
Qua�ro squadre, un solo obie�vo. Dopo aver presentato la scorsa se�-
mana la compe�zione maschile, questa volta è il turno della femminile, al
via con una formula diversa. Se tra i maschi le semifinali sono state proget-
tate con andata e ritorno, in campo femminile sarà un match secco a deci-
dere le due finaliste.
Nella prima sfida tra la
testa di serie numero 1 e
la numero 5, in program-
ma il 28 febbraio, scende-
ranno in campo al
Palasport di Se�mo
Torinese la Lilliput padro-
na di casa e lo Spor�ng
Parella, in un incontro che
si preannuncia entusiasmante. Le ragazze di Se�mo hanno estromesso nei
quar� di finale Borgaro, mentre le torinesi hanno avuto la meglio sullo

Spor�ng Torino sovverten-
do le posizioni acquisite in
stagione regolare, dato che
il Parella par�va con il
numero 5.
Dall’altra parte del tabello-
ne Montalto ospiterà il 1°
marzo il Chisola: la prima,
forte della testa di serie
numero 2, ha superato

l’InVolley, mentre il Chisola ha avuto la meglio sulla For�tudo Leini.
PROGRAMMA

Lunedì 28 febbraio 2011 Lilliput Pallavolo-Spor�ng Parella
Martedì 29 febbraio 2011 Pall. Montalto-Chisola Volley

UNDER 18 FEMMINILE: QUATTRO PER IL TITOLO
Si avvicina il 6 marzo, data della Finale Provinciale, e anche la competizione femminile entra nel vivo: semifinali al via il 28
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Prosegue la marcia verso il trofeo delle Province
PEDDIS: “Grande maturità da parte del movimento”

Il Trofeo delle Province, in programma a giugno anche quest’anno
a Novara, rappresenta uno degli obiettivi di ogni Comitato
Provinciale per comprendere lo stato della propria attività giova-
nile. La Selezione Maschile della Provincia di Torino è reduce da
stagioni trionfali, e le aspettative sono alte. Lo sa bene Marco
Peddis, Selezionatore Provinciale, grande cultore del lavoro e
guida importante per il movimento torinese. Ne abbiamo appro-
fittato per scambiare due parole con lui sull’andamento della
squadra che difenderà il titolo di Campione Regionale dall’assalto
delle altre province.
“Siamo reduci da un buon allenamento - spiega Peddis - svolto
durante una lezione del Corso di 1° Grado alla Manzoni.
Abbiamo un gruppo molto interessante, su cui si può e si deve
lavorare molto, ma che anche fisicamente promette davvero
bene”. Con il passare del tempo il gruppo, attualmente composto
da 20 elementi, dovrà essere scremato, fino a raggiungere il
numero di 13 poco prima del Trofeo: “A fine aprile, massimo ini-
zio maggio, faremo la grossa scrematura. Sta iniziando un perio-
do molto impegnativo per i ragazzi, pieno di impegni con i loro
club. Mi sembra giusto non pestare i piedi alle Società. Verso
maggio il nostro lavoro si intensificherà, arriveremo ad allenarci
anche tre volte a settimana. Quello è il periodo in cui il gruppo
cresce di più, in cui si gettano le basi per il Trofeo delle Province”.
La Selezione Provinciale rappresenta al meglio il movimento di
una provincia, e di questo Peddis ne è consapevole. Ecco perchè
dispensa complimenti anche agli allenatori torinesi: “Devo sottoli-
neare che la presenza ai nostri allenamenti, da parte di allenatori
delle società interessate, è sempre altissima. E’ davvero molto
importante che anche i tecnici seguano il percorso tecnico della
Selezione, e devo dire che sono diversi anni che succede. C’è con-
fronto, si cerca di crescere insieme. Lo staff provinciale, composto
da me, Daniele Antonelli, Lino Balestra e Cinzia Ollari, ha la possi-
bilità di confrontarsi con gli allenatori di diverse realtà. E’ un
segno di grande maturità da parte del movimento pallavolistico
torinese”.

Chisola Volley

Under 18 Maschile
Si è conclusa l’andata delle semifinali del campionato Under 18
Maschile: due vittorie esterne hanno caratterizzato le prime due partite,
con sorprese parziali e punteggi netti. Le prime due squadre del tabello-
ne hanno infatti rispettato le aspettative, mettendo una seria ipoteca
sulla finale provinciale. L’Arti Dravelli ha espugnato con un 3-0 che non
lascia spazio ad equivoci il campo del Sant’Anna Pescatori, con parziali
combattuti ma con una situazione set che raffredda speranze di rimonta
per i sanmauresi. Nella super sfida tra VIllafranca e Valli di Lanzo, la
Cerealterra ha iniziato perdendo la prima frazione, salvo poi imporsi per
1-3 in trasferta.

RISULTATI
Sant'anna Volley-Arti Dravelli 0-3

(23/25, 23/25, 20/25)
Sporting Ricotto Villafranca-Pvl Cerealterra 1-3

(25/22, 26/28, 25/27, 22/25)

Sporting Parella

Il Piemonte si
aggiudica il Trofeo
delle Regioni 2011,

in programma a
Torino dal 28 giugno

al 3 luglio 2011.
Un appuntamento da non perdere per gli

appassionati di pallavolo torinesi.


