
Il modo migliore per scambiarsi gli auguri di Buone 

Feste sotto rete. Il Christmas Minivolley torna ad 

entusiasmare mini atleti e genitori con l’appuntamento 

di domenica 18 dicembre dalle 9 

del mattino fino alle 18 della 

sera: una giornata dedicata al 

minivolley, alla voglia di divertirsi 

e di imparare un gioco-sport 

affascinante e coinvolgente. 

“Siamo orgogliosi di poter 

confermare i numeri dello scorso 

anno - spiega Mauro Leone, 

Consigliere Provinciale e 

Responsabile della Commissione Minivolley del 

Comitato Provinciale di Torino - quando al PalaTorino 

abbiamo sfondato il muro dei mille bambini”. Una 

speranza che questa mattina è diventata realtà: i 

numeri al termine delle iscrizioni sono una splendida 

conferma su quanto di buono sia stato fatto fino ad 

oggi nella promozione e valorizzazione del circuito di 

minivolley. Minivolandia 2012 parte dunque sotto i 

migliori auspici anche per questa stagione: “Il lavoro è 

stato tanto - prosegue Leone - la preparazione è lunga e 

già ieri (sabato, n.d.R.) abbiamo iniziato ad allestire i campi 

nel palasport torinese”. Christmas 

Minivolley si è svolto, a differenza 

delle precedenti edizioni, al 

PalaRuffini di Torino e si è articolato 

lungo tutta la giornata di domenica: 

una parte al mattino, un’altra parte 

di pomeriggio per permettere a tutti 

di divertirsi. In realtà le pause non 

sono state un problema per bimbi e 

istruttori: “Come ogni anno ci siamo 

affidati a “I Mattacchioni” che hanno gestito alla loro 

maniera l’animazione con spettacoli per i bambini, giochi e 

tanto altro. I ringraziamenti naturalmente vanno a tutto il 

Settore Minivolley, a Gianni Lacoppola, alle società, ai bimbi 

e al Comitato Provinciale che ogni anno organizza questa 

splendida manifestazione. Siamo felici di aver augurato nel 

migliore dei modi “Buon Natale” al volley torinese”, 

conclude Leone.

Buon Natale del Volley a tutti
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Christmas 
Minivolley

Bimbi! 1075
Squadre! 248
Società! 40
1° livello! 137
2° livello! 50
Palla Rilanciata! 61

MATTINA
ACCREDITAMENTO! 9:00 - 9:30
INIZIO ANIMAZIONE! 9:45
INIZIO GARE ! A SEGUIRE
TERMINE GARE! 12:30
PREMIAZIONE! 13:00

POMERIGGIO
ACCREDITAMENTO! 14:30 - 15:00
INIZIO ANIMAZIONE! 15:15
INIZIO GARE ! A SEGUIRE
TERMINE GARE! 18:00
PREMIAZIONE! 18:30

PROGRAMMA



BUON NATALE SOTTO RETE...

PARTE IL TROFEO DELLE PROVINCE

Natale con i tuoi, Santo Stefano in campo. Parte il 26 dicembre, con la sfida tra le Selezioni Provinciali 
Maschili di Torino e Cuneo impegnate al Palasport cuneese prima del match di serie A, l'edizione 2012 del 
Trofeo delle Province "Kinderiadi". Un torneo molto diverso rispetto alle precedenti edizioni, con la 
nuova formula che si articola su tre giornate di gara: una nel periodo natalizio, una in quello pasquale e le 
finali per il titolo in programma il 10 giugno. 
La modifica alla formula è stata apportata per permettere maggiori opportunità di gioco e di confronto 
per gli atleti: ma quali sono le modifiche rispetto alla precedente formula?
Come già accennato il primo cambiamento che salta all'occhio è la suddivisione in tre giornate di gara 
(due + finali). In campo femminile il primo appuntamento è fissato per martedì 27 dicembre con due 
gironi, uno a Biella (Alessandria, Biella, Torino, Aosta) e uno a Savigliano (Novara, Cuneo, Vercelli, Asti) 
suddivisi in base al ranking delle ultime tre stagioni. 
Doppio appuntamento per il settore maschile: il 26 dicembre la sfida di Cuneo tra la selezione locale e 
Torino, il 27 dicembre a Vercelli, presso la Palestra Bertinetti, con le sfide tra le selezioni di Biella/Vercelli, 
Asti/Alessandria e Novara/Vco. 
La seconda fase si disputerà sempre a gironi nella giornata di sabato 7 aprile, mentre la finale sarà il 10 
giugno in sede da definire.
Le aspettative per le due selezioni sono come al solito buone: la squadra maschile di Peddis è reduce dai 
successi in serie che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con la consueta sfida contro Cuneo, 
inframmezzata in una sola stagione da Novara. In campo femminile la voglia del nuovo selezionatore 
Galetta è di migliorare anno dopo anno. 
Neanche il tempo di far loro gli auguri di Natale, che il giorno dopo si dovrà tornare ad augurare "in 
bocca al lupo". 

TROFEO DELLE PROVINCE - KINDERIADI 2012
Il programma della prima giornata di gare

MASCHILE

Lunedì 26 dicembre: ! Cuneo-Torino (a Cuneo)

Martedì 27 dicembre: ! Biella/Vercelli, Asti/Alessandria, Novara/Vco (a Vercelli)

FEMMINILE: 

Martedì 27 dicembre ! Girone A: Alessandria, Biella, Torino, Aosta. (a Biella)
Marted’ 27 dicembre ! Girone B: Novara, Cuneo, Vercelli, Asti (a Savigliano)

Neanche il tempo di dare il via ai campionati provinciali che ci 
troviamo già a ridosso del Natale. Occupo le colonne della 
nostra newsletter settimanale dedicata al mondo della pallavolo 
per augurarvi Buon Natale e Serene Feste. Quest’anno gli 
eventi per festeggiare praticando il nostro splendido sport 
sono tanti: dal Christmas Minivolley, che presentiamo 
nell’articolo precedente, alla sfida del 26 dicembre tra la nostra 
Selezione Provinciale Maschile e quella di Cuneo, un 
appuntamento di festa ma anche di grande pallavolo giovanile 
che si ripeterà il giorno dopo con l’appuntamento a Biella per 
la selezione femminile., impegnata nella prima giornata del Trofeo delle Province, altro momento 
importante per le nostre giovani leve. 
La speranza dunque è che anche quest’anno il vostro bilancio sia positivo, almeno per l’impegno 
profuso sul campo e nella vita. Con la speranza che il prossimo sia, se possibile, ancora più ricco di 
soddisfazioni. 

Paolo Marangon, Presidente C.P. Torino


