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Inizia lo spettacolo del campionato
regionale di beach volley
Scatta domani nel vicentino la 6ª edizione del campionato regionale

Non solo Trofeo delle Province in questo importante fine settimana. Con la bella
stagione sempre più vicina, prende il via domani la 6ª edizione del campionato regionale
di beach volley.
L’evento, organizzato dalla commissione beach volley del Comitato Regionale Fipav
Veneto guidata dal nuovo fiduciario regionale Rodolfo Cavaliere (dal lungo trascorso in
serie A) che ha preso il testimone da un altro ex della serie A Vincenzo Paccagnella, dopo i
positivi riscontri della passata edizione, si presenta anche quest’anno come un vero e
proprio circuito che tappa dopo tappa assegnerà preziosi punti in vista del Master Finale di
metà giugno. Confermate al via insieme a 2x2 under 18, 19 e 21 le categorie Open maschile
e femminile.
Fischio d’inizio domani alle ore 9.00 a Cornedo per la tappa vicentina con
l’organizzazione della Polisportiva Cornedo (centro di beach volley in via Mons. Arena). Tra
le condizioni poste nel regolamento (disponibile sul sito web del Comitato Regionale Veneto)
l’obbligatorietà del possesso della licenza personale di beach volley.
La seconda tappa sarà di scena a Caldiero nel veronese il 30 e 31 maggio con
l’organizzazione del Verona Beach Volley. Il primo fine settimana di giugno si tornerà un
anno dopo a Tombolo nel padovano con l’organizzazione del Cikita Volley mentre gli ultimi
punti per accedere al master finale saranno messi in palio nella tappa veneziana del 13 e
14 giugno a Chioggia (Arvas Volley Chioggia Sottomarina).
Gran finale ed assegnazione dei titoli 2009 a Jesolo il 20 e 21 giugno nella
splendida Arena Beach che sorge a fianco del Villaggio Marzotto con l’organizzazione
del Volley Team San Donà.
La coppia prima classificata nella categoria under 18 maschile e femminile acquisirà
il diritto a partecipare al Campionato Italiano di Beach Volley Under 18 che si svolgerà
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quest’anno in Friuli Venezia Giulia dal 28 giugno al 3 luglio in concomitanza del Trofeo
delle Regioni 2009.
Il sistema di gioco utilizzato sarà l’ormai tradizionale "rally point system" al meglio dei
2 set su 3 al 21° punto. Il 3° e decisivo set sarà giocato a 15 punti sempre con uno scarto
di almeno 2 punti. Le iscrizioni possono essere effettuate entro le ore 12 del giovedì
antecedente la tappa direttamente presso la segreteria organizzativa della tappa stessa.

POOL PROMOZIONE SERIE C MASCHILE
Alla pari del femminile, anche per il campionato di serie C maschile, terminate le
fatiche del campionato (i risultati sono in attesa dell’ufficializzazione da parte della
Commissione Gare) è il momento del Pool Promozione che vedrà impegnate in una doppia
sfida più eventuale bella la seconda e terza classificata del girone A e B. In palio per le
due formazioni vincenti la promozione diretta in serie B2. Le formazioni in corsa nel Pool
promozione di serie C femminile disputeranno invece nel fine settimana la terza delle
cinque giornate.
Questo il programma del Pool maschile:
1^ Giornata – domani 16 maggio
A San Giorgio in Bosco
ore 21.00 Astra Fratte Volley - Volley Biancade
A Schio
ore 17.30 Schio Sport s.r.l. - Pallavolo Mestrino
2^ Giornata – sabato 23 maggio
A Musestre di Roncade
ore 20.30
Volley Biancade - Astra Fratte Volley
A Mestrino
ore 21
Mestrino - Schio Sport S.R.L.
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