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A Bibione San Donà e Treviso sul
tetto dell’under 14 regionale

Con le finali regionali under 14, si è chiusa la tre giorni veneziana. Ieri pomeriggio il gran finale del
Park Volley Junior, del Trofeo Gamba.

Bibione nel fine settimana del 1° maggio ha aperto le porte a tanti turisti che
accompagnati dal bel tempo hanno mosso i primi passi nella stagione estiva. Ma Bibione,
perla della riviera veneziana ha vissuto un’indimenticabile tre giorni di pallavolo con tanti
eventi in e out-door iniziata venerdì e chiusasi domenica.
Nel pomeriggio di ieri al parco del Centro Tennistico Comunale si sono disputate le
finali del ParkVolley Junior evento promosso dal Settore Scuola e Promozione della
FIPAV. 1800 giovani atleti provenienti da buona parte del nord Italia e suddivisi nelle
varie categorie dal minivolley all’under 16, si sono confrontati per due giorni sull’erba sino
alle finali di ieri. Una manifestazione all’insegna del gioco e soprattutto del divertimento
con l’ebbrezza per i giovani atleti del soggiornare fuori casa con i compagni di squadra.
In parallelo al camping Capalonga arbitri, osservatori e delegati tecnici, messo da
parte per una volta fischietto e divisa, si sono incontrati sottorete nel torneo di pallavolo
su erba dedicato alla memoria di un giovane arbitro nazionale Gabriele Gamba scomparso
in un incidente stradale. Come nel ParkVolley Junior il divertimento e lo spirito di amicizia
che lega la grande famiglia degli arbitri è stato da filo conduttore tanto nel torneo
quanto nel programma della tre giorni organizzata nel migliore dei modi dal gruppo arbitri
e osservatori del Comitato di Venezia guidato dal FAP Alvise Rizzo coadiuvato da vicefiduciario settore arbitri nazionali Marisa Orlandini (nel pomeriggio di sabato gita in
battello con cena a bordo nella laguna tra Bibione-Caorle). Per la cronaca il successo della
12ª edizione è andato alla rappresentativa del comitato di Trieste che in finale ha
superato i colleghi di Ferrara.
Accanto ai tanti eventi all’aria aperta, nel pomeriggio sono stati assegnati due titoli
regionali indoor giovanile. Dopo il Trofeo delle Province Under 14 maschile del 1° maggio, il
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palasport di via Maia a Bibione è stato teatro delle finali regionali under 14 maschile e
femminile.
Ad inaugurare il terreno di gioco alle ore 15,30 sono scese in campo le finaliste
femminili Gielle San Donà e Europosa Jesolo, con queste ultime impegnate a rompere
l’egemonia sandonatese che dura da cinque stagioni. La maggior incisività al servizio del
Gielle l’ha fatta subito da padrona nei primi due parziali (25-15, 25-14). Jesolo nel terzo ha
approfittato del calo di San Donà (21-25) prima di arrendersi (25-12) consegnandole il
titolo e soprattutto il biglietto per la fase nazionale di fine maggio in Puglia.
A senso unico la finale maschile tra Sisley Treviso e Volley Sempre Volley Padova.
Non è bastato il gran cuore dei giovani padovani per fermare Treviso superiore in fisicità e
gioco (25-14, 25-16, 25-8). Treviso centra così il successo dopo averlo perso al quinto set
negli ultimi due anni a vantaggio di Schio ed arricchisce la vittoria in Coppa Veneto under 14
dello scorso dicembre. Sisley Treviso sarà ora dal 28 all’31 maggio in Valcamonica per le
finali nazionali di categoria.
Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente della Fipav Veneto Adriano
Bilato accompagnato dal consigliere regionale Daniele Gusella, il presidente del Comitato
Fipav di Venezia Gianfranco Formentin che ha organizzato le finali con la collaborazione
della società Bibione Mare Volley rappresentata da direttore generale Gianfranco Lorenzon
e per la città di San Michele al Tagliamento il vicesindaco Giuseppe Morsanuto.
Con i trofei per le quattro società finaliste, le maglie ricordo per atleti e direttori di
gare, sono stati assegnati a Margherita Bianchin del Gielle San Donà e Riccardo Mazzon
della Sisley Treviso i premi MVP come miglior atleta della finale.

IL VENETO PLAUDE AI 10 MILA DI PADOVA
Non si è ancora spento l’eco del grande traguardo raggiunto dal Comitato Provinciale
di Padova che per la prima volta in assoluto ha raggiunto i 10 mila atleti tesserati. Un
risultato storico per l’intera regione Veneto se si considera che fino ad oggi soltanto Roma
e Milano sono riuscite nell'impresa. Con il superamento della fatidica soglia, Padova
consolida la terza posizione nazionale come numero di atleti tesserati e conferma la
leadership in regione "Ci riempie di soddisfazione notare come il grosso movimento
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padovano continui a crescere - ha dichiarato il presidente del Comitato provinciale FIPAV
di Padova Stefano Camporese -. É il risultato del lavoro delle singole società che
instancabilmente propongono iniziative di qualità, promuovono la pallavolo e motivano i
propri atleti. Per noi del comitato provinciale, il superamento di quota dieci mila atleti ci
sprona a proseguire nella strada intrapresa che è quella di offrire servizi sempre più
all'avanguardia ai nostri associati."
Molto soddisfatto anche il presidente della FIPAV Veneto Adriano Bilato: "Un

ulteriore importante obiettivo raggiunto da una delle province Venete. Un risultato che
sancisce la qualità delle attività che vengono proposte nella nostra Regione. Terra, il
Veneto, che vede nelle prime dieci piazze d'Italia anche le province di Vicenza,
Verona e Treviso."
Entusiasta anche il presidente del CONI regionale Gianfranco Bardelle: "La

pallavolo è espressione del movimento sportivo veneto, secondo in Italia per numero di
atleti totali. E' uno sport radicato nel territorio e la crescita costante dei numeri al suo
interno testimoniano il grande appeal nella pratica di base che la pallavolo a Padova sta
avendo."
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