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Il Veneto fiducioso parte per il
Trofeo delle Regioni 2009

A Lignano Sabbiadoro prende il via domenica la 26ª edizione del massimo evento nazionale giovanile.
Il Veneto è la prima regione del ranking indoor.

Ultimi preparativi prima della partenza di domenica destinazione Lignano Sabbiadoro,
centro turistico friulano al confine con il Veneto, sede quest’anno del Trofeo delle Regioni,
il massimo evento nazionale giovanile che mette in bella mostra il meglio ma soprattutto il
futuro della pallavolo nazionale. L’evento organizzato dal comitato regionale del Friuli
Venezia Giulia è abbinato anche in questa edizione al marchio Kinder della Ferrero che nei
colori variopinti del logotipo e con il nome di Kinderiadi ‘veste’ gli impianti e tutti i
protagonisti.
Nutrita la composizione della delegazione veneta guidata dal consigliere regionale
Daniele Gusella affiancato nel ruolo di coordinatore organizzativo da Linda Fulciniti.
La selezione maschile accompagnata dal dirigente Paolo Urgenti, sarà diretta dal
tecnico Renato Barbon che potrà contare sull’aiuto dei due secondi Luca Barberio e
Alberto Grotto. Ad Enrico Ballon è stato affidato il compito di fisioterapista per l’intera
delegazione. Questa la composizione della rosa espressione di cinque delle sette province
venete:
Cognome Nome
TOSATTO Luca
ZANINELLO Giovanni
LIBRALESSO Davide
MARINI Daniele
VOLPATO Thomas
ZANATTA Francesco
TIOZZO Nicola
SEGALA Filippo
FRIGHETTO Mirco
LUNARDON Riccardo
RUARO Mattia
VERONESE Matteo

Anno
1993
1993
1993
1994
1994
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

Società
AS Silvolley
Volley Sempre Volley
Volley Treviso
Volley Treviso
Volley Treviso
Volley Treviso
Sottomarina Chioggia
BluVolley Verona
USD Altair
USD Altair
Schio Sport
Schio Sport

Prov.
PD
PD
TV
TV
TV
TV
VE
VR
VI
VI
VI
VI
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Greca Pillitu guiderà nel ruolo di primo allenatore la compagine rosa coadiuvata da
Angelo Dotto e Anna Ferronato. Con loro il dirigente Domenico Piano. Questa la rosa
femminile:
Cognome Nome
FERRONI Erica
LISANDRI Gloria
COAN Alessandra
DE NARDI Giulia
LUCCHETTA Giulia
FILIPPIN Beatrice
CARRARO Giulia
CODIAL Oumayma
GROPPO Annalaura
LUNARDELLI Camilla
MAPELLI Arianna
ORRO Sara

Anno
1995
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

Società
GS Fruvit
GS G. Avanzo Badia
Spes Volley Conegliano
Spes Volley Conegliano
Spes Volley Conegliano
Pall. Crespano
AGS San Donà
AGS San Donà
AGS San Donà
Union Volley
Joy Volley Vicenza
Joy Volley Vicenza

Prov.
RO
RO
TV
TV
TV
TV
VE
VE
VE
VE
VI
VI

La regione del Leone Alato schiererà poi le due coppie di beachers freschi vincitori
del master regionale che saranno impegnate nei rispettivi tabelloni under 18. Nel
maschile accompagnati da Francesco Gagliardi ci sono i neo campioni regionali Alessandro
Soldà e Alessandro Visonà entrambi di Valdagno (Vi), mentre nel torneo rosa seguite
dall’esperta beacher Cristiana Parenzan saranno a piedi nudi sulla sabbia friulana le
bassanesi Micol Milani e Francesca Montanari.
Accanto agli atleti ed ai rispettivi staff, il Veneto sarà rappresentato da ben sette
direttori di gara: Veronica Cardoville (Venezia), Alessandro Graziano (Venezia), Alberto
Cesaro (Padova), Federico Tosato (Padova), Valentina Tassini (Vicenza), Francesca Gaiotto
(Treviso) e Diego Longhi (Rovigo). Non arbitri scelti a caso ma gli arbitri che hanno
ottenuto recentemente dalla Commissione Arbitri Nazionale (CAN) la promozione in serie
B Nazionale, ovvero il primo importante gradino della scala che porta alla serie A. Con loro
sono stati designati anche Andrea Albanese e Roberto Danieli entrambi della provincia di
Verona a dirigente gli incontri dei tornei di beach volley. Sarà presente alla rassegna
giovanile anche Giovanni Vanz in qualità di docente nazionale arbitri.
La nutrita delegazione veneta giungerà a Lignano Sabbiadoro nel pomeriggio di
domenica per partecipare alla cerimonia di apertura. Lunedì il via al confronto. Le due
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selezioni indoor saranno impegnate nelle gare dei rispettivi gironi a tre di qualificazione
della prima fase. Il Veneto si presenta ai blocchi di partenza con un primato assoluto:
primo posto nel ranking maschile e secondo nel femminile, frutto dei risultati ottenuti
nelle ultime due edizione della rassegna nazionale. Un risultato storico che agevolando
l’ingresso in griglia, premia il lavoro di più stagioni.
“Ci siamo preparati nel migliore dei modi – commenta il presidente regionale Adriano
Bilato - con tanto lavoro passato per il Trofeo delle Province quest’anno decollato già nel

mese di gennaio con le giornate di qualificazione inserite nel Torneo delle Province ed il
progetto di sviluppo dei fondamentali da sempre base del lavoro nel maschile. Siamo pronti
a dare il massimo per fare bella figura puntando ad eguagliare e se riuscissimo a
superare il risultato dell’anno scorso che ci ha visto secondi nel maschile e terzi nel
femminile.”
La compagine maschile inserita nel girone A dovrà lunedì svegliarsi all’alba per
affrontare alle ore 8.45 la prima gara di qualificazione con la portacolori della Valle d’Aosta
(21° posto nel ranking). La perdente prima e vincente poi affronteranno la Campania (14ª).
La selezione femminile nel girone B affronterà anch’essa nella gara d’apertura la Valle
D’Aosta (20ª) ma più agevolmente alle ore 15 del pomeriggio. A seguire il doppio incontro
con la Calabria (13ª). I sette gironi della prima fase serviranno per delineare il primo
quadro delle forze in campo e la relativa composizione di ulteriori sette gironi per la
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 (1 punto alla perdente). Per seguire passo passo il cammino
delle formazioni venete è disponibile il sito www.biancoweb.it/tdr2009 che aggiornerà i
risultati di tutte le protagoniste.
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