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4 TITOLI IN UNA DOMENICA
Un doppio appuntamento di finale con protagoniste le Under 18 e Under 14

Atto finale dei Campionati Regionali Under 18 ed Under 14. Domenica pomeriggio in
contemporanea negli impianti di Vazzola (Tv) e Cerea (Vr), sono in programma le finalissime
che assegneranno i titoli regionali 2005/06.
Le finali Under 18 saranno di scena al Palasport di Vazzola (via Nardi, 27) con
l’organizzazione del Comitato Provinciale di Treviso e la società di casa VTV Volley Vazzola.
Questo il programma:
Ore 15.30 FINALE MASCHILE

Volley Group GSP (Tv)– Schio Sport (Vi)
A seguire FINALE FEMMINILE

Top Team Conegliano (Tv) – Metodo Ceis Vicenza
Nella passata edizione il titolo Under 18 è andato alla formazione vicentina dell’Us
Altair (vincente per 3-1 sul Paese/Tv), mentre nel femminile la finale ed il titolo Under 17
sono stati conquistati dal San Donà vincente 15-11 nel quinto set con la Megius di Padova. Le
quattro formazioni che hanno conquistato la finale regionale 2006, proseguiranno poi il
cammino nella fase interregionale in programma sabato 27 e domenica 28 maggio.
Le giovani formazioni Under 14 saranno invece impegnate a Cerea e nei comuni
limitrofi, nell’ambito della seconda edizione di VolleyExpo, evento organizzato dal Comitato
Provinciale di Verona in programma da oggi venerdì 12 maggio e sino a domenica (info su
www.volleyexpo.it). A diversità delle Under 18, a loro spetteranno domenica mattina (inizio
ore 10.30) le semifinali, con il seguente calendario:
MASCHILE
A Cerea (VR)
A Sanguinetto (VR)

Schio Sport (Vi) - Volley Ardens (Vi)
Sisley Treviso - Simeonato Serramenti (Pd)

FEMMINILE
A Bovolone (VR)
A.G.S. San Donà (Ve) – Pontelongo (Pd)
A Villa Bartolomea (VR) Pallavolo Poiana (Vi) – Mestrino (Pd)
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Le vincenti accederanno alle finalissime per il titolo 2005/06 fissate il pomeriggio
stesso a Cerea (palestra Scuole Medie di via Gandhi). Il programma prevede alle ore 16 la
finale maschile ed a seguire quella femminile. Nella passata stagione il successo è andato
allo Schio Sport nel maschile ed al San Donà nel femminile.
La formazione che conquisterà il titolo regionale maschile, parteciperà alla fase
nazionale a 21 squadre in programma dal 24 al 28 maggio, mentre le finali nazionali
femminili, sempre a 21 squadre, sono fissate dal 31 maggio al 4 giugno.

A LEZIONE CON IL PROF. PRANDI
Nell’ambito dei numerosi appuntamenti organizzati nell’edizione 2006 di VolleyExpo,
il tecnico della Bre Banca Lannutti Cuneo, il prof. Silvano Prandi, si è reso disponibile per
un doppio incontro di aggiornamento per Allenatori di 2° e 3° Grado del Veneto e dei
Comitati Regionali che ne riconoscono la validità (valido anche per gli Allievi Allenatori ed i
Tecnici di 1° Grado del Comitato di Verona).
Il primo incontro è fissato per sabato 13 (inizio ore 17) mentre il secondo è in
programma domenica con inizio alle ore 13. Entrambi verteranno sul tema BattutaRicezione-Attacco.
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