
ASD San Giorgio - Chirignago - VE - i tornei di settembre 2022

a Chirignago è ripartita la pallavolo giovanile con il
18° memorial FRANCESCO SCANDOLIN e il 2° memorial RENATO SEMENZATO
  

  

4 squadre di categoria under 15 maschile e altrettante under 16 femminili hanno dato vita a una
bellissima 2 giorni di pallavolo giovanile outdoor che si è tenuta gli scorsi sabato 10 e domenica
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11 settembre e che è stata ospitata
nel

centro sportivo polifunzionale di via Montessori a Chirignago, gestito 
dall'
associazione Celestini
.

  

 

  

Sabato 10 si sono presentate al via della 18ª edizione del memorial FRANCESCO
SCANDOLIN  le formazioni under 15
maschili dell' Avolley
Schio-Torrebelvicino
(VI), 
Pallavolo Massanzago (PD)
, 
Volley Clodia (VE)
e 
Volley Treviso
. Il torneo, ormai un vero e proprio "classico" della pallavolo giovanile veneta, si è giocato per la
seconda volta all'aperto su campi in green sintetico e ha visto l'ennesimo successo (il 10° in 17
edizioni giocate finora) del Volley Treviso, prima classificata davanti a Volley Clodia (2ª),
Avolley (3ª) e Pallavolo Massanzago (4ª).

  

  

Domenica 11, invece, è stata la volta delle under 16 femminili a scendere in campo per la 2ª
edizione del memorial RENATO SEMENZATO con le formazione del San Giorgio
Chirignago , Pol. Volley
Annia (VE)
, Vo
lley Sottoriva
(VI) e 
Volley Clodia Lions
(VE): al termine di gare molto combattute, sono state le ragazze dell'Annia (1ª classificata) a
imporsi per 2-1 nella finale contro le vicentine del Sottoriva (2ª), mentre nella finale per il 3°
posto le bianconere padrone di casa del San Giorgio (terze classificate) hanno avuto la meglio
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sempre per 2 set a 1 sul Volley Clodia Lions (quarte).
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