Comunicato stampa del 1 marzo 2012

Coppa Veneto 2012, le finaliste: GPS, Maxa, Agricola 2000 e Massanzago

Mister Coppa Veneto è Gigi Sesso, alla quinta finale in dodici stagioni

La Coppa Veneto piace sempre di più. Quest'anno sono state 121 le squadre che vi hanno
partecipato provando, da settembre ad oggi, le classiche emozioni del mercoledì di coppa.
«E' per questo che la Coppa Veneto riveste un fascino particolare – ci spiega Luigi Sesso, tecnico
del GPS San Vito, una delle finaliste femminili -. Giochi la partita secca, c'è agonismo, adrenalina e
dagli ottavi in poi il livello tecnico è piuttosto elevato.»
Il GPS San Vito (VI) giocherà la finale contro il Maxa Est (VR), mentre nel maschile le due
pretendenti al titolo saranno Agricola 2000 Isola della Scala (VR) e Pallavolo Massanzago (PD).
Una finale di Coppa Veneto che rappresenterà dunque tre province della regione e si disputerà
domenica 25 marzo in sede da definire nella provincia di Padova.
Nessuno vanta un'esperienza maggiore di Gigi Sesso in fatto di finali di Coppa Veneto: «Dalla
stagione 2000/01 partecipo per la quinta volta ad una finale. Tre ne ho vinte, una persa. L'anno
scorso, sempre sulla panchina del San Vito, arrivò una sconfitta al tie break contro la Carinatese.
Per questo la Coppa Veneto è il primo obiettivo stagionale, vogliamo riscattarci. Poi c'è anche il
campionato dove occupiamo la sesta posizione a quattro punti dai play off. Lì vorremmo
concludere almeno terzi e giocarci il pass per la promozione.»
La finale di Coppa sarà un evento da non perdere. Quattro fra le migliori formazioni che prendono
parte ai campionati regionali di serie C ed almeno un migliaio di persone sugli spalti: un
palcoscenico straordinario. «Devo ammettere che la coppa ha compiuto passi da gigante –
conclude l'allenatore del San Vito -. Ci prendono parte tutte le migliori formazioni regionali. E' un
percorso stimolante, un'opportunità per confrontarsi con squadre di livello che in campionato
giocano in altri gironi.»

