
Dubbi sul successo della manifestazione, non ce
n’erano. Ma ogni volta, assistere al bagno di folla
del Christmas Minivolley, è sempre un’esperien-
za unica. La risposta delle Società della provincia
di Torino e del minivolley è stata forte anche
quest’anno: con oltre 1.100 mini atleti, 40 mini
arbitri e oltre 2000 presenze, il Christmas Volley,
prima tappa del circuito Minivolandia 2011, ha
confermato il suo fascino e la sua funzione

sociale. Insomma, il modo migliore  per chiude-
re l’anno e iniziare la nuova stagione.
“Siamo fieri del movimento pallavolistico torine-
se e del lavoro svolto dalle  Società - spiega
Paolo Marangon, Presidente del Comitato
Provinciale di Torino - La risposta è stata quella
che ci attendevamo: i nostri sforzi organizzativi
sono stati grandi, ma ne è assolutamente valsa
la pena. Ne approfitto anche per ringraziare
tutti coloro che hanno reso possibile que-
st’evento”.

MAURO BERRUTO NUOVO ALLENATORE AZZURRO
Un grande riconoscimento per la pallavolo
torinese. Il nuovo allenatore degli Azzurri è
infatti Mauro Berruto, torinese doc: il
Consiglio Federale l’ha nominato responsabi-
le tecnico della nazionale maschile. La sua
attività con la nazionale maggiore s’inizierà al
termine dei suoi impegni con la Lube Banca
Marche Macerata di cui è attualmente l’alle-
natore. Il neo ct azzurro è nato a Torino l’8
maggio 1969. Ha iniziato la sua carriera con il
Cus Torino e poi ha guidato in Italia Piacenza,

Parma, Padova,
M a c e r a t a ,
Montichiari e
Monza. Vanta una
doppia esperienza
nel campionato
greco, prima come
vice allenatore
dell’Olympiakos
Pireo (1998), poi
alla guida del
Panath i na i ko s
(2008). 

NATALE DI PASSIONE PER IL VOLLEY A TORINO
Oltre 1.200 bambini hanno affollato il PalaTorino per l’edizione 2010 di Christmas Minivolley: grande risultato per il movimento
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SUPERCOPPA ITALIANA
TUTTO ESAURITO A TORINO!

La notizia era nell’aria, vista l’attesa creatasi
intorno all’evento: la Supercoppa Italiana di
Pallavolo Maschile avrà la cornice di pubblico
che merita. Sono infatti terminati i tagliandi a
disposizione per assistere al match del 29
dicembre al PalaRuffini di Torino: con quasi
10 giorni di anticipo, i torinesi hanno comple-
tato la corsa al biglietto, aiutati anche dalle
delegazioni di Cuneo e Trento.
La palla passa ora alle due squadre, che
sapranno certamente rispondere positiva-
mente alle attese degli appassionati: Trento
ha da poco vinto per la seconda volta conse-

cutiva il titolo di
Campione del
Mondo per club,
conquistando il
prestigioso allora
a Doha.

IL C.P. TORINO DELLA FIPAV 
VI AUGURA 

BUONE FESTEBUONE FESTE
E COMUNICA CHE GLI UFFICI DI

STRADA DEL MEISINO 
RIAPRIRANNO 

SABATO 8 GENNAIO 

TUT
TO E
SAU
RITO
!!

TUT
TO E
SAU
RITO
!!


