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PRIMI RESPONSI DALLE
SEMIFINALI DI COPPA VENETO
In archivio il turno d’andata; ritorno fissato il 28 e 1° marzo prossimo.

Si stringe il cerchio attorno alla Coppa Veneto edizione 2006/07. Si sono infatti
disputate le gare d’andata delle Semifinali maschili e femminili. Uno solo è stato il
risultato netto segnato in questo primo turno, dato che prospetta un ritorno dalle grandi
emozioni soprattutto a Campiglia dei Berici (Vi), dove la squadra di casa dovrà difendere il
risicato 3-2. Degni di nota i tre successi esterni che ribaltano completamente il fattore
campo.
Per conoscere le finaliste, bisognerà attendere il prossimo 28 febbraio e 1°
marzo quando a campi invertiti si giocheranno le gare di ritorno. Finale fissata per
domenica 18 marzo.
Questo il quadro completo dei risultati:
FEMMINILE
A Conegliano (Tv)
A Saonara (Pd)

Top Team Conegliano - Imarc Rossano
Italunion Vispa Pd - Mobilfer Noventa

MASCHILE
A Montecchio M. (Vi) AirSystem Castellana - Tecnorete T.Volley
A Belluno
Alpifind Belluno - Tognetto Costruzioni

3-0
1-3

rit. 01/03
rit. 28/02

1-3
2-3

rit. 01/03
rit. 28/02
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AL 1° MEMORIAL FORONI, IN CAMPO ANCHE
LA SELEZIONE REGIONALE MASCHILE
Domenica a Col San Martino e Falzè di Piave (Tv), La Piave Volley organizza il
Torneo Nazionale riservato alla categoria Under 16 maschile ed intitolato alla memoria
di G.B. Foroni.
Saranno impegnate formazioni di alto livello e dalla lunga tradizione giovanile:
Sisley Treviso, Schio Sport, Trentino Volley, Anderlini Modena oltre che i padroni di
casa de La Piave Volley. A chiudere il sestetto delle presenti, scenderà in campo anche la
Selezione Regionale Under 16 maschile, guidata dal prof. Renato Barbon, che parteciperà
nel quadro del Progetto di Qualificazione dei fondamentali studiato dal Centro di
Qualificazione Regionale. Dopo il Torneo di Natale del 28 dicembre scorso a Zanè, quello di
domenica è il primo importante test sul lavoro fin qui svolto nell’ambito del progetto.
La formula prevede al mattino le gare di qualificazione con le formazioni suddivise
in due gironi (2 set su 3 con un punto classifica per ogni set vinto). Il pomeriggio dalle ore
15, le prime due classificate di ogni girone saranno impegnate nelle semifinali e finali
(finalissima fissata alle ore 17,30 a Col San Martino).
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