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COPPA VENETO: CHI
SARANNO LE FINALISTE?

Mercoledì e giovedì le Semifinali di ritorno daranno i nomi delle 4 finaliste
Ultimo atto prima del gran finale della Coppa Veneto. Tra domani mercoledì 28 e
giovedì 1° marzo, le otto semifinaliste della Coppa Veneto maschile e femminile,
torneranno sui campi di gara per contendersi il lasciapassare per la finalissima della Coppa
Veneto. Saranno certamente gare vibranti e per nulla scontate compresa la gara di Rossano
Veneto dove la formazione di casa tenterà il tutto per tutto per ribaltare il 3-0 subito
all’andata.
“In caso di parità di set fatti e subiti al termine delle due gare, di seguito alla

gara di ritorno andrà disputato un set di spareggio al 15 con due punti di scarto”.

Questo è quanto stabilisce il Regolamento della Coppa pubblicato lo scorso agosto, nel caso
di parità al termine della gara.
Le squadre vincenti, saranno protagoniste poi domenica 18 marzo al Pala de Mas
di Belluno, con l’organizzazione della società di casa Pallavolo Belluno e del Comitato
Provinciale di Belluno, della Finale edizione 2006/07. Le formazione che conquisteranno
l’ambito trofeo, rappresenteranno poi il Veneto alla Coppa Triveneto in programma in Friuli
Venezia Giulia lunedì di Pasqua 9 aprile.
Questo il quadro delle gare in programma:

FEMMINILE
A Rossano V.to (VI)
A Noventa Vic. (Vi)

01/3 ore 20.30
28/2 ore 20.30

Imarc Rossano - Top Team Conegliano (0-3)
Mobilfer Noventa - Italunion Vispa Pd (3-1)

MASCHILE
A Abano Terme (Pd)
A Campiglia d. B. (Vi)

01/3 ore 20.15
28/2 ore 21.00

Tecnorete T.Volley - AirSystem Castellana (3-1)
Tognetto Costruzioni - Alpifind Belluno (3-2)
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