Torneo Oltre la Siepe, pallavolo per disabili intellettivo
relazionali: edizione da record
Giovedì 12 Novembre 2015

Con l’undicesima edizione del “Torneo Oltre la Siepe” 2° Meeting Nazionale di Pallavolo CSI – FISDIR di pallavolo per
disabili intellettivo relazionali, il CSI di Ravenna ha battuto tutti i record in fatto di squadre e numero di giocatori partecipanti
al torneo: 11 le squadre e 98 gli atleti che hanno preso parte alla competizione.
Il CSi rende noti alcuni dati:
La squadra AIAS RUENTES, che festeggiava il trentennale dalla Fondazione, è stata promossa al livello AVANZATO per il
torneo del 2016.
Il premio FAIR PLAY è stato assegnato alla squadra Cremonesini Volley con la seguente motivazione: una squadra
composta da tutte donne che dovendo affrontare nella competizione squadre “miste”, non demordono mai. Sono grintose,
decise e molto unite. Hanno sempre tenuto un comportamento più che corretto e sportivo con gli avversari.
Assegnato il premio di Miglior giocatore del livello avanzato a Stoian Daniel dell’Archetto di ROMA.
Sono state utilizzate per la prima volta due palestre, la Moretti di Punta Marina e la palestra delle scuole medie di Marina
di Ravenna. In prospettiva, per il torneo del prossimo anno, il CSI utilizzerà le palestre anche in orario notturno sia per fare
giocare di più le squadre che in vista di nuovi ingressi nel torneo.
Infine il CSI passa ai ringraziamenti: "Si ringraziano gli sponsor che ci hanno permesso di devolvere un piccolo contributo alle
squadre partecipanti, L’Assessorato allo sport del Comune di Ravenna che ci ha concesso le palestre gratuitamente, il CONI
nella persona della Professoressa Subini che ci ha regalato alcune coppe utilizzate per la premiazione finale, la FISDIR
dell’Emilia Romagna che ci ha fornito le medaglie per la premiazione finale, la Pro Loco di Punta Marina che con i suoi
volontari ha attrezzato il pranzo di domenica 25 ottobre, gli arbitri del CSI di Ravenna che hanno arbitrato tutte le partite in
programma, la Sig.ra Eloisa Ferretti che ha attivamente collaborato per la buona riuscita di questo undicesimo torneo".
Di seguito la classifica finale delle squadre partecipanti ai gironi del livello BASE.
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Di seguito la classifica finale delle squadre partecipanti ai gironi del livello AVANZATO:
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