
Con una Conferenza Stampa presso la Sala Mul--
mediale della Regione Piemonte a Torino, è stata pre-
sentata la 15ª edizione della Supercoppa Italiana che
si giocherà il 29 dicembre prossimo al PalaRuffini di
Torino alle ore 20.30.

Protagoniste del
primo grande ap-
puntamento della
stagione 2010/11
targato Lega Palla-
volo saranno la Bre
Banca Lannu.

Cuneo, Campione d’Italia 2009/10 e l’Itas Diatec
Tren-no, vincitrice lo scorso anno della Coppa Italia. 
Un legame, quello con il capoluogo piemontese, sot-
tolineato anche dall’Amministratore Delegato della
Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi: “Torniamo a
Torino dopo 10 anni quando organizzammo qui la
Fnale di Coppa Italia di Serie A2 in cui giocò e vinse
l’allora società di Torino. Ospiteremo due grandi
squadre: Trento e Cuneo sono tra le massime espres-
sioni di Club a livello Mondiale. Lo scorso anno Cuneo
ha vinto lo Scude-o e una difficile Coppa CEV, men-
tre l’Itas Diatec Tren,no ha trionfato al Mondiale per
Club, in Champions League e in Coppa Italia. Per que-
sto la Supercoppa tecnicamente sarà di al,ssimo li-
vello, anche superiore ad alcuni scontri che abbiamo
visto ai Mondiali appena conclusi”.

Ottimi risultati ottenuti dalle squadre torinesi nella se-
conda fase di Coppa Piemonte, l’ultima prima di accedere
alla Final Four che assegnerà l’edizione 2011 della presti-
giosa manifestazione regionale. Le squadre della provin-
cia di Torino si sono distinte soprattutto in campo
femminile, con tre squadre ammesse alle finali che si di-
sputeranno in primavera. Qualificata anche l’Isil Almese,
che ha ottenuto l’accesso alla finale secca di Serie D.
Molto bene anche in campo maschile, dove due squadre
torinesi sono riuscite a vincere il proprio concentramento
e daranno vita ad appassionanti sfide per arrivare ad al-
zare la Coppa Piemonte.

COPPA PIEMONTE FEMMINILE
Al primo posto nel ranking delle squadre torinesi tro-
viamo il Calton Volley, che dopo aver sofferto nel primo
match del concentramento disputato a Caluso, vincendo
per 2-1 contro l’Alba Volley, ha avuto vita facile nella se-
conda partita con un secco 3-0 contro l’Area 0172 Racco-
nigi. Le canavesane hanno così confermato la seconda
posizione nel ranking e in semifinale affronteranno il Col-
legno Cus Torino. Le cussine hanno vinto il loro raggrup-
pamento, disputato in casa alla Don Milani di Collegno,
battendo nel primo match le torinesi del Chisola Volley e
giocandosi il passaggio del turno nel match successivo
contro il Teamvolley Cossato, squadra temibile come di-
mostra il 2-1 finale in favore delle torinesi.

La terza squadra torinese ad accedere alla Final Four e
che affronterà la testa di serie numero uno del tabellone,
la Pallavolo Galliate, è la CMS Lingotto: nonostante la
Ford Sara Villar Perosa godesse dei favori del pronostico,
essendo testa di serie numero quattro ed ospitando il
concentramento in casa propria, le torinesi hanno piaz-
zato un doppio 3-0 che ha chiuso i conti lasciando alle av-

versarie solo le briciole.
Infine, a completare il quadro trionfale del movimento
femminile, ci ha pensato l’Isil Almese, che nella Coppa
Piemonte di serie D ha conquistato il proprio concentra-
mento contro la Banca Alpi Marittime e la PGS El Gall. Al-
mese giocherà la finale con il New Team Alessandria.

COPPA PIEMONTE MASCHILE
Saranno due le squadre torinesi alla Final Four di Coppa
Piemonte maschile: una novità e una conferma sono
uscite dal secondo turno della competizione.
La novità è lo Sporting Bcc Villafranca, che nel concentra-
mento disputato in casa, al Palasport di via Azienda Mo-
schetti a Barge, ha superato la Mangini Novi Pallavolo e
l’Hartl Haus Pavic. Sofferta la prima vittoria contro gli ales-
sandrini, superati per 2-1, mentre nella sfida decisiva un
netto 3-0 ha spento le velleità degli avversari.
La conferma è invece la Ma.Gi.A. Pallavolo Torino, che al
PalaBlu di Moncalieri ha regolato dapprima la Cerealterra
Pallavolo Valli di Lanzo per 2-1, aggiudicandosi poi il con-
centramento contro la Gerbaudo Savigliano con un secco
3-0
Delineato quindi il quadro delle semifinali, con un pro-
gramma che si preannuncia di estremo interesse: la prima
sfida sarà tra la testa di serie numero uno, l’Olimpia Mo-
kaor Vercelli che lo scorso anno fu beffata in semifinale
dalla Benassi Alba, e la Pallavolo Torino, che sempre nel-
l’annata passata venne sconfitta da Alba ma in finale. La
seconda sfida vedrà di fronte il Villanova Volleyball, che
ha estromesso dalla corsa al successo i torinesi del Chi-
sola e l’Olimpia Aosta, e lo Sporting Bcc Villafranca.
La speranza è di poter assistere ad una finale tutta tori-
nese: di certo il livello delle avversarie è ottimo, ma Torino
ha dimostrato ancora una volta di esserci.

GRANDE PROVA DELLE SQUADRE TORINESI IN COPPA PIEMONTE
Sei squadre della nostra provincia hanno ottenuto l’accesso alle Final Four: quattro per la Coppa femminile, con Almese finalista in serie D, due per quella maschile
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PRESENTATA LA SUPERCOPPA
UN ALTRO GRANDE EVENTO AL PALARUFFINI

IL RICORDO DI CECCO CENTELLA
(di Franco Leone)

Originario di Pinerolo, dove era nato nel
1948, si era subito dis,nto a livello gio-
vanile, ed entrò nel mirino del Cus Torino
all’inizio della scalata ai grandi successi.
Era un gigante alto un metro e 95 con
una buona elevazione. Talento naturale,
sapeva fare bene tu-o e nonstante la
statura era bravo in difesa dove sapeva
coniugare esperienza e agilità, bene
anche la ricezione per un impostazione
da manuale.
Cara-ere un po’ burbero voleva essere
sempre all’a-enzione dei compagni e dei
,fosi e questo creò non poche complica-
zioni sopratu-o nei rappor, con George
Tcholov che aveva una visione molto pro-
fessionale della pallavolo e pretendeva
che tu. fossero disciplina, in palestra e
fuori.
Arrivò al Cus Torino nella stagione 1969
70 ,  1° anno in serie B dopo la promo-

zione o-enuta l’anno prima.
Disputò i 2  successivi campiona, di serie
B o-enendo con Tcholov, Gianni Forlani,
con cui era diventato molto amico, Pelis-
sero,Silvano Prandi, Giorgi, Martorano e

Piola la promozione in serie A nel cam-
pionato 1971-72. Un campionato trion-
fale con una sola sconfi-a e tan, 3 a 0
so-o la guida di Franco Leone.
Un campione indimen,cabile che riuscì a
subire con intelligenza l’influenza di Tcho-
lov che  lo aveva costre-o a dimagrire, ri-
spe-ando una ferrea dieta, i 2 abitavano
con Sivano Prandi nello stesso alloggio; il
tu-o lo aveva ancora migliorato renden-
dolo imprendibile in a-acco , assieme al-
l’amico Forlani.
Infine disputò con il Cus Torino il succes-
sivo campionato di serie A, con al suo
fianco un certo Gianni Lanfranco,  o-e-
nendo una sofferta salvezza.
Lo ricordiamo tu. con affe-o perchè è
stato un o.mo giocatore una delle pietre
miliari della storia di Torino Pallavolo.
Un uomo volubile che si è sempre un pò
complicato la vita, ma anche generoso e
simpa,co.
Ciao Cecco....

Esulta il Collegno Cus Torino

RIUNIONE SOCIETA’ MASCHILI
Il CP Torino ricorda che è in pro-
gramma una riunione, fissata per

martedì 15 dicembre alle 20.30, che
vedrà coinvolte le Società del set-
tore maschile, presso la sede del Cp

Torino in strada del Meisino.
Sarà l’occasione per discutere e con-
frontarsi sull’attività giovanile che
coinvolge le squadre torinesi.


