
Partiti! Il cammino che porta l’Italia
ai Mondiali di pallavolo del 2010,
ha avuto una forte accelerata con

il sorteggio dei gironi che qualificano alla
fase ad eliminazione. Le 24 squadre par-
tecipanti sono state suddivise nei sei rag-
gruppamenti della prima fase della mani-
festazione. Grande pallavolo a Torino,
che ospiterà il girone E: dal 25 al 27 set-
tembre, il capoluogo piemontese vivrà
una tre gironi di grande sport. La
Bulgaria si vestirà da favorita, essendo
testa di serie nel raggruppamento oltre
che nel cuore dei piemontesi. In panchi-
na si accomoderà Silvano Prandi mentre
in campo Nikolov attirerà certamente gli
appassionati cuneesi. La presenza della
Francia assicura tanto seguito dai nostri
“cugini”, men-
tre la Cina ha
già dimo-

strato alla Piemonte Woman Cup di
poter portare in città una nutrita schiera
di sostenitori. Senza dimentica che la
nazionale cinese può vantare il tifoso
numero uno della pallavolo mondiale, il
presidente FIVB Jizhong Wei.
Gli elementi per creare un evento indi-
menticabile per la città ci sono tutti, sia
dal punto di vista sportivo che organizza-
tivo.

LA FORMULA
Al termine della prima fase verranno eli-
minate 6 formazioni, passeranno alla
fase successiva le prime 3 di ogni pool.
Le 18 nazionali rimaste in gara verranno
suddivise (in base ai piazzamenti della
prima fase) nuovamente in 6 gironi da 3
squadre. Al termine della seconda fase
verranno eliminate 6 squadre, passeran-
no alla terza fase le prime 2 di ogni pool.
Le dodici squadre rimaste in gara saran-
no divise in 4 gironi da 3. Al termine
della terza fase le vincenti di ogni rag-
gruppamento giocheranno per i primi
quattro posti a Roma, le seconde classifi-
cate per i piazzamenti dal 5 all'8 a
Modena; le terze classificate per quelli
dal 9 al 12mo a Firenze.
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MONDIALI 2010
(25 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE 2010)

Ecco gli appuntamenti di Torino
Girone E

Bulgaria Cina
Repubblica Ceca Francia

25 settembre 2010
Francia-Repubblica Ceca

Bulgaria-Cina

26 settembre 2010
Repubblica Ceca-Cina

Francia-Bulgaria

27 settembre 2010
Bulgaria-Repubblica Ceca

Cina-Francia

SECONDA DIVISIONE
Terminano domani, sabato 31
ottobre, le iscrizioni per il cam-
pionato di seconda divisione
femminile. “Al momento le squa-
dre iscritte sono 27 - spiega
Elisabetta Melle della C.O.G.P.
- ma sono certa che come ogni anno
e ogni iscrizione, nella giornata di
domani arriveranno i “ritardatari”
che faranno salire il numero di par-

tecipanti a questo campionato”.
La formula è semplice: tre giro-
ni, le prime due aventi diritto di
ogni raggruppamento al termi-
ne della stagione saranno pro-
mosse in prima divisione.
“Naturalmente, essendo fissato per
domani il termine delle iscrizioni,
nulla è ancora ufficiale. Ma se i
numeri dovessero essere confermati,
allora la formula sarebbe questa”.

SEGNAPUNTI
Il Comitato Provinciale di
Torino ha organizzato due
corsi segnapunti per permette-
re alle Società di tesserare
nuovi addetti al referto. Il
primo in ordine cronologico,
ancora in attesa di indizione,
è in programma il 4 o il 5
novembre 2009 a Giaveno. La
data verrà comunicata con

precisione via email alle
Società interessate.
Il secondo appuntamento si
svolgerà invece a Torino, il 7
novembre, presso la sede del
Comitato Provinciale. I corsi
segnapunti vengono indetti
esclusivamente in presenza
delle iscrizioni della società,
utilizzando l’apposito modulo
presente sul sito.
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