
 

Quasi giunto il tempo dei verdetti 
nei campionati giovanili del 
Comitato Provinciale di Torino: 
grande equilibrio, come da 
tradizione, sia in campo maschile 
che in quello femminile, con 
entrambe le corse al titolo di 
campione che si concluderanno 
nel weekend del 18 marzo. 
FEMMINILE
La formula del campionato Under 

18 femminile, prevede il doppio 
tabellone, “Principale” e 
“Perdenti”, soluzione che concede 
alle squadre eliminate di poter 
proseguire in un altro tabellone, 
quello denominato appunto 
“perdenti”, il sogno di rientrare in 
gioco per il successo !nale. La 
prima semi!nale del tabellone 
principale sarà tra la Lilliput 
Settimo, che ha battuto con un 
doppio 3-0 il San Francesco al 
Campo, e il Canavese Volley, che 
ha ribaltato il 3-2 subito 
dell’andata nel derby con 
Montalto Dora, vincendo in 
trasferta con un netto 3-0. La 
seconda s!da sarà tra 2B Service 
Parella, che ha vinto la doppia 
s!da con il Collegno Cus Torino 
(3-0 in casa, 3-1 in trasferta). e 
Pallavolo Pinerolo, che ha 
superato con le stesse modalità la 
Fortitudo Edison.
MASCHILE
Già de!nito, anche nel maschile, 
il quadro delle semi!nali per il 
titolo di Campione di Torino: la 
PMT Dravelli ha vinto per 3-0 la 
s!da con il Santanna Volley e 

affronterà, nella prima semi!nale, 
la Nuncas Chieri, che ha vinto per 
1-3 con il Parella. La seconda s!da 
sarà invece tra l’Arti e Mestieri, 
vittoriosa con il Ricotto 
Villafranca Chisola, la PVL 
Cerealterra, che ha battuto per 
3-0 il Volley Caluso.
La Final Four che assegnerà il 
titolo provinciale si svolgerà 
domenica 18 marzo.

Corsa al titolo Under 18: ecco le semifinali
Definite le semifinali maschili, in campo femminile sono alla conclusione i due tabelloni
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FINALI PROVINCIALI
LE SEDI

Sono state decise le sedi delle 
!nali provinciali di Torino per le 
categorie Under 16 e Under 14. 
La !nale Under 16, in pro-
gramma il 25 marzo, sarà orga-
nizzata dall’Union for Volley a 
Pinerolo, None e Pasta di Rival-
ta. 
La !nale provinciale Under 14, 
invece, si disputerà a Poirino, 
Pralormo e Trofarello e l’orga-
nizzazione sarà curata dall’Asd 
Trofarello Cultura e Sport.



 

Prendono il via questo 
pomeriggio, con le due 
semi!nali, le Final Four di Coppa 
Italia Femminile di serie A2, in 
programma al PalaBancaReale di 
Giaveno. Una due giorni 

organizzata dalla Lega Volley 
Femminile, la Cuatto Giaveno e la 
Master Group Sport, che 
catapulterà il palasport di via 
Colpastore al cento 
dell’attenzione del mondo del 

volley. Saranno impegnate, oltre 
alla formazione di casa della 
Banca Reale Yoyogurt Giaveno, l’ 
Icos Crema, l’ Esse-ti La Nef Loreto 
ed ilBiancoforno Santa Croce.

Il programma di sabato 3 marzo 
prevede le semi!nali:

15.30: Esse-ti Loreto-Biancoforno 
Santa Croce

18.00: Banca Reale Yoyogurt 
Giaveno – Icos Crema

Domenica 4 marzo, stessi orari 
le Finali

Tutte le informazioni sul sito di  
Master Group Sport patner della 
Lega Serie A Femminile.

A GIAVENO SI ASSEGNA LA COPPA ITALIA DI A2 FEMMINILE

TORINO NEWS
UNDER 16: IL QUADRO DELLE SEMIFINALI

Il 25 marzo, data di svolgimento delle !nali Under 16 a Pinerolo, No-
ne e Pasta di Rivalta, si avvicina e i campionati provinciali maschile e 
femminile de!niscono le prime semi!naliste, almeno in campo ma-
schile. Saranno infatti Artivolley-Lasalliano e Nuncas Chieri-Monta-
naro le semi!nali che quali!cheranno alla !nale per la conquista del 
titolo. 
In campo femminile, invece, si è disputata l’andata dei quarti di !na-
le che quali!cheranno alle semi!nali in programma l’11 e 14 marzo, 
penultimo passo prima dell’atto conclusivo di !ne mese.

MINIVOLLEY: LA FESTA DI PRIMAVERA
Prosegue a gran ritmo l’organizza-
zione del circuito provinciale di mi-
nivolley denominato Minivolandia 
che, la settimana scorsa, si è svolto in 
2 tappe a  Piossasco (organizzato 
daChisola Volley) e Torino (organiz-
zato da SAFA 2000).
In programma per il 25 marzo a Col-
legno presso il PalaCollegno di Via 
Antica di Rivoli la “Festa di Primave-
ra” che quest’anno verrà organizzata 
su 3 turni in modo tale da esaudire 

tutte le richieste di partecipazione, da confermare entro martedì 13 
marzo. Al momento è già esaurito il primo turno.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del C.P nella sezio-
ne Minivolley.


