
Presentazione prestigiosa quella svoltasi ieri mattina al Palazzo

della Regione Piemonte in piazza Castello: una conferenza stampa

per presentare le Scuole di Pallavolo e per annunciare per la prima

volta il Trofeo delle Regioni Kinderiadi 2011, in programma dal 28

giugno al 3 luglio a Torino, Settimo Torinese, San Mauro, Borgaro,

Ciriè e Volpiano. Assieme al Presidente Fipav, Carlo Magri, accom-

pagnato dal

neo ct della

n a z i o n a l e

m a s c h i l e

M a u r o

Berruto, e al

Presidente

del C.R.

P iemonte ,

Ezio Ferro,

erano pre-

senti l’on. Roberto Cota, presidente della Regione Piemonte,

Massimo Castiglia, Responsabile sponsorizzazioni Ferrero Spa.

Annunciato quindi il Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2011, la sto-

rica kermesse giunta alla sua 28esima edizione dedicata ai giova-

ni pallavolisti che coinvolgerà oltre mille persone tra atleti e tecnici,

con un indotto previsto di oltre 3mila presenze.

“Sono ovviamente soddisfatto di essere qui – ha esordito Carlo

Magri - per pubblicizzare due importanti iniziative come queste. Il

progetto delle Scuole di Pallavolo sta riscuotendo un notevole suc-

cesso e il Trofeo delle Regioni è una manifestazione unica nel suo

genere, una vera e propria vetrina per il nostro movimento,  il nostro

fiore all’occhiello”. Parole confermate e rafforzate dal presidente

Cota: “Siamo riusciti a creare un importante sinergia con la Fipav:

iniziative come queste mobilitano tanti giovani e contribuiscono a

rendere viva la città di Torino. La pallavolo, che è per eccellenza lo

sport dei giovani, è una disciplina che ha dato molto alla nostra

città e alla nostra regione”.

Alla presentazione ha partecipato

anche il nuovo commissario tecnico

della nazionale maschile Mauro

Berruto che, nella sua città, ha potuto

evidenziare l’importanza dell’attività

giovanile: “Le squadre nazionali sono

la punta dell’iceberg di una serie di

progetti più ampi che comprendono

naturalmente i giovani. Credo sia di

fondamentale importanza la sinergia

tra attività come quelle che oggi

abbiamo presentato e l’attività delle

varie rappresentative azzurre”.

SCUOLE DI PALLAVOLO E KINDERIADI, FESTA A TORINO
Presentate in Regione Piemonte le Scuole di Pallavolo, annunciate le Kinderiadi: il volley cresce nella provincia
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UNDER 14 REGIONALE: DUE SUCCESSI PER TORINO
Doppio successo torinese nelle finali regionali Under 14 di

Mondovì. In campo maschile l’Arti e Mestieri ha centrato il

secondo titolo regionale stagionale e si è aggiudicato il dirit-

to a partecipare alle finali

nazionali di Padova (26-29

maggio). In una finale tutta

torinese, replica della fina-

le provinciale, i collegnesi

hanno avuto la meglio per

3-0 (25-9, 25-13, 25-23)

sullo Sporting Parella.

in campo femminile l’In Volley ha centrato il bis e si è laurea-

to Campione Regionale Under 14. La società chierese si

conferma leader regionale di categoria ottenendo a Mondovì

l’ennesimo successo ed

accedendo alla Finali

Nazionali di Napoli (26-29

maggio). Vittoria per 3-2 al

tie break (25-17, 19-25,

28-26, 21-25, 15-7) contro

il Mastergroup Acqui. 

PRIMA DIVISIONE
DRAGO VERDE SANTENA CAMPIONE DI TORINO

Vincendo la finale di venerdì sera disputatasi al PalaBlu di

Moncalieri, il Drago Verde San Luigi Santena si è aggiudicato

lo Scudetto di Torino per la Prima Divisione Maschile. Un suc-

cesso per 3-1 (26-24, 17-25, 22-25, 23-25) contro il Nuovo

Musinè, che aveva comunque iniziato il match con il piede

giusto vincendo il primo set ai vantaggi per 26-24. 


