
Dopo tredici giornate di campionato, la Prima Divisione Maschile fa il suo
primo bilancio. Il numero dispari di squadre in ogni raggruppamento non
perme-e raffron, totalmente obie.vi, almeno numericamente: ma ormai
le posizioni si sono delineate e gli obie.vi delle squadre non possono più
essere camuffa,.
GIRONE A: In ve-a al girone A di Prima Divisione sve-a la Polispor,va
Venaria, prima con 28 pun, dopo 12 par,te. I venariesi hanno un vantag-
gio minimo nei confron, delle dire-e inseguitrici, con la PVL Cerealterra
staccata di tre pun, in seconda posizione. Occupa la terza piazza ma con
una par,ta in meno il Borgofranco, che nel turno di questa se.mana sarà
impegnato nel big match in casa proprio della PVL. Appaiata ai canavesani
la Nuncas Chieri, mentre la Foglizzese è staccata con 17 pun, ma ben due
par,te in meno. Chiudono la classifica il Rivolley, penul,mo con 6 pun,, e
la Palestra Eden Aosta, all'ul,mo posto con soli 3 pun, conquista,.
GIRONE B: Il Galup Pinerolo guida la classifica del girone B con 28 pun,,
anche se il primato dei pinerolesi è seriamente messo in dubbio dal
Dragoverde Santena. Sono due infa. le par,te in meno per gli inseguitori,
che con una vi-oria potrebbero conquistare la ve-a. Alle loro spalle, ma
staccato di cinque pun, dalla ve-a, il Chisola Volley, che conserva un punto
di vantaggio sul Drink Team Bruzolo, che però ha una par,ta in meno, e tre
su Torino Pallavolo. Chiudono la classifica il Dravelli Ar, Volley con 4 pun,
e la Pallavolo Valsusa, ul,ma a quota 2 pun,.

PINEROLO VBC E VENARIA GUIDANO LA PRIMA DIVISIONE
Nel campionato di Prima Divisione Maschile la Polisportiva comanda il girone B, mentre i pinerolesi guidano nell’altro gruppo
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FINALI PROVINCIALI: ECCO LE DATE E I LUOGHI
Nel Consiglio Provinciale del 10 febbraio, è stata assegnata l’or-
ganizzazione delle Finali Provinciali dei campionati di categoria
in funzione alle candidature ricevute. 
UNDER 18: Le finali del 6 marzo saranno organizzate dalla
Pallavolo Valsusa e si svolgeranno a Condove (campo principale),
Bruzolo e Sant’Antonino di Susa.
UNDER 16. La Tecnosystem Piossasco, in collaborazione con le
squadre formanti il consorzio Unionvolley, organizzerà le finali
Under 16, utilizzando i campi di Pinerolo (campo principale),
None e Cumiana.
UNDER 14: SI giocheranno a Collegno le Finali Provinciali Under
14, organizzate dalla Società Arti e Mestieri. 
Si stanno inoltre valutando le varie soluzioni possibili per l’orga-
nizzazione delle Finali Regionali Under 18, che saranno ospitate
in Provincia di Torino. E’ ancora possibile comunque presentare
la candidatura che verrà presa in considerazione dal Consiglio
Provinciale
“Ci tengo a ringraziare tutte le Società che hanno presentato o
dato la loro disponibilità - sottolinea il Presidente del CP Torino,
Paolo Marangon - le loro candidature verranno prese in conside-
razione in futuro sia per le altre finali provinciali che devono
ancora essere assegnate sia per i prossimi anni”.

BLOCCO DEL TRAFFICO
Il Comune di Torino ha reso noto che per questa domenica non
ci sarà alcun blocco alla circolazione dei veicoli a combustione,
come invece ipotizzato nei giorni scorsi. Il blocco è stato rinvia-
to alla prossima settimana. Segue la comunicazione ufficiale
dellUfficio Stampa del Comune di Torino
“La Città ha deciso di bloccare il traffico per via dell'inquinamen-
to atmosferico nella giornata di domenica 20 febbraio. Modalità
e tempi del blocco saranno comunicati ufficialmente nei prossi-
mi giorni. Domenica 13 febbraio sarà possibile circolare libera-
mente”.

MINIVOLLEY IN MASCHERA
Dopo aver ottenuto il solito, grande successo con Christmas
Minivolley, la Commissione Provinciale sta preparando un’altra
grande manifestazione dedicata ai bambini alle prime armi con
questo splendido sport: verrà infatti presentato ufficialmente
nella giornata di sabato 12 febbraio il Progetto per il “Minivolley
in Maschera”, la festa di Carnevale sotto rete dedicata ai bambi-
ni delle Società torinesi.

Flash Volley News

GIRONE A
Squadra P G
Galup Pinerolo Vbc 28 12
Dragoverde - Santena 26 10
Chisola Volley 23 12
Drink Team Bruzolo 21 11
Nuovo Musine' 20 11
Torino Pallavolo 18 12
Volley San Paolo 14 12
Dravelli Arti Volley 4 12
Pallavolo Valsusa 2 12

GIRONE B
Squadra P G
Polisportiva Venaria 28 12
Pvl Cerealterra 25 12
Borgofranco Pallavolo 21 11
Nuncas Finsoft Chieri 21 12
Pgs Foglizzese 17 10
Gs Saluggia 15 12
Leini Vbc 14 10
Rivolley 6 11
Palestra Eden Aosta 3 10

La Polisportiva Venaria, al comando nel girone B


