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Domenica si assegnano a Limena i
titoli under 14
Under 18 in campo per i quarti di finale e under 16 alla seconda fase.
.

A tamburo battente i campionati giovanili regionali, domenica dopo domenica, si
stanno avvicinando alle fasi conclusive ovvero alle finali che assegnano i titoli di categoria
per la stagione in corso.
Le prime a salire sul palco per contendersi un posto al sole saranno le formazioni
under 14 maschile e femminile. Il calendario chiama infatti le giovani formazioni under 14
ad aprire la lunga serie di finali che si concluderanno domenica 5 giugno a Feltre con l’atto
conclusivo del campionato under 13. Prima però verranno assegnati i titoli under 16
(domenica 22 maggio nel veronese) e under 18 (domenica 29 maggio nel veneziano).
Tornando alle finalissime di domenica, dopo il Trofeo delle Province under 14
maschile sarà ancora la provincia del Santo ad ospitare un evento di finale. Dalle ore 16
alla palestra comunale Romero di via Verdi a Limena con l’organizzazione delle società Pool
Patavium e Vintage Volley è in programma la doppia finale.
Partendo dal femminile le campionesse in carica del San Donà affronteranno le
parietà del Fonte Regina Altavilla Vicentina. La formazione che alzerà la coppa più
prestigiosa rappresenterà poi il Veneto alle finali nazionali del 26-29 maggio a Napoli.
La finalissima per il titolo maschile è in programma sempre domenica pomeriggio a
seguire la gara femminile. Sisley Treviso e Pallavolo Legnaro Padova si affronteranno per
il primo gradino del podio in una finale che di fatto sarà la rivincita della passata stagione.
Nel 2010 a Cavazzale di Monticello Conte Otto Treviso, ha messo l’oro al collo superando
3-1 Padova. Treviso e Padova son già certe di rappresentare la regione del leone alato
nelle finali nazionali di scena dal 26 al 29 nel padovano con l’organizzazione del Comitato
provinciale di Padova.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
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Dando uno sguardo agli altri campionati regionali giovanili, in under 18 dopo i responsi del
primo turno domenica sono in programma i Quarti di finale con il seguente calendario:

MASCHILE
A
A
A
A

Schio ore 16.00
Motta di Livenza ore 16.00
Trebaseleghe ore 16.00
San Donà di Piave ore 18.00

Culpo F.Lli - Effedi Santa Giustina
Pallavolo Motta - a.d. Pol. Cornedo
A.S.D. Silvolley - La Piave Volley
Viotto Elettromeccanica - Intercostruzioni Mons.

Le vincenti saranno in campo domenica 15 maggio per le gare di semifinale con finalissima
domenica 29 maggio al palasport Arsenale di Venezia.

FEMMINILE
A diversità del maschile, le compagini rosa sono state suddivise i tre gironi e si
affronteranno domenica con la formula dei tradizionali gironi all’italiana. Le tre squadre
vincenti e la migliore seconda disputeranno domenica 15 maggio le semifinali. Questa la
composizione dei gironi con gare in programma domenica dalle ore 15.30:
A Noventa di Piave:
A Torri di Quartesolo:
A Pontelongo:

A.G.S. Srl - Pall. Meduna – Pool Patavium (si gioca mercoledì 11)
U.S. Torri - Pallavolo Cerea - Verona Volley Femminile
Pool Volley - Albatros TV Volley - Pio X Volley

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16
Fase finale infine per il campionato under 16 maschile e femminile. Le formazioni che
hanno superato la prima fase si affronteranno ora nei gironi dei Quarti di finale. In palio il
passaggio alle semifinali del 21 maggio. Questa la composizione dei gironi con programma
di gioco fissato sabato con inizio alle ore 16:

MASCHILE
A Padova
Pall. Padova - Miranese Volley - Pallavolo Motta
A Treviso
Sisley Treviso - Bluvolley Verona - A.S.D. Silvolley
A Mussolente Pall. Mussolente - Pallavolo Belluno - Volley Team San Dona’

FEMMINILE
A Noventa d.P. A.G.S. San Donà - Albatros Tv Volley - Volley Dolo (Mart. 17 ore 16.30)
A Jesolo
Union Volley - Volley Grifone - Unione Sportiva Torri Volley
A Verona
Pallavolo Antares B.Go Roma - Monselice Pall. Femm. - Pio X Volley
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Serie C al traguardo. Proseguono i play-off in
serie D femminile
Nell’intenso fine settimana dedicato al giovanile, trovano spazio anche i campionati
di Serie regionale. Le formazioni di serie D femminile giunte al terzo e quarto posto della
stagione regolare si affronteranno sabato sera per le gare di ritorno della prima fase. Le
squadre che supereranno il primo turno saranno nuovamente in campo il 14 e 21 maggio per
una doppia sfida. In palio la promozione in serie C.
Tempo di verdetti invece per le formazioni di serie C maschile e femminile. Dopo un
cammino lungo 26 giornate ed iniziato nel “lontano” 16 ottobre, le formazioni partecipanti
al massimo campionato regionale termineranno le fatiche nel fine settimana con i verdetti
ufficiosi della stagione. Formula alla mano nel maschile verranno promosse direttamente
nel campionato nazionale di B2 le prime classificate dei due gironi. Le seconde e le terze
si giocheranno i rimanenti due posti nella fase “Pool Promozione” che vedrà il 14 e 21
maggio (con eventuale bella il 28 maggio) la 2ª del girone A incontrare la 3ª del girone B e
viceversa la 2ª del girone B incontrare la 3ª del girone A. Salutano la serie C sei
formazioni, le ultime tre di ogni girone.
Simile la formula del femminile. Festeggeranno la promozione in serie B2 le prime
classificate dei tre gironi più le due formazioni vincitrici i gironi del “Pool Promozione”
composto dalle seconde e terze classificate che si incontreranno in gare di andata e
ritorno (ed eventuale spareggio). Le tre vincitrici disputeranno poi un girone all’italiana di
sola andata per i due posti utili. Il Pool Promozione inizierà il 14 maggio per terminare il
prossimo 4 giugno.
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