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ZANÈ HA INCORONATO I
PRIMI CAMPIONI UNDER 14
Si è chiusa ieri sera nell’Alto Vicentino, la prima edizione del
Trofeo delle Province Under 14 maschile e femminile.

Festa grande ieri nel tardo pomeriggio a Zanè, per la chiusura della tre giorni del
Trofeo delle Province Venete organizzato quest’anno dal Comitato Provinciale di Vicenza. Di
fatto è stata la prima edizione in cui accanto al tradizione appuntamento riservato alle
formazioni Under 15 femminile e Under 16 maschile, abbinato al progetto Kinderiadi, sono
scese in campo anche le Under 14 maschili e femminili in un Trofeo a loro riservato.
Le otto formazioni maschili (le 7 Venete più una seconda formazione di Vicenza) e le
sei femminili (non era presente Belluno), si sono incontrate al mattino nei gironi di
qualificazione, mentre nel pomeriggio erano in programma le finali.
La finalissima maschile di scena alle 18.15 al palasport di Zanè, ha visto confrontarsi
la selezione di Vicenza (vincente il girone B) e la selezione di Padova al primo posto nel
girone A. La vittoria è andata alla compagine vicentina con il punteggio finale di 2-0
(25-17, 25-19). Terzo gradino del podio per Treviso, vincente per 2-0 su Rovigo.
Opposte nella finalissima femminile, Padova (al primo posto del girone A) e la
selezione di Venezia (prima nel girone B). Partita in vantaggio nel conto dei set (26-24),
la squadra padovana si è vista recuperare (25-18) ed infine superare nel vibrante set di
spareggio, vinto dalla rappresentativa veneziana per 15-10. Anche per il femminile, il
terzo posto è andato a Treviso vittoriosa su Rovigo (per pura casualità anche il quinto
posto è andato Verona tanto nel maschile quanto nel femminile).
Padova chiude comunque più che positivamente questa tre giorni del Trofeo delle
Province Venete con la conquista dell’accesso a tutte e quattro le finali, con il successo
della selezione Under 15 femminile e con il doppio premio di miglior atleta femminile delle
due finali, consegnato per l’Under 14 a Erika Gottardo. Per il maschile invece il titolo di
MVP della finale è andato a Michele Giordan del Vicenza.
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Va in archivio così più che positivamente l’edizione 2006 del Trofeo delle Province
Venete . “Posso sicuramente affermare – commenta il presidente del Comitato Regionale
Adriano Bilato – che questa edizione, vista anche l’aggiunta del Trofeo Under 14, è stata

una delle migliori organizzate negli ultimi anni e per questo va il mio più sentito
ringraziamento al Presidente Davide De Meo ed a tutti i suoi collaboratori”.
“Credo inoltre sia giusto evidenziare – continua Bilato – l’ottimo lavoro di Vicenza nel
giovanile maschile che ha conquistato entrambi i titoli regionali e del lavoro del Comitato di
Padova che ha raggiunto tutte le quattro finali in programma”.
Alla premiazione erano presenti i Presidenti e Delegati dei vari Comitati Provinciali
Veneti, l’Assessore allo Sport del Comune di Zanè Roberto Berti oltre che i vertici del
Comitato Regionale Veneto e tutto lo staff della Fipav Vicenza.
Tutti i risultati e le classifiche finali, sono pubblicati sul sito web del Comitato
Regionale Veneto.
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