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Il pool promozione ha decretato le
vincenti maschili e femminili
L’under 13 femminile domani in campo per le semifinali

Quello che si è chiuso ieri è stato un fine settimana ricco di eventi allietato dalle
notizie giunte dalla Vallecamonica dove i giovani della Sisley Treviso hanno conquistato lo
scudetto under 14 maschile. Per gli orogranata anche la soddisfazione del doppio premio
individuale andato a Riccardo Mazzon miglior schiacciatore e Claudio Manesso
riconosciuto come MVP ovvero miglior giocatore delle finali.

POOL PROMOZIONE
Sabato sera si sono giocate le gare decisive del pool promozione che assegnavano la
promozione diretta in serie B2. Nel maschile a far compagnia alla Pallavolo Mestrino
vincitrice della prima finale, si è aggiunto il Volley Biancade che con il risultato finale di
2-3 (25-13, 22-25, 23-25, 25-17, 12-15) ha violato il campo di San Giorgio in
Bosco festeggiando il traguardo della promozione nella serie nazionale. All’Astra Fratte
il rammarico di aver toccato da vicino la promozione dopo una lunga stagione ed averla
persa dopo ben tre gare terminate sul 3-2 a testimonianza del grande equilibrio di gioco
tra le due formazioni.
Nel femminile sabato sera si è giocata la quinta giornata del pool promozione che,
visto l’equilibrio in vetta al girone, decretava le due promozioni in B2 femminile. Questi i
risultati ufficiosi (alla pari del maschile in attesa dell’ufficialità da parte della Commissione
Gare Regionale):
Berti Bassano – Amat Murialdina
Protecma Volley S.Vitale-Marchioro Edilizia
Italproject Giorgione-Volley Fratte

1-3
0-3
2-3

Classifica alla mano Marchioro Edilizia Altavilla Vicentina e Amat Murialdina
Padova con 12 punti chiudono il pool promozione al primo posto e conquistano così la
promozione in B2 femminile.
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UNDER 13 FEMMINILE
Domenica pomeriggio si sono giocati i gironi di semifinale maschile ed i quarti di
finale del campionato under 13 femminile.
Nel tabellone rosa la vincitrice dei tre gironi e la miglior formazione giunta al
secondo posto si sono qualificate per le semifinali in programma domani 2 giugno. La finale
per il titolo 2009 sarà di scena domenica 7 giugno ad Arcade (Tv). Questo il programma
di gioco delle semifinali che si giocheranno al meglio dei tre set su cinque:
A Verona
ore 16.00
A Castel’Azzano (Vr) ore 16.00

Pallavolo Antares – Comem Altavilla Vic.
Arena Volley – S.Q. Service San Donà

La semifinale tra Antares e Comem è di fatto la rivincita del match nel girone dei
quarti di finale che ha segnato il successo della formazione veronese per 3-0.
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