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“ABBIAMO LAVORATO BENE,
PERÒ…”

Il commento del Presidente Bilato sull’edizione 2006 del Trofeo delle Regioni
Ad una settimana dalla conclusione dell’edizione 2006 del Trofeo delle Regioni, il
Presidente del Comitato Regionale della Fipav Veneto Adriano Bilato, ritorna sull’evento
traendone un bilancio sulla partecipazione delle rappresentative venete. “Da sempre vivere

un evento come quello del Trofeo delle Regioni, è un’esperienza molto importante che lascia
il segno negli atleti protagonisti. Così è stato anche quest’anno: le nostre squadre si sono
preparate al meglio creando, accanto all’intesa di gioco, il giusto affiatamento e
spirito di gruppo. C’erano in sostanza molti dei presupposti per un buon risultato finale”.

La selezione maschile si è presentata in Umbria forte dei successi ottenuti nelle
ultime due edizioni e con un rinnovato staff tecnico guidato da Alessandro Dal Corso
che ha preso il posto di Renato Barbon rimasto nel ruolo di Responsabile Tecnico. La
formazione femminile, guidata da Mariella Cavallaro, poteva contare su una buona media
d’altezza ed un lavoro di preparazione attento e meticoloso che ha visto le stesse ragazze
ottenere un buon risultato, terzo posto, al Torneo dell’Alpe Adria in Ungheria.
Vinti con facilità i gironi di qualificazione della prima e seconda fase, la formazione
maschile è incappata nel brusco stop subito nel confronto decisivo con le Marche che l’ha
spedita nella semifinale per il 5°/8° posto, quinto posto poi ottenuto con le vittorie per 2-1
sulla Puglia e per 2-0 sulla compagine siciliana (Trofeo vinto dal Piemonte sulle Marche).
La selezione femminile già nella prima fase ha dovuto piegare la testa, chiudendo il
primo girone al secondo posto dietro la Campania. Un risultato subito bilanciato dalla
vittoria nella seconda fase su Trentino e Calabria. Ma come nel maschile, sono le Marche la
bestia nera delle formazioni venete in questa edizione; la sconfitta per 2-1 nella gara
che decideva l’accesso ai primi quattro posti, infrange le ambizioni aprendo la porta per
la seconda serie di semifinali. Qui un doppio 25-23 nel set di spareggio della semifinale
prima ancora con la Campania e finale per il 7° posto poi con la Sicilia, lascia alla donne del
Veneto l’ottavo posto finale (successo di Emilia Romagna su Lombardia).
“Se devo essere sincero, - continua il Presidente Bilato - dal lato dei risultati è stata

un’edizione sotto le attese. Le nostre squadre avevano entrambe le potenzialità fiscotecniche per raggiungere posizioni migliori, puntando ai posti che contano. L’espressione
del movimento veneto giovanile tanto maschile quanto femminile, non si rispecchia di
certo con le posizioni ottenute.”
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A sollevare in parte l’umore della Delegazione del leone alato, il quarto posto finale
nel Campionato Femminile di Beach Volley della coppia Campione Regionale EnsabellaMilocco che confermano così il buon stato di forma del movimento di beach volley veneto.
“Analizzeremo ora la miglior via da percorrere per preparare sin dall’inizio della

nuova stagione, la prossima edizione del Trofeo delle Regioni. Concludo ringraziando gli
Staff delle due Selezioni per la serietà ed il buon lavoro comunque svolto. Un
ringraziamento particolare va alle Società, ai Tecnici, Dirigenti e soprattutto agli atleti e
alle loro famiglie per la grande partecipazione e disponibilità offerta per questa importante
attività del nostro Comitato ”.
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