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Sisley Treviso under 14 si conferma campione di Coppa

Dopo il successo al Trofeo delle Province 2011, volley di Marca ancora leader nel giovanile
maschile under 14

Per il sesto anno consecutivo la Sisley Treviso porta a casa la Coppa Veneto under 14 maschile,
trofeo d'apertura di stagione giunto all'undicesima edizione. Nella finale tutta trevigiana del
Palaolimpia di Verona, i giovani orogranata si sono imposti agevolmente per 3-0 sui cugini de La
Piave Volley (3-0: 25-20, 25-10, 25-17).
“Non è stata una bella partita – commenta il tecnico della Sisley Diego Martin -, tanti sono stati gli
errori da entrambe le parti e tanta l'emozione nei ragazzi. Sono felice di aver vinto, ma sono
altrettanto soddisfatto che l'incontro abbia messo in evidenza le nostre lacune. La Coppa Veneto,
essendo inserita ad inizio stagione, ti fa vedere cosa non sai fare. Da qui si riparte: ci aspettano
almeno due mesi di lavoro in palestra per sopperire alle carenze messe in luce.”
In evidenza gli attaccanti Sisley, un po' in ombra la regia. Al termine della gara, Marco Meoni e
Robert Kromm, atleti di A1, hanno premiato Michele Cadamuro della Sisley come mvp. E proprio
l'incontro di A1, che si è tenuto dopo la finale di Coppa Veneto fra Marmi Lanza e M. Roma Volley,
ha chiuso ufficialmente le premiazioni: i giovani atleti di Sisley e La Piave sono infatti entrati in
campo con i campioni della serie A, ricevendo da loro la maglia ricordo della finale. Un bel sipario
che ha creato un filo ideale fra le giovani promesse viste in Coppa ed i campioni della serie A.
Da ricordare anche il risultato della finale Silver di Coppa Veneto (tabellone secondario), fra la
selezione del Friuli Venezia Giulia e l'Agorà Venezia. Vittoria dei friulani per 3-1 (25-20, 25-15, 1525, 25-21).

