
SELEZIONI PROVINCIALI
DOPPIO ALLENAMENTO
Continua il percorso di avvicina-

mento al Trofeo delle Provincie

2010, in programma quest’anno a

Novara. I due selezionatori provin-

ciali, Marco Peddis nel maschile e

Achille Santoro nel femminile,

stanno proseguendo con le sedu-

te di allenamento che determine-

ranno i “selezionati”. Definiti due

appuntamenti per la squadra fem-

minile: il primo allenamento di

dicembre si svolgerà il 6 presso il

Palasport di Venaria Reale, in

corso Machiavelli, dalle 15 alle 18.

Il secondo è in programma il 13

dicembre al Palasport di Settimo

Torinese, in via San Benigno,

sempre dalle 15 alle 18. 

CORSO ALLIEVO
ALLENATORE

Sono online sul sito internet del

Comitato Provinciale, le indizioni

ai corsi per ottenere le varie

qualifiche di allenatore. Da

Allievo Allenatore a 1° Grado,

tutto quanto è disponibile in ver-

sione digitale. La scadenza per

l’iscrizione al corso da Allievo

Allenatore e da Allenatore di 1°

Grado, e per l’invio della moduli-

stica, è fissata al 10 dicembre

2009, alle ore 12.00. Più avanti

verrà anche pubblicata l’indizio-

ne per il corso da Allenatore di

2° Grado. 

ISCRIZIONE CIRCUITO
MINIVOLLEY

Ricordiamo alle Società che svol-

gono attività Minivolley, che le iscri-

zioni per il Circuito 2010

Minivolandia terminano il giorno 5

dicembre 2009. Entro questa data,

le Società dovranno inviare il

modulo di iscrizione, presente sul

sito del CP Torino. Sempre sul sito

si possono trovare maggiori infor-

mazioni.

La Cina a Torino per volare
La Nazionale del presidente FIVB Wei Jizhong è il nuovo che avanza
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Il viaggio alla scoperta del giro-
ne mondiale di Torino, ci porta
questa settimana ad analizzare
la nazionale cinese, attualmente
all’ottavo posto del ranking
mondiale FIVB. E’ figlia di un
movimento in grande crescita,
ma che ha sempre visto la
supremazia delle squadre fem-
minili, se non altro per i risultati
ottenuti. Nessun trofeo impor-

tante in bacheca per la selezione
maschile, che nonostante que-
sta carenza di risultati gravita
sempre nelle zone nobili delle
classifiche. Questo è dovuto
principalmente alla grande
presa che può vantare la palla-
volo in Oriente, fascino aumen-
tato anche dal fatto che il
Presidente della FIVB, Wei
Jizhong, è cinese. La squadra è

molto giovane, capace di grandi
risultati ma anche di crolli ina-
spettati. Ne sa qualcosa l’Italia,
che a Verona, la scorsa World
League, si sbarazzò per 3-0 dei
biancorossi. Salvo poi cedere il
giorno dopo con il medesimo
risultato. Insomma, la Cina arri-
va a Torino per spiccare final-
mente il volo nell’Olimpo del
volley.
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Con l’arrivo di dicembre, si avvicina l’appunta-
mento divenuto ormai un classico del Natale pal-

lavolistico torinese. Il 20 dicembre, al
PalaTorino, l’ex Mazda Palace, il
Settore Minivolley del Comitato
Provinciale di Torino organizzerà il

Christmas MiniVolley 2009, l’appuntamento che
dà ufficialmente il via alla stagione del
Minivolley. “Per noi il Christmas MiniVolley è un
must della stagione - spiega il Presidente Paolo
Marangon - è una manifestazione di
grandi dimensioni, che coinvolge
tutto lo staff del nostro Comitato.
Ma sono certo che anche quest’anno
i numeri ci daranno ragione e la risposta delle
Società sarà entusiasta come al solito. Sarà
anche l’occasione per presentare al pubblico
torinese Volly, la mascotte dei Mondiali 2010”.

Foto www.fivb.org
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