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VA A TREVISO E VICENZA
IL TITOLO REGIONALE UNDER 16
A Belluno si è chiuso ieri il campionato regionale Under 16 maschile e femminile

Cala il sipario sull’edizione 2006 del Campionato Regionale Under 16, il primo ad
andare in archivio. L’evento è andato in scena al Palazzetto dello Sport “De Mas” di Belluno,
con la puntuale organizzazione della società di casa Pallavolo Belluno e del locale Comitato
Provinciale del presidente Ugo Rossi (che ha predisposto tra le altre un gazebo per la
vendita dei biglietti dell’incontro amichevole della Nazionale Azzurra femminile con la
Repubblica Ceca in programma il 19 maggio a Sedico). Nella finalissima maschile, la Sisley
Treviso si è riconfermata sul gradino più alto del podio regionale, fermando per 3-1
(25-19, 22-25, 25-12, 25-19) i parietà del Samia Schio. Lo Schio, complice anche
qualche acciacco di troppo, deve così rinunciare ancora una volta al successo nella categoria
di mezzo, ma potrà però continuare l’avventura nella fase interregionale. Sisley e Samia
infatti saranno impegnate nel fine settimana nel 20 e 21 maggio, nei gironi a tre della fase
interregionale che aprirà le porte alle prime due classificare di ogni girone (totale 16
squadre) alle finali nazionali dell’8-11 giugno.
Sicuramente più avvincente la finalissima femminile che ha visto A.G.S. San
Donà ed il Saiv Ceis Vicenza contendersi il titolo sino all’ultimo pallone. In vantaggio nel
conto dei set (25-18), il San Donà si è lasciato prendere (18-25) e superare (20-25), sino
alla svolta che poteva segnare la partita. Quando sembrava tutto deciso, con le vicentine in
vantaggio nel quarto parziale per 15-4, il San Donà ha trovato la rotazione vincente
recuperando lo svantaggio e segnando in un inteso finale a proprio favore il set (25-23). Nel
quinto e decisivo set, il Saiv è riuscito a chiudere i giochi solo con un colpo di reni finale
(12-15). Come per il Samia, all’A.G.S. la soddisfazione di aver conquistato la finale e
soprattutto il pass per la fase interregionale in programma il 20 e 21 maggio.
Alla cerimonia di premiazione, l’Assessore allo Sport della Provincia di Belluno Ezio
Lise, ha portato i saluti ed i complimenti alle vincitrici consegnando ai ragazzi della Sisley
Treviso la coppa di 1ª classificata ed i numerosi gadget offerti dal Comitato Regionale. Al
Presidente del CR Veneto Adriano Bilato, è andata invece la consegna della Coppa alle
festanti ragazze del Saiv Ceis Vicenza.
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Erano presenti alle cerimonia di premiazione anche i presidenti del Comitato
Provinciale di Venezia Gianfranco Formentin e di Vicenza Davide De Meo, oltre che il
vertice del CP Fipav Belluno. Giovanni Vanz, Responsabile Osservatori e CQR Veneto, ha
consegnato un ricordo alle due coppie arbitrali ed al segnapunti; un omaggio del Comitato
Regionale è andato anche ai quattro tecnici finalisti. Per mano del delegato del CONI Danilo
Chiesa, il regista dello Schio Massimo Rossi è stato premiato come miglior giocatore della
finale, mentre Anna D’Ambrosio del San Donà, il premio come miglior giocatrice.

BANDIERA A SCACCHI PER LE SERIE REGIONALI
È terminato nell’ultimo fine settimana, il lungo cammino delle formazioni regionali di
serie C e serie D maschile e femminile. La Commissione Gare Regionale presieduta da Linda
Fulciniti, si prepara ora ad ufficializzare le classifiche definitive che sanciranno
promozioni, retrocessioni e le formazioni che parteciperanno da maggio ai play-off
promozione.

IL TROFEO DELLE PROVINCE È ON-LINE
Pochi giorni al via dell’edizione 2006 del Trofeo delle Province Venete organizzato
quest’anno nell’Alto Vicentino; un lungo fine settimana con in campo il meglio della pallavolo
giovanile veneta. Per conoscere il programma, tutti i dettagli dell’evento e da sabato tutti i
risultati in diretta gara per gara, è attivo lo spazio web dedicato all’interno del sito web
regionale www.fipavveneto.net.

DOMANI AL VIA I CAMPIONATI REGIONALI
UNDER 18 E 14
Prende il via domani pomeriggio, con l’intenso programma gare previsto con i gironi a
tre di qualificazione, l’avventura delle formazioni giovanili impegnate nei campionati
regionali Under 14 e Under 18 maschile e femminile. L’indizione ed il programma completo
sono pubblicati all’interno del sito web del CR Veneto.
èpè
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