
Nonostante il Mondiale abbia
catalizzato l’attenzione del
mondo pallavolistico torinese
ed italiano, il lavoro del
Comitato Provinciale continua
senza sosta. Sono cambiati i
vertici della Commissione
Arbitri Provinciale, prose-
guendo nella fisiologica stra-
da del rinnovamento e del
ricambio. “Prima di tutto -
spiega il Presidente del C.P.
Torino,  Paolo Marangon -
credo sia doveroso fare i
dovuti ringraziamenti a coloro
che hanno portato avanti la

CAP fino ad oggi: Maurizio
Cardaci, Alessandra Gaviglio e
Spartaco Serra hanno svolto
uno splendido lavoro. Ma
oltre a salutare loro, do il ben-
venuto ai nuovi componenti: il
nuovo designatore sarà
Gabriele Margaria, mentre la
segreteria della Designante e
della Commissione verrà svol-
ta da Eleonora Piva. Andrea
Braida sarà il Fiduciario
Arbitri, mentre il Centro di
Qualificazione Provinciale
Arbitri sarà affidato ad
Andrea Loria”. 

MONDIALE 2010
E’ CORSA AL BIGLIETTOE’ CORSA AL BIGLIETTO

La conferenza stampa è stata anche l’occasione
per fare il punto della prevendita dei biglietti. La
risposta dei torinesi è stata buona, i tagliandi ven-
duti sono già 2.000 su tre giornate di gara, senza
contare le prenotazioni. 
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

Tre giorni di grande pallavolo, un
trampolino di lancio per la fase
finale. Si potrebbe riassumere in
tal modo il girone E dei Mondiali
2010 di pallavolo maschile, in pro-
gramma a Torino dal 25 al 27 set-
tembre, presentato il 2 settembre
nella Sala Multimediale della
Regione Piemonte in via
Avogadro a Torino. Presenti, oltre
al presidente della Fipav
Piemonte Ezio Ferro, Executive
Director del COL Torino, anche
Franco Ferraresi, Dirigente
dell’Assessorato allo Sport della
Regione Piemonte, Rubens
Gaspardo dell’Assessorato allo
Sport della Provincia e, come
ospite d’onore, il Team Manager
della Nazionale Alberto Gavazzi.
“Il lavoro sta procedendo al
meglio – ha spiegato Ezio Ferro –
abbiamo iniziato l’allestimento
del Palasport e stiamo sentendo il
Mondiale in rapido avvicinamen-

to. Naturalmente il nostro ringra-
ziamento va alla Regione
Piemonte e alla Provincia di
Torino, che hanno supportato il
nostro Comitato Organizzatore e
ci hanno dato fiducia. Stiamo
stringendo accordi con gruppi di

tifosi provenienti dalla Francia,
dalla Bulgaria, dalla comunità
cinese di Torino, senza dimentica-
re che i Blues Brothers di Cuneo
saranno da noi per supportare
Prandi e Nikolov, oltre che per

gustarsi questo spettacolo unico.
Ci sarano anche eventi collaterali,
tra cui la sfida spettacolare del 22
settembre tra l’ex Klippan Cus
Torino e la squadra formata dalle
vecchie glorie della Santal Parma
e della Panini Modena. Insomma,

passato, presente e futuro si
incontreranno a Torino”.
Molto atteso l’intervento di
Alberto Gavazzi Team manager
della Nazionale, che ha illustrato
la situazione degli Azzurri e la

qualità del girone di Torino:
“Stiamo bene, abbiamo grande
voglia di ben figurare e la nostra
preparazione è stata fatta per
essere in forma non a Milano, ma
a Roma. Italia da podio? Sì, ma
bisogna considerare che non
dipende solo da noi. Gli incastri
delle fasi successive possono
scombinare i piani. Vedo Brasile e
Russia un gradino sopra le altre,
poi Cuba, Italia, Serbia, Francia,
Bulgaria, Polonia possono infilare
il corridoio per Roma”. In chiusu-
ra, due parole sul girone di
Torino: “Francia e Bulgaria sono
certamente due super squadre, in
grado di arrivare fino in fondo. La
Cina è alterna, ma capace di rega-
lare sorprese e di battere chiun-
que, mentre la Repubblica Ceca,
proprio perché senza pressione,
potrebbe fare qualche brutto
scherzo”.

Domenico Marchese

Mondiali, 22 giorni al grande evento
Presentata alla stampa, presso i locali della Regione Piemonte, il girone E di Torino. La prima par'a il 25 se(embre 
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Arbitri: cambio al vertice della CAP
Anno nuovo, nuoba struttura della Commissione Arbitri Provinciale

CP TORINO, SI RIPARTE
Con l’arrivo di settembre,
riprende la normale attività
del Comitato Provinciale, in
vista dei campionati di 1ª e
2ª Divisione e i giovanili. La
C.O.G.P. comunica che gli
orari per il ricevimento sono
i seguenti: 
Martedì (15-19,30)
Giovedì (17,30-20)
Sabato (9-12,30)


