
Dopo aver raccontato il via alle 
operazioni per la Selezione Provinciale 
di Torino maschile, questa settimana 

affrontiamo la partenza dei lavori per la 
squadra femminile. Grandi novità in 
questa stagione per la squadra che 
rappresenterà Torino al prossimo 

Trofeo delle Province e che proverà a 
migliorare ulteriormente i risultati fin 
qui ottenuti dalle squadre torinesi: il 

primo è certamente il selezionatore, 
ufficializzato ieri sera durante l’ultimo 
Consiglio Provinciale. 

Il nuovo allenatore della Selezione di 
Torino è Guido Galetta, allenatore 
della serie D del New Volley 
Carmagnola.

“Sono molto orgoglioso che mi abbiano 
dato questo incarico, anche alla luce della 
mia età (56, n.d.R.) - ha esordito il 

nuovo tecnico torinese - ne comprendo 
sia l’importanza che la responsabilità. 
Naturalmente l’obiettivo sarà riuscire ad 

avere buoni risultati, ma a questo obiettivo 
affiancherei anche la voglia di alzare lo 
standard qualitativo della pallavolo, 

partendo dal settore giovanile”. 
L’idea è quella di creare un gruppo di 
lavoro, ripercorrendo una strada ormai 
consuetudine quando si parla di 
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Selezioni, che riesca a coinvolgere 
attivamente le Società del territorio e i 
tecnici impegnati quotidianamente con 

le atlete: “La mia speranza è quella di 
trovare collaborazione da parte degli altri 
tecnici delle società: spero che siano parte 

attiva anche durante le Selezioni 
Provinciali, durante gli allenamenti. Mi 
piacerebbe poter far diventare i “raduni”, 
oltre che un momento di crescita tecnica 

per le ragazze, anche uno scambio 
culturale. Pallavolisticamente parlando, 
naturalmente”. 

Cominciando, magari, già dai primi 

incontri, in programma a breve: 
“Saranno di “messa a fuoco”, mi auguro 
dai primi di dicembre di poter avere già le 

idee chiare. La formula del Trofeo delle 
Province è molto diversa rispetto alle 
passate edizioni: già a dicembre ci saranno 

le prime partite, per questo partiremo a 
spron battuto con i primi allenamenti, 
aperti a tutti i prospetti della nostra 
provincia. Dopo di che inizieremo a fare le 

prime scelte, per poi essere pronti a 
dicembre”.  

Domenico Marchese

GUIDO GALETTA è nato il 16 agosto 
1955. Allenatore di lungo corso, ha allenato 
negli ultimi anni principalmente al Chisola 
Volley, tra serie D e serie C, e da quest’anno 
è approdato al New Volley Carmagnola. E’ 
detentore di un primato tra i tecnici 
piemontesi: è stato il primo allenatore a 
potersi fregiare del titolo di Campione 
d’Italia, conquistato nella stagione 1992/1993 
alla guida dell’Avis Cafasse Under 14. 
Da ieri, venerdì 11 novembre, è ufficialmente 
il selezionatore della Selezione Provinciale 
Femminile di Torino.

TROFEO DELLE PROVINCE
La nuova formula del Trofeo delle Province - 
Kinderiadi 2012 è profondamente diversa 
rispetto a quella precedente: se negli scorsi 
anni le partite erano tutte concentrate in 
un’unica giornata, o comunque in due 
giornate contigue come avvenne 
nell’edizione organizzata dal C.P. Torino, 
quest’anno saranno 3 gli appuntamenti, 
spalmati dal 27 dicembre fino a Primavera 
inoltrata, con un appuntamento anche a  
Pasqua. I primi allenamenti da Selezionatore 
si svolgeranno il 19 e 20 novembre. Guido Galetta



Si sono chiude la scorsa settimana le iscrizioni per il campionato Under 13 
Maschile, gestito quest’anno dal Comitato Regionale Piemonte ma con 
numerose Società torinesi presenti. I risultati sono ottimi, visto 

l’incremento di squadre iscritte: dalle 8 dello scorso anno, dato 
comunque in crescita, si è passati alle 13 di questa stagione, che 
confermano la crescita del movimento maschile specialmente come 
numero di praticanti. 

Una buona notizia che dà ancora maggior entusiasmo, confermando 
che la strada intrapresa è quella giusta. 

ISCRIZIONI UNDER 13

Si chiudono nella giornata di oggi, sabato 12 novembre 2011, le iscrizioni al campionato Under 
12 maschile e femminile. Per procedere in extremis all’iscrizione al campionato in questione, 
basta seguire le procedure indicate all’indirizzo www.torino.federvolley.it 

Naturalmente il consiglio è di provvedere quanto prima all’iscrizione, magari sfruttando la 
velocità e la comodità delle procedure online, divenute ormai un mezzo indispensabile. 
Durante lo svolgimento dei campionati, la C.O.G.P. consiglia di consultare l’Area Riservata 
relativa alla propria squadra almeno due volte al giorno, soprattutto la sezione riguardante le 

richieste di spostamento gara e la sezione contributi. Anche le competenze informatiche 
fanno parte del bagaglio del buon dirigente

I recuperi delle gare sospese per l'emergenza 
meteoidrologica che ha colpito il Piemonte lo scorso 
weekend, potranno essere recuperate entro il giorno 

8/12/2011.

Prosegue il Corso per diventare Allievo Allenatore, iniziato il 20 ottobre ed organizzato dal 
CQR in collaborazione con il CQP. Doppio appuntamento fissato per domenica 13 
novembre: al mattino, presso la sede del C.R. Piemonte in strada del Meisino 19, la lezione 

del Prof. Bussi verterà su “Classificazione della pallavolo tra le discipline sportive - Cenni 
sulle Problematiche dell'allenamento sportivo”, con orario dalle 9 alle 11, e a seguire, dalle 
11 alle 13, “Cenni sul rapporto tra motricità ed accrescimento - L'apprendimento motorio”. 
             Nel pomeriggio invece, presso la Palestra Manzoni di corso Svizzera a 

Torino, il Prof. Sussetto terrà la lezione pomeridiana. Dalle 14 alle 
16 “Principi della programmazione tecnica per fasce d'età 

giovanili- Principi metodologici nell'organizzazione 

del settore giovanile” e, a seguire dalle 16 alle 18, 
l’argomento sarà “I modelli di prestazione 

dell'Under 14”.

RECUPERO GARE SOSPESE

CORSO ALLIEVO ALLENATORE

ISCRIZIONI UNDER 12


