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Ai nastri la 9ª Coppa Veneto
Under 14 maschile

Domenica in programma la prima giornata dell’evento riservato ai piccoli dell’under 14

Prende il via domenica prossima 8 novembre, l’edizione numero 9 della Coppa
Veneto riservata alle giovani formazioni under 14 maschile del Veneto (con la costante
partecipazione di una formazione Friulana). Sono trascorsi già nove anni dalla prima
edizione nata sotto la presidenza Bilato con l’obiettivo di offrire maggiori occasioni di gioco
e crescita ai giovani dell’under 14 che spesso in provincia non hanno opportunità di
confronto soprattutto ad alto livello.
Numeri alla mano, le iscritte sono nel tempo rimaste pressoché costanti, con un
leggero aumento quest’anno. Nelle ultime tre stagioni il numero delle partenti si era
assestato a 18, mentre domenica saranno 21 le squadre in campo. Questa la composizione
dei gironi:
GIRONE 1: Monselice Volley, Pool Volley e Pallavolo Padova.
GIRONE 2: Volley Isola, Volley Ardens e Auxilium Volley Schio
GIRONE 3: Cornedo, Volley Castellana e Bassano Volley
GIRONE 4: Sisley Treviso A, La Piave Volley e Effedi Santa-Trichiana
GIRONE 5: Alpifind Belluno, Pittini Volleyball Gemona e Volley Team Club Ceggia
GIRONE 6: Sisley Treviso B, Asd Silvolley e Miranese Volley
GIRONE 7: La Piave Volley A, Campodarsego Volley e Pool Volley Brenta
Riguardo alla formula, le 21 squadre sono state suddivise in sette gironi da tre
squadre. Domenica 8 e 15 novembre con inizio alle ore 15,00 verranno giocati i
concentramenti con la disputa di tre set obbligatori ai 25 punti. Rispetto al passato, già
nella terza giornata in programma domenica 22 novembre, le squadre secondo la classifica
delle prime due giornate, verranno suddivise in sette nuovi gironi e si contenderanno
l’accesso ai concentramenti dei quarti di finale in programma domenica 29 novembre. Da qui
usciranno le semifinaliste che domenica 6 dicembre si incontreranno al meglio dei tre set
su cinque.
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Finalissima domenica 13 dicembre al PalaBassano2, il nuovissimo impianto di
Bassano del Grappa. Come da tradizione la finale si giocherà prima del match di una Veneta
di serie A. Dopo Treviso del 2008, quest’anno i campioncini di domani si affronteranno
prima della gara di A2 maschile Bassano Volley - Roma Volley, evento organizzato dal
Comitato Provinciale di Vicenza e la società Bassano Volley.

Nel web regionale c’è ora anche l’agenda e
la rassegna stampa
Novità nel sito del Comitato Regionale Veneto. Nell’ambito di un più ampio
progetto nazionale della Federvolley, in questi giorni è attiva una nuova sezione consultabile
dall’home-page del sito alla voce AGENDA FEDERALE (immagine presente nella colonna di
sinistra). In quest’area verranno inseriti tutti gli appuntamenti che riguardano l’attività
regionale: eventi, campionati, corsi, incontri ma anche riunioni dei vari organi regionali. Un
pratico modo per rimanere costantemente informati sui lavori del CR Veneto.
Nella stessa sezione (link in alto a destra) è disponibile tutti i giorni da circa le
ore 10.30 la rassegna stampa nazionale (quotidiani nazionali, sportivi ed i principali
quotidiani locali) in formato Adobe Acrobat. Il tutto senza password o particolari chiavi di
accesso.
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