
Al termine di qua�ro comba�u�ssimi confron� di andata e ritorno, l’Under
18 Provinciale Maschile ha definito le semifinaliste che si giocheranno il
�tolo di Campione Provinciale per la stagione 2010/2011. E il verde�o,
nonostante la tensione agonis�ca e il massimo impegno profuso da ogni
squadra, non ha sorpreso più di tanto, rispecchiando appieno il piazzamen-
to in classifica al termine della prima fase. Saranno infa+ Ar�Dravelli,
Sant’Anna, Rico�o Villafranca e PVL Cerealterra a contendersi l’accesso alla
Finale Provinciale, in programma il 6 marzo a Condove e nella Val di Susa.
Un risultato non certamente ina�eso, come an�cipato, visto che al termi-
ne del girone di qualificazione le qua�ro squadre sopra elencate si trova-
vano ai primi due pos� dei due gironi; ciò non toglie che l’equilibrio è stato
tanto e anche una delle squadre favorite, lo Spor�ng Villafranca Campione
Provinciale in carica, ha avuto bisogno del “Golden Set” per avere la meglio
sulla Pallavolo Torino Gasp con il punteggio di 15-11. Due �e break hanno
deciso la sfida tra il Parella e il Sant’Anna Pescatori, equilibrio anche tra
Busca e PVL, con i lanzesi comunque superiori. Meno equilibrata delle altre
tre sfide quella tra l’Ar�Dravelli e la Cappio Autotraspor� Caluso, termina-
ta con un doppio 3-0 in favore dei torinesi. Ora spazio alle semifinali, in cui
spicca la sfida Villafranca-PVL, che lo scorso anno valse il �tolo regionale.

UNDER18:INQUATTROPERILTITOLOPROVINCIALE
Il campionatomaschile entranel vivodella competizione: decise lequattro semifinaliste chesi giocheranno il successo
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CAMPIONATI DI CATEGORIA: IL PUNTO
Se l’Under 18 Maschile è ormai in dirittura d’arrivo, anche le
altre categorie giovanili si apprestano ad entrare nel vivo delle
fasi a tabellone. Sia per l’Under 16 e 14, sia per l’Under 18 fem-
minile, inizieranno la prossima settimana i quarti di finale, che
porteranno alle finali provinciali di categoria. Naturalmente tutti
campionati verranno seguiti da Torino Volley News con aggior-
namenti costanti.

MINIVOLLEY: LE TAPPE
Saranno ben quattro le tappe del circuito di Minivolley
“Minivolandia” che animeranno la domenica pallavolistica.
La prima organizzata dal Rivarolo Volley presso Centro
Polisportivo di via Trieste 84, con campi di Palla Rilanciata.
Un’altra a Carmagnola, organizzata dal New Volley presso il
Palasport di via Roma 10, anche questa con Palla RIlanciata. La
terza a Condove, organizzata dalla Pallavolo Valsusa, presso il
Palasport Leccese di via Susa 2, anche qui con Palla Rilanciata.
L’ultima a Torino, in corso Svizzera 63 presso la Manzoni, orga-
nizzata dallo Sporting Parella.
Prosegue intanto l’adesione al grande evento di Primavera, il
Minivolley in Maschera, in programma il 6 marzo presso il cen-
tro sportivo “Sporting di Grugliasco”. Una festa sottorete per
bambini, genitori e istruttori.

DOMENICA 20, TRAFFICO DI NUOVO FERMO
Il blocco del traffico previsto inizialmente per domenica 13
febbraio quindi spostato a domenica 20, ha ricevuto l’ade-
sione sostanziale di tutti i Comuni dell’area metropolitana
torinese. Sono confermate le pre-
scrizioni seguenti: traffico priva-
to vietato dalle 10 alle 18; i
mezzi a metano o GPL posso-
no circolare tranne che nel-
l'area della Ztl Centrale, dove
è fatto divieto assoluto di cir-
colazione anche per i mezzi
ecologici.
I veicoli elettrici possono circolare
liberamente ovunque.
Per scaricare il modulo di autorizzazione alla circolazione
riservato alle Società sportive, visitare il sito internet del
Comitato Provinciale www.piemonte.federvolley.it/Torino:
rimangono comunque percorribili i grandi corsi urbani
della città di Torino.

Cerealterra PVL, Campione in carica Under 18 Regionale

QUARTI DI FINALE
ANDATA

Cappio Caluso-Arti Dravelli 0-3 (22/25, 8/25, 11/25)
Work&job Parella-Sant'Anna 2-3 (22/25, 25/23, 16/25, 25/20, 8/15)
Pall. Torino Gasp-Ricotto Villafranca 3-0 (26/24, 25/17, 25/20)
Top Four BreBusca-Pvl Cerealterra 2-3 (14/25, 12/25, 25/18, 25/15, 12/15)

RITORNO
Arti Dravelli-Cappio Caluso 3-0 (25/9, 25/8, 25/10)
Sant'Anna-Work&job Parella 3-2 (26/24, 25/27, 22/25, 25/14, 15/10)
Ricotto Villafranca-Pall. Torino Gasp 3-0 (25/18, 25/18, 25/16 15-11 )
Pvl Cerealterra-Top Four BreBusca 3-1 (25/23, 23/25, 25/23, 25/21)


