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16° CAMPIONATO PROV.LE BEACH VOLLEY

MASTER FINALE
Cat. OPEN M/F
Cat. UNDER 17/20 M/F
Cat. UNDER 15/12 M/F

A... )
NELLY
(Terza Divisione)

VALLI DEL PASUBIO
Pasubio Beach Arena

25 - 26 giugno
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GREEN VOLLEY MALGA PRA’
Nella splendida cornice di località Malga Prà si è svolto il tradizionale torneo di calcio riservato alle nuove leve del calcio valligiano che quest’anno, per la prima volta, si è unito alla pallavolo con il 1° Torneo Green Volley Malga Pr{ che ha visto confrontarsi il giovanile della Pasubio Volley anno 2010-2011 con i mini atleti che hanno frequentato i corsi di minivolley a Valli, Torre e
Pieve e le “ragazzine terribili” dell’Under 12 che bene hanno figurato nel “Braccio di Ferro” torneo organizzato dalla Struttura
Giovanile Fipav Vicenza. Aiutati dal tempo che ha concesso una tregua dopo il maltempo degli ultimi giorni
l’entusiasmo di questi piccoli atleti ha coinvolto anche gli
adulti dando vita e calore ad una giornata all’insegna del
divertimento all’aria pura!!! Esperimento riuscito, dunque, quello di coniugare calcio e pallavolo per un emozione che senz’altro l’anno prossimo verr{ ripetuta: Malga
Prà non si ferma qui...ci si rivede a settembre quando le
squadre Pasubio Volley inizieranno la prossima stagione
con i ritiri organizzati che serviranno per “caricare le batterie”
per le nuove sfide della stagione indoor 2011-2012!
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Vuoi pubblicizzare la tua Azienda o il tuo marchio
tramite la nostra attività?
SOSTIENI IL NOSTRO PROGETTO......
chiamaci al n°

347.47.47.722
TORNEO INTERNAZIONALE DI BEACH VOLLEY

3-8

LUGLIO

2011

Cresci facendo sport, ti confronterai con valori importanti come l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà, l’autodisciplina, la responsabilità, il gioco di squadra; scoprirai che lo sport insegna a diventare grandi … anche a chi grande lo è già.
L’Associazione Sportiva Valli del Pasubio organizza il

2° CORSO DI BEACH VOLLEY
della durata di due settimane nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 17,30 alle 19.
Il corso avrà inizio lunedì 13 giugno presso la Pasubio Beach Arena e sarà tenuto da un Maestro Federale.
Per info e costi inviare una mail a ds@pasubiovolley.it o chiamare il n°
347.47.47.722.
347.47.47.722 Maggiori informazioni sul sito www.pasubiovolley.it

Stiamo crescendo ed abbiamo bisogno di te.
Se vuoi venire a giocare con noi
in un ambiente sereno e professionale
con tecnici qualificati e competenti
contattaci al n° di telefono 347.47.47.722
Saremo lieti di scambiare due chiacchiere con te e valutare assieme
il tuo futuro nella nostra Società.
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SAND VOLLEY
4 x 4 misto

23/24 LUGLIO 2011
pasubio volley beach arena
Via Tezze - Valli del Pasubio

www.gentediuncertolivello.it

