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Regional Day femminile, il Veneto ha risposto presente

IIl ct Marco Mencarelli: «Questa è una regione di cultura pallavolistica»

Successo di partecipazione fra le atlete e di pubblico per il Regional Day femminile, tenutosi a
Padova lunedì 13 febbraio. Agli ordini del tecnico della nazionale juniores campione del mondo
Marco Mencarelli, le ragazze più promettenti del Veneto, nate fra il '95 ed il '98, sono scese in
campo per un allenamento sotto gli occhi dei vertici nazionali.
«Il bilancio è più che positivo – ha detto il ct Mencarelli al termine della giornata -. I due gruppi che
ho visionato manifestano i connotati di una regione di cultura pallavolistica. Il livello tecnico è
buono ma ancor di più la capacità di stare in campo. A quest'età prediligiamo il saper giocare alla
capacità d'esercizio: meglio un'atleta che commette qualche errore tecnico piuttosto che maggior
diligenza ma inibizione nelle varie fasi del gioco.»
Numerosi gli allenatori accorsi dall'intera regione per seguire le sedute tecniche, presenti anche i
selezionatori regionali veneti e buona parte dei selezionatori provinciali. «Il Veneto è una delle
regioni più rappresentate fra le provenienze delle atlete di serie A – continua Mencarelli -. Ciò
significa che le società lavorano, che i comitati provinciali segnalano molte ragazze promettenti e
che i regionali portano avanti bene l'attività di selezione. Dobbiamo tenere presente che, dal 2002
ad oggi, tutte le atlete arrivate in serie A sono passate attraverso le selezioni regionali ed il Trofeo
delle Regioni. Ciò significa che questa è l'unica strada per il vertice. Non dobbiamo però fermarci
qui: il salto di qualità lo si fa migliorando sempre più l'attività di selezione provinciale. E' lì che
spesso si perdono molti talenti. In ogni caso il trend è positivo: le società stanno comprendendo
quanto importanti siano questi appuntamenti e rispetto al passato la partecipazione è sempre più
ampia.»
A conferma di questo, le uniche due assenze fra le convocate erano dovute ad influenza ed
infortunio. In serata poi, il ct Mencarelli ha tenuto la quarta lezione del master regionale per tecnici
sui processi motivazionali dell'allenamento dei settori giovanili: «Ho portato la mia esperienza
analizzando alcune situazioni – conclude il commissario tecnico -. Quando si parla di motivazione
si entra nella sfera psicologica e non possiamo affidarci alla prassi sintetizzando un principio
metodologico. Si tratta di situazioni comportamentali che spesso invadono la sfera personale, non
oggettivabili: le scelte che si fanno perciò, non sono mai a priori ma dettate dall'esperienza.»
Il 16 marzo si replica con il Regional Day maschile agli ordini del cittì della nazionale Mauro
Berruto.

