La Gazzetta del Camp
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Prova di vortex e sprazzi di pallavolo

Spiaggia off limits!
Il maltempo frena le attività

Allenamento di pallavolo

Volontari per il mago
Cesare
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Spiaggia off limits
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Una delle peculiarità del
beach volley è la capacità
d’adattamento alle diverse condizioni atmosferiche che possono presentarsi sui campi...in effetti
sulla spiaggia ieri i ragazzi
hanno dato prova di sapersi destreggiare bene
tra vento, sole e qualche
goccia d’acqua che poi si
è trasformata in un vero
e proprio temporale.
Il maltempo purtroppo
ha interrotto a metà il
torneo, che poi è terminato regolarmente il
giorno dopo con la vittoria netta dei Dragons
sugli Swag per 25-8.

i”Merlotti” per 25-17,
mentre gli “Arturi”
hanno conquistato la
finalina contro i “Super
13” per 25-23.
Salita anticipata dalla
spiaggia al pomeriggio
dunque, con i ragazzi
che si sono dati battaglia nella parte finale
della giornata ad un
improvvisato e agguerrito torneo ad “Uno”,
vinto dalle “Scintille”.

Dopo cena invece le
nubi sono state spazzate via dall’entusiasmo
di bambini e maestre
durante la prova del
karaoke, durante la
quale Fedez e Alvaro
Soler sono stati gli autori più gettonati, sia
con i bambini...che con
le maestre.
Istruttori invece un po’
più tradizionali con il
sempreverde “Io vaga-

Le “Scintille” si sono aggiudicate la finale di consolazione contro

Classifica torneo di “Uno”
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1.

Scintille

11 pti

2.

Merlotti

7 pti

3.

Arturi

6 pti

4.

Dragons

5 pti

5.

Super 13

4 pti

6.

Swag

3 pti
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Classifica Gara Vortex
1.

Proietti Sara (Scintille) 28.15

1.

Aporti Alessandro (Merlotti) 25.95

2.

Bonizzato Alessia (Scintille) 19.04

2.

Banti Edoardo (Super 13) 24.84

3.

Savazzi Camilla (Super 13) 18.87

3.

Coghi Lorenzo (Scintille) 24.32

Classifica karaoke
1.

Dragons 30 pti

2.

Arturi e Super 13 29 pti

3.

Scintille e Merlotti 28 pti

4.

Swag 27 pti

Classifica generale dopo i tornei della terza giornata
1. Scintille

punti 164

2. Dragons

punti 139

3. Swag

punti 133

4. Super 13

punti 114

5. Merlotti

punti 105

6. Arturi

punti 97
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Momenti di gioco...e non solo
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