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SALE ALTO IL NOME DEL VENETO
AL TROFEO DELL’ADRIATICO 2006
Doppio secondo posto per le due portacolori venete.

La Puglia ha ospitato nel fine settimana scorso, l’edizione 2006 del Trofeo
dell’Adriatico, evento giovanile riservato alle formazioni vincitrici i Campionati regionali
Under 13 maschile e femminile di Puglia, Abruzzo, Veneto, Emilia Romagna e dei
Campionati delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
A tenere alto il nome del Veneto nella due giorni di Ostuni e Carovigno (Br), è stata
la compagine maschile del Simeonato Serramenti di Trebaseleghe e la formazione
femminile Europosa Jesolo, vincitrici il 2 giugno scorso a Bolzano Vicentino del Titolo
regionale.
Le due venete impegnate nella giornata di sabato nel girone di qualificazione, si sono
comportate di pari passo andando a dormire con in tasca il successo di girone che le
proiettava alle semifinali del giorno dopo. La finalissima veniva conquistata poi da entrambe
con il netto 2-0 su Galatina per Trebaseleghe, e su Imola per Jesolo (con il vibrante 15-13
nel set di spareggio).
Le finalissime non hanno però premiato a dovere le due formazioni venete; la
Simeonato Serramenti si è arresa per pochi punti allo Sport Vacanze Bari (25-23, 25-21),
mentre l’Europosa Jesolo dopo il vantaggio del primo set (25-23), ha lasciato alla
Polisportiva San Gabriele Vasto (Ch) il titolo 2006 (25-14 e 15-11 i punteggi negli altri due
parziali). Terzo gradino del podio per SBV Pallavolo Galatina (Le) nel maschile e SoloVolley
Ondulato Imola nel femminile.
Risultati a parte, per le due giovani formazioni la grande soddisfazione di aver
attraversato l’Italia nel segno della pallavolo, condividendo con i propri compagni una due
giorni che rimarrà sicuramente in bella mostra nell’album dei ricordi.
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