n.27/09 · del 1 maggio 2009

Va alla selezione di Padova il IV
Trofeo delle Province under 14
maschile
Grande festa a Bibione per la prima giornata di veneti all’insegna della pallavolo.
Domani al via il Park Volley Junior. Domenica le finali regionali under 14

Si sono accesi questa mattina puntuali alle ore 10.15 i riflettori sulla quarta
edizione del Trofeo delle Province Venete riservato ai giovani dell’under 14 maschile.
Una bella giornata di sole dal sapore estivo ha accolto le selezioni provinciali impegnate al
mattino nel programma della terza giornata di qualificazione che decretava la classifica
finali ma soprattutto assegnava i posti per le finali del pomeriggio. La fase finale del trofeo
è stata organizzata dal Comitato Provinciale di Venezia con la collaborazione delle
società Bibione Mare Volley e Pallavolo Concordia.
A sorpresa la selezione di Vicenza cedendo 2-1 con i padroni di casa di Venezia,
lasciava alla compagine lagunare la seconda piazza della classifica ed il pass per la finale del
pomeriggio contro i parietà di Padova vincenti 3-0 su Treviso. Verona superando 3-0 i
ragazzi di Belluno conquistava la finale per il terzo posto a scapito della selezione di
Treviso.
Alle ore 15, dopo il pranzo comunitario e la salutare pausa, sono andate in scena le
finali per il terzo e quinto posto. Treviso non con poche difficoltà ha superato 3-1 la
giovane formazione di Belluno conquistando la quinta piazza. In parallelo Vicenza dopo un
vantaggio iniziale di 2-0 su Verona ha rischiato grosso poi per salire sul terzo gradino del
podio con il punteggio di 3-1.
Vibrante la finalissima tra Padova e Venezia. Per nulla intimoriti dalla fisicità e
tecnica dei patavini, i ragazzi di Venezia con tanto slancio hanno giocato punto su punto per
buon parte dei tre set creando quello spettacolo degno di una finale. Padova però ha
dimostrato tutto il suo valore chiudendo a proprio favore il confronto con il 3-0
finale.
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Padova bissa così il successo conquistato nel 2007 ad Abano Terme e succede a
Treviso nell’albo d’oro dell’evento. Nella cerimonia di premiazione alla presenza dei
presidenti provinciali, dei vertici della Fipav Veneto, del vicesindaco di San Michele al
Tagliamento Giuseppe Morsanuto e del DG del Bibione Mare Volley Gianfranco Lorenzon,
sono state premiate le sei formazioni ed è stato assegnato al capitano della selezione di
Padova Patrik Napitali il premio MVP come miglior giocatore della finale. Immagini ed
interviste sulla tre giorni di Bibione in onda da mercoledì sulla rubrica televisiva regionale
Zona Volley.
Domani al via la manifestazione nazionale Park Volley Junior con impegnati 1800
atleti. Domenica spazio al XII Trofeo Gamba di park volley per arbitri, osservatori e
delegati tecnici e alle finalissime regionali under 14 maschile e femminile.
Il Trofeo delle Province Venete 2009 abbinato alle Kinderiadi si chiuderà il
15, 16 e 17 maggio con la tre giorni di Jesolo dove saranno in campo le selezioni
Under 14 femminile e Under 15 maschile.
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