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A VICENZA E PADOVA IL
TROFEO DELLE PROVINCE 2006
I ragazzi vicentini e le giovani padovane, festeggiano il titolo regionale al
PalaCampagnola davanti a 900 persone.

Si è chiusa nel tardo pomeriggio di oggi, l’edizione 2006 del Trofeo delle Province
Venete, abbinata al progetto nazionale Kinderiadi. Una due giorni che ha visto impegnate
nelle categorie Under 15 femminile e Under 16 maschile, le 7 portacolori delle Province
Venete, con il tradizionale completamento delle rappresentative trentine, per un totale che
supera i 200 atleti.
Il verdetto del campo, dopo i gironi di qualificazione del sabato, le semifinali della
domenica mattina e le finali di quest’oggi pomeriggio, ha registrato il successo della
rappresentativa di Padova nel femminile e di quella di Vicenza nel maschile. Le finali
sono andate in scena nella prestigiosa cornice del PalaCampagnola, concesso per l’occasione
dal Comune di Schio, davanti alla presenza record di oltre 900 spettatori, per un colpo
d’occhio unico.
Alla finalissima maschile, erano giunte la selezione di Vicenza (vincente in
semifinale su Trento per 2-0) e la selezione di Padova (vincente su Verona 2-0).
L’avvio di gara è stato nel segno dell’equilibrio; situazione che è proseguita sino al 20 pari
quanto Vicenza è riuscita a mettere a segno il break decisivo che ha permesso di chiudere
poco dopo il set per 25-22. Padova ha dovuto inseguire anche per tutto il corso del secondo
set, arrendendosi con il 25-20 finale e consegnando così nelle mani vicentine il titolo
conquistato nella passata stagione a Verona. A Vicenza la doppia soddisfazione di essere
tornata sul gradino più alto del podio dopo tre anni di assenza e di aver conquistato il titolo
di MVP della finale maschile assegnato a Mattia Migliorini.
Medaglia di bronzo per Verona, vincente per 2-0 su Trento.
La finalissima rosa che ha seguito quella maschile, ha visto opposte le compagini di
Padova (vincente in semifinale su Vicenza per 2-0) e di Treviso (vincente nel set di
spareggio per 27-25 su Venezia). Il successo è andato senza storie alla selezione di
Padova che si è aggiudicata il titolo femminile per 2-0 (25-15, 25-8). A Padova è andato
anche il premio alla miglior giocatrice della finale, assegnato a Francesca Curtarella.
Terzo gradino del podio per Vicenza che nella finalina ha avuto la meglio su Venezia per
2-0.
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Sontuosa la cerimonia di premiazione alla quale erano presenti i vertici del Comitato
Regionale, i Consiglieri Federali Veneti, i Presidenti dei Comitati Provinciali del Veneto e di
quello Regionale Trentino, gli Assessori allo Sport del Comune di Schio e Zanè, il Presidente
del Coni Vicenza oltre ai numerosi Presidenti e delegati delle Società organizzatrici.
Domani lunedì 1° maggio, sarà il turno della prima edizione del Trofeo delle Province
riservato alle formazioni Under 14 maschile e femminile. Il programma prevede al
mattino i gironi di qualificazione, mentre al pomeriggio saranno di scena le finali, con le due
finalissime in programma dalle ore 17.15 al Palasport di Zanè.
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