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Join In Volleybas ritorna in città
Domenica 7 giugno l’evento conclusivo della stagione verrà
ospitato dall’Isis Malignani Udine

Join In, la manifestazione che riunisce associati e simpatizzanti della Volleybas, si espande e punta ancora
di più sulle giovani leve. La sedicesima edizione dell’evento, che si terrà domenica 7 giugno al Malignani di
Udine, avrà il suo clou nei tornei internazionali che, coinvolgendo anche il settore under 16 e 14,
riguarderanno nella giornata conclusiva 18 squadre, oltre che i microminivolleybaby.
A darsi battaglia, dalle 8.30, nel torneo under 16 saranno Volleybas, Rovigno, Volley Team 87,
Sant’Andrea, Oma, Aurora e Pasian di Prato mentre, in contemporanea, sul fronte under 14 scenderanno in
campo Rovigno, Volley Team 87, Pasian di Prato, Pagnacco, Bluvolley Pordenone e Volleybas.
“Siamo soddisfattissimi della notevole adesione di squadre giovani ai tornei – racconta la presidente
Volleybas Donatella Savonitto - e siamo altrettanto felici di poter trasformare di nuovo il Malignani in una
“cittadella” del volley al fine di promuovere lo sport di squadra che, insieme alla scuola, riteniamo sia
strumento fondamentale per la formazione dei cittadini europei di domani. Ringraziamo per la disponibilità
il Dirigente Andrea Carletti, entusiasta sostenitore dello sport per tutti/e, che è da sempre il leitmotiv
Volleybas, il cui storico motto è: non uno di meno”.
Realizzato con il contributo della Regione Fvg e della Banca di Udine, Join In ha in programma come da
tradizione il torneo “seniores” che, dalle 8.30, metterà di fronte Banca di Udine AcegasApsAmga,
Sant’Andrea, Eurovolley ed EstVolley. Dalle 10 spazio anche ai più giovani del mini e micro volley,
protagonisti di partite e giochi. A margine dei tornei sono in programma momenti d’intrattenimento per ogni
età. “Alle squadre giovanili - spiega la direttrice tecnica del sodalizio udinese Maria Maddalena Savonitto –
viene data di raro l’opportunità di confrontarsi con i pari provenienti da altre province o dall’estero. Join In
vuole essere sempre più un’occasione di crescita sportiva e d’interscambio culturale per atlete e atleti, oltre
che un modo divertente di salutare la stagione vecchia e iniziare quella nuova”.
Al termine delle gare l’intero Clan Volleybas e le squadre ospiti si riuniranno per il momento conviviale, i
saluti delle autorità, le premiazioni.

