
Seconda giornata di Under 16 Regionale per le torinesi impegnate nella corsa
alla Final Four di Vercelli in programma il 1° maggio. In Under 16 Femminile
l'Habimat Famila In Volley conferma il suo status di favorita vincendo anche il
"derby" con l'As0 Volley con un secco 3-0 e mantenendo la ve1a del girone in
compagnia del Rose Fruit Saluzzo. Proprio la sfida con le cuneesi deciderà quale
delle due squadre accederà alla Final Four. Nel girone B la Lilliput, vincendo con-
tro l'S2M Vercelli, sale al primo posto solitaria, con 3 pun0 di vantagigo proprio
sulle bicciolane e su Bellinzago, avversaria delle se2mesi nell'ul0mo turno.
Trecate domina il raggruppamento C, forte della vi1oria o1enuta con Casale
per 3-0, mentre la sfida tra Balamund e Collegno volley ha visto le lanzesi impor-
si per 3-1. Proprio il Balamund andrà a far visita al PalaAgil nell'ul0ma giornata
di campionato. Infine nel girone D El Gall conduce con 5 pun0, ma alle sue spal-
le l'Unionvolley è a un solo punto: nell'ul0mo turno le cuneesi affronteranno in
casa San Francesco al Campo (che nel penul0mo turno ha espugnato per 3-0
Ivrea) mentre l'Unionvolley ospiterà il Canavese Volley. C'è la possibilità concre-
ta, insomma, di portare tre squadre alla Final Four: ma se per In Volley e Lilliput
basterà confermare quanto di buono espresso nelle prime due giornate, per
l'Unionvolley sarà necessario un passo falso dell'El Gall.
In campo maschile la Bre Banca Lannu2 Cuneo spegne i sogni di gloria della
Nuncas Chieri, ba1uta per 3-0 ma comba1endo con grande cuore per tu2 i
parziali. Ormai i cuneesi hanno il passaggio del turno in tasca e l'ul0mo turno, in
cui ospiteranno la PGS For0tudo, potrebbe essere una formalità. Nel girone B il
Sant'Anna, vincendo per 3-0 con il Parella, ha mantenuto il vantaggio sul
Mondovì e si presenta all'ul0mo turno con un punto di vantaggio. La trasferta
di Novi è certamente insidiosa, ma una vi1oria porterebbe in dote con sè l'ac-
cesso alla Final Four. Infine nel girone C l'Ar0 e Mes0eri vincendo a Novara per
3-1, ha conquistato il primo posto in classifica e si giocherà il passaggio del turno
nell'ul0ma giornata contro l'Alto Canavese Volley, reduce dal ko per 3-1 in casa
dell'Hasta Volley As0

UNDER 16: ANCORA UN TURNO, POI LE FINALI
Si è disputato il secondo turno regionale per l’Under 16: le torinesi cercano l’accesso alla Final Four del 1° maggio
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Si giocherà domenica 17 aprile l’ul0mo turno che decreterà le qua1ro
squadre maschili e femminili che avranno accesso alla Final Four in pro-
gramma Chieri l’8 maggio 2011. 
UNDER 18 FEMMINILE: Nel girone A la prima posizione è occupata
dall’As0 Volley, mentre nel girone B la Lilliput Se2mo, prima a 6 pun0,
si gioca contro Cuneo il primo posto nel raggruppamento. Questa volta
però, in caso di vi1oria, Cuneo potrebbe insidiare il primo posto delle
biancoblu, entrando in gioco il quoziente pun0, necessario per risolve-
re arrivi in parità. Un vero e proprio spareggio nel girone C, in cui sia il
Chisola Volley che l’Agil Trecate sono a quota 6 pun0: il match decisivo
si giocherà al PalaAgil e decreterà quale delle due accederà alla Final
Four regionale.
UNDER 18 MASCHILE: Nel girone A l’equilibrio regna sovrano, Biella,
Parella e PVL sono appaiate a quota 2. Ma mentre per il Parella non c’è
più nulla da fare, avendo già disputato due par0te, Biella e PVL si gio-
cheranno nello scontro dire1o di Ciriè il primo posto. Nel girone B la
Pallavolo Torino è già matema0camente prima, mentre nel girone C
Villafranca, prima con 3 pun0, va a Verbania per affrontare la Pallavolo
Al0ora, ul0ma con 1 punto. 

UNDER 18: FINAL FOUR, CI SIAMO

Venaria 3

Torino 0

N.Musinè 1

Pinerolo 3

Chieri 2 0

Chisola 3 3

Bruzolo 1

Santena 3

Chisola 

Seconda edizione del Trofeo
“Paolo Con Noi”, patrocinato
dal Comitato Provinciale di
Torino e dedicato alla memo-
ria di Paolo Pastore. In campo,
dal 22 al 24 aprile tra Settimo,
Borgaro e Torino, le Nazionali
di Italia, Slovacchia e Belgio
PreJuniores, oltre a formazioni
prestigiose come
Foppapedretti Bergamo,
Villanterio, e le piemontesi
As0 In Volley, Junior Casale,
Granda Volley Cuneo, Lilliput
Se2mo, Ascot Lasalliano
Torino e Cafasse Borgaro, que-
ste ul0me tre in veste anche di
organizzatrici, e la Selezione
Regionale Piemontese


