Comunicato stampa del 2 luglio 2012

Le premiazioni venete hanno presentato le Kinderiadi

Trofeo delle regioni al via: www.kinderiadivolley.it

Le Kinderiadi prendono forma dalle premiazioni. Anche se l'apertura ufficiale sarà domani
sera con la sfidata nelle vie di Abano Terme, presso la sala convegni dell'hotel Petrarca di
Montegrotto Terme sono stati tolti gli ultimi veli sulla grande manifestazione giovanile nazionale
celebrando, nell'occasione, società ed arbitri veneti che si sono distinti nella stagione 2011/12.
La mattinata si è aperta con la conferenza stampa di apertura delle Kinderiadi nella quale, fra gli
altri, sono intervenuti il presidente del Consorzio delle Terme Mauro Voltolina, gli assessori allo
sport del Comune di Abano Teme Luca Bordin, di Montegrotto Terme Walter Belluco e di Padova
Umberto Zampieri, il presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle ed i rappresentanti delle
selezioni venete Riccardo Mazzon e Anna Maggiolo.
Assieme al presidente del Comitato Regionale Veneto Adriano Bilato, non sono mancati i
presidenti e numerosi consiglieri dei comitati provinciali, in una mattinata che è diventata una
presentazione delle Kinderiadi alle numerose società, ancor prima che una vera e propria
conferenza stampa. Momento istituzionale e festa delle premiazioni si sono fusi infatti in un unico
evento che ha saputo valorizzare le caratteristiche peculiari del movimento veneto: qualità tecnica
ed eccellenza organizzativa.
Fra i premiati, sotto gli occhi della madrina delle Kinderiadi 2012 Enrica Merlo, spiccano gli scudetti
in under 16 femminile del Brunopremi.com Bassano ed in under 14 maschile della Sisley Treviso,
mentre fra gli arbitri ed osservatori è stato il padovano Andrea Puecher a ritirare il riconoscimento
più prestigioso per la promozione al ruolo di internazionale.
Al termine della mattinata è stato dato l'arrivederci a domani sera per la sfilata delle
rappresentative e la cerimonia di apertura: la fiaccola del Trofeo delle Regioni - Kinderiadi è pronta
ad illuminare l'aria di Abano e Montegrotto Terme.
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