
Il modo migliore per preparare il 

Trofeo delle Province e di 

festeggiare il Natale. La Seleziona 

Provinciale di Torino, in 

preparazione alla rassegna che 

metterà di fronte le selezioni di 

ogni provincia piemontese, 

prosegue gli allenamenti agli ordini 

del professor Marco Peddis. 

Doppio allenamento per i giovani 

talenti torinesi, utile per 

aumentare l'amalgama tra i 

componenti della squadra e per 

permettere allo staff tecnico di 

conoscere al meglio gli atleti che 

avrà a disposizione nella corsa al 

titolo regionale. Il primo raduno si 

è svolto giovedì 8 dicembre 

presso la palestra di via Speranza a 

San Mauro, mentre il secondo 

appuntamento si è svolto sabato 

10 dicembre presso la Palestra 

Gramsci di Collegno. 

Ma le novità per questa stagione 

sono tante, a cominciare dalla 

formula con cui le selezioni si 

contenderanno il Trofeo delle 

Province. Tra queste anche un 

appuntamento di prestigio, un 

evento pallavolistico che aprirà 

ufficialmente la rassegna regionale 

dando il giusto palcoscenico a due 

delle selezioni provinciali maschili 

più forti del Piemonte. In 

occasione della partita Bre Banca 

Lannutti Cuneo-Acqua Paradiso 

Monza Brianza, il pre-gara sarà 

l'occasione per disputare il primo 

incontro, una sfida dal sapore di 

"finale". Torino contro Cuneo, i 

monopolizzatori degli ultimi Trofei 

delle Province maschili, 

scalderanno il pubblico cuneese 

con il match d'apertura. A seguire i 

protagonisti di Torino e Cuneo 

svolgeranno il compito di 

asciugatura campo durante il 

match del campionato di serie A, 

vivendo a distanza ravvicinatissima 

quella che, ci auguriamo, possa 

essere il futuro dei giovani 

piemontesi.

Il modo migliore per dare la giusta 

visibilità ad una manifestazione 

che ha appassionato per qualità 

del gioco espressa, base di 

partenza per le avventure 

piemontesi al Trofeo delle Regioni. 

Torino-Cuneo, Santo Stefano di volley
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PRIMA DIVISIONE FEMMINILE: IL PUNTO

Nel girone A del campionato di Prima Divisione Maschile, conduce con 20 punti in classifica la 
PGS Foglizzese, ancora imbattuta ma che nell'ultimo turno di campionato ha compiuto il primo 
"mezzo passo falso" vincendo al tie break in casa contro la Nuncas Chieri. Alle spalle della 

Foglizzese insegue il VCT Lasalliano, che deve però ancora recuperare una partita, secondo con 
sei lunghezze di distanza dalla capolista. Terza posizione a pari merito per il Volley San Paolo B e 

il Borgofranco Pallavolo. Prima delle "non torinesi" è 
l'Olimpia Vercelli, quinta con 11 punti.

Nel girone B, invece, non si è ancora fermata la 
Polisportiva Venaria, con un dominio a tratti 
sconcertante: sette vittorie in sette partite, neanche 

un set perso, quattro punti di vantaggio sul Volley 
San Paolo A, secondo in classifica. Alle loro spalle la 
Galup Pinerolo a 16, segue il Bruzolo Volley con 13.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE: IL PUNTO

Primi bilanci in Prima Divisione Femminile dopo 7 
giornate di campionato. Nel Girone A comanda il 
Villar Perosa Volley, ancora imbattuto in campionato 

e con soli 7 set persi fino ad oggi: i 19 punti in 
classifica sono il frutto di 5 vittorie "piene" e di due 
successi al tie break. Alle spalle di Villar insegue a due 
sole lunghezze di distanza la Doctor Glass Santena 

con un percorso molto simile a quello della capolista. 
Seguono Rosta a 14 punti e il Lingotto a 13. In attesa del big match tra Villar e Santena, in 
programma il 23 dicembre a Perosa Argentina.

Tanto equilibrio nel girone B, con due squadre in vetta, Castellamonte e Stella Azzurra a quota 
18, inseguite ad una sola lunghezza di distanza dal Balamund, ex capolista, sconfitta in casa 
nell'ultimo turno proprio dal Castellamonte per 1-3. Ancora maggior equilibrio nel 

raggruppamento C, dove in soli due punti si trovano quattro squadre. Capolista il Testona Volley 
con 17 punti, seguito a una sola lunghezza dalla coppia Caselle Volley e Sporting Parella B e a 
due dal Rivolley, sconfitta e superata in classifica proprio dal Caselle nell'ultimo turno di 
campionato.   

"Dittatura eporediese" nel girone D, dove il Montalto Dora non perde un solo colpo da inizio 
campionato e conduce con 21 punti su 21 disponibili. Altre due canavesane all'inseguimento, 
anche se distanziate rispettivamente di 6 e 8 punti: Montanaro e Alto Canavese Volley, 

quest'ultima in compagnia della Lilliput Settimo, restano le ultime squadre in grado di dare filo 
da torcere al Montalto.

PARTE LA SECONDA DIVISIONE
Tutto pronto per il via alla Seconda Divisione Femminile. Ventinove squadre al via, suddivise in 
tre gironi, due da 10 squadre e uno da 9, che si contenderanno l’accesso alla Prima Divisione 
della prossima stagione.  Si partirà il 14 dicembre con il primo turno, mentre l'ultimo si 

disputerà il 16 maggio dopo cinque mesi esatti. 
GIRONE A: Union For Volley, Torino Pallavolo, 3s Barge, Valchisone, PMT Moncalieri, Bruinese 
Piossasco, Volley San Paolo B, 3s Cavour, Valchisone-Perosa, 5 Pari Joker.
GIRONE B: Santena, Collegno Cus, NV Carmagnola, San Paolo A, Dravelli, Sangip, San Paolo, 

Safa2000, Sangone, Pianalto.
GIRONE C: Cavanese Volley, Givolettese, San Francesco al Campo, Pont Saint Martin, Allotreb, 
Castellamonte, Borgofranco, Lilliput Settimo. 

PGS San Paolo, campione lo scorso anno

Dago Verde Santena, campione lo scorso anno


