torinese.

PALASPORT E ITC OSPITERANNO I DUE EVENTI

UNDER 12 ED “ENTRY LEVEL”
FINALI IL 29 MAGGIO A SETTIMO

FINAL FOUR REGIONALE UNDER 14 MASCHILEFINAL FOUR REGIONALE UNDER 14 MASCHILE
SEMIFINALI: Savigliano-Nuncas Chieri 3-2 (25/23, 25/23, 20/25, 19/25, 15/13)

Artivolley-Vbc Mondovì 3-1 (25/14, 18/25, 25/16, 25/23)

FINALE 3°/4°: Nuncas Chieri-Vbc Mondovì 0-3 (20/25, 16/25, 12/25)

FINALE 1°/2°: Artivolley-Savigliano 3-0 (25/23, 25/21, 25/21)

FINAL FOUR REGIONALE UNDER 14 FEMMINILEFINAL FOUR REGIONALE UNDER 14 FEMMINILE
SEMIFINALI: InVolley-L'Alba Volley 3-0 (25/20, 25/13, 25/21)

Gs Acqui-Cuneo Granda 3-1 (25/19, 25/22, 17/25, 25/18)

FINALE 3°/4°: L'Alba Volley-Cuneo Granda 3-1 (26/24, 14/25, 25/17, 25/20)

FINALE 1°/2°: Involley-Gs Acqui 3-2 (25/22, 19/25, 25/12, 12/25, 15/6)

InVolley Chieri-Cambiano, 1ª in Under 14 Femminile

Artivolley, 1ª classificata nell’Under 14 Maschile

PARTE LA PREVENDITA PER LA 

PIEMONTEPIEMONTE
WOMANWOMAN

CUP 2010CUP 2010
Inizia oggi, venerdì 21 maggio 2010, la prevendita
online per la Piemonte Woman Cup, l’appunta-
mento da non perdere per tu� gli appassiona�
di pallavolo. Italia, Olanda, Giappone e
Repubblica Dominicana prepareranno infa� i
prossimi Mondiali sfidandosi nel torneo divenuto
ormai un classico del programma FIVB.
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