
SECONDA DIVISIONE
Si sono chiuse le iscrizioni alla
2ª Divisione Femminile: come
prevedibile siamo stati buoni
profeti nel sottolineare che i
ritardatari ci sarebbero stati e
avrebbero potuto cambiare la
formula. Al momento, dopo il
boom di iscrizioni di sabato
scorso, le squadre pronte a par-
tecipare al campionato sono 35:

la commissione gare sta
vagliando tutte le possibilità per
la suddivisione in gironi delle
iscritte.

SEGNAPUNTI
Si è svolto giovedì a Giaveno
il primo dei due Corsi per
Segnapunti indetti dal
Comitato Provinciale: circa
una ventina i partecipanti che
hanno assistito alle lezioni per

poter ottenere la qualifica.
Il corso verrà ripetuto anche
domani, sabato 7 novembre,
presso la sede del Comitato in
strada del Meisino 19, con ini-
zio alle ore 15.
CHIERI VOLLEY CLUB
Il Chieri Volley Club propone,
a tutte le squadre giovanili di
Torino e provincia, di parteci-
pare alle partite casalinghe del

campionato di A2 Femminile.
La società collinare offre la
possibilità a 14 atlete nate dal
1993 al 1997, di collaborare
come “asciugatrici” e “raccat-
tapalle”. Le Società interessa-
te dovranno inoltrare la pro-
pria adesione compilando il
modulo presente sul sito inter-
net della società collinare
www.chierivolley.it.

Giovanili, ecco i passaggi al regionale
Le squadre della provincia di Torino proveranno a migliorare i già buoni risultati dell’anno scorso
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La Commissione Gare
Regionale ha ufficializza-
to il numero di squadre

giovanili, provenienti dai cam-
pionati locali, che ogni provin-
cia qualificherà al tabellone
regionale. I criteri sono come
al solito matematici, e pren-
dono in considerazione il
numero di squadre iscritte ai
rispettivi campionati, e la
percentuale sul totale regio-
nale delle squadre. La pro-
vincia campione  dell’anno
precedente ottiene, di dirit-
to, un passaggio in più. La
provincia di Torino, in virtù
dei due campionati regionali
vinti lo scorso anno in Under
18 e Under 16 femminile,
proverà a mantenere le
aspettative, cercando anche
di incrementar il bottino
della precedente stagione
sportiva. 

Il numero di passaggi è deter-
minato, dunque, dalla quali-
tà e dalla quantità delle real-
tà del settore giovanile: la
promozione della pallavolo
nel territorio torinese e la
grande recettività delle
società, sono i due ingredien-
ti principali.
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Si svolgerà mercoledì 18 novembre, presso la sede del Comitato
Provinciale di Torino in strada del Meisino 19, la prima riunione del-
l’anno per il Minivolley. La Commissione Minivolley ha già invitato le
società interessate alla riunione introduttiva, in cui verranno spiega-
te tutte le regole e verranno illustrate le novità relative al circuito di
minivolley 2010. Nei giorni che precede-
ranno l’incontro, il Comitato Provinciale
metterà a disposizione di tutti, sul sito
www.piemonte.federvolley.it/Torino, la
modulistica relativa al circuito
Minivolandia 2010. Sarà possibile consul-
tare la circolare organizzativa del circui-
to, il modulo per la partecipazione alle
singole tappe, il modulo di adesione al
circuito di “Minivolley 2010” da compi-
lare in ogni sua parte e da inviare entro e non oltre il 5 Dicembre
2009.
“Come abitudine la riunione sarà un momento molto importante
nella programmazione della stagione - spiega Gianni Lacoppola, vice
presidente del C.P. Torino - verrà definito il programma delle attivi-
tà, si decideranno le tappe di questa edizione e si parlerà anche
della festa iniziale del 20 dicembre, il Christmas Volley, in program-
ma al PalaTorino. Le previsioni, visto il successo della scorsa edizio-
ne, sono chiaramente positive: sono convinto che le novità di que-
st’anno e lo sforzo delle Società ci aiuterà a crescere ulteriormen-

MINIVOLLEY: PRONTI AL VIA...


