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Ecco i campioni d’inverno

Chiuso il girone d’andata dei campionati regionali. Nel fine settimana via al girone di ritorno.

La pallavolo veneta di serie ha dovuto rinunciare al grande spettacolo che ancora
una volta ha offerto Volley Land per giocare il recupero della 10ª giornata di serie C
maschile e dell’8ª delle serie femminili e della D maschile. Un week-end di gioco che ha
incoronato ufficialmente le formazioni campioni d’inverno ovvero le squadre che hanno
chiuso l’andata in testa ai loro gironi.
Nel massimo campionato maschile, nel girone A nessun problema per il lanciatissimo
Lae Electronic Oderzo che dopo aver conquistato il biglietto per le semifinali di Coppa
Veneto-Trofeo Mikasa, ha chiuso il girone d’andata con 4 lunghezze sull’Astra Fratte. Nel
girone B il Sav Alluminio Loreggia già da alcune settimane ha brindato al titolo d’inverno in
virtù degli otto punti di vantaggio sull’Iveco Marmi Motta.
Nel campionato di serie C femminile, festeggia il Cattozzo spa Volleyball Polesella
nel girone A, campione d’inverno con due punti di distacco sul Berti Auto Bassano. Nel
girone B l’Eurologistica Vispa Padova ha chiuso l’andata con un margine di otto punti dal
Volley Fratte mentre nel girone C il titolo d’inverno è condiviso tra Tuder Mestrino ed
Officine Cercato Stra.
Nelle categorie cadette maschili gira per prima la boa del girone A la Polisportiva
Biadenese avanti di un sol punto sull’asd Santa Croce di Bassano. L’Aics Chioggia nel girone
B brinda al titolo d’inverno tenendo il Campodarsego a sette punti, mentre Came Dosson e
Sisley Treviso nel girone C mano nella mano entrano insieme nel girone di ritorno a quota
29 punti.
Pareggio anche nel primo dei gironi di serie D femminile. T.O.P. Volley e Guerrato
Volley chiudono l’11ª giornata entrambe con due sconfitte e 26 punti all’attivo, 5 in meno
dell’Arvas Volley che con 31 punti e senza macchia è campione d’inverno nel girone B. Gran
festa in casa dell’Energol Elite Volley che grazie ai due punti persi dal Volley San Stino
proprio nella giornata di recupero in casa del Tregarofani, si cuce addosso il titolo di metà
stagione. Nel girone D infine rischia grosso il Bellelli Eng Volley che sconfitta tra le mura
di casa con il Valpolicella, riesce comunque a far suo il titolo invernale in virtù della
contemporanea disfatta del Sai Venezia con il Montorio terza forza del girone.
Statistiche alla mano conquistare il titolo di campione d’inverno è senz’altro di buon
auspicio per il verdetto finale. Nella passata stagione infatti in ben 10 dei 12 gironi di
serie C e D maschile e femminile il primato di metà anno è stato poi confermato sotto la
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bandiera a scacchi di primavera (nella stagione 2006/07 sono state 9 e ben 11 nella
stagione 2005/06).
Statistiche a parte, sabato inizierà senza respiro il girone di ritorno che terrà, si
spera, tutti con il fiato sospeso sino al 25 aprile (serie D e C femminile) e 9 maggio (serie C
maschile) giorno in cui le bottiglie verranno stappate per l’obbiettivo raggiunto.

On-line l’indizione ai campionati giovanili
A poco meno di un mese dall’inizio, la Commissione Organizzativa Gare ha
pubblicato l’indizione ai campionati regionali giovanili under 18, under 16, under 14 e
under 13 maschile e femminile.
Le prime a scendere in campo saranno le compagini under 18 maschili e femminili
che chiusa l’avventura nei campionati provinciali, domenica 8 marzo saranno impegnate per
il girone a tre della prima fase. Un mese di marzo assai intenso che si chiuderà con la
finalissima del 29 marzo.
Il fine settimana successivo (5 aprile) toccherà alle formazioni under 14 (finale il
3 maggio), mentre le under 16 saranno in campo dal 26 aprile per la prima giornata al 24
maggio giorno della finale. Sempre domenica 24 maggio le più giovani under 13
affronteranno il loro girone di qualificazione con finale programmata il 7 giugno.
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