
Un grande spe�acolo di pubblico e tecnico per
le Finali Provinciali Under 16, disputatesi
domenica 13 marzo a Pinerolo grazie all’orga-
nizzazione dell’Unionvolley. Al Palasport di
viale Grande Torino sono sta# l’In Volley e
l’Ar# Volley a laurearsi Campioni Regionali,
sconfiggendo in finale rispe)vamente la
Lilliput Se)mo Torinese e la Nuncas Finso-
Chieri. Impegna# anche i campi di Cumiana e
None, sede delle semifinali femminili della
ma)na. Come al solito una Finale è un
momento di festa per tu): presen# quindi
anche le is#tuzioni locali, dal Vicesindaco di
Pinerolo Tiziana Alchera, all’Assessore allo
Sport di None, Alessandro Cammuso. In
campo femminile l’In Volley ha avuto la meglio
sulle padrone di casa dell’Unionvolley la ma)-
na in semifinale, affrontando poi il pomeriggio
in finale la Lilliput Se)mo. Le se)mesi hanno
evitato il derby di Cambiano sconfiggendo in
semifinale la seconda squadra della società
collinare, cedendo poi con un secco 3-0 in

finale. Tra i maschi, invece, ne�a affermazione
dell’Ar# e Mes#eri che ha regolato per 3-0,
anche se con parziali equilibra#ssimi, la
Nuncas Chieri mentre il Sant’Anna Pescatori ha
sconfi�o nella “finalina” l’Alto Canavese.
“Un altro successo organizza�vo delle nostre
società - spiega il Presidente del C.P. Torino,
Paolo Marangon - che cer�fica la crescita del
nostro movimento giovanile”.

FINALI PROVINCIALI UNDER 16
RISULTATI
FEMMINILE
SEMIFINALI

InVolley A-Unionvolley 3-0
(25-17, 25-16, 25-22)
Lilliput-In Volley B 3-0
(25-22, 26-24, 25-18)

FINALE
In Volley A-Lilliput 3-0
(25-23, 25-15, 25-18)

FINALE 3° POSTO
Unionvolley-In Volley B 3-0
(25-11, 25-15, 25-19)

MASCHILE
FINALE

Nuncas Finsoft Chieri-Artivolley 0-3
(25-27, 24-26, 22-25)

FINALE 3° POSTO
Sant'Anna-Alto Canavese Volley 3-2
(12-25; 25-15; 26-24; 16-25; 15-12)

ARTI E IN VOLLEY CONQUISTANO L’ UNDER 16
Le collinari dell’Habimat Famila hanno superato la Lilliput Settimo,mentre l’Arti eMestieri ha battuto per 3-0 la Nuncas
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UNDER 16 FEMMINILE
1. Habimat Famila InVolley A
2. Lilliput Pallavolo
3. Ford Sara Unionvolley
4. Habimat Famila InVolley B
5. Balamund
6. Canavese Volley

UNDER 16 MASCHILE
1. Arti e Mestieri
2. Nuncas Finsoft Chieri
3. Sant'Anna Volley
4. Alto Canavese
5. Sporting Parella
6. Chisola Volley

Arti VolleyIn Volley



Dopo aver conquistato Torino, le Under 18 maschili e femminili tentano l’assalto
al Piemonte. Partono domenica 20 marzo, con 6 formazioni torinesi in campo
maschile e femminile, le fasi regionali Under 18, che porteranno all’assegnazione
del titolo di Campione Regionale e alla fase interregionale. Due diverse formule
per i tornei, con le squadre torinesi accreditate di buoni piazzamenti, specialmen-
te tra i maschi, dove la Pallavolo Valli di Lanzo deve difendere il titolo di Campione
dall’assalto delle altre formazioni.

UNDER 18 FEMMINILE
Quattro gironi da quattro squadre per la prima fase del Campionato Regionale: la
testa di serie numero 1 della nostra provincia, la Lilliput Pallavolo, è stata inserita
nel girone B insieme allo Sporting Torino, raggruppamento che porterà la vincen-
te (e unica ammessa alla seconda fase) a scontrarsi con la vincente del girone C, in
cui sono presenti la Pallavolo Montalto, il Chisola Volley e le novaresi dell’Agil
Trecate. Le altre due teste di serie saranno l’Asti Volley campione in carica, con cui
dovrà misurarsi l’In Volley in un beffardo derby, e la Junior Casale, toccata allo
Sporting Parella
GIRONE A: InVolley, Asti Volley, 4Valli Alessandria, Pallavolo Valle Belbo.
GIRONE B: Sporting Torino, Lilliput Pallavolo, Teamvolley Cossato, Cuneo Granda
GIRONE C: Pallavolo Valenza, Agil Trecate, Pallavolo Montalto, Chisola
GIRONE D: Sporting Parella, Junior Casale, L'Alba Volley, Omegna Pallavolo

UNDER 18 MASCHILE
Saranno tre i gironi per il maschile, ognuno di tre squadre, con altrettante teste di
serie. Due di queste sono riservate a Torino, che presenta con il numero 1 i
Campioni Provinciali della Pallavolo Valli di Lanzo e con la numero 2 l’Arti eMestieri.
La terza testa di serie è la vincente del girone interprovinciale, la Pallavolo Altiora,
che se la vedrà con Sant’Anna e Villafranca in un girone “di fuoco”.
GIRONE A: PVL Cerealterra, Sporting Parella, Biella Volley
GIRONE B: Pallavolo Torino, ArtiDravelli, Volley Novara
GIRONE C: Sant’Anna Pescatori, Pallavolo Altiora, Ricotto Villafranca

Dopo aver raggiunto il traguardo di metà
percorso, con le Finali Provinciali Under
16 disputatesi la scorsa se)mana,
domenica 20 marzo si svolgerà la terza
finale per assegnare il #tolo di Campione
Provinciale di Torino. Di scena a Collegno
gli Under 14, con tre campi di gara per
perme�ere lo svolgimento delle finali
maschili e della Final Four femminile. Il
campo principale per l’assegnazione dei
#toli è il Palasport di Collegno, in via
An#ca di Rivoli 21, che ospiterà alle 15 la
finale maschile tra i padroni di casa
dell’Ar#Volley e lo Spor#ng Parella, e a
seguire la finale femminile.
Le semifinali femminili della ma)na si

svolgeranno alla Don Milani di via Roma
per In Volley-Balamund e alla Gramsci di
via Di Vi�orio per la sfida tra Spor#ng
Parella e Chisola. Parella impegnato in
due campi, dunque, con possibilità di suc-
cesso sia tra i maschie che tra in femmini-
le. Mentre l’Ar# e Mes#eri e l’In Volley
proveranno il tu�o per tu�o per centrare
l’accoppiata Under 16-Under 14, essen-
dosi laurea# campioni provinciali la se)-
mana scorsa. Insomma, gli argomen# per
rendere interessante questa Finale
Provinciale ci sono tu). Le premiazioni,
naturalmente, si svolgeranno al termine
della finale femminile, sempre sul campo
principale del PalaCollegno.

A COLLEGNO LE FINALI PROVINCIALI UNDER 16
Arti e Mestieri e In Volley a caccia della doppietta: i padroni di casa contro il Parella in finale, Final Four per le ragazze
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UNDER 18, VIA ALLA FASE REGIONALE
Inizia domenica20marzo la corsaal titolodi CampioneRegionale2011-2012

VOLLEY DATA ENTRY, PREMIO DA CAMPIONI
Vincere un titolo provinciale è una gioia immensa: la vit-
toria ha sempre un sapore particolare, ancora di più
quando significa che il lavoro svolto durante anni di alle-
namenti è stato premiato. Da quest’anno il Comitato
Provinciale di Torino, con l’obiettivo di accrescere le com-
petenze degli allenatori, ha concluso un accordo di colla-
borazione con l'azienda Sportdataservice, decidendo così
di omaggiare gli allenatori vincitori con una copia del pre-
zioso software “VolleyDataEntry”, che permette di valu-
tare il rendimento della squadra e del singolo giocatore.
Il programma consente la rilevazione degli elementi della
prestazione di ogni giocatore presente in campo median-
te l’inserimento di codici che confluiranno nella valuta-
zione di ogni fondamentale e di ogni azione di gioco. Uno
strumento utilissimo per provare a fare un passo in più
nella crescita della propria squadra.

SCUOLE DI PALLAVOLO: MARTEDÌ SCADE IL BANDO
Scade martedì 22 marzo il termine per presentare l’adesio-
ne a la documentazione, tramite posta raccomandata A/R
al Comitato Provinciale di Torino, per essere riconosciuta
come Scuola di Pallavolo. Dopo aver ricevuto e valutato le
domande, il CP Torino sottoporrà entro il 12 aprile la docu-
mentazione alla Federazione Italiana Pallavolo.
La circolare completa per presentare la domanda è dispo-
nibile sul sito www.federvolley.it nella sezione "Scuola e
Promozione".


