
Con l’arrivo dell’anno nuovo, parte anche la “sta-
gione” dei titoli provinciali e regionali: il primo
trofeo in palio per questo 2011, è la Coppa
Piemonte, manifestazione che quest’anno più di
altri ha una folta rappresentanza di squadra tori-
nesi. 
Per la Final Four di Biella, in programma dome-
nica 23 gennaio a partire dalle 10,30 con campo
centrale il Palazzetto di via Pajetta, Pallavolo
Torino e Sporting Bcc Villafranca saranno prota-
goniste in campo maschile, opposte rispettiva-
mente all’Olimpia Mokaor Vercelli e al Villanova

Volleyball. In campo femminile, invece, saranno
ben tre le squadre della nostra provincia a lotta-
re per il titolo: il CMS Italia Lingotto, che in semi-
finale se la vedrà con la Pallavolo Galliate, e la
coppia Calton Volley e Collegno Volley, avversa-
rie nell’altra semifinale.
Le finali, con la speranza di poter vedere quante
più torinesi possibile, si svolgeranno al pomerig-
gio a partire dalle 15.30. 
Torino presente anche con la serie D femminile:
la finale secca, in programma alle 15.30 all’Itis
Quintino Sella, vedrà di fronte il New Team
Novara e l’Isil Almese.

FINALI GIOVANILI: VIA ALLE CANDIDATURE
Il Comitato Provinciale di Torino ricorda alle
Società che il termine ultimo per presentare la
propria candidatura ad organizzare le Finali
Provinciali per le categorie Under 14, 16 e 18
scadrà il 7 febbraio 2011.
Lo scorso anno il PalaMaddalene di Chieri
(foto) ospitò l’Under 16 e l’Under 14, mentre
per l’Under 18 le Finali Provinciali si svolsero a
Caluso.
Si svolgeranno in provincia di Torino anche le
Finali Regionali Under 18: anche in questo caso
la candidatura va presentata in tempi brevi per
permettere l’organizzazione dell’evento.

A BIELLA LA CORSA PER LA COPPA PIEMONTE
Due squadre in campo maschile, tre nel femminile e una in serie D: la rappresentanza torinese alla Final Four di Coppa
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COPPA PIEMONTE
IL PROGRAMMA

SEMIFINALI MASCHILI (ore 10,30)
- Olimpia Mokaor–MA.GI.A Pallavolo Torino
- Villanova VolleyBall-Sporting BCC Villafranca 

SEMIFINALI FEMMINILI (ore 10,30)
- Pallavolo Galliate-CMS Italia Lingotto
- Calton Volley-Collegno Volley

FINALI ASSOLUTE
Finale 1°/2° Posto Maschile (ore 15.30)
Finale 1°/2° Posto Femminile (a seguire)

COPPA PIEMONTE SERIE D FEMMINILE
New Team Novara-Isil Almese (ore 15,30)

Il campionato Under 13 maschile 2011, rap-
presenta una vera e propria svolta rispetto
alle edizioni passate: già lo scorso anno la
presenza di squadre della provincia di
Vercelli, aveva di fatto allargato il campio-
nato da provinciale ad interprovinciale, pre-
annunciando quasi il cambiamento che
stiamo vivendo. Saranno infatti due le
squadre della provincia di Novara e due
della provincia di Alessandria che si uniran-
no a quelle torinesi per permettere un
campionato di maggior interesse a livello
regionale. La formula è semplice: 1 girone
da 12 squadre che prevede 3 giornate di
concentramenti, con ogni squadra che
disputerà 6 incontri (3 giornate il 23 genna-
io, 30 gennaio, 6 febbraio). In classifica si
assegnerà un punto per ogni set vinto, ma
passeranno al turno successivo tutte le

squadre venendo poi inserite, in base alla
classifica della prima fase, nella nuova gri-
glia a fasce, con l’impossibilità di incrocio
tra le varie “aree”. Al termine di questa
fase, composta da altri tre concentramenti,
si stilerà il tabellone tennistico che qualifi-
cherà le squadre alla Finale Interprovinciale
del 7 maggio. Quattro le squadre che si
qualificheranno alla fase Regionale. La for-
mula è un’anteprima di quanto sarà possi-
bile vedere nelle prossime stagioni nelle
categorie Under 16 e Under 14: un allarga-

mento alle altre province del
Piemonte per poter rendere
sempre più interessante la
competizione nei campio-

nati maschili.

UNDER 13, GRANDI NOVITA’
Il campionato di categoria avrà squadre dalle province di Alessandria e Novara

Ma.Gi.A. Pallavolo Torino

CMS Italia Lingotto


