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CAMPIONATI DEL MONDO DI PALLAVOLO MASCHILE 2010 
 
 

(Catania, 30 settembre 2010). Partita nel pomeriggio a Catania la seconda fase del 
Campionato del Mondo di Volley 2010. Alla presenza del presidente della FIVB (Federazione 
Internazionale Pallavolo) Jizhong Wei,  le gare del girone G Germania-Portorico, avversarie 
degli azzurri. In serata per il girone I la sfida tra la Russia e l’Egitto, allenati rispettivamente dai 
tecniciitaliani Daniele Bagnoli e Antonio Giacobbe. 
 
Sugli spalti del PalaCatania hanno assistito alla gara d’esordio 400 studenti delle scuole etnee. 
Gli alunni della scuola elementare “Montessori” di Catania, della scuola media “Campanella-
Sturzo” del quartiere catanese di Librino e dell’Istituto “Dante Alighieri” di Catania. 
 
Prima di assistere alla partita i ragazzi delle scuole hanno partecipato, al Villaggio della Gioventù 
allestito accanto al PalaCatania, al programma di iniziative oranizzate per l’occasione dal Ministero della 
Gioventù, guidato dall’On. Giorgia Meloni, in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo e il Comitato 
Organizzatore locale. 
 

Personale della Polizia Postale si è intrattenuto con alcuni studenti, affrontando il tema “Internet 
e minori: rischi e pericoli”.   
 
 Nell’ambito della stessa iniziativa domani, venerdì 1 ottobre, dalle ore 15,00 alle 17,00 è in 
programma l’incontro su ”L’arte del fumetto: impara a disegnare” con Emilio Caccaman, 
giovane artista armato di carta e matita. A seguire “Gioca a Volly Quiz”.
 
Dalle ore 18,00 alle 21,00, presentazione del Festival dei Giovani Talenti a cura dell’Agenzia 
Nazionale dei Giovani. La Polizia Postale incontrerà quindi i ragazzi per parlare di “Furto 
d’identità e social network”.
 
Sabato 2 ottobre, dalle ore 15,00 alle 17,00, performance di creatività urbana a cura di 
INWARD; interviene ACU Graphia; dalle ore 18,00 alle 21,00, presentazione del Progetto Naso 
Rosso e Corto Autovelox: proiezione di video sulla prevenzione degli incidenti stradali in 
collaborazione con Polizia Stradale e CSL/Modavi Onlus.     
 

 

In occasione dei Mondiali di Pallavolo, per la prima volta i sistemi WiMax e Wi-Fi vengono usati 
per connettere in banda larga una delle sedi dei Mondiali. Avviene a Catania grazie ai servizi 
offerti dall’operatore siciliano Mandarin. L’intero impianto sportivo del PalaCatania fino a sabato 
2 ottobre offrirà a tutti gli utenti internet ad alta velocità, senza la necessità di collegamenti via 
cavo. 
 
Giornalisti, fotografi e addetti ai lavori, potranno navigare facilmente, velocemente e 
gratuitamente. E sempre in occasione dei Mondiali di Pallavolo l’operatore siciliano Mandarin 
darà la possibilità di provare le nuove chiavette WiMax che saranno presto lanciate sul mercato 
regionale. Sarà infine presentata la Connect Tv grazie alla quale si potrà utilizzare internet sul 
televisore con la connessione senza fili WiMax.
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