
Un oro e un argento per il Cus Torino ai Campionati Nazionali Universitari,

svoltisi dal 24 al 28 maggio a Campobasso. Il successo finale l’hanno conqui-

stato i ragazzi, concludendo il torneo imbattuti, mentre le ragazze sono state

fermate solo in finale dal Cus Perugia. Un risultato importantissimo per la sele-

zione torinese, composta da giocatrici che militano nelle squadre torinesi

iscritte alle facoltà universitarie. A un passo dal bis, dopo il successo dello scor-

so anno. Undici le giocatrici, provenienti da sei società diverse protagoniste al

PalaUnimol di Campobasso. Le vice-campionesse 2010 sono le palleggiatrici

Valeria Ferro (Giaveno) e Manuela Gala (Lpm Mondovì), gli opposti Alice

Anzola (Saluzzo) e Serena Olocco (Lilliput Settimo), le centrali Chiara

Alessandria (Bentley Pinerolo), Elisa Cellati (Chieri ’76) e Rossella Pilotti

(Giaveno), le schiacciatrici di banda Paola Molineris (Giaveno), Martina Povolo

(Giaveno), Lia Raimondo (Lilliput Settimo) e il libero Enrica Magaraggia (Lilliput

Settimo).Sofferta, ma meritatissima, la medaglia d’oro conquistata dal Cus

Torino Maschile: dopo un percorso netto nella fase di qualificazione, la squa-

dra torinese ha conquistato il successo finale battendo nella partita per la

medaglia d’oro il Cus Venezia. Eppure l’inizio era stato tutto di marca venezia-

na, con il punto dell’1-0 strappato dopo un lunghissimo set, conclusosi sul 28-

30. Ma dal secondo in poi non c’è stata più partita. come dimostrano i parzia-

li dei set (12, 21, 18).

Un anno di passione, sofferenza, sacrifici ma
anche gioia, per poi esultare per il traguardo
conseguito. Si chiude il campionato di Prima
Divisione Femminile, e la squadra campione di
Torino è il Villar Perosa Volley, società inserita
nel progetto Unionvolley. Un campionato che
ha confermato l’ottimo livello di gioco espres-
so dalle squadre della provincia torinese,
capaci di appassionare gli spettatori ma anche
gli addetti ai lavori, grazie all’eterogeneità
delle giocatrici presenti in campo. 
Come tradizione, il titolo è stato assegnato in
una finale secca, disputatasi a Cumiana, termi-
nata con un secco 3-0 con cui le giallonere
hanno avuto la meglio nel derby della Val
Chisone. Una sfida attesa con trepidazione dal
territorio pinerolese, come ha poi confermato
l’affluenza di pubblico e il calore del tifo.
Se Villar Perosa ha conquistato lo scudetto,
San Secondo può comunque esultare per la
promozione in serie D, conquistata già in semi-
finale. La terza squadra torinese ad accedere ai

campionati regionali è stata il Dravelli, che
nella finale per il 3° posto, disputatasi con par-
tite di andata e ritorno, ha avuto la meglio sul
Kolbe.
FINALE SCUDETTO: 
Villar Perosa Volley-ZeroCafe San Secondo 3-0
(25-14, 25-18, 25-17)
FINALE TERZO POSTO
I Cavalieri Kolbe-Dravelli Ceramiche Fissore 0-3
(23/25, 21/25, 21/25)
Dravelli Ceramiche Fissore -I Cavalieri Kolbe 3-1
(25/27, 25/20, 27/25, 25/19)

Prima Divisione, Villar Perosa campione!
L’Unionvolley conquista il �tolo provinciale ba�endo in finale ZeroCafe San Secondo. Al terzo posto, promossa in D, il Dravelli
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Se lo scorso anno era arrivato solo un successo, con

la selezione maschile vincente in finale su Cuneo,

quest’anno la voglia di fare ancora meglio è tanta.

L’appuntamento è fissato per il 13 giugno allo

Sporting Village di Novara per il Trofeo delle

Province 2010, conosciuto anche come Kinderiadi.

La selezione maschile sarà guidata, come sempre,

da Marco Peddis mentre la femminile vedrà il

debutto in panchina al Trofeo delle Province di

Achille Santoro.

IL 13 GIUGNO, ALLO SPORTING PALACE NOVARESE

TROFEO DELLE PROVINCE 2010
A NOVARA PER VINCERE ANCORA

CNU: CUS TORINO, UN ORO E UN ARGENTO IN MOLISECNU: CUS TORINO, UN ORO E UN ARGENTO IN MOLISE


