
La festa dei 
limoni...
Un tesserato, un 
arbitro, un papà, 
un amico… Marco 
Braico, a seguito di
una grave forma di
leucemia, da cui è 
uscito vincitore, ha
pensato di mettere
su carta i pensieri 
di quel periodo, 
ormai 8 anni fa, e ne è nato un libro. E’ un 
progetto nato per dare gioia a chi la sta 
perdendo. Il romanzo vuole portare un 
messaggio di positività ed il denaro 
raccolto dalla vendita servirà a 
raggiungere l’obiettivo n.5 per migliorare 
le condizioni di chi è in Ospedale. Il 
romanzo “La festa dei limoni” è in uscita 
tra pochi giorni e l’obiettivo è stato deciso 
insieme al primario, ai medici ed agli 
infermieri. Sarà un monitor 
multiparametrico per offrire la possibilità 
di praticare il monitoraggio dei pazienti 
più in difficoltà del reparto di Ematologia 
2 all’ospedale Molinette di Torino. Questo 
consentirà loro di restare nel loro reparto 
e non essere trasferiti in rianimazione, 
dove le visite dei parenti sono ridotte. Ora 
i pazienti devono abbandonare i propri 
medici ed infermieri, che sono un grande 
punto di riferimento.
Tutte le informazioni sul sito 
www.lafestadeilimoni.it

La scorsa settimana ha preso 
ufficialmente il via il campionato 
di Prima Divisione, sia maschile 
che femminile. Un campionato 
interessante, che ogni anno 
regala sorprese e soprattutto 
tanto spazio ai giovani e alle 
giovani atlete delle società 
torinesi. 

Il primo passo verso la 
promozione in serie D è stato 

dunque fatto: una stagione che 
regala tante novità e che si 
concluderà in primavera con le 
consuete finali per lo Scudetto, 
seguite ogni anno da numeroso 
pubblico.

La formula maschile rimane 
invariata, con due gironi 
esattamente come lo scorso 
anno, che qualificheranno alla 
fase playoff.

PRENDE IL VIA LA 1ª DIVISIONE

CAMBIO IN CONSIGLIO

Un cambiamento nel Consiglio 
Provinciale di Torino della Federazione 
Italiana Pallavolo: è entrato a farne parte 
Franco Vecco Garda in qualità di primo 
tra gli esclusi delle ultime elezioni 
provinciali.
Vecco Garda ha preso il posto di 
Patrizio Faleschini, che ha rassegnato le 
dimissioni giustificando la decisione con 
impegni personali che l’avrebbero tenuto 
lontano dalla sua carica di Consigliere 
Provinciale
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SECONDA DIVISIONE

Dopo la partenza della Prima Divisione, 
è ora il turno della seconda categoria 
provinciale, la Seconda Divisione. 

Le iscrizioni al campionato Femminile si 
potranno effettuare, sempre secondo le 
modalità solite che potete consultare sul 
sito www.torino.federvolley.it, durante la 
prossima settimana, dal 24 al 29 ottobre.

Nel prossimo numero le prime stime 
sulle squadre iscritte alla nuova stagione 
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La vera novità è la presenza, 
oltre alle squadre torinesi, anche di 
quelle provenienti dalle altre 
province (Cuneo esclusa). Una 
scelta, quella fatta dalla 
Commissione Gare Provinciale, che 
aumenterà l’interesse e la visibilità 
del campionato dando la possibilità 
anche alle altre province di 
disputare un campionato 
performante e con un numero di 
squadre elevato.
In campo femminile invece, i gironi 
saranno sette, suddivisi come 
sempre in fascia Azzurra e 
Arancione. Non saranno presenti 
squadre provenienti da altre 
province, ma certamente lo 
spettacolo offerto negli ultimi anni è 
sinonimo di qualità e di 
competitività.

aspiranti direttori di gara che si sono 
presentati presso la sede del Comitato 
Provinciale di Torino. La prossima lezione 
è in programma mercoledì 26 ottobre 
alle ore 20, sempre presso il C.P. Torino.  
Saranno 13 gli appuntamenti ufficiali del 
corso (esami compresi), con due 
incontri programmati in palestra per 
permettere ai nuovi direttori di gara di 
visionare fasi attive di gioco. 

Il tutto per farsi trovare pronti per il 25 
novembre, giorno in cui si svolgerà 
l’esame sulla compilazione del referto, 
seguito martedì 29 novembre dall’esame 
scritto e orale individuale. Passati i test, 
rimarrà solo più il campo...

VOLLEY NEWS

Il volley a Torino
Atleti! 5.416
Dirigenti! 1.255
Allenatori! 457
Segnapunti! 587
Arbitri! 112
Società! 103

CORSO ARBITRI PROVINCIALE
Partito con grande entusiasmo il Corso 
Arbitri Provinciale, organizzato dal CAP 
Torino. Alla prima lezione di mercoledì 
19 ottobre, erano circa una trentina gli 

CERTIFICATI DI QUALITA’ 
SETTORE GIOVANILE

L’attività del settore giovanile è uno dei 
punti saldi per la creazione di un 
movimento solido e che permetta alla 
pallavolo di crescere e di svilupparsi. 
Ecco perchè ogni anno la Federazione 
Italiana Pallavolo assegna i Certificati di 
Qualità per l’Attività Giovanile Fipav. 
Anche quest’anno sono stati assegnati, e 
naturalmente sono tante le squadre 
torinesi che possono sfoggiare questo 
riconoscimento.

Nel prossimo numero di Torino Volley 
News, approfondimento sui Certificati di 
Qualità del Settore Giovanile: vi 

racconteremo gli “ori”, argenti e bronzi” 
ottenuti dai sodalizi provinciali.

REGISTRO SOCIETA’ SPORTIVE
Riceviamo e comunichiamo le 
disposizioni del Consiglio Nazionale del 
CONI. “Preghiamo prendere nota che per 
esigenze tecniche, nei giorni dal 31 ottobre 
al 6 novembre p.v., il programma di gestione 
delle iscrizioni (iter standard e iter 
alternativo mediante web services) sarà fuori  
servizio. Le attività riprenderanno il 7 
novembre 2011 con il rilascio di un 
applicativo web rivisitato in molte funzioni ed 
integrato con i controlli correlati alle recenti 
disposizioni del Consiglio Nazionale.
La messa in linea dei nuovi controlli renderà 
inutilizzabili le dichiarazioni sostitutive non 
ancora convalidate al riavvio del 
programma, pertanto, i Comitati CONI sono 

invitati a definire tutte le posizioni 
eventualmente pendenti prima del blocco.
I Comitati Provinciali avranno cura di 
verificare che la dichiarazione sostitutiva in 
uso dal 7 novembre 2011 corrisponda al 
nuovo modello messo in linea avvertendo le 
associazioni/società che avessero presentato 
una dichiarazione sostitutiva non più valida 
di scaricare e ripresentare il documento 
aggiornato”.

(al 23-10-2011)


