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FESTA GRANDE PER I NUOVI
CAMPIONI REGIONALI
Calato il sipario sui campionati regionali giovanili Under 18 e Under 14

La pallavolo veneta ha vissuto domenica scorsa l’intenso atto conclusivo dei
campionati regionali Under 18 ed Under 14 maschili e femminili.
Nella trevigiana Vazzola, a pochi passi da Conegliano, con l’organizzazione del
Comitato Provinciale di Treviso e la società di casa VTV Volley Vazzola (che ha curato al
meglio ogni dettaglio dell’evento), si sono date appuntamento le formazioni Under 18
maschile e femminile per contendersi il massimo titolo regionale giovanile della stagione.
Nella finalissima maschile, il successo e relativo titolo regionale è andato alla squadra
vicentina del Samia Schio che ha superato la formazione del Volley Group di Povegliano
per 3-0 con parziali 25-18, 25-19 e 25-21. Allo Schio la soddisfazione del premio di miglior
giocatore della finale consegnato dal Consigliere della Fipav Veneto Francesca Nardin al
regista Nicolas Filippi.
Più equilibrata la finale femminile che vedeva opposte le formazioni giovanili delle
società di Serie A Top Team Conegliano e Metodo Ceis Vicenza. A spuntarla è stata la
compagine vicentina con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-23, 25-20). Irene Gomiero della
Metodo Ceis Vicenza ha ricevuto per mano del Sindaco di Vazzola Maurizio Bonotto, il
premio MVP come miglior giocatrice della finale. Il vicepresidente del Comitato di Treviso
Laura Carestiato, ha premiato le due coppie arbitrali, mentre omaggi e ricordi delle finali
sono andati ai giocatori, tecnici ed alla società di casa.
Le quattro formazioni protagoniste delle finali di Vazzola, rappresenteranno il
Veneto nella fase interregionale in programma sabato 27 e domenica 28 maggio.
In contemporanea nel veronese, nell’ambito della seconda edizione di VolleyExpo, si
sono disputate le semifinali (al mattino) e finali (pomeriggio) del Campionato Regionale
Under 14. Questi i risultati delle semifinali:
MASCHILE
A Cerea (VR)
A Sanguinetto (VR)

Schio Sport (Vi) - Volley Ardens (Vi)
Sisley Treviso - Simeonato Serramenti (Pd)

FEMMINILE
A Bovolone (VR)
A.G.S. San Donà (Ve) – Pontelongo (Pd)
A Villa Bartolomea (VR) Pallavolo Poiana (Vi) – Mestrino (Pd)
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Le finali per il titolo regionale, sono andate in scena a Cerea davanti ad un
numeroso ed appassionato pubblico (da rilevare la simpatica tifoseria del Mestrino,
diretta da un giovanissimo tifoso che per tutta la gara di finale ha orchestrato con il
megafono il tifo padovano tanto da essere premiato alla fine dal presidente regionale
Adriano Bilato con un gadget della Fipav Veneto).
Nel maschile, la lunga disputa giovanile della stagione tra Schio Sport e Simeonato
Serramenti (le due formazioni si erano già incontrate nelle semifinali Under 16 e Under 18),
questa volta è andata a favore della formazione di Trebaseleghe che ha superato i
parietà di Schio per 3-0 (26-24, 25-20, 25-22). Un successo che consente l’accesso alla
fase finale nazionale a 21 squadre in programma dal 24 al 28 maggio. A Fabio Basso del
Simeonato Serramenti è stato inoltre consegnato dal Presidente del Comitato Provinciale di
Verona Stefano Bianchini, il premio come miglior giocatore della finale.
La finalissima femminile, seguita tra le altre dal tecnico azzurro del Club Italia
Giuseppe Galli, ha segnato la riconferma sul gradino più alto del podio dell’A.G.S. San
Donà che ha avuto la meglio con il punteggio di 3-1 (25-13, 25-19, 21-25, 25-19) sul
Mestrino. Al San Donà inoltre la doppia soddisfazione dell’accesso alle finali nazionali (dal
31 maggio al 4 giugno) ed il premio consegnato a Elisa Moretto come MVP della finale.
Alle cerimonia di premiazione erano presenti tra gli altri il responsabile della
Commissione Gare Regionale Linda Fulciniti, il Presidente del Comitato di Padova Stefano
Camporese ed il Fiduciario Allenatori di Verona Florindo Ferraro. Tra i numerosi premi ed
omaggi offerti ai protagonisti delle due finali, un giocatore e ad una giocatrice, estratti a
sorte, hanno ricevuto in regalo una settimana di vacanza al Jump Volley Camp, messe a
disposizione dal responsabile Ruggero Russo.
Da sabato prossimo 21 maggio scatteranno le fasi interregionali dei Campionati
Giovanili. Le prime a scendere in campo saranno le formazioni Under 16 maschile e
femminile (finale dall’8 all’11 giugno). Seguiranno poi le formazioni Under 18 (27-28 maggio),
fine settimana in cui le formazioni Under 14 maschile saranno impegnate nella fase
nazionale. Per l’ultimo titolo regionale giovanile della stagione, quello dell’Under 13,
bisognerà attendere sino al prossimo 11 giugno.
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