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UNDER 18 E UNDER 14:
ECCO LE FINALISTE

Successi pressoché netti nelle semifinali Under 18 e quarti Under 14
Il fine settimana appena trascorso, ha consegnato gli ambiti pass per le finali
regionali Under 18 e per le semifinali Under 14 tanto nella categoria maschile quanto in
quella femminile.
Partendo con la massima categoria giovanile, nel maschile la trevigiana Volley Group
GSP ha superato per 3-1 tra le mura amiche di casa, la compagine veneziana del PT
Capacitas S.Donà Jesolo accedendo così alla finale per il titolo 2005/06 in programma
domenica prossima 14 maggio a Vazzola (TV). A contendere il titolo maschile, ci sarà lo
Schio Sport che nella semifinale di Schio, ha avuto la meglio per 3-1 sul Simeonato
Serramenti di Trebaseleghe (come già accaduto nella precedente semifinale Under 16).
Volley Group e Schio Sport oltre alla conquista della finalissima, ottengono anche il
biglietto per la fase interregionale in programma il 27 e 28 maggio.
Vittorie esterne invece nell’Under 18 femminile. Nella prima semifinale il Top Team
Conegliano è andato a prendersi la vittoria in casa del A.G.S. San Donà con il
punteggio di 3-1 raggiungendo così la finale di Vazzola. Nell’altra semifinale la Metodo
Ceis Vicenza ha superato per 3-0 la Megius di Padova. Conegliano e Vicenza conquistano
così, oltre alla finalissima, anche la fase interregionale in programma sempre il 27-28
maggio, che darà a sua volta accesso alle finali nazionali di scena a Portogruaro (VE) dal 15
al 18 giugno.
Ma lo scorso fine settimana è stato anche il turno delle formazioni Under 14 giunte
ai quarti di finale. Sette gare su otto hanno decretato la vittoria della formazione di casa
e sono stati inoltre ben sei i risultati terminati con il punteggio di 3-0.
Questo il quadro completo dei risultati:

MASCHILE

Schio Sport - Psg Saira
Sisley Treviso - Marmi Lanza Quinzano
Simeonato Serramenti - Somec Padova
Volley Ardens - La Piave Volley

3-0
3-1
3-0
3-0

FEMMINILE
A.G.S. San Donà - Spakka Volley
Aurora Volley Team Cielo - Pall. Poiana
Mestrino - Solo Volley
Pontelongo - Pol. Santa Croce
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3-0
0-3
3-1
3-0
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Le semifinali sono ora in programma domenica prossima 14 maggio nell’ambito
della seconda edizione di VolleyExpo, evento organizzato dal Comitato Provinciale di
Verona il 12, 13 e 14 a Cerea. Questo il quadro completo delle semifinali:

MASCHILE
A Cerea (VR)
A Sanguinetto (VR)

FEMMINILE
A Bovolone (VR)
A Villa Bartolomea (VR)

Schio Sport - Volley Ardens
Sisley Treviso - Simeonato Serramenti
A.G.S. San Donà - Pontelongo
Pallavolo Poiana - Mestrino

Le vincenti accederanno alle finalissime per il titolo 2005/06 fissate il pomeriggio
stesso a Cerea. La formazione che conquisterà il titolo regionale maschile o femminile,
parteciperà alla fase nazionale a 21 squadre in programma dal 24 al 28 maggio.
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