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Il Presidente Bilato torna sul
Trofeo delle Regioni

“Il Trofeo delle Regioni di quest’anno con due ori ed un argento è per noi il
miglior risultato di sempre, mai così in alto”

Luglio inoltrato, indizione ai campionati regionali della nuova stagione
online, mente ed e-mail che corrono già all’organizzazione della finale del
campionato italiano maschile di beach di fine agosto a Jesolo, ma tempo anche
di chiudere per alcuni giorni la sede (dal 14 al 19 luglio) ed occasione per due
parole del presidente Adriano Bilato sul grande risultato che è stato per il
Veneto il Trofeo delle Regioni di Torino.
“Sono trascorsi 10 giorni dal rientro da Torino - esordisce il primo
dirigente veneto – stiamo lavorando per la nuova stagione e per le finali di
beach ma non nascondo che il ricordo delle Kinderiadi è ancora vivo. Il Trofeo
delle Regioni di quest’anno con due ori ed un argento è per noi il miglior
risultato di sempre, mai così in alto. Certo il verdetto del campo si accetta
sempre anche quando pochi episodi fanno la differenza (leggasi la semifinale
persa nel 2010 dalla selezione femminile ndr) ma quando alle spalle c’è un
lavoro serio, ben programmato e di grande collaborazione con le Province e gli
allenatori delle Rappresentative, è più facile che certi risultati arrivino.
Doveroso quindi ringraziare gli staff tecnici delle selezioni indoor con in
particolare i due primi allenatori Michele Minotto e Luca Bergo per l’amore, la
dedizione e la grande professionalità che hanno messo per preparare le due
squadre. Hanno ricevuto il meritato premio di tanti mesi di lavoro nelle varie
palestre della regione e soprattutto Luca con il difficile compito di iniziare un
nuovo percorso dopo i tanti anni della guida Barbon. Sono stati affiancati da
allenatori puntuali e competenti come Roberto Rotari e Alberto Grotto per la
selezione maschile e Angelo Dotto e Cristina Martin per la selezione
femminile. Non posso poi dimenticare Enrico Ballon da anni nostro punto di
riferimento prima e dopo la gara nel lavoro di fisioterapia ed i due dirigenti
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Domenico Piano e Daniele Gusella con Linda Fulciniti che ha seguito dalla
segretaria il lavoro.
Discorso a parte merita il beach volley. Abbiamo iniziato il progetto di
qualificazione per il beach nella primavera del 2010 e subito abbiamo avuto
tante soddisfazioni tanto nel maschile quanto nel femminile con entrambe le
coppie ora vestite d’azzurro ed maschile trionfatore al Trofeo delle Regioni
calabro. Quest’anno nonostante le incertezze su quale coppia portare a Torino,
Alessandro Rigo (selezionatore e tecnico del maschile ndr) ha centrato il
risultato con un prestigioso bis ed ora i ragazzi sono già in profumo di
nazionale.
Devo però spendere due parole per Cristiana Parenzan alla guida del
settore beach femminile. L’infortunio dell’anno scorso al Trofeo delle Regioni
quando si puntava decisamente in alto ed il magro bottino di quest’anno non
devono però annebbiare il suo lavoro. Va infatti a Cristiana il merito di aver
dato la giusta sterzata al beach veneto con questo progetto che per buona
parte ha la sua impronta e che è stato poi accolto e supportato dal CQR con in
primis Giancarlo Barbierato. I risultati del campo al Trofeo delle Regioni non le
danno le giuste soddisfazioni ma son certo che presto arriveranno anche per
lei”.
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