
Si chiudono domenica 7 novembre le iscrizioni
al campionato Under 13 sia femminile che
maschile: i numeri registrati dalla
Commissione Gare Provinciale sono molto
simili a quelli della precedente stagione, con la
differenza che la struttura è cambiata. Da que-
st’anno infatti sarà presente un girone Gold a
12 squadre, creato per permettere alle squa-
dre tecnicamente più “avanti” di confrontarsi
con avversari di pari livello.
Il girone Gold è già partito mentre il campiona-
to “ordinario” sta completando le iscrizioni:
conferme anche nel settore maschile, nota
lieta della scorsa stagione dopo anni di vuoto
per questa categoria.
Con la chiusura delle iscrizioni per l’Under 13,

rimane solo più l’Under 12 per completare la
stagione dei campionati di categoria torinesi.

ENTRY LEVEL

Prosegue il progetto “Entry Level”, creato per
permettere anche a chi si è affacciato da poco
al mondo del volley di partecipare ad un cam-
pionato adatto al proprio livello tecnico.
Quest’anno le categorie sono due: Under 16,
con cinque squadre iscritte, e Under 14, con
nove formazioni al via.
Le squadre vincenti si incroceranno, nella

seconda fase, con i gironi di
classificazione provinciale,
permettendo un graduale
inserimento nel mondo del
volley giovanile torinese.

Tutto pronto per il via di
Minivolandia 2010/2011: la
Commissione Minivolley ha fissato
per martedì 16 novembre, alle
20.30 presso la sede del Comitato
Provinciale di Torino in strada del
Meisino 19, la data per la riunione
di partenza. “Sarà un incontro di

presentazione - afferma Mauro
Leone, Responsabile della
Commissione Minivolley - durante

il quale spiegheremo alle Società

torinesi le iniziative per la stagione

che sta per iniziare e il calendario

del circuito”. Inoltre verrà anche
presentato il corso di formazione
per istruttori di Minivolley sia di
primo che di secondo livello, con
quest’ultimo riservato a coloro che
hanno svolto positivamente il
primo livello lo scorso anno.
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45° NORD E CP TORINO
La collaborazione tra il CP Torino
e il 45° Nord di Moncalieri, ha
permesso di fornire a tutte le
società torinesi la Special Card,
tessera che permette di avere
agevolazioni e promozioni spe-
ciali. La scadenza della tessera
è fissata per il 30 novembre: per
maggiori informazioni, visitate il
sito www.piemonte.federvolley.it/tori-
no

ALESSANDRO CONTADIN, LEZIONE A SETTIMO
Si svolgerà domani mattina, presso il Palasport di Settimo
Torinese, il Corso di Aggiornamento inserito all’interno del
Progetto Informavolley. La lezione di questa settimana,
dopo il grande successo riscosso da Beltran e da Micelli,
sarà curata da Alessandro Contadin, Preparatore Fisico
del Verona Volley Femminile di serie A2, partito dalla pro-
vincia di Torino e arrivato fino ai vertici della pallavolo ita-
liana. Il tema trattato sarà la “Preparazione Funzionale
della Pallavolo Moderna”: accreditamento alle 8.30, inizio
alle 9. Il termine del corso è fissato per le 12.

CURRICULUM

2004-2005 Progetto Volley Alpignano(Serie D)

2005-2007 Bruzolo Volley (Serie D)

2005 - 2009 www.preparazionefisica.it

(Resp. del sito preparazionefisica.it)

2007-2009 Metamediale Giaveno (Serie B2)

2007–2008 Cafasse Ciriè (Serie C)

Estate 2008 Naz. Maschile Finlandese

2008-2009 Famila Chieri Volley (Serie A1) 

2010-2011 Verona Volley Femminile (Serie A2)

MINIVOLANDIA, CONTO ALLA ROVESCIA
IL 16 NOVEMBRE PRESSO LA FIPAV E’ IN PROGRAMMA LA RIUNIONE CHE DARA’ IL VIA ALLA STAGIONE DEL MINIVOLLEY TORINESE
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L’UNDER 13 COMPLETA GLI ORGANICI: ORA SPAZIO AL CAMPO
INTANTO E’ PARTITA LA STAGIONE DELL’ENTRY LEVEL, ULTERIORMENTE ALLARGATA RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE


