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Festa per le regine d’inverno

Recuperato lo stop di dicembre, domenica è terminato il girone d’andata con le nuove
regine d’inverno.
Si è chiuso ufficialmente lo scorso fine settimana, con il recupero delle gare rinviate
lo scorso dicembre per neve, il girone d’andata dei campionati regionali di serie C e D
maschile e femminile. Un’ultima giornata che ha stabilito il predominio dei vari gironi al giro
di boa di metà stagione, assegnando così alle varie primatiste il titolo di regine d’inverno.
Iniziando dal massimo campionato maschile, nel girone A di serie C maschile, il titolo
di regina è andata al Colle Briko Montebelluna che pur con una gara persa è in vantaggio al
giro di boa di quattro lunghezze sul Tencarola Padova. Diverso invece il discorso nel girone
B dove la corona è spartita tra Alpifind Belluno e Venpa Cib Unigas Padova in testa al
gruppo con 28 punti, uno solo di vantaggio sull’Itas Giorgione. Una seconda parte di stagione
che si preannuncia così incerta e per questo emozionante.
Nel campionato maggiore femminile festeggiano l’A-Style Fratte (gir. A), il Protecma
San Vitale (gir. B) e nel girone C la coppia Volley Mareno e TecnoP di Galliera Veneta.
Scendendo di categoria, nella serie D maschile il titolo è andato al Bellelieng & Cpt
Volley di Rovigo (gir. A), al NTA – U.S. Intrepida (gir. B) e all’Usd Villanova (gir. C). Nel
femminile infine riprendono il girone di ritorno fregiandosi della laurea invernale l’A.V.
Asolo Volley (gir. A), il Volley 88 Pescantina (gir. B), la Pallavolo Meduna (gir. C) ed il
Thermal Aliper Abano Terme (gir. D).
In attesa dell’ufficializzazione delle classifiche da parte della Commissione gare (i
risultati sono ancora ufficiosi), dando uno scorcio alle varie classifiche, ben cinque sono le
formazioni che si presentano all’inizio del girone di ritorno senza alcuna sconfitta: il
Protecma San Vitale, il Volley Mareno, il Bellelieng & Cpt, il Villanova ed il Thermal Aliper.
Un numero che ben si avvicina alle 6 imbattute della stagione 2005/06 e lontano dalle sole
tre della passata stagione.
In attesa di rivedere in campo le formazioni semifinaliste di Coppa Veneto che
saranno impegnate in questo mese nel doppio turno di andata e ritorno, nel fine settimana i
campionati regionali chiamano tutti in campo per la prima del girone di ritorno.
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