
Uno spettacolo sotto ogni punto di vista. Grande successo riscosso dalla tappa Minivolley di Venaria Reale,

disputatasi domenica 6 giugno nell’are verde del Parco della Reggia di Venaria, uno dei siti storico-artistici

più visitati d’Italia.

L’appuntamento è stato l’occasione per salutare tutti i miniatleti con una manifestazione che ha visto con-

frontarsi sul prato di Venaria oltre 600 bambini provenienti da tutta la provincia di Torino. L’atto conclusivo

della stagione è stato inserito all’interno della manifestazione Sportday: oltre 4 ore di pallavolo, sotto l’oc-

chio vigile della Commissione Minivolley, per una giornata che rimarrà scolpita nella memoria di giovani atle-

ti e genitori.

Si assegna domenica il titolo di campione
regionale per Selezioni Provinciali: il Trofeo
delle Province 2010 si svolgerà a Novara e avrà
come campo principale lo Sporting Palace, il
prestigioso Palasport in cui l’Asystel Novara ha
disputato la stagione appena conclusasi. 
Un appuntamento prestigioso, che vedrà
come al solito al via due agguerritissime for-
mazioni torinesi, espressione del movimento
giovanile Nel campo principale, lo Sporting
Palace 1, esordirà la selezione maschile alle

9.45 contro Aosta, mentre le ragazze faranno il
loro esordio sempre alle 9.45 contro Aosta ma
alla scuola Fornara.
Due gironi in campo femminile, con il raggrup-
pamento A composto da Biella, Novara,
Alessandria, Asti e il B da Torino, Cuneo,
Vercelli e Aosta. Le prime classificate dispute-
ranno la finalissima, mentre le seconde lotte-
ranno per il terzo posto. Due gironi anche tra i
maschi: Torino, Alessandria/Asti, Aosta in uno, 
Cuneo, Novara, Biella/Vercelli nel secondo.

Trofeo delle Province, la corsa di Torino
Si disputa domenica 13 giugno, a Novara, il Trofeo delle Province: Marco Peddis e Achille Santoro guideranno le due selezioni.
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“Sport & The City”, la settimana dedicata allo
sport per i giovani dai 14 ai 19 anni, è pronta
a partire: domenica 13 giugno, nel tratto di
via Roma che parte da piazza Castello, si
disputerà un torneo riservato a squadre e
miste: sarà possibile iscriversi, anche senza
essere tesserati Fipav, compilando il modulo
di iscrizione e inviandolo via fax o email. 
Si potrà giocare dalle 10 alle 13 quindi, dopo
un’ora di riposo, si riprende dalle 14 fino alle
18.30. 
Sui campi di gioco saranno inoltre presenti
atleti e atlete piemontesi delle categorie
regionali e nazionali, trasformando il 13 giu-
gno in una festa della pallavolo. 
http://www.comune.torino.it/infogio
http://www.torinogiovani.it
http://www.piemonte.federvolley.it/torino

NEL CENTRO DI TORINO I CAMPI DA GIOCO

SPORT & THE CITY A TORINO
PRONTI PER GIOCARE IN VIA ROMA?

CONCLUSA LA STAGIONE DI TORINO

I CAMPIONI DELLA I CAMPIONI DELLA 

PRIMA DIVISIONEPRIMA DIVISIONE
E’ stato assegnato anche l’ultimo scudetto
provinciale, dopo il successo in campo fem-
minile del Villar Perosa: ad aggiudicarsi il
titolo di campione di Torino di Prima
Divisione Maschile è stato il Galup Pinerolo
Vbc, che ha avuto la meglio al termine di
quattro set del Nuovo Musinè Pianezza.
Una partita che, come testimoniano i par-
ziali, è stata incerta solo nella terza frazio-
ne, vinta dal Musinè per 21-25. Ma dopo
questo exploit, la marcia del Galup è stata
inarrestabile. La squadra pinerolese con-
quista così l’accesso alla serie D regionale e
il titolo di campione di Torino.

N. Musinè Pianezza-Galup Pinerolo 1-3
(16/25, 21/25, 25/21, 15/25)

VENARIA IN FESTA PER IL MINIVOLLEYVENARIA IN FESTA PER IL MINIVOLLEY

CAMPO DI GIOCO - NOVARA
1 Sporting Palace – Via Trieste, 85
2 Sporting Palace – Via Trieste, 85
3 Scuola Primaria Fratelli Di Dio – Via Cagliari, 5
4 SMS Bollini – Via Alfieri
5 SMS Fornara – Via Premuda
6 Pala Sartorio – Viale Verdi


