
Si chiude nel migliore dei modi la stagione della PGS San Paolo, che nella finale valida per
lo Scude,o di Prima Divisione femminile ha superato Collegno Cus Torino con il punteg;
gio di 3;1 >24;26, 25;20, 25;20, 25;21?. Con la vi,oria maturata al PalaBlu di Moncalieri,
sede della finale in gara unica, la
Catholic.net ha aggiunto alla pro;
mozione già conquistata in serie
D anche il +tolo di Campione
Provinciale.
Seguiranno le gialloblu nel “salto
di categoria” anche il Collegno
Volley Cus Torino, sconfi,o in
finale, oltre alla Bussola Volley
Beinasco e al Caselle Volley. Ma il
campionato non si è concluso
con la finalissima: nel girone di
classificazione tra Spor+ng Barge, An+ca Persia Rosta, Carignano Volley e US Meneghe-
l’ha spuntata Barge che ha così conquistato l’ul+ma promozione disponibile.

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
SEMIFINALI: Catholic.Net. S.Paolo;Caselle Volley 3;1 >21;25, 25;16, 25;11, 25;9?;
Caselle Volley;Catholic.Net.S.Paolo 0;3 >25;27, 16;25, 15;25?
Collegno Volley Cus;Bussola Volley 3;1 >25;18, 30;28, 21;25, 25;21?; Bussola Volley;
Collegno Volley Cus 3;2 >25;15, 25;21, 19;25, 21;25, 15;12?
FINALE SCUDETTO: Catholic.Net. S.Paolo;Collegno Volley Cus 3;1 >24;26, 25;20, 25;
20, 25;21?

ALLA PGS SAN PAOLO LO SCUDETTO TORINESE
La Catholic.net Italia ha sconfitto in finale il Collegno Cus Torino, vincendo il campionato di Prima Divisione femminile
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Una medaglia e un piazzamento più che onorevole. Il bilan-
cio delle squadre torinesi alle Finali Nazionali Under 14,
disputatesi a Napoli per le ragazze e a Padova per i ragazzi,
è decisamente in attivo. L’InVolley è stato bloccato solo in
semifinale dal Gielle San Donà, squadra che poi si sarebbe
aggiudicata il titolo di Campione d’Italia, mentre nella fina-
le per il terzo posto  è riuscito ad avere la meglio sul Carpi
per 2-1.
A Padova, invece, l’Arti e Mestieri ha iniziato nel peggiore
dei modi il proprio cammino, inanellando quattro sconfitte
nelle prime quattro partite. Poi il cambio di marcia e l’im-
battibilità fino alla fine, riuscendo a chiudere al 9° posto.
Un ottimo risultato per la squadra di Cinzia Ollari, che con-
ferma per il secondo anno consecutivo la societàa collegne-
se tra le migliori 10 d’Italia a livello Under 14. .

UNDER 14 FEMMINILE
Finale 3° - 4° Posto: Involley Chieri Cambiano- Carpi 2-1 (23-
25, 25-17, 25-17)
CLASSIFICA FINALE: 1° Gielle San Donà, 2° Pro Patria
Milano, 3° Involley Chieri Cambiano To

INVOLLEY TERZO ALLE FINALI NAZIONALI, ARTI NONO

TROFEO DELLE PROVINCE 2011
Prosegue il percorso di preparazione al Trofeo
delle Province 2011, in programma il 12 giugno a
Novara, per le due selezioni provinciali torinesi. La
Selezione maschile del Prof. Marco Peddis, cam-
pione in carica dopo aver vinto lo scorso anno,
cercherà di confermare quanto di buono fatto
vedere nelle ultime edizioni, stando attenta all’av-
versario di sempre, la Selezione di Cuneo, e quella
di Novara, che lo scorso anno diede filo da torcere
agli avversari più quotati chiudendo meritatamen-
te al secondo posto.
Cercherà invece di risalire qualche posizione la

Selezione
Femminile di
Achille Santoro: lo
scorso anno a
Novara si impose
Alessandria davan-
ti a Cuneo e alle
padrone di casa di
Novara. Quarto
posto per Torino.

UNDER 13: DOMENICA LE FINAL FOUR REGIONALI AD ASTI
Si disputano domenica 5 giugno le Finali Regionali Under 13. Un appunta-
mento diventato ormai un classico delle prima settimana di giugno: Asti,
Finali Regionali Under 13. E, come ogni anno, le squadre torinesi avranno
un ruolo importante nella corsa al titolo regionale, sia maschile che fem-
minile. Tra le ragazze la spedizione torinese sarà composta dalle campio-
nesse regionali in carica dell’In Volley e dall’Union for Volley: dovranno
guardarsi da Team Volley Cossato e L’Alba Volley. 
In campo maschile, invece, saranno Ascot Lasalliano e Arti e Mestieri a dar
vita alla prima semifinale “fratricida”, in cui due formazioni si affrontano
per arrivare alla finale regionale. L’altra squadra uscirà dalla sfida tra la
Novi Pallavolo e il Volley Novara.
Come al solito il campo principale sarà il PalaSan Quirico di via
Chiuminatti, con ben due campi che verranno utilizzati durante la giornata
di gare; inoltre match anche alla Brofferio e Palasport di via Gerbi, sede
della sfida tra Lasalliano e Arti e Mestieri. Semifinali alle 10.30, finali nel
pomeriggio: si inizia con la finale maschile alle 15.30 e quella femminile a
seguire. Le finali per il 3° e 4° posto avranno inizio alle 16.
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