
La corsa per l’accesso in serie D entra nel vivo: la Prima Divisione femminile,
il principale campionato senior provinciale, è ormai giunto alla tredicesima
giornata su dicio.o in programma. La seconda fase, con qua.ro gironi da 6
squadre, inizierà il 18 marzo e qualificherà al tabellone promozione per l’ac-
cesso alla serie D.
GIRONE A: Il Doctor Glass Santena comanda la graduatoria con 34 pun-,
avendo lasciato due soli pun- sul suo cammino fru.o di due vi.orie al -e

break. Alle sue spalle l’An-ca
Persia Volley Rosta distan-
ziato di ben 8 pun-. Terzo il
Bussola Volley, quarte a pari
merito Stella Rivoli Blu e Tec-
nosystem. Tu.e le squadre
del girone “Azzurro Chiaro”
accederanno ai gironi playoff.
GIRONE B: L’equilibrio regna
sovrano nel girone B della
Prima Divisione: sei squadre

in 8 pun- nel raggruppamento guidato dallo Spor-ng Barge (28), seguito
dal Carignano Volley (26), da Spor-ng Parella B (25) e Spor-ng Torino (24).
Lo.a a due tra Lasalliano (21) e Piossasco (20) per l’ul-ma piazza playoff.
GIRONE C: Il PGS San Paolo A (33) e il Caselle Volley (32) sono le protagoni-
ste del testa a testa per la prima piazza del girone, con il Casa- (29) a fare
da terzo incomodo. San Raffaele Cimena (22) e Famila Torino Pallavolo (20)
sembrano avere il vantaggio necessario per centrare i playoff, vis- i 5 pun-
che le separano dalla Valen-no Volpianese e dall’Euromathi (15).
GIRONE D: Il Testona (35) guida il girone D Arancione con sei pun- di van-
taggio sulla seconda classificata, il Volley For-tudo (29). Spiragli di speranza
per il Point Break Leini (28), discorso chiuso per tu.e le altre squadre del
raggruppamento. Candidata numero 1 alla retrocessione il Balamund Lanzo,
ul-mo con 1 punto e separato di 8 pun- dalla penul-ma, la Finso� Chieri.
GIRONE E: Tu.o ancora in bilico nel girone E: il San Luigi Santena, primo in
classifica con 34 pun-, ha una par-ta in più rispe.o al Chisola Volley, se-
condo con 31 pun- e quindi in rampa di lancio per l’aggancio dell’unico
posto per i playoff. Troppo distaccate le altre realtà, con il Dravelli, terzo, a
quota 22. Equilibrio anche nella lo.a per non retrocedere: Cavour Volley
ul-mo con 7 pun-, Lasalliano penul-mo con 10 e Scalenghe con 12. Tu.o
si deciderà nelle ul-me giornate.
GIRONE F: Grande equilibrio nel raggruppamento F, guidato dal Rivolley (31):
alle sue spalle il Mappano Volley (29), la Givole.ese (28) e il San Francesco
Venaria (27) non lasciano dormire sonni tranquilli alla capolista, fino a qual-
che turno fa imba.uta. 
Meno equilibrio per l’ul-mo posto, sinonimo di retrocessione, con il Me-
neghe/ (0) serio candidato alla Seconda Divisione: gli 8 pun- del Rosta
sono troppi per le torinesi.
GIRONE G: Corsa a tre tra la Stella Azzurra (32), l’Alto Canavese (30) e la Pal-
lavolo Castellamonte (29) per il primo posto che porta con sè l’accesso ai gi-
roni playoff. Appare fuori dai giochi, a meno di clamorosi ribaltoni, lo Sport
and Go Montanaro (26), mentre in coda O/ca Barra Lingo.o (5), PGS San
Paolo B (6) e Volley San Paolo (8) si daranno ba.aglia fino all’ul-mo per
non dire addio alla prima divisione.

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE, OBIETTIVO SERIE D
Entra nel vivo il campionato di Prima Divisione: sette gironi che qualificheranno almeno due squadre in serie D regionale
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PRIMA DIVISIONE FEMMINILE - LA FORMULA
La Prima Divisione femminile è suddivisa in sette gironi da 10
squadre ciascuno. Il girone A, definito anche “Prima Divisione
Eccellenza Azzurra”, qualifica tutte le squadre iscritte alla se-
conda fase a gironi. I gironi B e C, anche conosciuti come “Prima
Divisione Azzurra”, qualificano invece 5 squadre ciascuno alla
seconda fase. I rimanenti quattro gironi D, E, F e G (o gironi
“Arancioni”) vantano un solo passaggio per raggruppamento.
Dal 18 marzo, giorno di inizio della seconda fase, le 24 squadre
che avranno superato il primo turno, verranno suddivise in
quattro gironi da sei squadre ciascuno. Il passaggio successivo
è il tabellone tennistico che, effettivamente, determinerà la vin-
cente del campionato di Prima Divisione e l’altra squadra qua-
lificata in serie D. 

PROMOZIONE IN ECCELLENZA AZZURRA
Accedono a questa fase la 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª dei gironi B e C e
la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª dei giorni Arancioni.

RETROCESSIONI
Retrocedono direttamente in Seconda Divisione Femminile sol-
tanto le ultime classificate dei quattro gironi Arancioni, mentre
le altre accederanno alla fase Playout per decretare le altre re-
trocesse.

MINIVOLLEY

Tre appuntamenti caratterizzano il weekend del minivolley: do-
menica 6 febbraio si svolgeranno infatti le 3 tappe organizzate
dalle Società Dravelli (Scuola Battisti - Moncalieri), Arti e Mestieri
(Itis Natta - Rivoli) e Pgs Foglizzese (Polifunzionale - Foglizzo). Per
tutti gli appuntamenti, presente anche la Palla Rilanciata. 

UNDER 13 INTERPROVINCIALE

Si chiude domenica 6 febbraio la Fase A Concentramenti del cam-
pionato Interprovinciale Under 13 Maschile. Dopo due concen-
tramenti la classifica è guidata dall'Ascot Lasalliano con 12 punti,
seguito da Artivolley con 11 e Volley Novara con 10 punti.

CANDIDATURA FINALI PROVINCIALI

Scade lunedì 7 febbraio il termine per presentare richiesta per or-
ganizzare le finali provinciali di categoria. RIcordiamo che le Fi-
nali Provinciali sono in programma il 6 marzo per l’Under 18, il
13 per l’Under 16 e il 20 marzo per l’Under 14. Necessaria la pre-
senza di due campi di gioco dotati di tribunette per poter otte-
nere il via libera dal Comitato Provinciale.

Flash Volley News

Doctor Glass Santena 95


