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Under 18: San Donà centra il tris e
fa festa con lo Schio
Porto Viro ha ospitato le finali regionali 18 maschile e femminile

Il nuovissimo impianto di Porto Viro nel rodigino è stato la migliore cornice dell’atto
finale del campionato regionale under 18 maschile e femminile. A fare gli onori di casa il
presidente provinciale Rino Bedendo e Gianfranco Panetto primo dirigente della società
Ellepi Volley.
Ad aprire il confronto sono state al mattino le due finaliste femminili che hanno
richiesto di anticipare alle ore 11 la finale per poter nel pomeriggio lasciar partire alcune
atlete per Roma dove da quest’oggi a domenica sono in programma le finali nazionali under
16. E così per la terza volta nella stagione San Donà e Vicenza si sono trovate sottorete
per contendersi un titolo regionale giovanile.
Le veneziane targate Star sono state incitate da un gran pubblico compreso il
gruppo under 16 presente prima della partenza per Roma. Entrando nel match San Donà
prende subito con decisione le redini dei primi due set, controllando al meglio il Vea Vicenza
grazie alla maggior incisività del gioco veloce (25-15, 25-20). Al calo delle veneziane del
terzo, ne approfitta la compagine berica che prima riduce le distanze (19-25) per poi
pareggiare i conti con il 17-25 del quarto set. Il confronto arriva al suo apice nella prima
parte del quinto e decisivo set prima che il muro del San Donà riesca a piegare le velleità di
successo vicentino (15-9). Star San Donà sale così per la terza volta su tre finali regionali
sul gradino più alto del podio e festeggia anche il premio MVP consegnato dal presidente
regionale Adriano Bilato a Codial Omayma. A Vicenza la soddisfazione di proseguire
l’avventura con San Donà nelle finali nazionali della Valcamonica.
Nel pomeriggio l’attenzione era così tutta dedicata alla finalissima per il titolo
maschile tra F.lli Culpo Schio Sport ed Intercostruzioni Monselice Volley ’86 che metteva
anche in palio il pass per la finale nazionale di Cagliari di scena dal 10 al 13 giugno. Se nella
finale under 16 Schio ha dovuto piegare la testa davanti alla superiorità della Sisley
Treviso, questa volta gli scledensi si sono presi la grande soddisfazione di correre
velocemente verso il titolo regionale grazie ad una netta egemonia in tutti i fondamentali
(25-14, 25-12, 25-19). Schio alza così la coppa più importante e si stringe a Davide
Vallortigara premiato con il titolo di miglior giocatore delle finale.
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Alla cerimonia di premiazione accanto ai vertici istituzionali della Fipav, era presente
Maura Veronese assessore allo sport di Porto Viro e Giovanni Contini l’arbitro di serie A
della provincia di Rovigo che ha consegnato un riconoscimento a Francesca Pavan di Venezia
e Luisa Della Valle di Treviso gli arbitri della finale maschile.
Calato il sipario sul titolo regionale under 18, nel fine settimana sono in programma le
semifinali (sabato) e finali (domenica pomeriggio nel veneziano) del campionato regionale
under 13.
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