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CASTELLAMONTE. Venerdì 12 gennaio serata fuori dai confini canavesani per

la società di volley della Pallavolo Castellamonte ospite nella sede torinese di via

Santa Teresa 6 a Torino del suo principale sponsor di questa stagione: Space

23. All’incontro di Torino presente anche l’assessore regionale allo sport

Giovanni Maria Ferraris, tra i primi sostenitori dell’attività pallavolistica di

Castellamonte. L’impianto di gioco utilizzato dalla società è la palestra della

scuola Cresto, recentemente interessata dal potenziamento dell’impianto di

illuminazione.

Anche se la prima squadra del Castellamonte sta faticando molto in serie D

femminile (attualmente è ultima in classifica nel girone A con una sola vittoria),

decisamente opposta è invece la situazione per quello che riguarda il settore

giovanile che parte dal minivolley.

Infatti, la squadra femminile Under 18, buona parte delle giocatrici anche in prima

squadra, occupa una posizione di alta classifica nel proprio girone, mentre

anche il sestetto maschile Under 14 guida la classifica. Mentre sono oltre cento

le adesioni ai corsi di minivolley, vera e propria miniera della società

castellamontese.

Nei locali della sede di Space 23 presente molti dei dirigenti della Pallavolo

Castellamonte che quotidianamente seguono con passione tutto il movimento,

oltre a gran parte delle ragazze. A guidare il direttivo la presidente Maria Grazia

Ciraldo, con Daniele Baglio che ha il doppio incarico di responsabile della

segreteria e del marketing, con il direttore tecnico lo storico dirigente Massimo

Brunelli.

Nello staff tecnico un nuovo allenatore: il valdostano Roger Treves ha preso il

posto di Narcis Bursuc. (d.gl.) 
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Il Castellamonte punta sui giovani
La società, guidata dalla presidente Ciraldo, a Torino nei locali di Space
23
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