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La Pre Juniores maschile parla
anche Veneto
L’Italia è giunta quarta al torneo olandese 8 Nazioni

La nazionale Pre Juniores maschile rientra quest’oggi da Weert (Olanda) dopo aver
conquistato il quarto posto nel torneo 8 Nazioni. I ragazzi del tecnico Mario Barberio si
sono arresi prima al Belgio in semifinale (3-0) e ieri nella finalina per il terzo posto con i
padroni di casa (3-0).
Il Veneto sarà a fine mese protagonista della scena internazionale con il primo
mondiale italiano, ma Veneto è anche una parte del team azzurro sceso in campo in
Olanda. Tra i dodici azzurri c’erano Matteo Pedron atleta del Volley Sempre Volley Padova,
classe 1992 già protagonista del secondo posto al Trofeo delle Regioni nel 2008 e Matteo
Sperandio nato nel 1992 ed in forza alla Sisley Treviso anche lui protagonista dell’edizione
2008 del Trofeo delle Regioni. Tra i protagonisti c’era anche il veronese Filippo Lanza
classe 1991, attualmente tra le fila all’Itas Diatec Trentino ma portacolori del Veneto al
Trofeo delle Regioni del 2006.
Si attende ora la lista ufficiale degli atleti che saranno convocati per il Mondiale
italiano e non è detto che potrebbero esserci anche qualche nuovo inserimento. Certo è
però che venerdì 28 agosto a Bassano del Grappa alle ore 18 con l’Egitto in panchina ci sarà
il vicentino Valerio Baldovin nel ruolo di assistente del tecnico Mario Barberio.
Gli azzurrini saranno ora in ritiro sino al 7 agosto a Zocca nel modenese prima del
rompete le righe per la pausa di agosto. Ulteriori tre giorni di lavoro alla quale prenderanno
parte anche gli orogranata Simone Anzani e Filippo Roman. La nazionale Pre Juniores si
ritroverà subito dopo ferragosto per preparare i Mondiali di categoria che dal 28 agosto al
6 settembre graviteranno l’attenzione su Bassano del Grappa e Jesolo.
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Il Veneto arbitrale festeggia una
nuova promozione in serie A
La trevigiana Maurina Sessolo è il nono arbitro di serie A che sancisce la leadership del Veneto

Festa grande nella famiglia degli arbitri veneti. Maurina Sessolo di Codognè, 35
anni metà dei quali passati su campi di pallavolo ha finalmente coronato il sogno di fischiare
il prossimo anno nell’olimpo del volley nazionale. Una promozione arrivata nell'anno più
difficile, riuscendo a sbaragliare il nutrito campo dei pretendenti ed ad attestarsi fra i
primi cinque a livello nazionale conquistando così la meritata promozione.
“Devo ringraziare – esordisca radiosa Maurina – il comitato di Treviso dove sono nata

ed il comitato regionale perché mi hanno fatto crescere ed hanno creduto in me. È una
grande soddisfazione per un traguardo ambito e spero ora di far bene ripagando della
fiducia concessami.”
Maurina, che ha intrapreso la carriera di arbitro con il corso effettuato nel 1990
(nel 1993 la promozione in regione), conquista anche il primato di prima donna trevigiana a
raggiungere questo prestigioso traguardo ed unica rappresentante veneta in A assieme
ad altri 8 colleghi uomini.
“La promozione di Maurina – commenta il fiduciario regionale Raffaele Sassone – è

per il Veneto un traguardo storico. Il prossimo anno infatti ci presentiamo ai nastri di
partenza con ben 9 fischietti in A, record per la regione ed un dato che consolida la
leadership in ambito nazionale. A Maurina vanno i nostri più sentiti complimenti ed un
grande in bocca al lupo per la nuova avventura.”
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