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IN BREVE

lunedì 15 gennaio

Parella femminile mai in partita contro
la Don Colleoni
(h. 09:00)

dom enica 14 gennaio

Il Fenera Chieri ’76 soffre ma fa bottino
pieno con Ravenna
(h. 10:31)

Parella, rimonta incompleta, vince San
Mauro
(h. 08:34)

sabato 13 gennaio

Trasferta a Perugia per il Barricalla Cus
Collegno Volley
(h. 15:00)

Stasera il Fenera Chieri ’76 ospita
Ravenna
(h. 11:00)

m ercoledì 10 gennaio

PVL Cerealterra Cirié, cioè vincere
contro Cuneo e avere il rammarico di
un punto “perso”
(h. 17:03)

Gabriele Maletto convocato in
Nazionale Under 20
(h. 14:04)

m artedì 09 gennaio

Comincia davvero bene il 2018 del
Sant’Anna di San Mauro Torinese
(h. 11:02)

Il 2018 si apre nel migliore dei modi per
l’Eurospin Ford Sara Pinerolo
(h. 08:02)

lunedì 08 gennaio

Befana di Alassio di volley: tris della
provincia Granda
(h. 16:00)

Leggi le ultime di: Volley

CHE TEMPO FA

ADESSO

3°C

MAR 16

-0.2°C
7.4°C

MER 17

1.6°C
7.6°C
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Mu ltim edia

CERCA NEL WEB

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

torinosportiva.it

Calcio, la Fiorentina
riesce nell'impresa di
battere la Juventus.

Volley

Volley, Serie A2, i
risultati: Vince la
Lilliput, cade Chieri

Basket

La Pms soffre con
Varese ma passa sul
finale (GLI HIGHLIGHTS
DEL MATCH)

Leggi tutte le notizie

La Pallavolo Castellamonte si è
presentata a Torino

VOLLEY | sabato 13 gennaio 2018, 16:27

Ieri sera, si nella sede dello sponsor Space 23, presente
anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni Maria
Ferraris

Uscita fuori dai confini canavesani, la Pallavolo Castellamonte ieri sera si è

recata a Torino nella sede dello sponsor Space 23. Come spiega Daniele

Baglio, della segreteria della società, si è trattato di un "evento dedicato

alla presentazione delle squadre e dei progetti futuri della Pallavolo

Castellamonte, nonché alla divulgazione di questo fantastico sport".

Presente all'appuntamento anche l'assessore regionale allo Sport Giovanni

Maria Ferraris, che si è detto favorevolmente impressionato dall’impegno

che il direttivo e lo staff della Pallavolo Castellamonte mettono per la

promozione alle giovani generazioni di uno sport sempre più popolare e

amato. Parole di stima a cui ha aggiunto di ritenere che questa realtà vada

incoraggiata e accompagnata, ringraziando infine coloro che lo hanno

compreso e che con il sostegno diretto permettono a tanti giovani di

includersi in un contesto sociale di armonia e comunità.

Apprezzamenti cui Baglio ha risposto: "Ci ha fatto un immenso piacere il

saluto dell'assessore Ferraris, che ci segue sin dall'inizio di stagione a cui

chiediamo di continuare a seguirci".

Oltre a loro ed ai membri della società, era presente all'evento anche lo

sponsor e patron della PMS Basket Giovanni Paolo Terzolo, che ha

commentato: "Quando un’attività commerciale incontra la società

sportiva a cui ha scelto di dedicare le proprie risorse è certamente un

momento interessante. La diffusione dello sport è davvero molto

importante, ma le società sportive difficilmente potrebbero farcela senza

il supporto privato. Quelli della Pallavolo Castellamonte sono bravissime

persone e spero che i numeri del settore giovanile continuino a crescere

ogni anno".

E i numeri fanno già ben sperare: 100 iscritti di cui 70 praticanti che

giocano nelle squadre di minivolley, Under 14 maschile e Under 18

femminile, a cui si aggiunge una squadra femminile che milita nel

campionato di serie D regionale. Un realtà in crescita, come dimostrato in

Piace a te e ad altri 33 amici
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Tragedia a Trento: incidente fatale, e' morta la figlia di 9 anni di mister...

Basket, la Fiat Torino convince anche in Europa: battuta Zagabria

Basket, le novità di mercato di Fiat Torino e PMS

questa serata, conclusasi, come spiega con un intervento del nostro

Direttore Sportivo Massimo Brunelli,  un commovente discorso della

presidente Maria Grazia Ciralde una cena con pizza e farinata a volontà.
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Recuperi Prima E/F e ...

Giornata di recuperi:
Bruinese vittoriosa,
Pinasca ko. E' 0-0
Villarbasse-Caprie

Alle 14.30 di oggi ...

La partita sarà trasmessa
in diretta su Juventus
TV, il canale 212 della
piattaforma Sky

La tragica scomparsa ...

Un male incurabile ha
interrotto la vita del
giovane 24enne che
faceva il portiere

Viaggi in Sudafrica

Viaggi e tour operator
viaggio in Sudafrica.
Viaggi su misura e tour di
gruppo in Sudaf...

AD

Nepal : Shanti Pagoda ...

A partire da 780 € - Crea
il tuo viaggio su misura
con un tour operator
locale e viaggi...

AD

Jeep Renegade

Renegade 1.6 multijet
120cv limited

AD
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