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Trofeo delle Regioni: il
commento del presidente Bilato

Ad una settimana dall’evento, il dirigente regionale dice la sua sui risultati delle selezioni
venete indoor e maschili.

Ad una settimana dal fischio finale che ha chiuso l’avventura delle selezioni venete al
Trofeo delle Regioni-Kinderiadi 2010 andate in scena tra Rossano e Corigliano Calabro, il
Presidente del Comitato Regionale Adriano Bilato, torna sull’evento, commentando i
risultati.
Il Veneto confermandosi ancora una volta tra le prime regioni d’Italia, ha conquistato
la medaglia d’oro nel beach volley maschile con la coppia Nicola Tiozzo e Gregorio Vanin, il
terzo posto della selezione femminile che ha visto sfilare d’un soffio dalle mani l’accesso
alla finalissima ed il sesto posto della rappresentativa maschile. Lanciate verso le finali,
Valentina Facco e Greta Cavestro nel beach volley rosa hanno dovuto invece dare forfait
per l’infortunio al ginocchio occorso a Valentina Facco.
“Partendo dalla selezione femminile - spiega il primo dirigente veneto Adriano Bilato
– non posso che ritenermi soddisfatto. Una squadra che è cresciuta giorno dopo giorno. A
questo ha decisamente contribuito il secondo posto al torneo dell’Alpe Adria (successo
della Lombardia ndr) che ha coeso maggiormente un gruppo che vanta atlete di ben sei delle
sette province venete, quindi pressoché la massima rappresentatività e di due età diverse
con ben quattro atlete del 1996. Abbiamo così migliorato il quarto posto dell’anno scorso,
anche se un po’ di rammarico c’è per la semifinale persa in modo incredibile (sul pareggio dei
set, il Veneto sull’Emilia Romagna era in vantaggio 20-10, 24-18 per poi cedere 26-24 ndr)
che ci ha precluso l’accesso alla finale”.
Lasciando alla storia la medaglia di bronzo della compagine guidata da Michele
Minotto, Angelo Dotto e Cristina Martin con Domenico Piano team manager, il presidente
Bilato commenta con un pizzico di delusione il sesto posto della selezione indoor maschile di
coach Renato Barbon. “Nel maschile siamo partiti con tutti i migliori pronostici che sono
stati rispettati nella prima parte del torneo salendo al primo posto del ranking dopo le
prime due giornate di gare. Eravamo forti del titolo italiano in under 16 dei ragazzi della
Sisley Treviso. Questo però non è bastato nella gara dei quarti dove storditi anche dal
pubblico di casa (con un’atleta che si è sentito male dal troppo rumore ndr) e forse dalla
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troppa pressione si è perso il primo set d’un soffio (32-30) per poi cedere in malo modo
anche nel secondo e decisivo set per il passaggio nelle prime quattro posizioni. Una
sconfitta che ci ha sicuramente condizionato anche nelle due gare successive”.
Indubbiamente da esaltare è il titolo italiano nel tabellone maschile di beach volley
con i due ragazzi della Sisley Treviso Nicola Tiozzo e Gregorio Vanin che non hanno trovato
rivali regalando alla regione del leone alato l’unico titolo che mancava nella propria bacheca.
“Certamente il risultato è frutto della scelta che abbiamo fatto come Consiglio
Regionale di lavorare sulla selezione di atleti, alla pari dell’indoor. Una scelta coraggiosa che
ha però dato subito i suoi frutti. Al primo colpo abbiamo così vinto il titolo italiano maschile
e c’erano delle buone prospettive anche nel femminile, vedendo la prima fase del torneo, se
non fosse stato per l’infortunio di Valentina. Permettetemi di sottolineare la gran opera dei
due tecnici del beach volley Cristiana Parenzan e Alessandro Rigo, allenatori di grande
professionalità che hanno saputo con gran dedizione lavorare nel progetto.”
Il duo Tiozzo-Vanin festeggiati al rientro a casa, sono ora chiamati a rappresentare
l’Italia vestendo la maglia azzurra dal 4 al 10 agosto in Portogallo per il Campionato Europeo
di Beach Under 18.
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