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green volley

I Tre Sprizz bevono le Birre al torneo della Summer
Fest
Sono i “Tre Sprizz” ad aggiudicarsi il torneo di green volley della Summer Fest di Arsiè.
Svoltasi nel fine settimana scorso, la manifestazione ha visto sfidarsi in campo tredici
formazioni che sia...
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Sono i “Tre Sprizz” ad aggiudicarsi il torneo di green volley della Summer
Fest di Arsiè. Svoltasi nel fine settimana scorso, la manifestazione ha
visto sfidarsi in campo tredici formazioni che sia sabato che domenica si sono date battaglie per aggiudicarsi il primo
premio finale.

Alla fine l’hanno spuntata i “Tre sprizz”, alias Tomaso Gazzi, Diego Pasa, Antonella Fantinel e Andrea Brumurelli che
hanno superato in finale i “Tre birre”.
Questa la classifica finale del torneo. 1 Tre spritz; 2. Tre birre; 3. Ice cream; 4 Lucia's team; 5 Uacciuverivua; 6 Gli amici
di Claudio; 7 Gli anonimi; 8 Atletico ioni; 9 Gli sbalestrati; 10 Team chiappetto; 11 Quelle scoazze dei per phathoe; 12
Val d'Aosta Team; 13 Li chiamavano Trinità. I tornei della prossima settimana e di quelle successive.
Sperando nel bel tempo, ecco pronti altri due tornei per il prossimo fine settimana. Il primo è quello di Tiago,
organizzato sempre dal duo Burter&Menel. Si tratta di un 4x4 con l’obbligo di una donna sempre in campo che si
svolgerà sia sabato che domenica durante i festeggiamenti della “Sagra della Fariesa”. Per iscrizioni è possibile
chiamare Simone al 329 9343187. L’altro, invece, è l’Alpago Beach volley che si svolgerà domenica dalle 9 sulle rive
del lago di S.Croce. È un 3x3 con l’obbligo di una donna in campo e per iscriversi si può chiamare il 340 8493719.
La novità di quest’anno arriva a Cesio con il 1° Green volley Alpes Arena nel fine settimana del 28 e 29 giugno. Info
Paola al 348 6618276. Infine, ad aprire il mese di luglio, il 6 e 7, ci sarà il Pitavolley di Nemeggio. Le iscrizioni al torneo
feltrino sono già aperte: si raccolgono al 328 0332030. È un 4x4 con una donna obbligatoria in campo. L’iscrizione, a
12 euro, comprende il pasto con primo e secondo e il gadget della manifestazione. (va.da.)
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Gli studiosi confermano
come perdere 5 Kg in una settimana!
Leggi di più…
cncnews24.net
Indeciso sulla polizza?
Con Genialloyd punti dritto al
risparmio. Scopri come
www.genialloyd.it
12 chili in 4 settimane?
Tutto esaurito: Nuova pillola che
brucia in fretta i grassi.
Compra qui e ora a 39€
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