
UNDER 12
Se la scorsa settimana i toni

erano stati entusiastici per

l’Under 13, questa volta trovare

degli aggettivi per

commentare il

grande successo

dell’Under 12 ci

mette in difficoltà.

Partendo dal

numero di squa-

dre iscritte (ben

54), le cifre non

possono che

essere entusiasmanti. La rispo-

sta delle società è stata addirit-

tura superiore alle aspettative,

permettendo alla prolifica mente

della Commissione Gare di

organizzare un campionato

avvincente, divertente e, soprat-

tutto, equilibrato e fromativo. 

PRIMA FASE: Le 54 squadre

sono state divise in 3 gironi da

18 squadre. La formula per le

sfide è quella dei concentramen-

ti a tre squadre, con i punti con-

quistati che determineranno una

classifica alla fine delle quattro

giornate. 

SECONDA FASE: Verranno gio-

cate altre 3 giornate con concen-

tramenti organizzati secondo

fasce di livello.

TERZA FASE: Tabellone finale

con le migliori 36 squadre della

provincia. 12 concentramenti

che qualificheranno prima 12

squadre, quindi secondo con-

centramento che qualificherà le

quattro finaliste per il titolo pro-

vinciale.

Naturalmente, oltre al campiona-

to femminile, si svolgerà anche il

campionato maschile, che vedrà

al via 6 squadre, con gare di

andata e ritorno, Seguiranno poi

due concentramenti da 3 squa-

dre che qualificheranno alla fina-

le le due vincenti.

MINIVOLLEY
Si svolgerà domenica 7 febbraio

la seconda tappa del circuito

Minivolandia 2010 organizzato

dal Comitato Provinciale di

Torino, al PalaRuffini di Torino.

PalaRuffini, un vero gioiello... Mondiale
L’impianto torinese si appresta ad ospitare il girone E dei Mondiali: un esempio di funzionalità ed estetica
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Una dei teatri in cui si dispu-
teranno i prossimi Mondiali
di volley Italia 2010, è il
PalaRuffini di Torino.
L’impianto della nostra città
ha avuto, nel corso degli
anni, un rapporto di vero
amore nei confronti della
pallavolo. La “bomboniera

torinese” ha ospitato per
anni le gesta del Cus Torino,
dominatore  negli anni 80,
prima di cedere il passo alle
altre strutture torinesi. Nel
2004 la rinascita, avvenuta
grazie alla ristrutturazione
degli esterni e degli interni,
che l’hanno reso uno degli

impianti all’avanguardia in
Italia. superfluo dire quale
fu una delle prime manife-
stazioni ospitate dal
PalaRuffini, cioè la Top
Teams Cup del 2004. Un
impianto che a settembre
potrà confermare il tutto sul
palcoscenico del Mondiale.

OORRAARRII   DDII   RRIICCEEVVIIMMEENNTTOO  
Inizia un nuovo anno e riprende l’attività delle
varie Commissioni Provinciali. La macchina
o rgan i z za t i va
della Fipav
Torino ha ripreso
dunque a funzio-
nare a pieno
regime: ma per
usufruire al
meglio dei servizi offerti, è necessario conosce-
re gli orari di lavoro delle varie commissioni.

Commissione Gare: Mar 16-20
Gio 17-20
Sab 9-12

CQP Mar 16-20
Sab 9-12

Tesseramento Sab 9-12

Minivolley Mar 16-19
Sab 9-12

Settore scuola Mer 9-12
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