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del 19 maggio 2006

AL VIA IL CAMPIONATO
REGIONALE UNDER 13

Mentre le formazioni Under 16 sono impegnate nella fase interregionale,
prende il via l’ultimo ed il più piccolo campionato regionale
I mesi primaverili sono da sempre il momento clou della stagione dei Campionati
Giovanili. E così, dopo il gran finale dei Campionati Regionale Under 14 e Under 18 andato in
scena a Cerea e Vazzola, questo fine settimana prenderà il via il Campionato Regionale
Under 13 maschile e femminile, l’ultimo della stagione.
La formula prevede nel primo turno in programma nel pomeriggio di domenica
prossima 21 maggio, la disputa dei gironi di qualificazione con formula all’italiana. I gironi,
composti da tre squadre, prevedono la disputa di tre set obbligatori al 25° punto, con
l’assegnazione di un punto classifica per ogni set conquistato. Nel campionato femminile, la
prima squadra classificata di ogni girone (nel maschile saranno invece le prime due), passerà
alle semifinali in programma la domenica successiva 28 maggio. Il titolo 2006 di categoria
maschile e femminile, sarà conteso domenica 11 giugno nella finale organizzata dal Comitato
Provinciale di Vicenza.
Questa la composizione dei gironi:

MASCHILE
SEDE DI GIOCO

Girone A
Girone B

A Treviso
A Silvelle di
Trebasaseleghe (Pd)

1°

2°

3°

Volley Treviso

Volley Ball Polesella (Ro) Pol. Santa Giustina (Bl)

As Silvolley (Pd)

Schio Sport (Vi)

Pool Volley Brenta (Ve)

FEMMINILE
SEDE DI GIOCO

Girone A
Girone B
Girone C
Girone D

A Jesolo (Ve)
Da definire
A Codognè (Tv)
Ad Arre (Pd)

1°

2°

3°

Union Volley (Ve)

2ª class. di Verona

1ª class. di Verona

GS Avanzo Pall.Badia (Ro) Pall. Tre Garofani (Pd)

Volley Noventa (Vi)

Volley Codognè (Tv)

Pol. Santa Giustina (Bl)

3ª class. di Verona

Pool Volley (Pd)

Più Sport Vicenza

Pallavolo Susegana (Tv)

Si sapranno solo domani i nomi della 3 formazioni veronesi in gara, essendo in
programma domani la finale provinciale Under 13 della Fipav Verona.
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Ma sabato e domenica sarà anche il momento della fase interregionale per le
formazioni venete dei campionati Under 16 maschile e femminile. Le formazioni
qualificatesi, sono state divise in gironi da tre squadre (le gare si svolgeranno con la
formula all’italiana) e si qualificheranno alle Finali Nazionali, le prime due classificate
maschili e la prima femminile di ogni girone.
Nel maschile i campioni regionali della Sisley Treviso saranno impegnati a Bolzano
con il UISP Volley Bolzano e il Futura Cordenons Pordenone. Lo Schio Sport sarà invece di
scena a Rovereto (Tn) contro il Trentino Volley e la Pol. Gorlago di Bergamo.
Nel femminile invece le campionesse del Saiv Ceis Vicenza giocheranno davanti al
pubblico amico contro il Pablo Neruda di Bronzolo (Bz) e il Libertas Fiume Veneto di
Pordenone. All’AGS San Donà toccherà invece la lunga trasferta di Milano dove incontrerà
la formazione di casa del Pro Patria e la compagine trentina del Marzola Povo.
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