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Under 16: si parte

Domenica la prima giornata del terzo campionato regionale giovanile

Scatta domenica pomeriggio alle ore 15.30 l’avventura delle formazioni impegnate nel
campionato regionale under 16. Sui vari parquet di gioco regionali saranno impegnate 27
compagini suddivise nei 4 gironi maschili e nei 5 femminili che si affronteranno nei
concentramenti del primo turno di qualificazione. Questa la composizione dei gironi:

MASCHILE
Girone
Girone
Girone
Girone

A: Volley Treviso (Tv) - Monselice Volley ’86 (Pd) - Verona 3 Volley (Vr)
B: As Silvolley (Pd) - Mondo Sport Polesella (Ro) - Usd Altair (Vi)
C: Schio Sport (Vi) - Pall. Belluno (Bl) - Volley Sempre Volley (Pd)
D: Pol. San Giorgio Saira (Vr) - Aics Chioggia (Ve) - La Piave Volley (Tv)

FEMMINILE
Girone
Girone
Girone
Girone
Girone

A: A.G.S. Srl (Ve) - Pall. Cerea (Vr) - Thermal Volley (Pd)
B: Joy Volley (Vi) - As Litorale Nord (Ve) - Pol. Rosegaferro (Vr) - ore 14.30
C: Pall. Gaiga (Vr) - Pall. Bassano (Vi) - Pall. Istrana (Tv)
D: Pool Volley (Pd) - Pall. Badia (Ro) - Più Sport (Vi)
E: Spes SSDPA (Tv) - Pol. Santa Giustina (Bl) - Volley Valsugana (Pd)

I gironi, composti da tre squadre, sono stati formati sul “ranking (classifica) basato
sui risultati ottenuti dalle province negli ultimi tre anni” e prevedono la disputa di tre set
obbligatori per ognuno dei tre incontri previsti nel pomeriggio di gioco, con l’assegnazione di
un punto per ogni set conquistato.
Nel maschile le prime due squadre classificate di ogni girone passeranno alla seconda
fase in programma sabato 2 maggio. Nel femminile invece accederanno alla seconda fase a
gironi in programma venerdì 1 maggio le cinque squadre vincenti i concentramenti e le
quattro squadre seconde classificate.

Under 14 femminile alle semifinali

Domenica chiamata per le semifinali del campionato regionale under 14 femminile. Le
gare che si disputeranno al meglio dei tre set su cinque, mettono in palio l’accesso alla
finalissima di domenica 3 maggio al palasport di via Maja a Bibione.
Questo il programma:
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A S. Donà Di Piave
A Jesolo

ore 11,30
ore 20,30

Gielle S.Donà - Pallavolo Tregarofani
Europosa Jesolo - Nogara Vicenza
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