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FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA
DEL BEACH VOLLEY

Sabato e domenica a Bibione in programma la terza edizione del Campionato Regionale

Il solleone di questi giorni, sarà certamente la migliore cornice della terza edizione
del Campionato Regionale di Beach Volley, evento che assegnerà i Titoli Regionali giovanili
2006 e soprattutto gli ambiti pass per le finali del Campionato Italiano.
L’evento patrocinato dal Comune di Bibione, sarà di scena al Chiosco Gabbiano di
Viale Luna e caratterizzerà l’intero fine settimana. La Commissione Beach Volley
presieduta da Vincenzo Paccagnella ha trovato nella società Bibione Mare Volley, in Bibione
Spiaggia Srl e nella Commissione Beach Volley della Fipav Venezia un valido ed efficace
supporto organizzativo. Il programma prevede nella giornata di domani i tabelloni
femminili 2x2 Under 18, Under 19 e Under 21, mentre la domenica sarà riservato ai
parietà del settore maschile. Le gare prenderanno il via alle 9.30 per concludersi con la
premiazioni finali nel tardo pomeriggio. Nel femminile sono 16 le coppie iscritte, che
suddivise nelle tre categorie, si incontreranno nelle diverse formule previste dalla
Commissione Beach nell’ottica di dare la maggior opportunità di gioco alle squadre presenti.
Saranno invece 12 le coppie maschili. Tutte le gare si giocheranno con il sistema rally point
system al meglio dei 2 set su 3, con il punteggio al 15 e con uno scarto di almeno due punti.
A dirigere gli incontri, saranno Arbitri di Beach Volley designati dal Comitato Regionale.
“Le coppie – commenta il titolare della Commissione Regionale Beach Vincenzo
Paccagnella – rappresentano il meglio del tessuto sportivo a livello regionale. Sarà un
Campionato di alto livello che sono certo saprà regalare gran spettacolo”. Come gran
spettacolo regaleranno sicuramente le Frecce Tricolori che domani nel contesto di Bibione
Air Show 2006 coroneranno il pomeriggio di gioco.
Le formazioni vincenti, oltre ad iscrivere il proprio nome nella terza riga dell’Albo
d’Oro, accederanno di diritto al Campionato Italiano di Beach Volley in programma in
Umbria a Castiglione del Lago dal 2 al 7 luglio, nell’ambito del Trofeo delle Regioni 2006.
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