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del 3 novembre 2006

INIZIA LA COPPA VENETO PER
I PICCOLI DELL’UNDER 14

Domenica in programma la prima giornata della Coppa Veneto Under 14 maschile.

Prende il via domenica pomeriggio la sesta edizione della Coppa Veneto riservata
alle giovani formazioni Under 14 maschile. Un evento che alla pari della passata stagione,
vede ai nastri di partenza 18 squadre con le Province di Treviso, Padova e Vicenza in
campo con ben 4 portacolori ciascuna.
All’origine dell’evento fortemente voluto dal neoeletto Comitato Regionale nella
stagione 2001/02, c’è il “dare l’opportunità alle formazioni maschili che si affacciano alla

pallavolo agonistica, di confrontarsi con squadre di altre province, accumulando
esperienza e giocando il più possibile”.

Proprio per soddisfare quest’ultimo aspetto, la Commissione Gare Regionale ha
previsto una formula di gioco che impegnerà i ragazzi per tre domeniche consecutive (il
5, 12 e 19 novembre) in concentramenti da tre squadre, dando così l’opportunità di giocare
6 incontri (nella terza giornata le squadre, a seconda della classifica delle prime due
giornate formeranno, 6 nuovi gironi).
Le formazioni che al termine della prima fase conquisteranno il primo posto del
proprio girone, andranno a comporre due nuovi gironi da tre che s’incontreranno domenica
26 novembre. Le vincitrici di questi ultimi due gironi, si contenderanno con tutta
probabilità nel mese di dicembre il titolo dell’edizione 2006, attualmente in possesso della
formazione padovana Silvolley vincitrice la finale della scorsa stagione al PalaVerde di
Treviso.
Nella prima giornata di domenica prossima 5 novembre, le squadre saranno
impegnate dalle 15.30 (girone all’italiana con 3 set obbligatori al 25° punto) con il
seguente programma:
GIRONE ROSSO
A Santa Giustina (Bl) con l’organizzazione della Pol. Santa Giusta saranno in campo:
Al.Ca S. Giustina, Junior 14 Bassano Volley e La Piave Volley.
A Treviso con l’organizzazione della Sisley Treviso saranno in campo:
Sisley “B”, G.S. Olimpo e Pallavolo Belluno.
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GIRONE BLU
A Treviso con l’organizzazione della Sisley Treviso saranno in campo:
Sisley “A”, PT Capacitas S.Donà e Pool Volley Brenta.
A Polesella (Ro) con l’organizzazione del Volley Ball Polesella saranno in campo:
M.R. Arredamenti, Venpa Cib Unigas e Pall. Mestrino.
GIRONE VERDE
A Bagnoli di Sopra (Pd) con l’organizzazione del Monselice Volley ‘86 saranno in campo:
PCM Monselice V. ’86, Ctt Frasson Mirano e Silvolley.
A Vicenza con l’organizzazione del USD Altair saranno in campo:
Altair, Samia Schio Sport e Cornedo Volley.
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