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Jesolo diventa capitale della
pallavolo giovanile veneta con il
Trofeo delle Province

Presentata questa mattina l’edizione 2009 del Trofeo delle Province Venete in programma a Jesolo
nel fine settimana ed abbinato anche quest’anno al marchio Kinder-Ferrero.

Vernice ufficiale questa mattina nella sala rappresentanza del municipio di Jesolo
dell’edizione 2009 del Trofeo delle Province Venete. Quasi quindici anni dopo la prima
edizione, la rinomata località della costa veneziana torna ad ospitare il massimo evento
giovanile di pallavolo regionale che per due giorni metterà a confronto le selezioni
provinciali under 14 femminile e under 15 maschile.
All’incontro erano presenti il sindaco di Jesolo Francesco Calzavara e l’assessore allo
sport Andrea Boccato, l’assessore allo sport della Provincia di Venezia Rita Zanutel, il
presidente del Comitato Regionale della Fipav Veneto Adriano Bilato, il presidente del
Comitato Provinciale di Venezia Gianfranco Formentin ed alcuni rappresentati delle società
del territorio che collaborano all’organizzazione.
“Lo sport per il comune di Jesolo nel 2009 è un elemento centrale – ha esordito il
primo cittadino - Siamo reduci dal Giro d’Italia dove siamo stati al centro dell’attenzione

internazionale ed ora con il Trofeo delle Province entra nel vivo la collaborazione con la
FIPAV che nel corso degli anni ha portato tanti eventi di successo come la World
League (3500 presenza ndr) ed il Trofeo delle Regioni. Per noi questa collaborazione è
molto importante tanto di ritorno d’immagine quanto di indotto economico. Jesolo è pronta
ad ospitare ancora grandi eventi”.

Per la prima volta le selezioni della sette province Venete con la tradizionale
aggiunta della rappresentativa di Trento (nel maschile quest’anno sarà assente Rovigo che
varrà sostituita per la prima volta da Bolzano) arriveranno nella sede di gioco già il
venerdì sera per essere pronti il sabato mattino ad iniziare il programma di qualificazione
che terminerà nel tardo pomeriggio. Domenica alle ore 9 le semifinali e le finali dal terzo
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all’ottavo posto. Il pomeriggio al palasport dell’istituto Cornaro a Jesolo Lido le
finalissime con alle 15.30 in campo le formazioni maschili ed a seguire le femminili. A Jesolo
saranno ospitate 320 persone tra componenti delle delegazioni, organizzazione ed arbitri.
“Per il Comitato Regionale Veneto – ha spiegato nel suo intervento il presidente della
Fipav Veneto Adriano Bilato - la sinergia con il comune di Jesolo è molto importante.

Stiamo lavorando per portare nel Veneto grandi eventi ed abbiamo scelto Jesolo come
capitale della pallavolo giovanile. Il nostro comitato sin dall’inizio del mandato ha deciso
di puntare sui giovani ed i numeri ci stanno dando ragione. Il Trofeo delle Province è
solo il primo evento che vedrà Jesolo protagonista. Dal 4 al 7 giugno Jesolo ed i comuni
limitrofi ospiteranno le finali nazionali under 16 femminile a sedici squadre. Il 20 e 21
giugno all’Arena Beach è in programma il Master finale regionale di beach volley che sarà
d’antipasto alle finali nazionali del 2x2 under 21 ospitate per la seconda volta
consecutiva. Il tutto prima del grande evento dell’anno che vedrà Bassano del Grappa ma
soprattutto Jesolo protagonista nel palcoscenico mondiale con il Campionato del Mondo
Prejuniores maschile in programma dal 28 agosto al 6 settembre con Jesolo che ospiterà
le finali”.
Tanti aventi che troveranno la fattiva collaborazione del comitato provinciale di
Venezia. “Il nostro comitato – ha spiegato Gianfranco Formentin – organizza anche insieme

al Miur provinciale giovedì 21 maggio la nuova edizione del Beach&School che vedrà
quest’anno impegnate 150 classi di 44 dei 45 istituti provinciale della scuola secondaria
di primo grado. Un record assoluto.“ Tanti eventi che stimolano anche la voglia di sport per
i residenti di Jesolo come ha confermato l’assessore allo sport Andrea Boccato. “Grazie
anche ai tanti eventi a Jesolo sono nate nuove società ed ora abbiamo superato i mille
praticanti. Tanta voglia di sport che come amministrazione ci comporta la risposta di
impiantistica sportiva. Qui il palasport Cornaro realizzato insieme alla provincia che mi
auguro possa proseguire la collaborazione con noi.” Ha fatto eco l’assessore Rita Zanutel

che si è complimenta con l’amministrazione comunale per i tanti eventi e soprattutto con il
mondo della pallavolo “perché in questi anni ho partecipato ai tanti eventi organizzati dal

comitato regionale, provinciale e dalle società ed ho trovato un mondo eccezionale, con
forti momenti di coinvolgimento per tutte le età sia d’inverno quanto d’estate. La
pallavolo diffonde al meglio i valori dello sport.”
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