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Sarà la sala conferenze dell'Hotel Svevo ad ospitare il primo appuntamento ufficiale del
secondo torneo di qualificazione ai
Campionati Europei 2011
di pallavolo maschile, in programma da venerdì 28 a domenica 30 maggio a Gioia del Colle,
nel barese:
giovedì 27 maggio alle ore 21,30
, infatti, in calendario la
riunione tecnica tra tutti i protagonisti della tre giorni pallavolistica pugliese
. L'incontro tra il supervisor e lo staff della Cev, i rappresentanti delle selezioni partecipanti (oltre
alla nazionale italiana, presenti anche Turchia, Romania e Bielorussia), gli arbitri e i
rappresentanti del comitato organizzatore locale (Fipav - Comitato Regionale Puglia e Comune
di Gioia del Colle) apre di fatto i lavori del torneo che assegna un pass per la prossima
competizione continentale del volley al maschile.

Grande successo, intanto, ha suscitato una delle iniziative collaterali organizzate oggi,
mercoledì 26 maggio, in piazza Plebiscito a Gioia: frequentatissimo lo stand nel quale il
comitato organizzatore locale ha messo in vendita uno speciale annullo filatelico aspettando
l'evento sportivo e in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono locale, San Filippo Neri.
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Venerdì 28 magg

io, invece, in programma la prima giornata di gare presso il palazzetto dello sport di via
Einaudi (in questi giorni oggetto di un importante lavoro di allestimento):
alle ore 17,30 in campo Turchia-Romania
(agli ordini della
coppia arbitrale
composta dal portoghese
Ormonde
e dallo spagnolo
Correa Benitez
), mentre
alle ore 20,30 si giocherà Bielorussia-Italia
(
arbitri
il croato
Rajkovic
e il serbo
Simonovic
,
differita su RaiSportPiù alle ore 24
). Si riparte dalla classifica e dai risultati ottenuti lo scorso weekend ad Ankara: Turchia avanti
con 6 punti, Italia all'inseguimento con 5 punti. Anche il quoziente set (Turchia a 9 vinti e 0 persi
e l'Italia a 6 vinti e 4 persi) non sorride agli azzurri quasi costretti a vincere tutte le partite per
3-0 e sperare anche in uno stop della selezione turca.

Attivo, intanto, il blog www.europei2011.it sul quale sarà possibile leggere in tempo reale la
cronaca di tutte le partite, le notizie di rilievo e le info utili del weekend di Gioia del Colle.
(Antonio Minoia - Addetto Stampa per Solcom srl)
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