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Pallavolo, Finale Regionale CRAI U14: presentazione in grande
stile

Quest’anno sarà l’Idea Volley in collaborazione con il Volley SWAY-Zinella
ad organizzare le Final Four U14 di pallavolo maschili e femminili.
Zola Predosa, 13 maggio 2014 – La presentazione si è tenuta nella splendida struttura del
Modern Art Museum di Ca’ la Ghironda
alla presenza del Sindaco di Zola Predosa
Stefano Fiorini
, del Sindaco di Monte San Pietro
Stefano Rizzoli
, dell’assessore allo Sport
Tamara Battistini
, del Presidente della FIPAV Regionale
Silvano Brusori
, del Presidente Provinciale FIPAV e in rappresentanza del CONI di Bologna
Rosario Palladino
, del Presidente territoriale Ascom di Monte San Pietro
Pier Paolo Zanasi,
ha condotto Veronique Blasi.

Ad aprire la conferenza stampa, il Presidente dell’Idea Volley Giovanni Tommaso che ha
espresso tutta la sua soddisfazione nell’avere abbracciato un progetto così importante per lo
sport giovanile come l’organizzazione delle finali regionali, soprattutto alla luce della
qualificazione ottenuta dall’ U14 dell’Idea Volley. Anche il Presidente dello SWAY Volley
Fabio Benevento
, si è detto entusiasta per l’impegno preso e per il recente programma pallavolistico avviato sul
territorio.

Al via le quattro migliori squadre maschili e femminili dell’Emilia Romagna che si contenderanno
il titolo regionale. Dal girone femminile, tre formazioni su quattro accederanno alla Finali
Nazionali in programma dal 28 maggio al 1 giugno a Corato e Trani (BA). L’Idea Volley e il Vol
ley Sway
ringraziano il
comune di Zola Predosa e di Monte San Pietro
per il patrocinio, l’
Ascom
per l’impegno nel portare avanti un progetto comune con le società sportive e gli enti
istituzionali,
Punto M
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e
MT Motori Elettrici
. Una manifestazione che sigla una collaborazione importante tra due società prestigiose della
pallavolo bolognese e in grado di valorizzare, attraverso la disciplina sportiva, il territorio. Sarà
una giornata all’insegna dello sport e dei ragazzi, e auspichiamo che queste iniziative possano
essere da traino per tutto il movimento, in un anno in cui il volley sarà protagonista in Italia con i
mondiali femminili e la World League maschile.

La formula delle Final Four sarà la classica con semifinali e finali.

Casa Modena vs Stadium Mirandola MO (ore 10.30 palestra San Tommaso), GS Porto Robur
Costa RA vs Volley Ball San Martini RE (ore 10.30 palestra Pascoli ad Anzola Emilia) si
contenderanno il titolo regionale maschile; la finale si giocherà nel pomeriggio alle ore 17.30 al
PalaZola.

Teodora Ravenna vs Anderlini Modena (ore 10.30 PalaZola campo A), BCC Banca
Centropadana River PC vs Idea Volley Bologna (ore 10.30 PalaZola campo B), si
contenderanno il titolo regionale femminile; la finale si giocherà nel pomeriggio alle ore 17.30 al
PalaZola, in contemporanea con la finale maschile. Veronique Blasi / p. Ufficio Stampa Idea
Volley
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