
al Trasimeno 
principale 

Nel torneo «Pianeta» si danno battaglia tanti assi 

9? 

KERMESSE E' spettacolo poro sulle rive del Trasimeno 

Alberto Aglietti 
• Passignano 

LA GIORNATA delle qualifiche al
la Pianeta Volley Gip ha infiam
mato subito la spiaggia lacustre. 
Nelle gare ad eliminazione per 
l'accesso ai tabellone principale 
(che prende il via oggi alle ore 9), 
è stata vera battaglia. Il torneo or
ganizzato da Pianeta Volley e coa
diuvato dalla Fipav Perugia, lo 
spettacolo è stato enorme, favori
to dalla bellezza dell'impianto 
sportivo allestito dalia Suaizo so
cietà che amministra la spiaggia 

lacustre. Gare combattute e tanto 
sano agonismo che promettono 
bene per legare dei tabellone prin
cipale della competizione. L'im
portante iniziativa sulla sabbia ha 
riscosso il gradimento dagli spor
tivi che si sono assiepati attorno 
alla beach arena. Per quanto ri
guarda i risultati dei campo, dopo 
la defezione di alcune teste di se
rie, tutto è sembrato scorrere via 
secondo la logica. 

UN'OTTIMA IMPRESSIONE 
l'hanno destata due formazioni, si 

tratta dei perugini Pochini - Sal
vatori e dei romani Petronzi -
Terrazzano, coppie che non han
no mai perso. Ancora in gara i tan
dem Battisteiii - Quaglia e Agosti
ni - Urbani. 
Ma oggi entreranno in gara tutti i 
big nel tabellone che si svolge con 
la classifica formula dei 'vincenti 
e perdenti' e che riserveranno 
uno spettacolo di altissimo livel
lo. 
La presenza di alcune delle cop
pie più interessanti dei circuito 
nazionale come Andreatta - An
dreatta, Coelho De Brito - Lupo e 
Colaberardino - Vanno è garanzia 
per un grande spettacolo e la buo
na riuscita delia kermesse sporti
va si deve sul lido lacustre. 

GLI ORGANIZZATORI ringrazia
no i partner commerciali Grifo 
Latte e Nestié Perugina che han
no fatto omaggio dei propri pro
dotti. Domani il montepremi di 
400 euro verrà spartito tra le pri
me tre squadre che saliranno sui 
podio, il clou sarà domenica po
meriggio a partire dal pomerig
gio. 


