
Presentazione alla stampa per
la Piemonte Woman Cup,
incontro avvenuto  presso la
sede del Comitato Regionale
Piemonte e Provinciale di
Torino: è stata l’occasione per
celebrare un anno di grande
volley per il Piemonte e per la
provincia di Torino, che culmi-
nerà tra luglio e settembre
con la Piemonte Woman Cup
e l’evento pallavolistico del-
l’anno, i Mondiali maschili dal
25 al 27 settembre.
Qualche cambiamento rispet-
to alla formula dello scorso
anno, con un classico girone
all’italiana che premierà la
prima classificata. In campo
Italia, Olanda, Giappone e
Repubblica Dominicana. E,

per i torinesi, una sorpresa in
più: “Parlando con lo staff
della Nazionale - ha spiegato
il presidente del CR Piemonte,
Ezio Ferro - ho appreso la
notizia che a Torino ci saran-
no sia Marta Bechis che
Noemi Signorile, due ragazze

torinesi che rappresentano il
futuro nel ruolo di palleggia-
trice”. Si dice che difficilmente
si è profeti in patria, ma per
almeno una delle due giovani
palleggiatrici torinesi, questa
regola potrebbe non valere. E
noi lo speriamo.

Rush finale per la Selezione Regionale
Piemontese in vista del Trofeo delle
Regioni 2010, che prenderà il via il 27 giu-
gno a Rossano e Corigliano Calabro. Le due
squadre piemontesi stanno ultimando gli
allenamenti, entrambi in provincia di
Torino: la selezione maschile è stata ospite
a Villafranca Piemonte, mentre la femmini-
le alla Scuola Regionale dello Sport a
Cantalupa.
Sette gli atleti torinesi chiamati dai due
selezionatori (Massimo Moglio per la fem-
minile e Monica Cresta per la maschile), tre
ragazzi e quattro ragazze.
MASCHILE: Davide Cominu (PVL), Roberto
Rivan (Artivolley), Alberto Vittone (Volley
Villafranca).

FEMMINILE: Silvia Olocco (Lilliput
Settimo), Paola Zanotto (Lilliput Settimo),
Alessandra Beneitone (Canavese Volley),
Sofia Moretto (In Volley).

MONDIALE 2010
I BIGLIETTI SU LISTICKET.ITI BIGLIETTI SU LISTICKET.IT

Partita la vendita dei tagliandi per accedere
all’evento pallavolistico dell’anno, i Campionati del
Mondo di Pallavolo maschile Italia 2010. 
I biglietti sono disponibili attraverso il circuito
listicket, online all’indirizzo www.listicket.it in pre-
vendita, oppure direttamente presso la sede del
Comitato Organizzatore Locale di Torino, in strada
del Meisino 19. Acquistandoli direttamente presso
il punto vendita di Torino, non si pagherà il diritto
di prevendita.
CAT. A - GRADINATACAT. A - GRADINATA € 14,00 / ABB. € 35,00€ 14,00 / ABB. € 35,00
CAT. B - TRIBUNACAT. B - TRIBUNA € 20.00 / ABB. € 45.00€ 20.00 / ABB. € 45.00
25/09 Francia-Rep.Ceca / Bulgaria-Cina
26/09 Rep.Ceca-Cina / Francia-Bulgaria
27/09 Bulgaria-Rep.Ceca / Cina-Francia

Ultimi giorni per poter entrare a far parte
della macchina organizzativa del Mondiale
di Pallavolo Maschile, in programma in Italia
da settembre. Scade infatti il 30 giugno la
possibilità di iscriversi al progetto volontari:
per i ritardatari che volessero prestare il loro
servizio alla causa della pallavolo, il consiglio
è visitare il sito www.volley2010.com ed
effettuare la registrazione cliccando sul ban-
ner. Ricordiamo che costituisce un requisito
minimo, per diventare volontario, l'aver
compiuto 18 anni alla data del 30 giugno
2010.
Tra i vari criteri che verranno applicati per
una prima selezione, costituisce titolo prefe-
renziale la pratica di attività pallavolistica
agonistica.
Un sogno per ogni atleta: portare il proprio
contributo alla manifestazione per eccellen-
za della pallavolo, ovvero il Mondiale.

Volontari, le domande entro il 30 giugno
Fissata a fine mese la scadenza per presentare la domanda di reclutamento tra i volontari del Mondiale di se.embre
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TROFEO DELLE REGIONI 2010TROFEO DELLE REGIONI 2010
TORINO, CONTRIBUTO IMPORTANTETORINO, CONTRIBUTO IMPORTANTE

PIEMONTE WOMAN CUP: GRANDE VOLLEY A TORINO
Presentata alla stampa l’edizione 2010 dell’importante torneo in programma dal 27 al 29 luglio al PalaRuffini


