3° TORNEO
DI PALLAVOLO
"MEMORIAL SABRY"
GIRONE A

GIRONE B

I BALE I VULA

COLLETTIVO CONFUSIONE

QUELLI DEL MERCOLEDI'

PAOLO ACCONCIATURE

I SIMPATICI

BAR NEW COFFEE
BAR STORT CASAZZA
GLI AGGRESSIVI

I BIRRAIOLI
QUELLI DI CENATE

CALENDARIO

CALENDARIO

lunedì 28 giugno / ore 20:30

quelli di cenate

quelli del mercoledì

collettivo confusione

paolo acconciature

lunedì 28 giugno / ore 21:15

i birraioli

i simpatici

i bale i vüla

quelli del mercoledì

martedì 29 giugno / ore 20:30

bar new coffee

bar stort casazza

martedì 29 giugno / ore 22:00

gli aggressivi

paolo acconciature

collettivo confusione

bar new coffee

giovedì 1 luglio / ore 20:30

paolo acconciature

bar new coffee

giovedì 1 luglio / ore 21:15

bar stort casazza

gli aggressivi

venerdì
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ff

sabato 3 luglio / ore 20:30

collettivo confusione

bar stort casazza

Il regolamento è in visione sulle bacheche del centro sportivo.

domenica 4 luglio / ore 20:30

collettivo confusione

gli aggressivi

Trovate tutto anche su http://commissionesport‐berzo.jimdo.com

domenica 4 luglio / ore 21:15

paolo acconciature

bar stort casazza

martedì 29 giugno / ore 21:15

mercoledì 30 giugno / ore 20:30

i birraioli

i bale i vüla

mercoledì 30 giugno / ore 21:15

i simpatici

quelli di cenate
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giovedì 1 luglio / ore 22:00
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venerdì 2 luglio / ore 21:15

i bale i vüla

i simpatici

sabato 3 luglio / ore 21:15

quelli di cenate

i bale i vüla

sabato 3 luglio / ore 22:00

quelli del mercoledì

i simpatici

1 gr.
1°
gr A ‐ 2
2° gr.
gr B
2° gr. A ‐ 1° gr. B
Finale 3° ‐ 4° posto
Finale 1° ‐ 2° posto

mercoledì 30 giugno / ore 22:00

SEMIFINALI ‐ Giovedì 8 luglio 2010

INFO

FINALI ‐ Sabato 10 luglio 2010

In caso di maltempo e di inevitabili
spostamenti delle gare,
l'organizzazione fornirà immediate
informazioni sia sul sito web linkato in
alto sia tramite sms ai responsabili
delle squadre.
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