
La stagione del minivolley è
pronta per partire: con lo
speciale appuntamento del

Christmas Minivolley, in
programma domenica 20
dicembre 2009, il Comitato
Provinciale di Torino dà uffi-
cialmente il via al circuito

Minivolandia 2010.
“Attualmente abbiamo rice-
vuto conferma da molte
società - spiega Giulia
Cardarelli del settore Scuola
e Minivolley - indicativa-
mente i numeri dovrebbero
essere come al solito entusia-
smanti: oltre 1000 bambini
sono attesi al PalaTorino, ex
Mazda Palace, che anime-
ranno i 28 campi allestiti per
il minivolley e i due per
l’Under 12”.
Ancora una volta il partner
del Comitato Provinciale
nell’organizzazione del-
l’evento è la Kinder, che
distribuirà i propri prodotti ai
bambini oltre al patrocinio
della Kinder + Sport. Sarà
anche la prima uscita ufficia-
le a Torino della mascotte
Volly, la simpatica rondine

che ci accompagnerà alla
prossima edizione dei
Mondiali, in programma in
Italia e a Torino nel 2010. 
I motivi per essere presenti
alla festa di domenica sono
tanti: Christmas Minivolley,
il modo migliore per farsi gli
auguri di Buon Natale e
Buona Pallavolo.

Quasi tutto pronto per il via al campio-

nato di seconda divisione femminile: il

via è previsto per il 18 gennaio, la

chiusura il 27 maggio 2010. 

GIRONE A

San Paolo B, US Meneghetti, Sporting

Parella, PGS Reba, San Giorgio Leo

Chieri, Nuncas Soltec, San Luca

Chisola, Kolbe Avis, Safa 2000.

GIRONE B

Unionvolley, San Secondo, Cavour

Volley, Gasp-Moncalieri, Villar Perosa

Volley, Movisam Pinerolo, Scalenghe

Volley, Dravelli Jolly38, Trofarellosec.

GIRONE C

Collegno Cus A, 2D Venaria,

Balamund, Pgs Conquista,

Foglizzese, Pallavolo Montalto,

Castellamonte, Stella Azzurra.

GIRONE D

Volley San Paolo A, Collegno Cus B,

Stella Rivoli, Volley Rosta, Givolettese,

Nsm Credito Piemontese, Asd

Rivolley, Polisportiva Oulx, Asd 5pari

Merry Christmas Minivolley
Domenica di minivolley al PalaTorino: tra gli ospiti anche la mascotte Volly
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REPUBBLICA CECA
RITORNO AL PASSATO

La panoramica sulle squadre che animeranno la
prossima edizione dei Mondiali e in particolare
del girone di Torino si conclude con la
Repubblica Ceca. Una “Cenerentola”, come
amano i giornalisti sportivi definire le squadre
inserite in gironi di ferro, il cui destino sportivo
pare già segnato prima ancora del riscaldamen-
to. Ma la squadra ceca è certamente da non
sottovalutare, anche per merito di una tradizio-
ne pallavolistica ereditata direttamente dalla
Cecoslovacchia. Un passato in cui a Praga hanno
fe s tegg i a to
ben due
M o n d i a l i ,
anche se nel
1956 e nel
1966, e tre
titoli continen-
tali. Un passa-
to che dovreb-
be galvanizza-
re i cechi, per
trasformarli da
Cenerentola in
“sorpresa”.

CHRISTMAS
MINIVOLLEY

DOVE

PalaTorino, corso Ferrara 30

QUANDO

Domenica 20 dicembre, dalle

9 alle 13

ORGANIZZAZIONE

Settore scuola e Minivolley

del Comitato Provinciale di

Torino

NUMERI

Oltre 1000 bambini, 28

campi da minivolley, 2 campi

da volley, 4 ore di gioco e

divertimento

Di loro ne parla quasi tutta Italia. Una delle

poche squadre imbattute nel mondo della

pallavolo è torinese al 100%, realtà di

punta del nostro movimento provinciale.

Iniziando la nostra panoramica sulle eccel-

lenze torinesi del volley, ci è sembrato giu-

sto partire dalla squadra dei record, giunta

alla 13ª vittoria consecutiva. “Qual è il
segreto della Lilliput? - si chiede

Gianfranco “Ermes” Salmaso - forse il
fatto di non aver cambiato nulla in questi
anni. La società è sempre la stessa, il clima

è sereno. Rispetto alla scorsa stagione
abbiamo cambiato soltanto il libero: segno
che la nostra politica di valorizzazione delle
giovani funziona”.
Un tale cambiamento da un anno all’altro è

difficile da spiegare: “Il lavoro sui giovani
paga a lunghissimo termine, bisogna sem-
pre crederci e stimolarli. Ecco perchè
Marcello Capucchio e Massimo Moglio
sono con noi da anni: i nostri risultati sono
frutto della programmazione e della poca
pressione per il risultato”
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LILLIPUT, IL VOLLEY DEI RECORDSECONDA DIVISIONE


