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Domenica di semifinali per la
Coppa Veneto Under 14
Ultimo turno prima del gran finale del 3 dicembre a Bassano.

Per i giovani protagonisti della 6ª edizione della Coppa Veneto Under 14
maschile, è già tempo di semifinali.
Dopo le prime tre giornate di gioco, le formazioni giunte al primo posto del
proprio girone, sono state suddivise in due nuovi gironi da tre squadre ciascuna e
sempre con la formula di concentramento si contenderanno l’unico posto utile per
l’accesso alla finale 2006.
Nel girone “P” di scena a Casoni di Mussolente (Vi) con l’organizzazione del
Bassano Volley, saranno impegnate lo Junior 14 Bassano Volley, la Sisley Treviso
“A” ed il Pool Volley Brenta. Nel girone “Q” ospitato a Silvelle di Trebaseleghe (Pd),
scenderanno in campo la società di casa l’Asd Silvolley, il PCM Monselice Volley
’86 ed il Samia Schio Sport.
Fischio d’inizio della prima gara di ogni girone sarà dato alle ore 15.30 con
l’obbligo di disputare per ogni incontro, tre set al 25° punto. Tanto per le Semifinali
quanto per la Finalissima, i Direttori di gara saranno designati direttamente dalla
Commissione Arbitrale Regionale.
Da seguire su tutte è la replica nel girone Q della finale della scorsa
edizione svoltasi al PalaVerde di Treviso tra Silvolley e Schio Sport, gara che ha
consegnato per la prima volta la Coppa Veneto Under 14 nelle mani della formazione
padovana con il punteggio di 3-0.
La finalissima per il titolo 2006 è in programma domenica pomeriggio 3
dicembre al PalaBassano di Bassano del Grappa (Vi) prima della gara del campionato
nazionale di Serie A2 tra Fiorese Spa Bassano e Famigliulo Corigliano.
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