
CAMPIONATI
Ormai ci siamo: la stagione provinciale è alle

porte e la Commissione Organizzativa Gare

Provinciale sta completando la stesura dei

calendari per le squadre senior e le giovani-

li. Nelle aree riservate delle società verranno

inseriti i calendari provvisori, in modo che i

dirigenti possano consultarli ed eventual-

mente approntare delle modifiche.

Rimangono ancora aperte le iscrizioni alla

Seconda Divisione, il cui limite scade il 30

ottobre, e all'Entro Level, con il termine fissa-

to al 16 ottobre. Non sono ancora stati pub-

blicati i calendari Under 13 e Under 12. 
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Corso di aggiornamento per gli arbitri
provinciali, andato in scena domenica 3
ottobre 2010 presso la sede del
Comitato Provinciale di Torino della
Fipav. Presente tutta la Commissione
Arbitrale oltre ad Elisabetta Melle della

Commissione Gare e Pino Scarano
dell’Ufficio Rimborsi. “E’ stato un corso
molto interessante - spiega Eleonora
Piva, della Segreteria della
Commissione - abbiamo rinfrescato la
memoria ai nostri arbitri: un test per
valutarne il livello di preparazione, una
lezione tecnica, a cui è seguita la corre-
zione del test. E’ stata un’occasione per
la discussione e per le domande, per il
chiarimento dei dubbi”.
Il prossimo appuntamento è fissato per
l’11 ottobre, quando ci sarà il corso di
aggiornamento riservato a coloro che
non hanno potuto prendere parte al pre-
cedente.

Nella giornata sportiva incen-
trata sulla semifinale tra Italia e
Brasile, che decreterà la
seconda finalista dell’edizione
2010 del Mondiale di Pallavolo,
Torino si gode il successo orga-
nizzativo del girone E. Sei par-
tite che hanno entusiasmato il
pubblico torinese e non solo,
dato che le presenze in tribuna
(12.000 nelle tre giornate di
gara) hanno visto francesi, bul-
gari, cechi e cinesi animare il
PalaRuffini. Il record si è rag-

giunto nella giornata di domeni-
ca, quando la sfida tra la
Bulgaria e la Francia ha attirato
nell’impianto di viale Burdin
4750 persone. Un tutto esaurito
che rivela ancora una volta la
voglia di pallavolo di una città.
“Sono molto contento della
risposta del pubblico - spiega
Paolo Marangon, Presidente
del Comitato Provinciale di
Torino - L’aspetto che mi è pia-
ciuto particolarmente è stata la
presenza di numerosi tifosi pro-
venienti dall’estero: i bulgari
erano tanti, rumorosi ed entu-
siasti, i francesi colorati, i cechi
molti più di quanti erano pre-
ventivati. Senza dimenticare la
presenza cinese, con tanti
orientali ormai stabilmente in
Italia, che hanno tifato per la
loro Nazionale. Ma anche i tori-
nesi hanno colto al volo l’occa-
sione rappresentata dal
Mondiale: è stato bello vedere

lo striscione della Pallavolo
Valli di Lanzo, società che si è
calata alla perfezione nella
realtà mondiale”. Un mondiale
che, partito in sordina, ha poco
alla volta trascinato davanti ai
teleschermi tutti gli italiani: la
partita di questa sera, semifina-
le mondiale tra Italia e Brasile,
sarà trasmessa da RaiTre.
L’altra semifinale tra Serbia e
Cuba decreterà l’altra finalista
di Italia 2010.

“E’ bello poter vedere che
l’Italia è tra le prime quattro
nazionali al mondo, natural-
mente adesso incrociamo le
dita e speriamo sappiamo
regalarci un sogno. In ogni
caso il Mondiale a Torino ha
rilanciato il movimento, già in
forte crescita negli ultimi anni.
La speranza è che questo sia
solo un trampolino per rilancia-
re alla grande il volley torinese,
piemontese e italiano”.

Torino, un Mondiale vissuto al massimo
Il PalaRuffini ha ospitato una vera e propria festa di sport, forte la risposta del pubblico: 12.000 presenze in tre giorni
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Arbitri: pronti per la nuova stagione
Si è svolto il 3 ottobre il corso di aggiornamento per gli arbitri di Torino


