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Jesolo ed il Veneto hanno vinto
la loro sfida
In una splendida cornice assegnati gli Scudetti Under 21 maschile e femminile di beach volley.

Tutti i protagonisti della due giorni ovvero finalisti, staff ed arbitri che in un
lungo scambio di ‘high-five’ si sono schierati a bordo campo per prendere parte alla
cerimonia di premiazione. Il tutto nella favolosa Arena Beach Vital Nature di Jesolo
gremita di pubblico ed alla presenza di numerose autorità sportive e cittadine.
Potrebbe essere questa la fotografia che riassume la due giorni del Campionato
Italiano 2x2 Under 21 maschile e femminile, evento organizzato dal Comitato
Regionale Fipav Veneto in collaborazione della Società Sportiva Alisea Forel Volley Team
San Donà–Jesolo e con l’Amministrazione Comunale di Jesolo.
Due giorni intensi accompagnati da tanto sole e tanto pubblico hanno reso quanto mai
indelebile le gesta dei finalisti in gara per il podio italiano di categoria. L’Arena Beach
messa a disposizione dalla Società Sportiva Alisea Forel Volley Team San Donà–Jesolo,
si è dimostrata all’altezza delle aspettative. La vicinanza con il mare poi e soprattutto
con il Villaggio Marzotto ha creato un tutt’uno in una condizione logistica ideale.
“L’organizzazione e la logistica possono ospitare eventi di livello superiore“. Questo è
parte dell’encomio che il supervisor federale ha segnato nel rapporto gara a
dimostrazione che la prima scommessa del Comitato Regionale in materia di eventi di
beach volley, se pur con poco tempo a disposizione, è stata vinta appieno.
Entrando nella competizione, il titolo maschile è andato alla coppia emiliana
Federico Rizzi e Nicola Pisseri che in finale hanno superato 2-1 (21-13, 19-21, 15-10) il
duo piemontese Davide Guido e Gabriele Ghiga. Terzi i marchigiani Raffaelle Cionna e
Matteo Cecchini. Nel femminile il successo ed il titolo di Campione d’Italia Under 21
2008 è andato a Marta Menegattidi Rovigo e Gilda Lombardo di Catania terze teste di
serie vincenti in un vibrante terzo set di spareggio (15-21, 21-16, 16-14) sulle ragazze di
Mantova Silvia Bulgarelli e Debora Pini. Terzo gradino del podio per il duo romano Debora e

Jessica Allegretti.

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

Ricca la cerimonia di premiazione con numerosi premi e gadget offerti dal
Comitato Regionale Fipav Veneto, da Mikasa e dall’azienda Personal Time. Oltre ai
vertici della Fipav Veneto guidata dal presidente Adriano Bilato, dal suo vice Roberto Maso
e dai responsabili di Commissione Linda Fulciniti (gare), Raffaele Sassone (arbitri) e
Vincenzo Paccagnella (beach volley) e della società di casa rappresentata dal vicepresidente Gabriele Busato, erano presenti il consigliere nazionale Fipav Bruno Da Re, il
presidente del Comitato di Treviso Giovanni Piaser e le autorità cittadine con in primis in
sindaco Francesco Calzavara, l’assessore allo sport Andrea Boccato e l’assessore al turismo
Alberto Carli.
Proprio il sindaco nel suo intervento di saluto ha sottolineato che quando la Fipav
regionale si presenta a Jesolo, il comune è subito pronto ad ospitare grandi eventi.
Una dichiarazione di disponibilità che nel tempo verrà certamente raccolta dallo staff della
Fipav Veneto.
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