
Il nostro viaggio se�manale nel mondo della Prima Divisione è ad una
svolta: dopo aver seguito costantemente gli sviluppi del torneo maschile,
giunto ormai alle semifinali, anche la corsa al �tolo femminile sta entran-
do nel vivo. Si concluderà infa� questa se�mana la seconda fase a gironi,
con l’inizio del tabellone playoff riservato alle migliori o'o squadre senio-
res femminile della provincia.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
In Prima Divisione Maschile si è arriva� alle semifinali del tabellone princi-
pale, che viste individualmente equivalgono in tu'o e per tu'o a delle
finali promozione. Dalle sfide del 6 e 13 maggio usciranno quindi le due
finaliste per lo Scude'o provinciale, ma anche le formazioni promosse in
serie D Regionale per la prossima stagione.
Nella prima semifinale la sfida è tra il Nuovo Musinè, che ha estromesso
dalla corsa al �tolo la Galup Pinerolo al set di spareggio, e la Polispor�va
Venaria, che ha avuto la meglio sul Torino Pallavolo. Dopo aver chiuso al
sesto posto nel girone B, il Nuovo Musinè è stato protagonista di un playoff
pra�camente perfe'o, ribaltando i pronos�ci fino a raggiungere la finale
per il �tolo ed entrare nelle migliori qua'ro squadre torinesi.
Nella seconda sfida valida per l’accesso alla finale, si affronteranno, anche
in questo caso il 6 maggio per il match di andata e il 13 per il ritorno, il
Chisola Volley e DragoVerde Santena. In campionato le due squadre si sono
incontrate due volte ed in entrambi i casi la vi'oria è andata alla squadra
di Santena: naturalmente i playoff sono un discorso a parte e le emozioni
non mancheranno in campo per questa sfida valida per la seconda promo-
zione.

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
Si disputa questa se�mana l’ul�mo turno della seconda fase a gironi di
Prima Divisione Femminile: al termine della giornata verranno s�late le
classifiche che qualificheranno le prime due di ogni raggruppamento dall’1
al 4 alla terza fase a tabellone tennis�co. Le o'o squadre qualificate par�-
ranno dai quar� di finale e le qua'ro vincen� verranno promosse in serie
D, con�nuando però i playoff per decretare la squadra vincitrice del �tolo
provinciale. Le sconfi'e verranno inserite in un ulteriore girone per decre-
tare la quinta promozione in serie D regionale.

1ª DIVISIONE: ENTRANO NEL VIVO I DUE TORNEI
NEL MASCHILE AL VIA LE SEMIFINALI, IN PROGRAMMA IL 6 E 13 MAGGIO. NEL FEMMINILE, ULTIMA GIORNATA POI I PLAYOFF
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Si conclude la prossima settimana la prima fase regionale
dell’Under 14, al termine della quale quattro squadre nel
maschile e quattro nel femminile accederanno alla finale regio-
nale in programma il 15 maggio a Mondovì.
FEMMINILE - nel girone A l'In Volley è grande favorita per il pas-
saggio del turno, avendo già vinto due partite: nell'ultimo match
casalingo con Novi Auto basterà vincere due set per avere la cer-
tezza di giocare la Final Four. Il Chisola è ormai eliminato nel giro-
ne B, anche nel caso di un arrivo a tre: il quoziente delle torine-
si non può in nessun caso essere migliore di quello di Acqui,
ancora imbattuta e senza aver perso un solo parziale. Ancora in
gioco il Parella (5 punti) nel girone C: l'ultima partita in program-
ma a Bra contro l'Ottica Principe (6) decide una stagione.
Pochissime speranze nel girone D per il Balamund: l'Agil Volley
Trecate ospita Racconigi, ancora a zero set vinti, e solo in caso di
sconfitta sarebbe eliminata. Rimane comunque l'ultima partita
con il Team Volley che le lanzesi affronteranno a testa alta.
MASCHILE - Arti Volley a due set dalla qualificazione: la sfida con
il Volley Novara può valere l'accesso alla Final Four. Nel girone B,
invece, Mondovì sembra avere una marcia in più, ma dovrà
dimostrarlo contro il Dravelli nell'ultimo turno. Caluso, elimina-
to, affronta in trasferta Vercelli. Infine nel girone C il Parella,
dopo il colpaccio a Cuneo (vittoria per 2-3 contro la Bre Banca)
prova a capitalizzare nel match casalingo con la PVL: in caso di
vittoria, meritato passaggio del turno per i torinesi.

ULTIMO TURNO PER L’UNDER 14

IL NUOVO SITO INTERNET DEL CP TORINO

E’ finalmente online la nuova versione del sito internet del Comitato
Provinciale di Torino all’indirizzo www.torino.federvolley.it. Il nuovo
punto di riferimento per tutti gli appassionati di pallavolo torinese.

UNDER 16 REGIONALE: DOMENICA LA FINAL FOUR
Scatta domenica a Vercelli la Final Four Under 16 Regionale, Trofeo Paolo
Merlo. Un appuntamento divenuto ormai un classico della pallavolo piemon-
tese in cui le formazioni della provincia di Torino, specialmente in campo fem-
minile, hanno sempre un ruolo da protagonista. Anche quest’anno non cam-
biano le ambizioni delle formazioni della nostra provincia: in campo femmini-
le l’Habimat In Volley si presenta al via quale grande favorita, frutto del cam-
mino perfetto senza neanche una sconfitta. Nella prima semifinale le chieresi
affronteranno l’El Gall. Nell’altra semifinale un’altra torinese prova ad accede-
re alla finale del pomeriggio: la Lilliput Settimo avrà il compito di sbarrare la
strada all’Agil Trecate. La speranza è di poter assistere ad una finale tutta tori-
nese.
Tra i maschi, invece, unica rappresentante torinese è l’Arti e Mestieri, che in
semifinale affronterà il VBC Mondovì. La favorita rimane comunque la Bre
Banca Lannutti Cuneo, che nell’altra semifinale affronta il Volley Novara.


