
Trionfo per la pallavolo femminile torinese nell’ul�ma edizione della
Coppa Piemonte, disputatasi domenica 23 febbraio a Biella. Un doppio
successo quello o!enuto dalle squadre della nostra provincia, che con-
ferma l’o#mo stato di forma della pallavolo rosa. Partendo dalla
Coppa Piemonte assoluta, il successo è stato o!enuto dal Collegno Cus
Torino, che in finale ha superato un’altra squadra della nostra provin-
cia, il CMS Italia Lingo!o per 3-2. Collegno aveva superato nella ma#-
nata il Calton Volley, anche lei torinese, mentre il Lingo!o aveva estro-
messo il Galliate, imba!uto in Coppa. Ne è uscita una finale movimen-
tata, in cui le torinesi del Lingo!o si sono portate in vantaggio per 2-0
ipotecando il successo finale. Ma la rimonta del Collegno è stata vee-
mente ed è sfociata nel successo per 15-13 al �e break. Successo anche
per l’Isil volley Almese che nella compe�zione riservata alle formazio-
ni di serie D, ha superato il New Team Novara con un secco 3-1. In

campo maschile invece, fuori in semifinale le due torinesi: la Pallavolo
Torino ha dovuto cedere il passo all’Olimpia Vercelli mentre Villafranca
si è fermata al cospe!o del Villanova, che avrebbe poi vinto la Coppa
in finale con i bicciolani.

COPPA PIEMONTE MASCHILE
SEMIFINALI: Vercelli-Pall. Torino 3-0 (25/17, 25/19, 25/17); Villanova-
Spor�ng Villafranca 3-0 (26/24, 27/25, 25/23)
FINALE: Vercelli-Villanova 1-3 (25/19, 22/25, 22/25, 22/25)

COPPA PIEMONTE FEMMINILE
SEMIFINALI: Galliate-Lingo!o 1-3 (21/25, 25/19, 22/25, 20/25), Calton
Volley-Collegno Cus 0-3 (19/25, 17/25, 20/25)
FINALE: Collegno Cus-Cms Lingo!o 3-2 (17/25, 17/25, 25/17, 25/17, 15/13)

FINALE SERIE D FEMMINILE:
FINALE: New Team-Isil Volley Almese 1-3 (10/25, 24/26, 25/6, 17/25)

DOMENICA 30 TUTTI A PIEDI. O QUASI...
Il blocco del traffico previsto per domenica 30
gennaio ha ricevuto l’adesione sostanziale di
tutti i Comuni dell’area metropolitana torinese;
finora, soltanto Orbassano ha comunicato di
non voler aderire. Sono confermate le prescri-

zioni seguenti: traffico
privato vietato
dalle 10 alle 18; i
mezzi a meta-
no o GPL pos-
sono circolare
tranne che
nell'area della

Ztl Centrale, dove
è fatto divieto assolu-

to di circolazione anche per i mezzi ecologici.
I veicoli elettrici possono circolare liberamente
ovunque.
Per scaricare il modulo di autorizzazione alla
circolazione riservato alle Società sportive,
www.piemonte.federvolley.it/Torino

TORINO TRIONFA NELLA COPPA FEMMINILE
Il Collegno Cus Torino si aggiudica la Coppa Piemonte in finale con il Lingotto, l’Isil Almese vince la Coppa di serie D
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La primavera si avvicina, e con lei il perio-
do delle finali provinciali, anticamera del
percorso regionale per le squadre giovanili.
E’ iniziata infatti la seconda fase provincia-
le per i campionati Under 16 e Under 14:
al momento si sta disputando la Fase
Silver, che qualificherà le ultime squadre al
tabellone finale che porterà al titolo.
Discorso diverso, invece, per i campionati
Under 16 e Under 14 maschili e per gli
Under 18, sia femminili che maschili: la
fase a tabellone inizierà infatti dopo il 7
febbraio. Ancora fermi al secondo concen-
tramento invece l’Under 13 e l’Under 12
provinciali.
Ricollegandoci proprio con il 7 febbraio, c’è
da sottolineare che la data in questione è

anche la scadenza ultima per le Società per
avanzare la candidatura ad organizzare le
Finali Provinciali Maschile e per presentare
la richiesta per l’Under 18 Regionale.

Giovanili, vicini alle finali
Scade il 7 febbraio il termineper avanzare la candidaturaadorganizzare le finali

Il Collegno Cus Torino alza la Coppa Piemonte femminile

L’Isil Volley Almese festeggia la Coppa Piemonte di serie D


