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BUONA LA RIUSCITA DEL
MEMORIAL CERRATO
210 i tecnici presenti all'aggiornamento con Paolini e Pedullà.

A Loreo, in provincia di Rovigo, una giornata intera all’insegna del volley giocato e
non, per ricordare il giocatore Michele Cerrato, ventiseienne atleta loredano deceduto
tragicamente per un aneurisma all’aorta nel settembre 2005. Nell’occasione, il Comitato
Regionale Veneto, su sollecitazione del Comune di Loreo e del Panathlon di Adria, ha
organizzato, sabato 16 settembre, una full immersion di volley; il bellissimo paesino si è
animato sin dal primo mattino con “l’invasione” di 210 Allenatori di 2° e 3° grado del
Veneto per il primo aggiornamento stagionale tenuto dal prof. Marco Paolini. Al
termine, tutti a pranzo presso l’autodromo di Adria dove nella stupenda sala venivano
proiettate alle pareti le fotografie di Michele nelle sue varie performances di atleta ad
alto livello. Alle 14.30, si riprendeva con il secondo aggiornamento della giornata tenuto dal
Prof. Luciano Pedullà con la collaborazione dell’Ing. Elena Zorzi su un tema mai
presentato sino ad oggi, tecnica e biomeccanica del fondamentale del muro.
Nel frattempo, nella sala del Comune di Loreo, alla presenza di molti cittadini, del
Consiglio Comunale, dell’Assessore Provinciale allo Sport di Rovigo, delle due sorelle Cerrato
e del Presidente Regionale Fipav, il Sindaco porgeva il benvenuto alle due squadre
intervenute a ricordare Michele, il Samia Schio di Vicenza e la Gherardi Cartoedit
Tratos di Città di Castello (Pg); le due squadre avevano avuto tra le proprie fila Michele,
la squadra vicentina in A2 nel 1996/97 mentre con la squadra perugina l’atleta aveva
disputato l’ultima sua intera stagione da atleta in B1 nel 2004/2005.
Alle 17, tutti al Palasport di Rosolina per la disputa della gara tra le due squadre; per
la cronaca, di fronte al Palasport gremito di spettatori, i perugini hanno battuto, non
proprio facilmente, la squadra vicentina per tre set a zero. Al termine, le istituzioni
federali e comunali hanno ringraziato le squadre e premiato le due sorelle Cerrato, Michela
e Carla, visibilmente emozionate. Le due squadre poi hanno concluso la giornata
partecipando alla conviviale, organizzata dal Panathlon di Adria, per ricordare
ulteriormente Michele; gli interventi delle persone che hanno conosciuto Michele nella sua
breve esistenza, hanno testimoniato la grande “bontà” di questo ragazzo che lo ha fatto
benvolere da tutti. Le sorelle Cerrato, pur nell’evidente commozione, hanno ringraziato
quanti hanno voluto ricordare il fratello, in un contesto “sportivo” che ha visto e vedrà
Michele sempre come protagonista.
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