
Buon 
campionato a 
tutti...
Finalmente, dopo un’attesa durata 
mesi, ripartono i campionati di 
pallavolo. In realtà l’attività non si è 
mai fermata, e durante questa estate 
la nostra città e i paesi della prima 
cintura hanno vissuto il Trofeo delle 
Regioni. Una spinta che dipinge al 
meglio anche la situazione del nostro 
movimento: i numeri sono in crescita 
complessivamente, con un deciso 
incremento dell’Under 18 femminile. 
Questa settimana è stato il turno dei 
campionati giovanili, la prossima 
vedrà invece il via della Prima 
Divisione, il campionato che assegna 
il titolo di Campione di Torino: 
insomma, nel giro di sette giorni 
ripartiranno eserciti di giovani atleti 
e atlete, altri un po’ più “stagionati”, 
dirigenti, allenatori e allenatrici, 
arbitri e semplici appassionati. Sono 
loro che quotidianamente vivono il 
nostro splendido sport: a loro va un 
grande in bocca al lupo per una 
stagione ricca di soddisfazioni. Ma 
anche di correttezza, rispetto per gli 
avversari e per gli arbitri: 
riscopriamo i valori che ci hanno 
sempre contraddistinto.

Paolo Marangon

La settimana che si è appena 
conclusa è stata la prima di una 
nuova stagione di campionati 
provinciali. Via con le giovanili, 
dunque, in una stagione in cui le 
fasi provinciali non saranno 
limitate alla sola provincia di 
appartenenza, ma avranno 
carattere regionale.

Ma andiamo con ordine: il 
settore giovanile femminile sarà 
gestito, come lo scorso anno,dai 

diversi comitati provinciali, con 
Torino leader per numero di 
squadre e di atlete. Saranno 
infatti 9 i gironi che andranno a 
comporre l'Under 14, uno in 
meno dell'Under 16 che si 
presenterà al via con 10 
squadre. Dato in controtendenza 
invece per l'Under 18: se negli 
anni precedenti si assisteva ad 
una netta diminuzione di iscritti 
nel passaggio dall'Under 16 
all'Under 18, quest'anno 

È partita la stagione

E’ INIZIATO martedì 11 ottobre presso 
la sede del Comitato Provinciale, il corso 
per diventare arbitro indoor di pallavolo.  
Il corso è gratuito e verrà fornito il 
materiale didattico necessario, le lezioni 
previste si svolgeranno la sera presso il 
comitato provinciale FIPAV di Torino 
(Strada del Meisino 19) o in palestre di 
Torino e dintorni, uno o due volte a 
settimana (10 lezioni circa).
L’obiettivo è quello di proseguire nella 
politica di reclutamento arbitri, cercando 
di confermare i buoni risultati in termini 
di numeri e di qualità che si sono 

registrati nelle ultime stagioni. Per 
maggiori informazioni si consiglia di 
visitare il sito Internet del Comitato 
www.torino,federvolley.it

Giovedì 20 ottobre, dalle ore 19:00 alle ore 
21:30, presso la sede del C.R. Piemonte, in 
Strada del Meisino 19 a Torino, si terrà la 
“Presentazione del Corso Allievo Allenatore 
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Under 18 femminile in grande 
crescita. Lieve calo del maschile

NEWS
PRIMA DIVISIONE

Inizieranno la prossima 
settimana i campionati di 
Prima Divisione Maschile e 
Femminile, Il campionato che 
qualifica alla prima categoria 
regionale, la serie D, si 
articolerà con una formula 
simile a quella della passata 
stagione sia in campo 
femminile che in quello 
maschile. Nel prossimo 
numero di Torino Volley 
News, l’approfondimento sul 
campionato.

ALLENATORI

 Il Centro di Qualificazione 
Regionale del Piemonte, in 
collaborazione con il Centro 
di Qualificazione Provinciale 
di Torino e con le 
Commissioni Provinciali 
Allenatori, indicono ed 
organizzano i seguenti corsi:
- Corso Allievo Allenatore
- Allenatore di Primo Grado,  
secondo la nuova circolare 
organizzativa 2010-2011, per 
il quale è necessario 
superare il test di 
ammissione

invece si assiste ad un clamoroso +18. Saranno infatti 
8 i gironi riservati all'ultimo campionato giovanile 
prima dell'approdo ai campionati senior.  Anche i 
numeri delle altre categorie sono di quelli importanti: 
46 squadre iscritte nella "14", con un incremento di 4 
squadre rispetto alla scorsa stagione, 60 in Under 16, 
che nonostante i numeri registra una diminuzione 
fisiologica di 3 squadre.
Diverso il discorso per il settore maschile: i 

campionati di categoria saranno infatti gestiti 
dal Comitato Provinciale di Torino ma 
avranno carattere regionale per 
permettere a tutte le squadre della regione 
di poter giocare contro squadre di livello 
medio elevato. Quattro i gironi in Under 16, 
con il girone A relativo alla zona Vercelli-
Alessandria, il girone B con squadre 
torinesi, il C e D composto da Torino, Asti e 
Cuneo. 
In Under 18, invece, saranno 3 i gironi con il 
girone A interprovinciale, il B e C riservato 
a Torino, Asti e Cuneo.
Ora passiamo ai numeri: se nella "18" si 
assiste ad un leggero calo, con 12 squadre 
iscritte rispetto alle 14 dello scorso anno, la 
situazione rimane stabile in Under 16, con 14 
squadre iscritte, mentre in Under 14 
mancheranno 3 squadre all'appello rispetto 
alla scorsa stagione.

Campionati 
giovanili

I numeri maschili e femminili

UNDER 18 F	
 46
UNDER 18 M	
 12
UNDER 16 F	
 60
UNDER 16 M	
 14
UNDER 14 F	
 54
UNDER 14 M	
 12

NUMERI
L’incremento in Under 
18 femminile rispetto 

allo scorso anno

18
Le squadre iscritte in 
Under 14 maschile a 

confronto con la scorsa

-3
Il numero totale di 

squadre femminili tra 
Under 18, 16 e 14

160


