
AL VIA LA SERIE A2
Torino protagonista nel campionato di serie A2,

al via nel weekend con l’Overture in programma

a Parma: Chieri e Giaveno partono infatti con

l’attenzione degli addetti ai lavori puntata addos-

so. La Famila, dopo una campagna acquisti

sontuosa, conclusa con l’arrivo di Toni Zetova a

pochi giorni dall’inizio del campionato, parte con

i favori del pronostico e si candida quale “anti-

Parma” per eccellenza. Giaveno, che ha pesca-

to da Chieri coach Amendola, Pinedo e Glod,

cercherà di rivestire il ruolo della sorpresa di

turno. PROGRAMMA: Giaveno-Pontecagnano

1-3, Chieri-Roma (sabato 16, ore 14.30).

Grande partecipazione da parte degli allenatori torinesi

per l’incontro organizzato dal CQR con Omar Beltran,

mental coach ed ex allenatore di pallavolo, che terrà la

sua lezione riservata presso il Mirafiori Motor Village

domenica 17 ottobre. Per capire al meglio chi sia Omar

Beltran, basta osservare il suo curriculum vitae: dopo

aver iniziato la sua carriera come allenatore, si è specia-

lizzato nella componente “mentale” dell’allenamento,

intraprendendo una strada che negli ultimi anni ha avuto

grande rilevanza nel mondo dello  sport quale il

“Mentale Coach” o “Motivatore”. Le sue collaborazioni

comprendono diversi campioni del mondo dello sport e

non soltanto della pallavolo: attualmente ricopre il ruolo

di mental coach per la Yamamay Busto Arsizio, Società

che lo scorso anno ha conquistato la sua prima coppa

internazionale. 

SUPERCOPPA
MASCHILE

Torino sempre più caput volleyTorino sempre più caput volley

Il grande successo di pubblico e organiz-

zativo ottenuto con i Mondiali, ha rilancia-

to, se mai ce ne fosse stato bisogno, la

pallavolo torinese agli occhi del mondo.

La Legavolley ha infatti assegnato a

Torino la Supercoppa Maschile 2010, il

prestigioso evento che mette di fronte i

vincitori dello Scudetto, i cuneesi della

Bre Banca Lannutti Cuneo, e i trionfatori

della Coppa Italia, l’Itas Diatec Trento. Un

match dagli alti contenuti tecnici, che arri-

va in un momento della stagione in cui

entrambe le squadre si presenteranno al

top della forma, in un palcoscenico

importante come il PalaRuffini di Torino.

La data dell’evento è fissata a mercoledì

29 dicembre, in piene vacanze natalizie e

con tutti i campionati regionali in pausa: i

presupposti per l’ennesimo bagno di folla

ci sono tutti.Lo spettacolo è assicurato,

come dimostrato dalle ultime edizioni

della prestigiosa manifestazione.

Dopo un’estate di attesa, ripar-

tono i campionati giovanili pro-

vinciali. Il Comitato di Torino, da

sempre attento alla promozione

del movimento giovanile, anche

per quest’anno ha confermato i

numeri dell’annata precedente,

che la pongono in vetta alla

regione Piemonte. Nella sua

prima fase i campionati partono

sabato 16 ottobre e avranno

periodi di conclusione diversi a

seconda del numero di squadre

presenti nel girone. La seconda

fase, che conferma le formule

dell’anno precedente, si svolge-

rà nei mesi di gennaio, febbraio

e marzo e qualificherà le miglio-

ri alla fase regionale.

La novità di quest’anno è rap-

presentata dal girone a 12

squadre, con gare di andata e

ritorno, dell’Under 13 femminile

Gold, che vede impegnate le

società torinesi più attente alla

crescita del settore giovanile. 

Lo scorso anno la parte del

leone la fecero l’InVolley Chieri

Cambiano in campo femminile

e l’Arti e Mestieri Collegno per

quanto riguarda i ragazzi: le due

società cercheranno di riconfer-

marsi anche quest’anno, nono-

stante le avversarie siano in

grande crescita sia societaria

che tecnica. Una rincorsa che

non può che far bene al movi-

mento giovanile torinese, da

sempre trainante a livello regio-

nale.

Via ai campionati giovanili provinciali
Parte sabato la stagione dei campionati di categoria per Torino: lo scorso anno InVolley e Arti Mestieri grandi mattatori.
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Corso aggiornamento allenatori al Mirafiori Motor Village
Si svolgerà domenica 17 ottobre, presso la Mirafiori Agorà, la lezione con Omar Beltran, mental coach Yamamay

RICORDA...
Per facilitare il compito ai dirigenti

delle società provinciali, si ricorda che

eventuali errori di accettazione presti-

ti, commessi dagli stessi dirigenti, non

devono essere comunicati al Comitato

Provinciale di Torino, bensì all’Ufficio

Tesseramento Federale di Roma,

competente in materia di tesseramen-

to. Per maggiori informazioni consulta-

re il sito internet www.federvolley.it


