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CAMPIONATI AL GIRO DI BOA
Terminato il girone d’andata con i nuovi Titoli d’Inverno.

Si è chiuso lo scorso fine settimana, il girone d’andata dei Campionati Regionali di
Serie C e D maschile e femminile. Un’ultima giornata che ha stabilito il predominio dei vari
gironi al giro di boa di metà stagione, assegnando così alle varie primatiste il titolo di
Regine d’Inverno.
Iniziando dal massimo Campionato maschile, nel girone A di Serie C maschile, il
titolo di Regina d’Inverno del girone A è andata al Fizeta Volley Mestre VE, mentre
nell’altro girone a spuntarla è stato il Ferramenta Villafranca VR. Nel Campionato maggiore
femminile, festeggiano il Top Team Conegliano TV (gir. A), la Pallavolo Arzignano VI (gir. B)
ed il Mobilfer Noventa VI (gir. C).
Scendendo di categoria, nella Serie D maschile il titolo è andato al Volley Group TV
(gir. A), al Gruppo Sportivo Commenda RO (gir. B) e al Volley Biancade TV (gir. C). Nel
femminile infine riprendono il girone di ritorno fregiandosi della laurea invernale l’Expan
Fratte PD (gir. A), le Officine Cercato Stra VE (gir. B), il Supervolley Piombino PD (gir. C)
ed il Volley Salgareda Ponte di Piave TV (gir. D).
In attesa dell’ufficializzazione delle classifiche da parte della Commissione Gare (i
risultati sono ancora ufficiosi), dando uno scorcio alle varie classifiche, due solo sono le
formazioni che si presentano all’inizio del girone di ritorno senza alcuna sconfitta: il
Top Team Conegliano in C femminile ed il Supervolley Piombino nella Serie cadetta sempre
rosa. Nella passata stagione furono ben 6 su 13 le formazione imbattute a metà anno, un
dato questo che conferma ancora una volta l’equilibrio che regna nei vari gironi.
Confrontando infine i quozienti set dei vari gironi, volendo così assegnere un Titolo
d’Inverno Assoluto, questo curiosamente va alle Officine Cercato di Stra che nonostante
una sconfitta ma con in tasca 32 set vinti e soli 5 persi (quoziente 6.4 contro i 4.714 di
Conegliano e Piombino) oltre ad essere l’unica formazione ad aver conquistato in anticipo il
Titolo invernale, è decisamente la migliore formazione di questa prima parte di stagione.
Senza alcuna giornata di riposo, sabato prossimo prende subito il via il girone di
ritorno che osservando una pausa il 3 marzo ed il 7 aprile (in occasione della Pasqua),
porterà le formazioni al sudato traguardo del 21 aprile per le Serie femminili e la D
maschile e del 5 maggio per la rinnovata Serie C maschile.
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LA COPPA VENETO È PRONTA PER IL
RITORNO DEI QUARTI DI FINALE
Scatta questa sera con l’anticipo di Abano Terme tra Tecnorete Thermal Volley e
Saladini Mestrino, il programma delle gare di ritorno dei Quarti di finale della Coppa
Veneto 2006/07 che vivrà però domani il suo clou. In campo le otto formazioni maschili
ed altrettante femminili che si contendono un posto per le Semifinali calendariate, sempre
con doppio incontro, tra la metà e la fine del prossimo mese di febbraio. Questo il quadro
completo degli incontri:
FEMMINILE
A Scorzè (Ve)
A Rossano V.to (Vi)
A Polesella (Ro)
A San Vito di Leguzz. (Vi)

ore 21,00
ore 20,30
ore 21,00
ore 20,30

MASCHILE
A Campiglia dei B. (Vi)
ore 21,00
A Belluno giovedì 25/1
ore 20,00
Ad Abano T. (Pd) questa sera ore 21,15
A Massanzago (Pd)
ore 21,00

Open Software Scorzè - Top Team Conegliano
Imarc Rossano - Supervolley Piombino
Volley Ball Polesella - Italunion Vispa Pd
Artel San Vito Volley - Mobilfer Noventa

(0-3)
(3-1)
(1-3 )
(0-3)

Tognetto Costruzioni - Comis Cavarzere
Alpifind Belluno - Volley S.Stino
Tecnorete Thermal Volley - Saladini Mestrino
Pallavolo Massanzago - AirSystem Castellana

(3-1)
(3-1)
(3-0)
(1-3)
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