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Finali regionali under 18 M/F, Bassano e San Donà si spartiscono la posta

Bassano leader femminile regionale: storico successo per San Donà maschile

Un titolo per parte. Bassano del Grappa e San Donà si spartiscono equamente la posta in
palio nella finale regionale di under 18, con i veneziani del Viotto Elettromeccanica che vincono 3-0
l'incontro maschile ed il Brunopremi.com per 3-1 quello femminile. Sono loro le due piazze venete
regine dell'under 18, arrivate in finale, quest'anno, sia al maschile che al femminile. Il tutto
organizzato ed ospitato a Pianzano dall'Aurora Volley, società della Marca che festeggia il
venticinquesimo compleanno dall'anno di fondazione.
Per i maschi la finale è stata a senso unico (3-0: 25-18, 25-13, 25-22). I ragazzi di San Donà,
allenati da Francesco Gagliardi e trascinati dall'Mvp Diego Ervas, hanno sempre condotto il gioco
mostrando una netta superiorità tecnica rispetto al Bassano. Per loro una storica finale nazionale
da giocare a luglio a Trieste: è la prima volta che il Volley Team Club di San Donà si gioca uno
scudetto giovanile. Fra l'altro quest'anno, rispetto alle scorse stagioni, l'under 18 maschile non
segna il termine della trafila giovanile: sia per i veneziani che per i vicentini, il prossimo anno, si
continuerà a lavorare assieme grazie all'introduzione – soltanto al maschile – del nuovo
campionato under 19.
Passando alla finale femminile, è stata una partita fotocopia, almeno per quanto riguarda il risultato
e gli organici in campo, della finale regionale under 16. Il Brunopremi.com Bassano vince anche il
titolo di under 18 regionale (3-1:16-25, 25-23, 25-20, 25-16), trascinato dalle bocche da fuoco
Malinov e Guerra (mvp della finale). L'andamento dell'incontro è stato però diverso dalla finale
under 16. San Donà ha vinto agevolmente il primo parziale salvo poi spegnersi lentamente nei set
successivi grazie alla crescita costante delle bassanesi allenate da Atanas Malinov. Entrambe le
formazioni prenderanno parte alle finali nazionali di categoria in Basilicata.
Lorenzo Brunelli, capitano Viotto Elettromeccanica: «Avevamo riposto grandi speranze in questa
finale regionale, nonostante alcuni infortuni ci avessero complicato le cose. Il gruppo portante della
nostra squadra ha affrontato il campionato di serie D, mentre un paio di elementi hanno giocato in
B2. Andiamo alle finali nazionali soddisfatti di quanto fatto: ci piacerebbe terminare almeno quinti.»
Anastasia Guerra, Brunopremi.com: «Siamo partite al rallentatore, sentivamo molto la tensione.
Fortunatamente ci siamo riprese e dal secondo set è cambiato l'andamento dell'incontro. Avevamo
preparato bene la partita anche se in fondo siamo due squadre che si conoscono a memoria.
Vogliamo fare molto bene alle finali nazionali di under 16 ma anche in under 18 venderemo cara la
pelle.»

