Comunicato stampa del 3 luglio 2012

Kinderiadi 2012: domani alle 8.45 squadre in campo

Il selezionatore veneto Minotto: «Al femminile favorita la Lombardia, ma anche noi puntiamo alla
finale»

Con la sfilata di stasera inizierà ufficialmente il 29° Trofeo delle Regioni – Kinderiadi, la
massima competizione giovanile nazionale di pallavolo. Domani tutti in campo per la prima
giornata di gare. Saranno le selezioni femminili, alle 8.45, ad aprire le danze: al PalaBertha di
Montegrotto Terme si sfideranno Lombardia e Valle d'Aosta, al palasport di Abano Terme sarà la
volta di Piemonte – Basilicata, a Bresseo Veneto – Molise, a Torreglia Emilia Romagna – Abruzzo,
a Giarre Toscana – Sardegna, alla “Vittorino da Feltre” di Abano Marche – Alto Adige ed all'Itis
“Alberti” Lazio – Umbria. Tre gli incontri in programma il mattino, altri tre il pomeriggio con in campo
le selezioni maschili. Per i ragazzi veneti di Luca Bergo si parte dalla “Vittorino da Feltre” di Abano
Terme con la sfida, alle 15, all'Alto Adige.
Il selezionatore regionale femminile inquadra così il Trofeo delle Province in rosa: «La favorita è
senza ombra di dubbio la Lombardia – spiega Michele Minotto -, ma anche noi puntiamo ad
arrivare alla finale di domenica. Il Veneto è fra le squadre più forti assieme a Piemonte, Toscana ed
Emilia Romagna. Abbiamo una squadra relativamente giovane, con cinque atlete classe '98.
Siamo però fiduciosi: negli ultimi allenamenti ho visto il gruppo diventare una vera squadra, era ciò
a cui puntavamo.»
La selezione veneta femminile alloggerà al Savoia Termae & Spa mentre quella maschile
all'Ariston Molino, entrambi situati ad Abano Terme.
Per i convocati della selezione maschile con province di provenienza VAI >
Per le convocate della selezione femminile con province di provenienza VAI >
I/le convocati/e sono solo gli atleti con la provincia in evidenza.
Per tutte le gare VAI >
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