
 

KINDERIADI 2012: RAGAZZE D’ORO, DOPPIETTA SFIORATA
La Selezione femminile vince il Trofeo delle Province dopo 4 anni, la maschile sconfitta in finale
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Ragazze vincenti. Il titolo di un film degli anni ’90, che vedeva impegnati attori del calibro di Tom Hanks, Geena Davis e Madon-
na, potrebbe riassumere il risultato della spedizione torinese al Trofeo delle Province 2012, disputatosi a Cuneo lo scorso wee-
kend. Ma se anche potremmo considerarlo giusto nei confronti della Selezione Femminile di Guido Galetta, che ha trionfato al 
termine di una competizione conclusa da imbattuta, sarebbe ingeneroso per la squadra maschile di Marco Peddis, che ha perso 
la finale contro Cuneo ma ha disputato un grande Trofeo delle Province. Ecco perchè possiamo tranquillamente parlare di “gran-
de risultato” in termini assoluti: perchè dopo quattro anni di vittorie nel maschile si è arrivati, per una volta, secondi, mentre do-
po quattro anni di assenza dal gradino più alto del podio femminile, si è tornati in vetta. Con la consapevolezza, come leggerete 
nelle interviste che abbiamo realizzato, che il risultato è importante, ma che lo spirito delle Kinderiadi è lo sviluppo e la crescita 
del movimento pallavolistico provinciale. E se i risultati sono questi, il sentimento non può che essere di gioia e soddisfazione.

Grazie ragazze!

Grande risultato per le selezioni provinciali torinesi, che 
all’ultimo Trofeo delle Province, Kinderiadi 2012, hanno 
ottenuto un primo posto con la squadra femminile e un 
secondo con la maschile. Una conferma sui miglioramenti 
!n qui registrati nel settore femminile, tornato alla vittoria 
dopo 4 anni, e che conferma ai vertici quello maschile, re-
duce da 4 successi consecutivi.
“Il risultato è molto importante - spiega il Presidente del 
Comitato Provinciale di Torino, Paolo Marangon - e la felici-
tà per il successo ottenuto è tanta. Spiace non aver potuto 
“raddoppiare”, ma bisogna considerare che la selezione ma-
schile era reduce da quattro successi consecutivi. Ma oltre al 
risultato siamo molto contenti della qualità del lavoro svolto 
in stagione, siamo riusciti a coinvolgere tutto il movimento 

provinciale, sia maschile che femminile. Credo che anche la 
formula abbia aiutato, dato che negli anni precedenti l’attività 
di quali!cazione si concentrava principalmente nel !nale del-
la stagione, mentre nell’ultima annata abbiamo distribuito 
tutto in 7 mesi e 3 turni di gioco. Vincere è importante, ma 
aiutare la pallavolo a crescere ulteriormente è ancora più bel-
lo”.
Ottima anche la risposta delle Società, che hanno dimostra-
to grande interesse e partecipazione: “Nel maschile il coin-
volgimento era garantito, dato che l’attività viene svolta prin-
cipalmente da 12 società. Sono molto contento di quanto 
fatto nel settore femminile, siamo riusciti a coinvolgere tante 
realtà. Un esempio? Nella giornata !nale abbiamo avuto 
massimo 3 giocatrici in campo contemporaneamente prove-
nienti dalla stessa squadra (In Volley, n.d.R.). E’ qualcosa di 
estremamente positivo per la pallavolo torinese. Poi è evidente 
che i risultati portino soddisfazione immediata e che vincere è 
sempre piacevole. Ma anche nella scon!tta abbiamo tenuto la 
testa alta: era la terza partita che giocavamo contro Cuneo 
nel maschile, venivamo da due vittorie ma in tutti i casi si trat-
tava di partite molto combattute. Al di là del risultato c’è sem-
pre stato equilibrio. Inoltre in questo gruppo erano inseriti 
quattro atleti del 1998: non può che far ben sperare per il futu-
ro”.

MARANGON: “UN ANNO ALL’INSEGNA DELLA QUALITÀ”
Il Presidente del Comitato Provinciale di Torino analizza i risultati delle Selezioni alle Kinderiadi



 

Al primo anno da Selezionatore Provinciale, Guido Galetta 
ha conquistato il successo nel Trofeo femminile: “Sono con-
tentissimo per il risultato ottenuto - spiega lo stesso allenatore 
- è stata una buona stagione, abbiamo portato avanti un 
gruppo selezionato di circa 25 atlete, scendendo poi a 16. Pur-
troppo le regole impongono che in panchina si possa andare 
solo in 13, ma il gruppo è comunque rimasto unito, compatto. 

Le ragazze ci tenevano ad ot-
tenere un buon risultato, la 
cosa di cui sono contento è che 
siamo riusciti ad utilizzare un 
gruppo eterogeneo con rap-
presentanti di diverse realtà del 
territorio. E’ stata una cosa 
piacevole, non abbiamo usu-
fruito di un “blocco” ma ab-
biamo “pescato” da diverse 
società. Il collegiale della set-
timana scorsa ha creato 
un’unione di intenti che ha 
aiutato a superare i momenti 
di difficoltà. L’organizzazione 
che abbiamo messo in piedi è 
stata splendida: questo è il 

frutto del lavoro fatto dallo staff tecnico, dagli allenatori di 
società e dall’organizzazione del Comitato Provinciale, che ha 
permesso questo risultato. Io ci ho messo un po’ di esperienza, 
ma il risultato è frutto del lavoro”.

Galetta: “Un risultato frutto del gran lavoro svolto”

Anche se la squadra maschile non ha vinto, ha comunque 
confermato di essere al top a livello regionale dopo quat-
tro anni di successi consecutivi: “C’è rammarico per il risul-
tato, non per il lavoro fin qui svolto - spiega Marco Peddis, 
Selezionatore Provinciale - Il risultato mi lascia un po’ di 
amaro in bocca, nel primo, chiuso 28-26, abbiamo avuto due 

palle set, nel secondo abbiamo lottato, nel terzo anche: se 
avessimo vinto il primo, sarebbe cambiata la partita. Ma 
quando perdi 3-0 c’è poco da dire. Abbiamo dovuto fare a 
meno di Mariotti, giocatore che non è bello regalare agli 
avversari: ma lo sapevamo e ci siamo allenati a giocare sen-
za. Non possiamo 
recriminare, mi spiace 
per lui perché si è ro-
vinato il finale di sta-
gione: si è fatto male 
nel momento peggio-
re. Sapevamo che la 
qualità del gioco cu-
neese era cresciuta 
molto, ma anche noi, 
da Natale a Pasqua, 
siamo migliorati mol-
to. In finale, nono-
stante il gran numero 
di amichevoli disputa-
te, alcuni ragazzi non 
hanno reso come po-
tevano, ma nello sport 
è una variabile che si 
deve considerare”.

Peddis: “Il primo set è stato decisivo per il finale”

Trofeo delle Province KINDERIADI maschile
Cuneo, 10 giugno  2012

Semi!nali
Torino - Alessandria/ Asti 3-1 (25/15; 18/25; 25/10; 25/19)
Cuneo - Vercelli/ Biella 3-0 (25/15; 25/9; 25/12 )

Finale maschile

CUNEO-TORINO   3-0 (28/26; 25/23; 25/23)
TORINO: Matteo Girardi (K, Pvl Ciriè), Fabio Ossola (Lasal-
liano), Lorenzo Mangano (Dravelli), Francesco Sanger-
mano (S.Anna), Luca Martina (Bricherasio), Luca Bagetto 
(Pvl Ciriè); Edoardo Tanga (L, Lasalliano); Alessandro Mo-
rello (Lasalliano), Jacopo Violino Chisola), Mario Sorrenti-
no Arti e Mestieri), Davide Scollo (S,Anna), Fabio Madda-
leno (Pvl Ciriè), Gaetano Santapaola (2L, Parella). All. Mar-
co Peddis; 2° Daniele Antonelli; 3° Cinzia Ollari.

Trofeo delle Province KINDERIADI femminile
Cuneo, 10 giugno  2012

Semi!nali 1° - 4° posto
Torino - Novara 3-2 (21/25; 25/9;25/15; 22/25; 15/10)
Alessandria - Biella 3-1 (25/21; 9/25;25/22; 27/25) 

Finale femminile

TORINO-ALESSANDRIA 3-0 (25/18; 25/12; 25/18)
TORINO: Fabiola Cicchiello (Union ForVolley), Michela 
Brussino (InVolley), Virginia Vesco (Lilliput), Fabiana Cur-
ti(Canavese), Emanuela Bosio (K, InVolley), Giorgia Zanno-
ni (InVolley); Monica De Masi (L, Union ForVolley), Simona 
Colletta (2L, Parella); Carolina Arduino (InVolley), Romina 
Courroux (InVolley), Alessandra Fantino (InVolley), Marta 
Lamanna (Canavese), Elisa Lionello (Balamund), Buffo Si-
mona (Polisportiva Pontese), Di Cesare Linda (Unionvolley) 
e Micheletto Maddalena (Rivarolo Canavese Volley). All. 
Guido Galetta; 2° Diego Sistro; 3° Corinne Congiu.


