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Fase golden e silver: l'under 16 d'eccellenza maschile entra nel vivo

Michele De Conti:«Qui una partita vale come una settimana di allenamenti»
«Non è stato creato per necessità derivate dall'esiguo numero di squadre provinciali, ma per
soddisfare le richieste di molte società che volevano un campionato giovanile dall'alto spessore
tecnico». Ci tiene a precisarlo Michele De Conti, consigliere del Comitato Regionale Veneto ed
ideatore del campionato regionale under 16 d'eccellenza. Ed aggiunge: «Nella penisola ci sono
progetti simili, specialmente al maschile perché sono poche le formazioni di under 16. In Veneto,
fortunatamente, quasi ogni società che opera nel giovanile maschile schiera una squadra di under
16. Per alcune di queste, però, è necessario aspettare la fine della fase regionale per giocare
incontri di alto livello: ecco che con il campionato regionale d'eccellenza le partecipanti possono da
subito misurarsi con avversari di pari livello.»
Ed inizierà proprio in questo fine settimana la seconda fase del campionato regionale maschile
d'eccellenza. In realtà alcuni incontri si sono già giocati, ma si è trattato di anticipi. La formula
prevede la suddivisione delle formazioni in due gironi. Il girone golden mette di fronte le squadre
classificatesi nella parte alta della classifica al termine della prima fase di incontri, il silver quelle
invece classificatesi nella parte bassa: «Entriamo nella fase tecnicamente più interessante della
stagione – continua De Conti -. Ora tutte le formazioni affrontano avversari molto simili per
caratteristiche e livello. Qui una partita vale come una settimana di allenamenti.»
Al termine delle fasi silver e golden – fra poco più di un mese -, si procederà con le gare ad
eliminazione nelle quali rientreranno sei squadre vincenti i vari campionati provinciali e/o
interprovinciali. Il tutto si concluderà con la finalissima regionale del 20 maggio.
Il campionato regionale d'eccellenza under 16 è stato introdotto da due stagioni ed al maschile ha
riscosso da subito un grande successo con un settimo delle squadre venete che vi hanno aderito.
Al femminile invece, il numero delle partecipanti non è ancora proporzionato alle più di trecento
formazioni del Veneto: «Al femminile i ragionamenti sono diversi - conclude De Conti -. Le ragazze
giocano già nelle loro società un sacco di partite e probabilmente anche il fatto di doversi spostare
in tutta la regione ha posto un freno alle partecipazioni. Il livello è comunque molto elevato: ci
aspettiamo una crescita importante di iscrizioni già dalla prossima stagione.»

