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TROFEO DELLE PROVINCE VENETE:
DA DOMANI TUTTI IN CAMPO
Prende il via domani mattina l’edizione 2006
del massimo appuntamento giovanile del Veneto

Mancano poche ore al via ufficiale del Trofeo delle Province Venete, quest’anno
ospitato dal Comitato Provinciale della Fipav Vicenza che insieme alle Società e Comuni
della zona, ha messo a disposizione gli impianti dell’Alto Vicentino con finali a Schio e Zanè.
Domani mattina alle 8.15 le formazione Under 15 femminile e Under 16 maschile (16
squadre), faranno ritrovo a Zanè da dove, dopo l’accredito, prenderanno la via dei vari
campi da gioco per i gironi di qualificazione previsti per l’intera giornata. Domenica mattina
le semifinali incrociate, mentre dal pomeriggio le finali dall’8° al 1° posto (la sede delle
finalissime si saprà solo in tarda serata, visto l’impegno del Famila Schio di A1 femminile. In
caso di vittoria della formazione scledense, sarà disponibile per le finali il celebre
PalaCampagnola; in caso contrario le finali saranno dirottate al nuovo impianto di Zanè).
Lunedì sarà poi la volta del Trofeo delle Province Under 14 maschile e femminile,
alla sua prima edizione. Al mattino i gironi di qualificazione (6 le formazioni femminili,
mentre saranno 8 quelle maschili), al pomeriggio le finali con i titoli che verranno assegnati
a Zanè.
Il COL guidato dal presidente di Vicenza Davide De Meo, ha predisposto al meglio
tutti i dettagli organizzativi per ospitare gli oltre 400 atleti con al seguito dirigenti,
allenatori ma anche genitori, amici ed addetti ai lavori, per una previsione che supera il
migliaio di persone.
Tutti i dettagli sul programma, le formazioni, le indicazioni sul come raggiungere gli
impianti di gioco, e da domani i risultati e classifiche aggiornate tramite SMS al termine di
ogni gara, sono disponibili sul sito web del Comitato Regionale.
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30 MINUTI DI COPPA TRIVENETO DOMENICA
SERA SUL SATELLITE
La Coppa Triveneto andata in scena il lunedì di Pasquetta ad Abano Terme, ritorna in
televisione.
Dopo il servizio riassuntivo inserito su ZonaVolley, la striscia settimanale condotta
da Carlo Vettore ed andata in onda il 21 e 22 aprile scorso, domenica prossima 30 aprile
con inizio alle ore 21 sul canale satellitare Veneto Free Channel (inserito nel bouquet Sky
al numero 855), verrà trasmesso uno speciale di 30 minuti con immagini, commenti ed
interviste ai protagonisti. Un appuntamento con la Coppa Triveneto... in prima serata.
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