
Auna se	manadi distanza dalle Finali Provinciali
Under 16, non cambiano i nomi delle protagoni-
ste nella categoria successiva, l’Under 14: sono
ancora Ar e Mes eri e In Volley Cambiano a
strappare la vi&oria nelle Finali disputatesi a
Collegno, dimostrando di aver programmato al
meglio la crescita tecnica delle loro squadre.
Partendo dalle ragazze, le collinari si sono impo-
ste in una Final Four molto equilibrata, in cui
l’unica par ta chiusasi senza il  e break è stata
paradossalmente la finale, vinta per 3-0 dall’In
Volley sul Chisola. Per il resto solo arrivi in volata,
a confermare la bontà del movimento e l’equili-
brio presente, condizione che aiuterà senza dub-
bio la crescita delle ragazze.
In campo maschile, invece, i padroni di casa
dell’Ar e Mes eri hanno superato nella finale
secca lo Spor ng Parella, a cui va riconosciuto il
merito di aver portato sia la squadramaschile che

quellla femminile alle Finali Under 14. Un 3-1
finale che ha permesso ai collegnesi di alzare il
secondo trofeo stagionale edi essere premia dal
loro Sindaco, Silvana Accossato, presente alla
giornata di pallavolo iniziata alla DonMilani e alla
Gramsci e conclusasi al PalaCollegno.

FINALI PROVINCIALI UNDER 14
RISULTATI
FEMMINILE
SEMIFINALI

In Volley-Balamund 3-2
(23/25, 25/18, 23/25, 25/11, 15/7)

Chisola Volley-Sporting Parella 3-2
(25/16, 18/25, 25/15, 15/25, 15/11)

FINALE
In Volley-Chisola Volley 3-0

(25/15, 25/13, 25/15)

FINALE 3° POSTO
Sporting Parella-Balamund 3-2

(25/21, 12/25, 18/25, 25/18, 15/11)

MASCHILE
FINALE

Artivolley-Sporting Parella 3-1
(25/17, 22/25, 25/19, 25/23)

FINALE 3° POSTO
Ascot Lasalliano-Dravelli 3-0

(25/6, 25/19, 25/19)

UNDER 14, ANCORA IN VOLLEY E ARTI CAMPIONI
Anche a Collegno le due società torinesi si laureano Campioni Provinciali bissando il successo ottenuto in Under 16
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UNDER 14 FEMMINILE
1. InVolley A
2. Chisola Volley
3. Sporting Parella
4. Balamund
5. Lilliput Pallavolo
6. Testona Volley

UNDER 14 MASCHILE
1. Arti e Mestieri
2. Sporting Parella
3. Lasalliano
4. Dravelli Volley
5. Volley Montanaro
6. Valli di Lanzo

Arti VolleyIn Volley



Inizia domenica 27 marzo la Fase Regionale dell'Under 16, che porterà al titolo di
Campione Regionale 2011, eredi di In Volley Cambiano e Piemonte Volley Cuneo.
Invariata la formula di svolgimento della prima fase, che porterà quattro squadre al
passaggio in Final Four Regionale, in programma come da tradizione a Vercelli.

UNDER 16 FEMMINILE
Quattro gironi da quattro squadre ognuno, la migliore classificata otterrà l’accesso
diretto alla Final Four. Semplice, lineare la formula dell’Under 16 femminile, in cui
le formazioni torinesi hanno da sempre un ruolo da protagonista come dimostrano
il primo, secondo e quarto posto della passata edizione.
GIRONE A: InVolley, Asti Volley, Saluzzo, Cavour
GIRONE B: Lilliput Pallavolo, S2M Vercelli, Volley Bellinzago, Sporting Parella.
GIRONE C: Agil Trecate, Junior Casale, Balamund, Collegno Volley
GIRONE D: Unionvolley, El Gall, Canavese Volley, San Francesco.

UNDER 16 MASCHILE
Favorito d’obbligo il Piemonte Volley Cuneo Campione in carica, ma le torinesi non
sono intenzionate a lasciar strada, con Arti e Mestieri e Nuncas a guidare la spedi-
zione torinese.
GIRONE A: Piemonte Volley Cuneo, Nuncas Chieri, Fortitudo Occimiano, Savigliano.
GIRONE B: Novi Pallavolo, VBC Mondovì, Sant'Anna Pescatori, Sporting Parella.
GIRONE C: Volley Novara, Arti e Mestieri, Hasta Volley, Alto Canavese Volley

E’ iniziata la fase Regionale dell’Under 18, in cui le formazioni torine-
si hanno da sempre un ruolo di primo piano. Dopo una sola giornata
di campionato sarebbe pretenzioso fare dei pronos ci, ma le sorpre-
se non sono mancate e già dopo pochi set disputa si iniziano ad
intravedere le prime certezze.

UNDER 18 FEMMINILE
Finisce come da pronos co con una vi&oria di As il "derby" In Volley
nel girone A: successo dunque per 1-3 (16-25, 14-25, 25-21, 13-25)
delle as giane che confermano il loro status di favorite. Nell'altra par-
 ta del girone vi&oria di Alessandria per 3-0 sulla Pallavolo Valle
Belbo. La Lilliput Se	mo si aggiudica il derby torinese espugnando il
campo dello Spor ng Torino per 3-0 (25-14, 25-18, 25-21) e confer-
mando il ruolo di testa di serie del girone B. Nell'altra par ta Cossato
ha superato Cuneo per 3-0.
C'era grande curiosità nel girone C per assistere all'esordio dell'Agil
Volley Trecate, testa di serie numero 2 del tabellone principale, che
non ha deluso le a&ese: vi&oria sul campo di Valenza per 3-0 con par-
ziali che descrivono al meglio lo strapotere delle novaresi (15, 10, 10).
Nel derby torinese il Chisola ha sovver to i pronos ci vincendo con
un secco 0-3 (23-25, 14-25, 15-25) sul campo della Pallavolo
Montalto.
Infine, nel girone D, la Junior Casale ha espugnato il campo dello
Spor ng Parella per 0-3 (26-28, 20-25, 14-25): le torinesi hanno sfode-
rato una prova di grande coraggio e cuore, impegnando a lungo le

casalesi nel primo, sopra&u&o, e nel secondo set, per poi crollare
nella terza frazione con il morale fiaccato dalle frazioni preceden .

UNDER 18 MASCHILE
Nel girone A vince, ma suda le proverbiali se&e camicie, la Pallavolo
Valli di Lanzo sul campo del Parella, imponendosi per 2-3 (25-21, 22-
25, 17-25, 25-19, 9-15): dopo aver perso a sorpresa il primo set, i lan-
zesi si sono rialza capovolgendo il risultato. La vi&oria del quarto set
ha permesso al Parella di prolungare la contesa fino al  e break, in cui
però la Cerealterra ha chiuso a 9 conquistando così i due pun . Nel
prossimo turno trasferta a Biella per il Parella: si inizierà a capire tanto
sulle possibilità di passaggio del turno.
Nel girone B la testa di serie numero 2, l'Ar Dravelli, cade a sorpresa
sul campo della Pallavolo Torino per 3-1 (25-23, 19-25, 25-21, 25-22)
al termine di una par ta comba&uta, in cui il pronos co pendeva
tu&o dalla parte della squadra ospite. Già nel prossimo turno, in cui i
torinesi proveranno ad infilare la seconda vi&oria a Novara, si potran-
no avere riscontri sugli equilibri del girone.
Infine nel girone C il Sant'Anna Pescatori, testa di serie numero 4 di
Torino, ha superato al  e break la testa di serie numero 3 del tabello-
ne principale, la Pallavolo Al ora, imponendosi per 3-2 (17-25, 13-25,
25-18, 25-19, 15-12) al termine di una rimonta che ha del miracoloso.
So&o per 0-2, esprimendo anche una bru&a pallavolo, la squadra di
San mauro ha cambiato marcia schiacciando sull'acceleratore, ribal-
tando la par ta e conquistando una vi&oria insperata.

UNDER 18 REGIONALE, PARTITA LA CORSA AL TITOLO
Sia in campo femminile che tra i maschi l’equilibrio regna sovrano: ecco il punto del campionato dopo una giornata
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UNDER 16, VIA ALLA CORSA REGIONALE
Iniziadomenica27marzo laFaseRegionaledelsecondocampionatogiovanile

REGIONAL DAY
Si è svolto martedì 23 marzo, presso l’impianto PalaBlu di
Moncalieri, il Regional Day Maschile, indetto dal Centro di
Qualificazione Nazionale in collaborazione con il CQN. Tanti i
torinesi presenti all’allenamento gestito da Valerio Baldovin
del Settore Squadre Nazionali, coadiuvato da Vincenzo
Finazza e Gianluca Bastiani, oltre che dalla Selezionatrice
Regionale Monica Cresta e dagli assistenti Mauro Rizzo e
Claudio Basso.
Oltre ai ragazzi del 1995 (23 da cui usciranno i portabandiera
del Piemonte per il Trofeo delle Regioni) e del ‘96-’97 (30 pre-
senti all’allenamento successivo), nutrita la schiera di
Selezionatori Provinciali, tra cui non poteva mancare Marco
Peddis, che guiderà Torino nel prossimo Trofeo delle
Province.


