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Francia: il pericolo è “vicino”

I transalpini sono reduci dal secondo posto agli Europei 2009 in Turchia
Per capire al meglio lo spettacolo a cui potranno assistere
i torinesi durante i Mondiali
del 2010, basta osservare la
squadra che, almeno secondo il ranking internazionale,
rappresenterebbe la terza
forza del girone, la Francia. I
cugini transalpini occupano
attualmente il 17° posto nella
graduatoria mondiale, ben
distante da Bulgaria e Cina.
Ma la nostra memoria non
può non andare agli ultimi
Europei in Turchia, dove la
squadra allenata Philippe
Blain ha ottenuto il secondo
posto, sconfitta ad un passo
dall’oro dalla Polonia.
Fortuna? Non proprio, se al
termine della manifestazione
puoi vantare il miglior libero
d’Europa, il cuneese Hubert
Henno, il miglior ricevitore

Stéphane Antiga e il miglior
realizzatore,
Antonin
Rouzier. Come hanno dimostrato le precedenti competizioni a cui ha preso parte, la
Francia è una squadra capace di dare grandi accelerate,

specialmente ai Mondiali (3°
posto nel 2002): la speranza
è che anche a Torino divertano il pubblico, regalando
appassionanti sfide con le
altre tre candidate alla fase
finale.
Foto www.fivb.org
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Corso Allievo e 1° Grado
Anche se le iscrizioni sarebbero teoricamente chiuse, la scadenza per le iscrizioni al
Corso da Allievo Allenatore e al Corso
Allenatore di 1° Grado saranno accettate
ancora fino a domani. La decisione è stata
presa
dal
Presidente del
C o m i t a t o
Provinciale,
Paolo Marangon,
nell’ottica
di
favorire i più
“distratti” e allo
stesso
tempo
accogliere
le
numerose richieste avanzate. Sempre in ambito di Corsi,
ma questa volta di aggiornamento, il 20
dicembre 2009, a Settimo Torinese si svolgerà il Corso di aggiornamento allenatori,
importante per coloro che hanno fatto
richiesta della deroga. L’argomento trattato dai relatori Monica Cresta e Paolo
Cerutti, sarà “fondamentali della fase
ricezione con particolare riferimento alla
ricezione e al palleggio”
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Notizie dal Comitato Provinciale di Torino
COMUNICAZIONE DATE
CAMPIONATI GIOVANILI

ISCRIZIONE CHRISTMAS
MINIVOLLEY

La Commissione Gare Provinciale
comunica alle
Società
che
entro il 20
dicembre 2009
dovranno
comunicare
giorni e orari di svolgimento delle
partite per le seconde fasi dei
campionati giovanili ed eventuali
rinunce motivate alla partecipazione ai gironi di qualificazione.

Ricordiamo alle Società che svolgono attività Minivolley, che le iscrizioni per la tappa inaugurale del
Circuito Minivolandia 2010, in programma il 20 dicembre al
PalaTorino, scadranno il giorno 12
dicembre 2009. Entro questa data,
le Società dovranno inviare il
modulo di partecipazione, presente
sul sito del CP Torino. Sempre sul
sito si possono trovare maggiori
informazioni.
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CORSI PER LA SICUREZZA

In occasione del Christmas
Minivolley, i piccoli atleti torinesi
avranno
modo di
conoscere
la
Mascotte
u ff i c i a l e
dei pross i m i
Mondiali
2 0 1 0 ,
Volly.

Il CR Piemonte organizza, nel
mese di gennaio 2010, tre corsi
di formazione riservati ai dirigenti di società affiliate alla Fipav. Le
figure che verranno formate
saranno necessarie per ottemperare agli obblighi di legge in
materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08):
ogni società sportiva deve avere,
all’interno dello staff, dirigenti
responsabili in materia di sicurezza.
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