
L’ultimo turno regionale di Under 18 e Under 16 ha regalato
i primi verdetti definitivi, ammettendo quattro squadre per
ogni categoria alle Final Four. Di queste ben 6 sono torinesi,
con il massimo raggiunto in Under 18 Maschile con ben tre
rappresentanti su quattro ammesse.

UNDER 18
Saranno Pallavolo Torino, Arti e Mestieri, Biella Volley e ri-
cotto Villafranca a contendersi il titolo regionale in Under 18
maschile, mentre per il femminile Asti Volley, Lilliput Set-
timo, Agil Trecate e Junior Casale. 
Tante torinesi dunque in campo maschile, dove l’Arti e Me-
stieri è riuscita a strappare l’ultimo pass disponibile, quello
riservato alla miglior seconda dei tre gironi, vincendo l’ul-
tima partita per 3-0 (25-10, 25-15, 25-11) in casa contro
il Volley Novara. In un match spareggio la Pallavolo Valli di
Lanzo ha dovuto lasciare strada al Biella Volley al termine di
una partita combattuta, conclusasi solo al quinto set in cui
i biellesi l'hanno spuntata per 8-15, staccando il biglietto
per le finali. Chiudono il quadro la Pallavolo Torino, già
prima dopo le prime due giornate, e il Ricotto Villafranca,
che vincendo anche nell'ultima giornata a Verbania per 3-1
si è guadagnato l'accesso alle finali. In Under 18 femminile
invece, l’unico dubbio riguardava chi tra Chisola e Agil Tre-
cate avrebbe staccato il biglietto per Chieri: al termine di tre
combatutissimi set, l’Agil ha vinto per 3-0 (25-16, 27-25,
25-21) estromettendo le torinesi, che hanno comunque di-
sputato una grande fase regionale. 

UNDER 16
Sarà l'Arti e Mestieri a rappresentare Torino in Under 16 ma-
schile: con la vittoria per 3-0 ottenuta contro l'Alto Canavese
Volley, i rossoblù hanno mantenuto i tre punti di vantaggio
sul Volley Novara, staccando il biglietto per le finali. Proprio
Novara sarà la miglior seconda che accederà alla Final Four,
passaggio ottenuto ai danni della Nuncas Chieri e della Novi
Pallavolo per migliore quoziente set. Le altre squadre am-
messe sono la Bre Banca Cuneo e il VBC Mondovì.
In campo femminile invece, l'In Volley ha vinto nettamente
anche l'ultima partita contro la seconda in classifica, il Sa-
luzzo, chiudendo al primo posto imbattuta il girone A. In
semifinale regionale le ragazze di Cambiano affronteranno
El Gall, che vincendo con San Francesco al Campo ha supe-
rato in volata sia le canavesane che l'Unionvolley, vittoriosa
nella sfida con il Canavese Volley. Nell'altra semifinale la Lil-
liput Settimo (3-0 contro Bellinzago) affronterà l'Agil Volley
Trecate che nell'ultima giornata ha battuto per 3-1 il Bala-
mund. Vittoria per 3-0 del Collegno in casa della Junior Ca-
sale.

LA CORSA DELLE TORINESI AI TITOLI REGIONALI
Sia in Under 18 che in Under 16 grandi possibilità per le torinesi di competere per il successo finale maschile e femminile
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FEMMINILE
Prosegue la fase a gironi dei playoff di Prima Divisione Fem-
minile: nel girone 1 la lotta per il primo posto è ridotta a due
squadre, con la capolista Caselle a quota 12 e alle sue spalle
il Meneghetti a quota 10. Bussola Volley imbattuta e capolista
solitaria nel girone 2, con quattro punti di vantaggio sulla
Stella Rivoli, mentre nel girone 3 la vetta è dello Sporting Barge
con una vittoria di vantaggio sul Collegno Cus Torino, secondo
a quota 9. Grande equilibrio invece nel girone 4 con il San
Paolo primo a 10, Rosta a una sola lunghezza di distacco e il
2D Polivenaria terzo a 7 punti. 

MASCHILE
Tempo di semifinali per il tabellone maschile: nella parte alta
del tabellone la Polisportiva Venaria affronterà il Nuovo Mu-
sinè. I venariesi hanno superato il Torino Pallavolo vincendo
la prima partita in casa per 3-0 e perdendo la seconda ma solo
al tie break per 3-2. Il Nuovo Musinè, invece, ha avuto la me-
glio della Galup Pinerolo solo al set di spareggio, vinto dal Mu-
sinè per 15-13 e che è valso l'accesso alla semifinale, valida
anche per la prima delle due promozioni in serie D. 
Nella parte bassa invece saranno Drago Verde Santena e Chi-
sola Volley a contendersi l'accesso alla finale provinciale: San-
tena ha superato con un secco 2-0 frutto di un doppio 3-1 il
Drink Team Bruzolo mentre il Chisola ha anche lui vinto per 2-
0 contro la Nuncas Finsoft Chieri aggiudicandosi la prima par-
tita per 3-2 e vincendo la seconda più comodamente per 3-0.

PRIMA DIVISIONE
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