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LE ULTIME DAI SEDICESIMI
DELLA COPPA VENETO
Arrivano i primi verdetti. Due le gare posticipate al 24 e 25 ottobre.

La Coppa Veneto femminile, dopo la prima fase di qualificazione a gironi, è giunta al
primo atto del tabellone di finale: i Sedicesimi. Come da regolamento, le gare dovranno
essere disputate nella giornata di domani sabato 21, ma qualche spostamento dell’ultima ora
ha variato il programma di gioco.
L’incontro di San Donà tra la formazione di casa Costruzioni Susanna San Donà ed
il Volley Mareno, è stato posticipato a martedì 24 ottobre alle ore 20.30. Mercoledì 25
alle 21 si giocherà invece l’altro recupero, quello tra Open Software Scorzè ed il
Commerciale Rizzo Coges. Ieri intanto si è giocato l’anticipo tra Bortoletto Vispa Padova
e Pol. Stientese che ha registrato il successo della formazione di casa con il punteggio di
3-0. Bortoletto Vispa accede così agli Ottavi di finale, alla pari dell’Artel San Vito
vincente a tavolino per il ritiro dell’ultima ora della formazione Extend Volley di
Tombolo.
Le formazioni che conquisteranno il passaggio del turno, saranno in campo poi per gli
Ottavi di finale mercoledì 1° novembre, data in cui torneranno ad affrontarsi anche le
formazioni maschili giunte agli Ottavi di finale.

GIUDICI UNICI TRIVENTI A CONFRONTO
Si svolgerà domenica prossima 22 ottobre a San Giorgio di Nogaro (Ud), il
tradizionale appuntamento dei Giudici Unici del Triveneto organizzato quest’anno dal
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. L’arrivo dei partecipanti è previsto per le ore 10.15
alla Sala Convegni di Villa Dora. L’incontro si chiuderà alle ore 18.
Interverranno nella giornata di lavoro, il Giudice Unico Federale avv. Massimo
Pettinelli, il Procuratore Federale avv. Giorgio Guarnaschelli ed il responsabile della
Commissione Tesseramenti dott. Ivan Ciattini.
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