Comunicato stampa del 04 giugno 2012

Sisley e San Donà ancora assieme sul tetto regionale: campioni in under 13

Nella finale di Rosà sconfiggono Agorà e Comitense

Come nella prima finale giovanile regionale, ovvero l'under 14, anche nell'ultima le regine tornano
ad essere Sisley e San Donà. L'under 13 veneta, con le finali tenutesi a Rosà, incorona dunque i
vivai più prolifici della regione che in concomitanza festeggiano entrambi un terzo posto alle finali
nazionali di under 16 dove al femminile, un'altra veneta vince scudetto, il Brunopremi.com
Bassano. Il Veneto è la regione che, stando ai risultati delle finali giovanili nazionali, esprime
maggiore qualità ed anche l'under 13 l'ha confermato.
Al maschile, a dare battaglia ai giovani della Sisley, è stato un coriaceo Agorà Venezia trascinato
dal palleggiatore/universale Sperotto. La finale regionale ha però messo in luce maggior equilibrio
nel sestetto Sisley che si è imposto in quattro set (Sisley Treviso – Agorà Venezia 3-1: 25-22, 2517, 19-25, 25-17). Alberto Tosatto, tecnico Sisley: «Per il terzo anno consecutivo confermiamo il
titolo regionale in under 13. E' sempre difficile ripetersi perché ogni anno si riparte con un gruppo
nuovo ma credo che la squadra abbia dimostrato di sapere giocare una buona pallavolo. In under
13 ti trovi ad inizio stagione ad insegnare pressoché da zero i bagher ed i palleggi ed è difficile
immaginare di poter arrivare ad una finale regionale: dedico questa vittoria a tutto lo staff Sisley.»
Al femminile, l'Esse 2 Esse San Donà soffre solo un set con la Comitense (3-0: 32-30, 25-15, 2520). Per le veneziane, quest'anno, si tratta del secondo titolo regionale e della quarta finale
regionale su quattro. Da segnalare la strepitosa stagione della Comitense di Villa del Conte,
società che ha vissuto un autentico exploit di risultati: per la prima volta ha infatti vinto un titolo
provinciale (l'under 13) e per la prima volta è arrivata ad una finale regionale. Non solo: la prima
squadra è stata promossa in serie D.
Carlo Chieco, tecnico San Donà: «Il titolo regionale è il coronamento di un percorso iniziato a fine
agosto. Come per ogni squadra le partite e le difficoltà da affrontare sono molte: dobbiamo rendere
merito a queste ragazze, in palestra ad allenarsi cinque volte alla settimana. Anche questo fa la
differenza.»
Sisley Treviso e San Donà, in virtù del titolo regionale di under 13, accedono ad una fase
conclusiva interregionale. “Pallavolo domani”, questo il nome del torneo finale che si terrà
domenica prossima a Cesenatico.

