
TIE BREAK
Ritorna Tie Break, la trasmissione
televisiva che tanto successo ha
riscosso nella passata stagione.
Approfondimenti sulla serie B e
sulla serie C, oltre che sulle realtà
di punta del movimento piemon-
tese. Grande opportunità per le
società iscritte ai campionati
regionali: portando i DVD delle
proprie partite presso la sede del
Comitato, verranno utilizzate in
trasmissione. Tie Break, damarte-
dì 28 ottobre, alle 23, su
Quartarete.

ENTRY LEVEL
Si sono chiuse la scorsa settimana

le iscrizioni all’Entry Level, riser-
vato alle squadre “alle prime
armi”. Due i campionati organiz-
zati dal nostro Comitato, Under
14 e Under 16: “Sono molto conten-
ta della risposta delle Società - spiega
Elisabetta Melle della COGP -
siamo riusciti anche a creare un girone
corposo, da ben 9 squadre, in Under
14: 16 giornate di pallavolo anche per
chi non è un campione”.
SECONDA DIVISIONE
Partono la prossima settimana le
iscrizioni alla seconda divisione
femminile. Quattro i gironi orga-
nizzati nella precedente stagione:
ma considerando la risposta e l’at-

tesa espresse dalle Società, i
record, con ogni probabilità,
potranno essere riscritti.

REFERTI
Sono disponibili, presso la sede
del Comitato in strada del
Meisino 19 a Torino, i referti di
gara per la stagione 2009/2010.
La novità, rispetto alla stagione
passata, è la presenza del doppio
libero.

UNDER 13
Con l’arrivo di novembre, partono
le iscrizioni per il campionato
Under 13. Come nella precedente
stagione, spazio sia al campionato
femminile che a quello maschile.

Qualche piccola “dritta”:
- L’Under 13 è un campionato
agonistico: non dimenticate
la visita medica agonistica.

- La ricezione, per i maschi, è
libera.

- La ricezione per le femmine è
obbligatoriamente in bagher

MODELLO EAS
L’Agenzia delle Entrate ha deci-
so di prorogare il termine di
consegna del modello EAS,
utile per comunicare
all’Agenzia stessa i dati rilevan-
ti ai fini fiscali. La scadenza è
stata prorogata dal 30 ottobre al
15 dicembre.

Un inizio di stagione con i
fiocchi per le squadre torine-
si impegnate nei campionati
regionali. Tralasciando la
prima giornata di campiona-
to, che regala indicazioni
ancora troppo approssimati-
ve, il bilancio delle torinesi
nella Coppa Piemonte è
decisamente in attivo.
LINGOTTO REGINA

Partendo dalla coppa femmi-
nile, salta subito all’occhio la
partenza della Cms Italia
Lingotto: la squadra allenata
da Michele Cappelluti ha
inanellato una serie di risul-
tati impressionanti: 17 punti
conquistati, frutto di sei vit-
torie in altrettante partite.
L’unico punto lasciato sul
campo è stato il 2-1 inflitto
alla Lilliput Settimo nella
seconda giornata di campio-
nato.
Ma in coppa femminile non
ha brillato soltanto la società
di Mirafiori: a ridosso delle
prime due si è piazzato in

terza posizione il Collegno
Cus Torino, a un solo punto
da Lingotto e Chatillon.
Entrano nelle 12 migliori del
Piemonte, almeno per la
Coppa, anche il Calton
Volley e l’Avis Cafasse

Borgaro, rispettivamente set-
timo e ottavo in graduatoria,
e infine il Lasalliano Di
Camillo, con il penultimo
posto a disposizione.
Ottime le prestazioni anche
delle squadre di serie D fem-
minile torinesi: Pgs La
Folgore e Canavese Volley si
sono guadagnate l’invito a
far parte delle sei squadre
che si contenderanno la
coppa di categoria.

CACCIA APERTA
Anche le squadre maschili
hanno tenuto alto il nome di
Torino: nonostante non sia
riuscito ad ottenere, come lo
scorso anno, la prima posizio-
ne, l’Artivolley ha comunque

chiuso al secondo posto dietro
laManginiNovi. Primo turno
tutto torinese perNovi Ligure,
impegnato contro Ma.Gi.A e
Sant’Anna Pescatori, mentre
l’Arti affronterà Alba e una
tonica Cedalio Aurora
Venaria. Chiudono il quadro
delle torinesi la Cerealterra
PVL e l’Itl Tubi Dravelli, con-
fermando l’ottimo stato di
forma del movimento
maschile torinese.

Coppa Piemonte: Lingotto in vetta, Torino ok
La Cms chiude al 1° posto nel femminile: le rappresentanti di Torino nella seconda fase sono 13
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COPPA PIEMONTE - 2ª FASE
(8 DICEMBRE 2009)

Maschile
A2: Mangini Novi – Ma.Gi.A Pallavolo
Torino – Sant’Anna Pescatori.
B2: Artivolley – Benassi Alba – Cedalio
Aurora
C2: Surrauto Fossano – Olimpia Mokaor
Vercelli – Cerealterra PVL
D2: Stamperia Alicese Santhià – Itl Tubi
Dravelli – Hart Haus Pavic

Femminile
A2: Cms Italia Lingotto – Avis Cafasse
Borgaro – Red Volley Villata
B2: Csi Chatillon – Calton Volley – L’Alba
Volley
C2: Collegno Cus Torino – Crf  Centallo –
Lasalliano Di Camillo
D2: Sant’Orsola Alba – Pallavolo Galliate
– Plastipol Ovada

Femminile Serie D
A2: Tomato Farm Pozzolo – Berta
Distillerie El Gall – Logistica Biellese
B2: Canavese Volley – PGS La Folgore –
Pallavolo Valenza

La CMS Lingotto al termine della partita


