
Un’ondata festosa di
bambini ha travolto
con il suo entusia-

smo il PalaTorino per il clas-
sico appuntamento organiz-
zato dal Comitato
Provinciale di Torino, il
Christmas Minivolley. Come
tradizione, i numeri sono
stati elettrizzanti, ripagando
appieno l’entusiasmo degli
organizzatori e la cura di
ogni dettaglio: 1185 giovani

pallavolisti hanno animato la
glaciale domenica mattina
torinese, coinvolgendo circa
2000 “supporters” tra genito-
ri e parenti. Tante le iniziati-
ve promosse e proposte ai
giovani atleti dall’attivissima

C o m m i s s i o n e
Minivolley del CP
Torino: da labora-
tori creativi, otti-
mo diversivo
nei turni di
riposo delle

squadre, ai giocolieri ed equi-
libristi, che hanno intrattenu-
to grandi e piccini. Non è
mancato il contributo della
Kinder, che ha patrocinato
l’evento con il marchio
“Kinder +Sport” e ha distri-
buito, a ogni partecipante, i
propri prodotti.
È stata anche un’occasione,
per la pallavolo torinese, di
conoscere per la prima volta
la mascotte dei Mondiali

2010, Volly: i bambini hanno
accolto il simbolo della pros-
sima rassegna iridata con
grande entusiasmo, scattan-
do, in compagnia della rondi-
ne blu, centinaia di fotogra-
fie.
Parte dunque nel migliore dei
modi l’avventura mondiale
per il pubblico torinese: pro-
prio a Torino prese il via, il
29 settembre 2008, la strada
verso il titolo mondiale, con
il sorteggio al Valentino.

Sempre a Torino si svolgerà
l’interessantissimo ed equili-
brato girone E, che vedrà in
campo Francia, Bulgaria,
Cina e Repubblica Ceca.
“La risposta ai nostri stimoli
è stata fantastica – racconta
Paolo Marangon, Presidente
del C.P. Torino della Fipav –
oltre 1100 piccoli pallavolisti
hanno dato il benvenuto a
Volly: sono certo che lo stes-
so entusiasmo animerà i tori-
nesi ai prossimi Mondiali.
Squadre importanti, grande

tradizione, tanto entusiasmo:
gli ingredienti ci sono tutti”.
“Non posso che ringraziare il
presidente Marangon e il
Comitato Provinciale di
Torino – spiega Guido
Cappio, Presidente del
C.O.L. Torino – il PalaTorino
brulicante di bambini regala
un colpo d’occhio emozio-
nante: il loro entusiasmo è
contagioso, un ottimo inizio
in vista della festa della palla-
volo mondiale in programma
nel 2010”.

Christmas Minivolley, 1185 volte Auguri
Oltre 3000 persone hanno animato il PalaTorino: ospite d’onore Volly, la mascotte dei Mondiali 2010.
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