
 

Santena e Venaria campioni in Prima Divisione
La Doctor Glass vince in campo femminile, mentre la Polisportiva si aggiudica il titolo maschile

Anno IV - n° 10 - 27 maggio 2012

Atto conclusivo per il Circuito Minivolandia 2012, la mas-
sima espressione del movimento Minivolley. Il Comitato 
Provinciale di Torino ha infatti organizzato, per domenica 
27 maggio, la "Festa d'Estate", che accoglierà nella splen-

dida Piazza 
Vittorio, il 
"salotto" di 
Torino, oltre 
1500 giovani 
atleti inna-
morati della 
pallavolo. Il 
“Summer 
Minivolley” 
sarà riservato 

alle Società del territorio torinese, con le iscrizioni a nu-
mero chiuso !no ad esaurimento dei posti disponibili. Per 
ogni turno verranno accettate al massimo 110 squadre in 
modo da allestire gironi da massimo 6 squadre.
Confermata anche la suddivisione in due turni, per per-
mettere a tutti di divertirsi, giocare, fare festa con il Mini-
volley. 

TURNO MATTUTINO
9.00 orario massimo di arrivo delle società partecipanti
9.30 inizio manifestazione
12.30 termine gare e a seguire premiazione

TURNO POMERIDIANO
14.30 orario massimo di arrivo delle società partecipanti
15.00 inizio manifestazione
18.00 termine gare e a seguire premiazione

Aree Protette
del Po e della Collina Torinese

Collina Po Day
27maggio2012 | PiazzaVittorioTorino
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SMART CITY FESTIVAL

www.collinapo.it | www.collineditorino.it | www.lecittavisibili.eu
www.parchipocollina.to.it
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Piazza Vittorio

-10%

* Non esitare ad andare in bagno nei lo-
cali aderenti di Piazza Vittorio.
Troverai all’ingresso l’adesivo “BIMBO 
BAGNO”

* Mostra alla cassa dei locali aderenti 
questo volantino e riceverai uno sconto 
del 10%

Aderiscono all’iniziativa:
LAB | Vicarelli | Caffè Elena | Caffè Antonelli | Caffè Vittorio Veneto | Just Cocktail Bar
Pop’s Cafè | La Drogheria | Clarissa | Flora

www.collinapo.it
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Aree Protette
del Po e della Collina Torinese

info: 011 64880173
promozione.parcopotorinese@inrete.it

San Mauro | P.zza Vittorio
Ponte Vecchio | Abbazia di Pulcherada
Centro Ippico del Meisino
Motovelodromo Torino
Parco Michelotti | P.zza Vittorio

Moncalieri | P.zza Vittorio
Lungo Po Abellonio | Le Vallere | Sede ANMI | Borgo Medievale
P.zza Vittorio
Partenza gruppo CAI da Borgo Mercato

Itinerario
del  cicloturismo
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Assegnati gli “Scudetti” Provinciali per i campionati di Prima 
Divisione maschile e femminile: Doctor Glass Santena e 
Polisportiva Venaria hanno concluso nel migliore dei modi 
la loro stagione strappando rispettivamente a Ottica Barra 
Lingotto e PGS Foglizzese la vittoria nella !nale per il titolo. 

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
La Doctor Glass Santena ha superato con un secco 3-0 l’Ot-
tica Barra Lingotto nella !nale femminile disputatasi il 25 
maggio al Palasport di Settimo Torinese. Una vittoria mai in 
discussione per le ragazze di Benato, nonostante il Lingotto 
abbia lottato per tutti e tre i set, come dimostra il 26-24 
!nale con cui le biancoblù hanno potuto chiudere al terzo 
set. Vittoria giunta al termine di una stagione fantastica per 
Santena, con 26 vittorie e una sola scon!tta maturata in 
casa del Kolbe al tie break. Per il Lingotto la soddisfazione 
di aver conquistato la promozione in serie D rende meno 
amara una scon!tta.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE
Si è concluso con il successo della Polisportiva Venaria, il 
campionato di Prima Divisione Maschile. La squadra vena-
riese ha superato nella !nale per il titolo la PGS Foglizzese, 
confermando la splendida stagione disputata con un atto 
conclusivo giocato nel migliore dei modi. Il risultato !nale, 
che recita 3-1 per la squadra biancorossa, riassume la quali-
tà di gioco mostrata dalla Polisportiva durante la stagione: 
dopo un primo set giocato alla grande dalla Foglizzese e 
concluso con un eloquente 12-25, la squadra di Allena ha 
cambiato marcia, riequilibrando dapprima il risultato per 
poi aggiudicarsi lo Scudetto vincendo per 3-1 (12-25/ 25-
17/ 25-22/ 25-20). Una conferma sulla "crudeltà" dello sport, 
con i canavesani giunti in !nale da imbattuti: alla prima 
scon!tta della stagione, la squadra di Levis ha vani!cato il 
percorso perfetto svolto !no a quel momento. 

Una domenica di Minivolley in piazza Vittorio



 

Giocare alla pari senza, però, portare a casa un successo. 
Ecco cosa è accaduto domenica alle squadre torinesi nella 
Final Four Regionale Under 16 disputatasi a Vercelli: 
secondo posto per la Nuncas Chieri, battuta per 3-1 in !nale 
da Cuneo, secondo posto per il Canavese Volley superato 
nell’ultimo match dall’Acqui, che la mattina aveva 
estromesso dalla corsa regionale l’In Volley in un match 
spettacolare, vibrante, conclusosi solo al 5° set dopo una 
lunga maratona di emozioni e tecnica. Nell'altra semi!nale 
il Canavese Volley ha staccato il biglietto per la !nale 
battendo in rimonta Cuneo: Granda Volley in vantaggio per 
1-0 prima del ritorno delle canavesane, che hanno concluso 
con un secco 1-3 conquistando la !nale per il titolo. Atto 
conclusivo che è stato combattuto, ma che l'Acqui ha 
saputo far suo vincendo per 3-1
Prosegue invece in campo maschile la “dittatura” tecnica di 
Piemonte Volley Cuneo, che si è aggiudicato il 9° successo 
consecutivo. Dittatura dei numeri ma non del gioco, dato 
che la Nuncas Chieri ha lottato !no all’ultimo nella !nale. 
Nell'atto conclusivo della Final Four la squadra collinare ha 
lottato con le unghie e con i denti, cedendo per 3-1 e 
pagando, probabilmente, la stanchezza di alcuni uomini 

cardine, che il giorno prima avevano giocato il turno 
interregionale di Under 18 contro Olbia, conclusosi al tie 
break. Ciò non toglie che il titolo di Cuneo sia ampiamente 
meritato e che riassuma al meglio un decennio di grande 
lavoro sul settore giovanile. 

Finali Regionali Under 16 femminili
Vercelli, 20 maggio  2012

Semi!nali
MasterGroup Acqui-Habimat InVolley  3-2
(26/24; 13/25; 20/25; 25/21; 15/11)
Canavese-BreBanca Cuneo  3-1
(14/25; 26/24; 25/14; 25/20) 

Finale 
MasterGroup Acqui-Canavese   3-1
(25/21; 25/23; 17/25; 25/21)

Finale 3°-4° posto 
InVolley-Cuneo Granda    3-1
(25/12; 25/23; 26/28; 25/18)

Finali Regionali Under 16 maschili
Semi!nali

BreBanca Cuneo-Arti e Mestieri                       3-0
(25/18; 25/15; 25/11)
Nuncas Chieri-Edilcar G&F Mondovì              3-0
(25/20; 25/23; 25/16) 

Finale
BreBanca Lannutti Cuneo-Nuncas Chieri     3-1
(19/25; 25/17; 25/11; 25/12)

Finale 3°-4° posto
Edilcar Mondovì-Arti e Mestieri                      3-2
(25/15; 21/25; 21/25; 25/17; 15/11)

U16 regionale: ottime prestazioni, ma Final Four amara

UNDER 12 PROVINCIALE
L’ultimo appuntamento con le !nali provinciali è in programma sabato 26 maggio per la categoria Under 12 maschile e 
femminile, campionato che si fermerà a questo livello, non essendo prevista la fase regionale.

TORINESI VINCENTI
Primi verdetti per i campionati regionali, successi per le formazioni torinesi. Tanti complimenti alla Ford Sara Villar 
Perosa, che si è aggiudicata il titolo di campione regionale e, di conseguenza, può festeggiare il ritorno in serie B2, 
prima serie nazionale. Stesso discorso per l’Allotreb, che ha conquistato la promozione dalla serie D alla serie C dopo 
una stagione giocata alla grande. Proseguono i playoff regionali e le torinesi, ancora in gioco, potranno continuare a 
dire la loro.
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