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Non solo Bibione. Da domani anche
under 16 e pool promozione

Sabato inizia il cammino delle formazioni di serie C femminile che hanno conquistato l’accesso al
pool promozione. Domani e sabato secondo turno del campionato regionale under 16. Domenica
finalissime regionali under 14 maschile e femminile.

La giornata di domani non sarà solo dedicata agli eventi di Bibione con il Trofeo delle
Province Venete under 14 maschile, l’aggiornamento arbitri di beach volley e l’arrivo dei
partecipanti al Park Volley Junior e al Memorial Gamba. Un importante spazio lo troveranno
anche le formazioni under 16 e nel week-end anche altri eventi regionali.

POOL PROMOZIONE SERIE C FEMMINILE
Terminato il campionato regionale di serie C e D femminile e serie D maschile, in
attesa dell’ufficializzazione delle classifiche finali, la Commissione Gare Regionale ha
comunicato il programma di gioco del pool promozione di serie C femminile.
Le squadre classificatesi al termine della stagione regolare al 2° e al 3° posto nei tre
gironi di serie C femminile, disputeranno un girone all’italiana con gare di sola andata non
incontrando però la formazione del proprio girone. Le prime due classificate al termine
del pool promozione saranno promosse in serie B2. Questo il calendario della prima
giornata in programma sabato sera (il calendario completo è disponibile sul sito web
regionale):
Ad Altavilla Vicentina (Vi)
ore 20.30 Marchioro Edilizia - Berti Audi Bassano
A Castelfranco Veneto (Tv) ore 18.30 Italproject Giorgione - Protecma S.Vitale
A Santa Giustina in Colle (Pd) ore 20.30 Volley Fratte - Amat Murialdina

Le giornate successive sono in programma sabato 9, 16, 23 e 30 maggio.
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QUARTI DI FINALE CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16
I pomeriggi di domani e sabato saranno anche caratterizzati dai quarti di finale
under 16 maschile e femminile. Le formazioni maschili disputeranno un incontro al meglio
dei tre set su cinque e la vincente si qualificherà per le semifinali di domenica
pomeriggio 10 maggio. Questo il programma di gioco:
A
A
A
A

Treviso
ore 18.30
Silvelle di Trebaseleghe ore 16.00
Schio
ore 16.00
Chioggia
ore 16.00

Sisley Treviso - Volley Sempre Volley
Simeonato Serr. Silvolley - La Piave Volley
Accessorio Più Schio - Intercostruzioni Monselice
Aics Chioggia - U.S.D. Altair

Rispettando la formula proposta nei campionati regionali femminili under 18 e under
14, anche le formazioni under 16 nei quarti di finali si incontreranno in tre nuovi gironi.
La vincitrice di ogni girone e la miglior formazione giunta al secondo posto accederanno alle
semifinali in programma domenica 10 maggio. Questo il programma completo in programma
domani pomeriggio:
Girone G - A Noventa di Piave
Ore 15,30 Service Med S.Donà - Pallavolo Badia
A seguire Pall. Bassano – perdente prima gara
A seguire vincente prima gara - Pall. Bassano
Girone H – A Vicenza
Ore 15,30 Logitronic Vicenza – Volley 343
A seguire Globus Team – perdente prima gara
A seguire vincente prima gara - Globus Team
Girone I – A Verona
Ore 15,30 Pall. Gaiga Verona – Volley Belladelli
A seguire Pool Volley – perdente prima gara
A seguire vincente prima gara - Pool Volley
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FINALI REGIONALI UNDER 14
Nel ricco programma di Bibione, domenica pomeriggio accanto alle finali del Park
Volley Junior e al Memorial Gamba, l’attenzione sarà tutta per le finalissime regionali
under 14 maschile e femminile in programma al palasport di via Maja a Bibione.
Nella finale maschile dell’anno scorso andata in scena al PalaAlì di Padova, Schio
(uscito quest’anno in semifinale con il 3-0 subito dal Volley Sempre Volley) aveva bissato il
successo del 2007 fermando al 5° set la Sisley Treviso. Treviso dopo la conquista della
Coppa Veneto under 14, proverà a mettere in bacheca il titolo nella finale con il Volley
Sempre Volley in un remake della recente finalissima under 18 vinta a San Martino di
Lupari dagli orogranata campioni d’Italia. Nel femminile la finale tutta veneziana tra San
Donà e Jesolo è di fatto la rivincita della passata edizione con San Donà che l’ha
spuntata 3-1 sulla formazione di Jesolo. Questo il programma di gioco delle due finali:
FINALE UNDER 14 FEMMINILE
Ore 15,30 Gielle San Donà (Ve) – Europosa Jesolo (Ve)
ARBITRI: Martino De Rossi e Alfonso Taormina di Padova
FINALE UNDER 14 MASCHILE
A seguire Volley Sempre Volley (Pd) - Sisley Treviso (Tv)
ARBITRI: Nicola Bassetto di Verona e Irene Casarin di Venezia
La finale è organizzata dal Comitato Provinciale di Venezia con la collaborazione della
società Blu Mare Volley e sarà ripresa alla pari del Trofeo delle Province di domani dalle
telecamere di Zona Volley Veneto, la rubrica televisiva ufficiale del Comitato Regionale
Fipav Veneto che dal 6 maggio trasmetterà immagini ed interviste.
La vincitrice tanto del torneo maschile quanto del femminile rappresenterà il
Veneto alle Fasi Nazionali in programma dal 28 all’31 maggio in Valcamoinca (maschile) ed
in Puglia a Castellana Grotte (femminile).
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