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Torneo delle Province: seconda
giornata

Domenica tra Conegliano, Rovigo e Bassano del Grappa è di scena il secondo atto nel nuovo evento
veneto.

Inaugurato il 18 gennaio con il programma della prima giornata, domenica prossima 15
febbraio terza domenica del mese torna protagonista il Torneo delle Province Venete, il
nuovo evento del Comitato Regionale Fipav Veneto organizzato in collaborazione con i
sette Comitati provinciali del Veneto e con il Comitato regionale di Trento.
Quattro domeniche di gioco che hanno per obbiettivo dichiarato quello di
“accrescere le opportunità di confronto tra le selezioni provinciali” aveva spiegato alla
vigilia della prima giornata il presidente regionale Veneto Adriano Bilato. Il Torneo è
riservato ad atleti maschi nati tra gli anni 1994-97 e femmine nate tra il 1995-98. Le
selezioni in questi quattro momenti di confronto (15 marzo e 19 aprile le prossime due
date) acquisiranno un punteggio a seconda del risultato ottenuto in ogni singolo incontro
che servirà da ranking per composizione dei gironi per il Trofeo delle Province che
verrà effettuato nelle giornate di sabato e domenica 16/17 maggio.
Questo il programma della seconda giornata con la selezione del Veneto che ha
trovato appoggio organizzativo nella zona di Bassano del Grappa.
Girone A maschile – Provincia organizzatrice TREVISO
Palestra Zoppas Arena (campo 1) – Viale dello Sport Conegliano (località Campolongo)
15.30 Treviso - Vicenza
a seguire Vicenza - Padova
a seguire Padova - Treviso
Girone B maschile – Provincia organizzatrice ROVIGO
Palestra Comunale Lusia – Via Dante Alighieri Lusia – (RO)
15.30 Rovigo - Venezia
a seguire Venezia - Verona
a seguire Verona - Rovigo
Girone C maschile – Organizzatore VENETO – BASSANO DEL GRAPPA
Palazzetto di Mussolente - Via D.Alighieri 47 - Mussolente (VI)
15.30 Veneto - Belluno
a seguire Belluno - Trento
a seguire Trento - Veneto
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Girone A femminile – Provincia organizzatrice TREVISO
Palestra Zoppas Arena (campo 1) – Viale dello Sport Conegliano (località Campolongo)
15.30 Treviso - Vicenza
a seguire Vicenza - Padova
a seguire Padova - Treviso
Girone B femminile – Provincia organizzatrice ROVIGO
Palestra Polifunzionale Lendinara – Via C.A Dalla Chiesa Lendinara – (RO)
15.30 Rovigo - Venezia
a seguire Venezia - Verona
a seguire Verona - Rovigo
Girone C femminile – Organizzatore VENETO
Palestra S.Marco - Via Giovanni XXIII (vicino cimitero) - Fellette di Romano d'Ezzelino (VI)
15.30 Veneto - Belluno
a seguire Belluno - Trento
a seguire Trento - Veneto
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