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UNDER 13: PRIMI VERDETTI

Da domani al via le semifinali. Finale anticipata a venerdì 2 giugno nel vicentino.
Domenica 21 maggio scorso, ha preso il via il Campionato Regionale Under 13
maschile e femminile. Le formazioni qualificatesi dalla fase provinciale, si sono incontrate
in gironi a tre all’italiana, con la disputa di tre set obbligatori e l’assegnazione di un punto
classifica per ogni set conquistato. La prima classificata femminile e le prime due maschili,
hanno conquistato l’accesso alle semifinali. Questo il programma completo del turno di
semifinale, previsto da regolamento per domenica 28 maggio:
MASCHILE
A Treviso
A S. Giustina (Bl) il 30/5

FEMMINILE
A Jesolo (Ve)
A Codognè (Tv)

il 25/5

ore 16.00 Sisley Treviso – Schio Sport (Vi)
ore 18.30 Monego Aut. S.Giustina - Simeonato Serramenti (Pd)
ore 20.30 Europosa Jesolo (Ve) – Arre (Pd)
ore 16.00 Volley Codognè (Tv) – Pallavolo Gaiga Verona

Le vincenti si contenderanno il Titolo Regionale 2005/06 che verrà assegnato
venerdì 2 giugno a Lisiera di Bolzano Vicentino (Vi). La Commissione Gare ha anticipato la
finalissima per permettere alla squadra campione regionale Under 13 di partecipare al
Trofeo dell’Adriatico 2006 che si terrà in Puglia il 10 ed 11 giugno.

UNDER 16: SCHIO E TREVISO
ALLE FINALI NAZIONALI
Buone notizie dai campi della fase interregionale del campionato italiano Under 16
maschile. Sisley Treviso e Schio Sport, impegnate lo scorso fine settimana a Bolzano e
Rovereto, hanno superato lo scoglio della fase interregionale vincendo entrambi i
proprio girone e conquistando così l’accesso alle Finali Nazionali per lo Scudetto di
categoria, in programma a Lamezia Terme dall’8 all’11 giugno. Le Finali Nazionali femminili di
scena a Carpi, sempre nel secondo fine settimana di giugno, non vedranno invece la
partecipazione delle portacolori venete, essendo Saiv Ceis Vicenza e AGS San Donà
uscite nel girone interregionale. Il prossimo fine settimana sarà la volta della fase
interregionale Under 18 maschile e femminile, con in campo Schio, Povegliano, Vicenza e
Conegliano.
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