
Aumenta la 
qualità
Con l’avvio della stagione dei 
campionati, arrivano i primi risultati 
per il lavoro svolto dalle società 
impegnate nella promozione e nella 
crescita dei settori giovanili. La 
Federazione Italiana Pallavolo 
assegna due diversi riconoscimenti 
alle Società che operano sul 
territorio: il Marchio di Qualità del 
Settore Giovanile, che valuta 
l’attività nei campionati di categoria, 
e le Scuole di Pallavolo Federali, che 
operano nelle scuole.
Il movimento pallavolistico torinese 
registra una crescita nel numero di 
Società che, rispetto al biennio 
precedente, può fregiarsi del 
prestigioso marchio: erano 10 nel 
biennio 2010-2011, mentre per il 
periodo 2012-2013 sono 12, tra 
maschile e femminile.
Si iniziano a raccogliere i frutti del 
lavoro svolto dalle Società, su 
stimolo costante del Comitato 
Provinciale: il futuro della pallavolo 
passa dalla nascita, crescita e 
affermazione di nuovi talenti. E il 
primo passo è avere delle “scuole” in 
grado di far crescere giovani sotto 
rete.

La Federazione Italiana 
Pallavolo ha comunicato le 
Società che potranno fregiarsi, 
nel prossimo biennio, del 
Marchio di Qualità del Settore 
Giovanile e del titolo di “Scuole 
di Pallavolo federale”.

L’obiettivo della “Certificazione 
di qualità settore giovanile”, è 
quello di cercare di creare uno 
stimolo che punti ad un costante 

miglioramento del settore 
giovanile delle società affiliate, 
dando la possibilità di agire 
sempre meglio a livello 
territoriale. 
I parametri che attualmente 
concorrono alla valutazione dei 
dati societari sono l’attività 
societaria (tesserati, attività di 
campionato, risultati), i progetti 
di sviluppo (scolastici e di 
sviluppo), i dirigenti, i 

Giovani pallavolisti crescono

CORSO ARBITRI

Prosegue spedito il Corso 
Arbitri Provinciale, che 
formerà le nuove leve 
arbitrali per i campionato 
Provinciali torinesi. 
Si svolgerà mercoledì 9 
novembre, alle ore 20 
presso l’ITC 8 Marzo di 
via San Benigno 3 a 
Settimo Torinese, la sesta 
lezione del corso arbitri 
organizzato dal CAP 

Torino. L’argomento della 
lezione è “Analisi di un 
allenamento di una 
squadra giovanile”, 
“Tecnica e tattica dei 

fondamentali individuali: 
palleggio, bagher, 
schiacciata, servizio, 
muro, difesa, pallonetto” 
e, infine, “Schemi di 
ricezione elementari”. 

L’incontro successivo è 
fissato per venerdì 11 
novembre presso la sede 
del Comitato. 
L’argomento sarà la 
compilazione di un 
referto di gara.
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Riprendono, come ogni anno, gli 
appuntamenti rivolti alla qualificazione 
degli atleti con obiettivo finale la 
partecipazione al Trofeo delle Province.

Trofeo delle Province che quest’anno si 
svolgerà in 3 tappe: la prima è in 
programma martedì 27 dicembre 2011, la 
seconda sabato 7 aprile 2012, l’ultimo 
appuntamento, quello finale, per 
domenica 10 giugno 2012. Per preparare 

al meglio la manifestazione, che ha visto 
Torino vincente in campo maschile anche 
nella passata edizione, la Selezione 
Maschile del Comitato Provinciale di 
Torino, guidata dal Professor Marco 
Peddis, ha svolto il primo appuntamento 
della stagione sabato 5 novembre 2011, 
alle ore 16, presso il PalaBlu di piazzale 
Brennero a Moncalieri. 

Un allenamento riservato ai migliori 

tecnici, la comunicazione e la 
promozione. In base a questi 
parametri valutativi, ad  ogni società 
è stato attribuito un punteggio (da 0 
a 100) che ha decretato il tipo di 
certificato di qualità: standard (da 60 
a 74 punti) argento (74-89) e oro 
(oltre 90).

Le Società torinesi che hanno 
ottenuto la certificazione, sono 12 e 
di queste sono state 4 ad ottenere un 
“argento”: lo Sporting Libertas 
Parella nella sezione dedicata ai 
settori femminile e maschile, l’In 
Volley Chieri Cambiano e la Lilliput 
Settimo per il settore femminile, 
l’Arti e Mestieri per quanto riguarda 
il maschile. Un miglioramento 

importante per il movimento 
torinese, che aggiunge due realtà alle 
10 medagliate nella precedente 
edizione. 
Sono invece 3 le Scuole Federali di 
Pallavolo premiate dalla Federazione 
Italiana Pallavolo: Arti e Mestieri, 
Sporting Parella e Pallavolo Valli di 
Lanzo potranno esporre il marchio 
prestigioso su 337 presenti su tutto il 
territorio italiano.

La crescita del movimento passa 
anche dalla qualità 
dell’insegnamento e dell’attività 
svolta: visti i numeri ottenuti da 
Torino, si può tranquillamente 
affermare che la strada intrapresa è 
quella giusta.

SELEZIONI PROVINCIALI

Certificati di qualità 
del settore giovanile

MASCHILE E FEMMINILE
Sporting Parella ! Argento
Pol. Dravelli ! Standard
Chisola ! Standard
Lasalliano ! Standard

FEMMINILE
In Volley! Argento
Lilliput Settimo ! Argento
Pall. Montalto ! Standard
2D Lingotto! Standard
Canavese Volley! Standard

MASCHILE
Arti e Mestieri! Argento
Pall. Valli Lanzo! Standard
Sant’Anna ! Standard


