
Missione, Trofeo delle Province. Mentre l’an-
no si avvia alla conclusione e le feste natalizie
iniziano ad avere la precedenza nella testa
delle persone, c’è un movimento che, pro-
prio in questo periodo, inizia a schiacciare il
piede sull’acceleratore in vista degli obiettivi
prefissati a settembre. 
Le Selezioni Provinciali torinesi stanno viven-
do due fasi diverse, visto anche il diverso
punto raggiunto nella preparazione. 
La selezione allenata dal Prof. Marco Peddis,
campione regionale in carica avendo vinto lo

scorso anno la finale contro Novara, è già
arrivata al quarto incontro, utile per screma-
re il gruppo e per avvicinarsi sempre di più
alla versione “definitiva”. Il prossimo allena-
mento è fissato per sabato 11 docembre alla
Vigone. La Selezione Femminile di Achille
Santoro, invece, si radunerà il giorno dopo,
12 dicembre, sempre presso la Vigone, per il
primo incontro della stagione. 
Per entrambe l’obiettivo è arrivare al massi-
mo della forma a giugno, quando a Novara si
svolgerà il Trofeo delle Province 2011.

SHOPPING VOLLEY CARNET
Ricordiamo alle Società che, presso la sede del C.P.
Torino in strada del Meisino 19, sono disponibili gli
Shopping Volley Carnet per i vostri acquisti...

LUNEDI’ LA PRESENTAZIONE
DELLA SUPERCOPPA

Verrà presentata lunedì 6 dicembre, pres-
so la Sala Multimediale della Regione
Piemonte, l’edizione 2010 della
Supercoppa Italiana, il prestigioso evento
che mette di fronte la vincente della
Coppa Italia, l’Itas Diatec Trentino, e la
squadra Campione d’Italia, i piemontesi
della Bre Banca Lannutti Cuneo

IL VIAGGIO DELLE SELEZIONI VERSO NOVARA
Il Trofeo delle Province, in programma a giugno a Novara, è l’obiettivo delle due selezioni provinciali di Peddis e Santoro
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LA FINESTRA SUL MINIVOLLEY
CORSO ISTRUTTORI 2° LIVELLO

Grande successo per il Corso Istruttori di
Minivolley, sia di Primo che di Secondo Livello.
nonostante le iscrizioni siano già chiuse da tempo,
tutti coloro che desiderassero iscriversi al Corso di
Secondo Livello, potranno farlo grazie all’apertura
di un “finestra” che terminerà mercoledì 8 dicem-
bre. La prima lezione si terrà domenica 12 dicem-
bre, dal mattino alla sera, mentre la seconda lezio-
ne sarà lunedì 13 dicembre nel pomeriggio.

CORSO ISTRUTTORI 1° LIVELLO
E’ partito invece il corso di 1° Livello, che ha visto ben
34 iscritti. La prima lezione si è svolta mercoledì 1°
dicembre, presso la sede del CP Torino, mentre la
seconda lezione si svolgerà sabato 4 dicembre quindi,
il giorno dopo, si chiuderà il Corso con l’ultimo incon-
tro

SCADENZE MINIVOLANDIA
Scade il 4 dicembre il termine per l’iscrizione al
Circuito Minivolandia 2011, che partirà il 19 dicembre,
al PalaTorino, con il classico CHRISTMAS VOLLEY

CORSO ALLENATORI 1° GRADO 

La scadenza per iscriversi al Corso
Allenatore di 1° Grado è stata proro-
gata fino a martedì 14 dicembre
2010, visto il numero di adesioni

pervenuto fino ad oggi. IILL MMEEGGAAFFOONNOO

RIUNIONE SOCIETA’ MASCHILI
Il CP Torino comunica che è in program-
ma una riunione, fissata per martedì 15
dicembre alle 20.30, che vedrà coinvolte
le Società del settore maschile, presso la
sede del Cp Torino in strada del Meisino.


