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Trofeo delle Province venete 2012: vincono Venezia e Verona
L'arrivederci al Trofeo delle Regioni: quest'anno si terrà in Veneto
Riflettori puntati su Venezia, fra le otto venete partecipanti assieme a Trentino e Friuli Venezia
Giulia, che ha inciso il proprio nome sull'edizione 2012 delle Kinderiadi - Trofeo delle Province
venete, vincendo la competizione femminile, piazzandosi seconda in quella maschile e portando a
casa sia il premio di MVP maschile che quello femminile.
Ma il Trofeo delle Province Kinderiadi non è solo risultato del campo. E' la conclusione di un anno
di attività di selezione provinciale in cui moltissimi atleti under 15 ed atlete under 14 si allenano, si
misurano ed aumentano il loro bagaglio sportivo ed umano a braccetto con altri compagni fra i più
promettenti della provincia. «E' la strada verso il vertice» - dichiarava il ct della nazionale femminile
juniores Mencarelli al Regional Day d'inizio anno. E di giovani talenti, proiettati verso l'alto livello, il
Trofeo delle Province Kinderiadi ne ha messi in bella mostra anche quest'anno.
L'edizione 2012 è stata una prima assoluta anche nella location. Trento e provincia, da anni “ospiti”
del Comitato Regionale Veneto in molte competizioni fra cui il Trofeo delle Province, hanno dato
prova di grande riconoscenza: «Abbiamo aspettato diversi anni per poter restituire l'ospitalità di
questi anni del Veneto che ormai da tempo consente alle nostre rappresentative di disputare
questa manifestazione» – ha detto nel corso delle premiazioni Pino Mazzon, presidente del
Comitato Trentino.
Le kinderiadi venete sono iniziate venerdì sera con l'arrivo delle rappresentative. Si è poi giocato
da sabato mattina, definendo la griglia delle semifinali. La domenica, al mattino, le semifinali e
finali per i piazzamenti dal 3° all'8° posto, il pomeriggio le finalissime per il titolo. Nel maschile
subito un risultato a sorpresa. Verona ha sbancato il PalaTrento, teatro delle finali, sconfiggendo
Venezia per 2-1 (22-25, 25-16, 15-13). «E' un risultato inaspettato – ha dichiarato Ermanno
Dall'Omo, selezionatore maschile scaligero -, ma alla luce di come abbiamo giocato,
assolutamente meritato. Abbiamo allenato una selezione volenterosa, composta da ragazzi che
prima di tutto amano giocare a pallavolo. Non godiamo di grosse individualità: la selezione di
Verona, con il tempo, è diventata una vera squadra e questo ha fatto la differenza. Mi auguro che
questo primo posto funga da stimolo per continuare a giocare a pallavolo.»
Al femminile, come nella finale della scorsa edizione tenutasi a Belluno, in campo Venezia e
Treviso. Venezia, da favorita, ha vinto ancora, ma ha dovuto sudare più del previsto (2-1: 25-15,
16-25, 15-9) Cristiano Pavoncelli, selezionatore femminile di Venezia: «Onore alla selezione di
Treviso che è stata la squadra che ci ha messe maggiormente in difficoltà. E' stata una vittoria
sudata, ho un gruppo di qualità ma anche gli altri ci tenevano a vincere. Credo che però il risultato
del campo sia corretto, se valutiamo complessivamente la due giorni di gare. Abbiamo vinto il
Trofeo delle Province in attacco, è stata questa l'arma in più. Abbiamo giocato contro squadre di
valore e credo che le mie atlete abbiano reso al massimo delle loro possibilità pur conoscendosi
poco.»

Venezia porta a casa anche i premi di MVP dell'intera manifestazione, consegnati dal trentino
d.o.c. Matteo Burgthaler, atleta di A1 e campione del mondo per club in carica: nel maschile se lo
aggiudica Floride 'Ntotila, al femminile Anna Venturini. Per loro anche un fine settimana per due
persone offerto dal Consorzio delle Terme di Abano e Montegrotto in occasione del prossimo
Trofeo delle Regioni in programma nel bacino termale padovano dal 3 al'8 luglio. Ed è proprio
questa la manifestazione, con il marchio Kinder + Sport costantemente al fianco della pallavolo
italiana a partire dalle nazionali maggiori fino ai giovani atleti del Trofeo delle Regioni e delle
Province, che riceve l'ideale palleggio dal Trofeo delle Province del Trento. Sarà il Comitato
Regionale Veneto, quest'anno, ad ospitare la massima kermesse giovanile nazionale. I riflettori
rimangono accesi.
Classifica finale Under 15 maschile: 1. Verona; 2. Venezia; 3. Vicenza; 4. Padova; 5.
Friuli Venezia Giulia; 6. Treviso; 7. Trentino; 8. Belluno.
Classifica finale Under 14 femminile: 1. Venezia; 2. Treviso; 3. Vicenza; 4. Belluno; 5.
Padova; 6. Verona; 7. Trentino; 8. Rovigo.
Fotogallery e risultati degli incontri su: http://www.kinderiadivolley.it/TDP-Veneto/2012/pagina-index

