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I 2200 del PalaBassano applaudono la
Sisley Treviso e la sua Coppa Veneto

Per la terza volta i piccoli orogranata mettono in bacheca la Coppa Veneto Under 14

La Sisley Treviso si è aggiudicata domenica scorsa l’edizione 2006 della
Coppa Veneto Under 14 maschile, scrivendo così per la terza volta il proprio nome
nell’Albo d’Oro dell’evento giovanile.
Al PalaBassano di via Ca’ Dolfin, i ragazzi del tecnico Diego Martin hanno
superato per 3-1 (25-23, 20-25, 25-21, 25-23) i pari età del Samia Schio Sport
in una gara dominata dal grande equilibrio con opposte due formazioni dalla lunga
tradizione giovanile.
In casa Treviso, oltre al prestigioso alloro, è stato festeggiato anche il
successo individuale di Luca Ribon, a cui è stato assegnato il premio MVP come
miglior giocatore della finale. Al Samia Schio e al suo tecnico il decano Remigio
Grotto, rimane invece la soddisfazione di aver centrato la sesta finale su
altrettante edizioni, dato che conferma la costante attenzione della società
scledense nel lavoro del settore giovanile.
A seguire la finalissima oltre ai numerosi genitori, parenti ed amici giunti a
Bassano del Grappa, anche sei delle diciotto formazioni iscritte a questa edizione
della Coppa Veneto che sono state prima spettatrici negli spalti e poi protagoniste
nella cerimonia di premiazione dove hanno ricevuto numerosi omaggi e gadget
offerti dal Comitato Regionale Veneto. Su tutte la numerosissima presenza e
partecipazione della compagine rodigina del Volley Ball Polesella, salita a Bassano con
un seguito di oltre sessanta persone.
Emozionante la cerimonia finale con le due protagoniste che hanno
raccolto l’applauso degli oltre 2200 presenti (record stagionale) accorsi per
seguire la sfida tra i giallorossi della Fiorese Spa Bassano ed il Famigliulo Corigliano.
I giovani schierati al centro del campo ed abbinati ad uno ad uno ai campioni della
Serie A2, hanno ricevuto i trofei ed i premi tra le quali la nuovissima maglia del
Comitato Regionale creata dall’azienda di Musile di Piave Personal Time partner
della federvolley veneta.
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A consegnare i premi anche ai Tecnici finalisti ed ai due Direttori di gara,
erano presenti oltre ai vertici della Fipav Provinciale e Regionale, il Presidente della
Società ospitate Fiorenzo Signor e l’Assessore allo Sport della Città del Grappa
Mauro Lazzarotto.
Le emozioni della Coppa Veneto si potranno rivivere da venerdì sera in
Zona Volley la trasmissione televisiva ideata e condotta da Carlo Vettore. Zona
Volley con le sue immagini ed interviste ai protagonisti di questa sesta edizione,
andrà in onda venerdì 8 dicembre alle ore 18.30 su TeleChiara, alle 20.30 sul Veneto
Free Channel (canale satellitare 855 di Sky) e alle 20.30 su La 8.
Con il sipario che cala sulla giovane Coppa Veneto, bisognerà attendere ora
la metà del primo mese del nuovo anno per poter trovare nuovamente sui campi di
gioco le formazioni giunte alla gara d’andata dei Quarti di Finale della Coppa Veneto
maschile e femminile.
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