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Il Veneto pronto ad essere
protagonista al Trofeo delle Regioni
È giunta quest’oggi a Chianciano Terme la Delegazione Veneta. Domani il via delle gare.

Padova – Chianciano Terme, via Bologna-Firenze (e con nel mezzo un imprevisto guasto
meccanico al pullman). È scattata questa mattina per le Selezioni Regionali Venete
l’operazione Trofeo delle Regioni 2007, il massimo evento nazionale giovanile che mette in
bella mostra il meglio ma soprattutto il futuro della pallavolo nazionale.
Nutrita la composizione della Delegazione Veneta guidata dal Presidente Adriano
Bilato (a Chianciano dalla giornata di martedì) che farà base all’Hotel Santa Chiara di via
Colli 50. Accanto alla Selezione maschile del tecnico Renato Barbon ed a quella
femminile di Greca Pilittu, la Regione del Leone Alato schiererà le due coppie di beachers
che saranno impegnate nei rispettivi tabelloni Under 18. Nel maschile accompagnati dal
Fiduciario Beach regionale Vincenzo Paccagnella ci sono i neo campioni regionali Andrea
Pizzato e Francesco Meneghello entrambi di Vicenza, mentre nel torneo rosa seguite da
Mariano Meneghetti saranno a piedi nudi sulla sabbia senese le vicentine Isabella Milocco e
Anna Ensabella.
Ma non solo. Accanto agli atleti ed ai rispettivi staff, il Veneto sarà rappresentato
da ben sei Direttori di Gara: Ilenia Brognara (Rovigo), Federica Sorgato (Vicenza), Ilaria
Meneghetti (Verona), Luca Pegoraro (Treviso), Vito Ancona (Venezia) e Andrea Albanese
(Verona). Non arbitri scelti a caso dal Fiduciario Regionale Raffaele Sassone, ma gli Arbitri
che hanno ottenuto dalla Commissione Arbitri Nazionale (CAN) la promozione in Serie B
Nazionale, ovvero il primo importante gradino della scala che porta alla serie A.
Domani le due Selezioni saranno impegnate nelle gare dei rispettivi gironi a tre di
qualificazione della prima fase. Sveglia all’alba per la formazione maschile che alle 8.45
per il girone C dovrà affrontare la Basilicata, mentre alle 12.15 chiuderà la prima
fase con la Liguria. Più morbido l’avvio delle ragazze impegnate alle ore 15 per il girone
D con la Valle d’Aosta e alle 18.30 saranno attese dalle padroni di casa della Toscana.
I sette gironi della prima fase serviranno per delineare il primo quadro della forze in campo
e la relativa composizione di ulteriori sette gironi della seconda fase.
Tutte le partite (ad esclusione della fase finale dal 1° al 12° posto) si giocheranno con
tre set obbligatori al 25° punto con il Rally Point System e l’assegnazione di 3 punti in caso
di 3-0 e 2 punti in caso di 2-1 (ed 1 punto alla perdente). La finale per il primo posto si
giocherà 3 set su 5.
Per seguire passo passo il cammino delle formazioni venete è disponibile il sito
www.trofeodelleregioni.it che aggiornerà in tempo reale i risultati delle gare.
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