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ARBITRI: ECCO I PROMOSSI
Umberto Zanussi è promosso al ruolo di Arbitro Nazionale di Serie A

Come accade alle squadre dei Campionati di Serie, anche per i Direttori di gara
arriva il momento dei verdetti, le tanto attese promozioni che premiano il lavoro di
un’intera stagione. Promozioni Nazionali o Regionali che, quasi alla pari, rappresentano una
tappa importante nella carriera di un Arbitro.
Per tutti l’ambizione massima è quella di raggiungere il gradino più alto della scala,
quello del ruolo Nazionale di Serie A ovvero il direttore della sinfonia suonata dai grandi
campioni nazionali. Un traguardo che dopo tre stagioni di assenza (l’ultimo passaggio in
serie A è avvenuto nel 2003 con la promozione di Giovanni Contini) ritorna ad essere
festeggiato da un fischietto veneto: Umberto Zanussi.
Zanussi 35 anni di Casale sul Sile (Tv) sposato con Mara (una figlia di nome Gloria),
ha avuto una carriera arbitrale fulminante. Dopo il corso per il ruolo di Arbitro
Provinciale nel 1994, in cinque anni è passato a dirigere incontri regionali (1997/98) per poi
salire sul seggiolone dei Campionati di Serie B nella stagione 2000/01. In mezzo sono
arrivati anche i titoli di Miglior Arbitro Provinciale (1995) e Regionale (1999).
“Per raggiungere un traguardo come quello della Serie A – commenta Zanussi – ci

vuole prima di tutto tanta passione, ma anche costanza e determinazione. In mezzo ci
sta la famiglia con il suo fondamentale apporto soprattutto nella parte nazionale, ovvero
da quando si iniziano le lunghe trasferte. Non posso però dimenticare l’importante appoggio
del Fiduciario Provinciale e Regionale”. Umberto Zanussi si aggiunge così ai sei fischietti
di Serie A del Veneto (Fabrizio Padoan (Ve), Diego Pol (Tv), Gianluca Trevisan (Vr), Angelo
Rusalen (Tv), Andrea Puecher (Pd) e Giovanni Contini di Rovigo), ma deve però lasciare
dopo 7 stagioni, il “compagno di coppia” Massimo Florian. “Con Massimo siamo diventati
grandi amici dentro e fuori il campo. Spero vivamente che l’anno prossimo Massimo possa
raggiungermi in serie A”.
Oltre alla grande notizia di Zanussi, il Veneto sottorete festeggia anche le
promozioni di cinque nuovi Arbitri Nazionali di Serie B. La Commissione Arbitri Regionale
guidata dal Fiduciario Raffaele Sassone, ha premiato il lavoro di Gianluca Sica (Vr), Michele
Rampin (Ve), Andrea Casagrande (Bl), Francesco Poloniato (Tv) e Michele Piva (Pd).

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO · Comitato Regionale Veneto
ufficio stampa e comunicazione
Andrea Maroso · T 335.1908198 · stampa@fipavveneto.net
T 049.8658383 · F 049.8658380 · www.fipavveneto.net · info@fipavveneto.net

Fipav Veneto
COMUNICATO STAMPA
A completare infine il quadro delle promozioni, sono 16 i nuovi Direttori di gara che
dalla prossima stagione solcheranno i parquet dei Campionati Regionali. Sedici nuovi arbitri
di cui ben 7 fischietti rosa. Nel dettaglio:
 dal C.P. di PADOVA: Federico Tosato e Fiorella Zuanon ;
 dal C.P. di ROVIGO: Francesco Roman e Diego Longhi ;
 dal C.P. di TREVISO: Francesca Ghiotto, Lucio Antonaci, Cristian Tocchetto
e Ivan Tedesco;
 dal C.P. di VENEZIA: Francesca Pavan, Alessandro Graziano e Alessandra
Mander ;
 dal C.P. di VERONA: Chiara Idolazzi e Nicola Bassetto;
 dal C.P. di VICENZA: Valentina Tassini, Laura Bettinardi e Paolo Giordano;
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