n.43/09 · del 23 luglio 2009

Jesolo è pronta ad ospitare
nuovamente le migliori coppie
under 21 di beach volley

Nel fine settimana al Vital Nature Beach Arena di Jesolo verrà assegnato lo scudetto maschile e
femminile under 21.

Jesolo si prepara ad ospitare nel fine settimana la finale del campionato italiano 2x2
under 21 maschile e femminile di beach volley. Un anno dopo la città della riviera Adriatica
apre ancora una volta le porte al massimo evento nazionale di categoria che cucirà sulle
canotte dei vincitori lo scudetto giovanile 2009.
L’amministrazione comunale di Jesolo grazie alla sensibilità e disponibilità del suo
primo cittadino Francesco Calzavara ha raccolto ancora una volta la proposta del
comitato regionale Fipav Veneto ad ospitare un evento di finale. E così dopo il Trofeo
delle Province di maggio, il Master regionale di beach volley e la finale nazionale under 16
femminile di giugno e soprattutto in attesa del Mondiale Pre Juniores di fine agosto, Jesolo
sarà ancora protagonista non con l’indoor ma con la regina delle discipline estive.
La finalissima 2009 è organizzata dal comitato regionale Fipav Veneto che ha trovato
una mirabile collaborazione nella società sportiva Volley Team San Donà e nel comitato
provinciale Fipav di Venezia.
Teatro dell’evento che assegnerà il tricolore Under 21 sarà il Vital Nature Beach
Arena di Jesolo di via Pietro Orseolo a pochi passi dal Villaggio Marzotto. Il programma di
gioco nel doppio tabellone a 21 coppie maschili e 16 femminili prenderà il via sabato
25 luglio con la giornata di domenica dedicata alle gare di finale. I vincitori oltre a poter
vantare il prestigioso titolo di campioni d’Italia, riceveranno dallo staff del COL in omaggio
un vassoio decorato a mano dai maestri vetrai di Decorazione Vetro Petenà, quale segno di
un’ospitalità e di una passione tutta veneziana.
Nel segno di ospitalità veneziana sarà anche lo spritz party del sabato sera, aperitivo
aperto a tutti e offerto da Select!
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