Comunicato stampa n° 2 del 4 luglio 2012

Il Veneto domina la prima giornata delle Kinderiadi

In vetta sia al maschile che al femminile: domani seconda giornata di gare

Già quarantadue partite giocate ed è solo la prima giornata. Si è conclusa la prima tornata di gare
al Trofeo delle Regioni di Abano e Montegrotto Terme con, al femminile, le regioni top che hanno
confermato le proprie velleità di approdo in finale. A fare meglio di tutte è stato il Veneto, primo
nella classifica avulsa di giornata, grazie al doppio 3-0 su Molise e Calabria, con 126 punti totali
messi a segno e soltanto 60 subiti. Domani, la compagine allenata da Michele Minotto riprenderà
alle 10 a Montegrotto Terme contro l'Alto Adige. La seconda formazione di giornata, al femminile, è
stata la Toscana con un punto subito in più rispetto al Veneto, seguono senza aver perso
nemmeno un set Piemonte, Lombardia e Lazio.
Al maschile è ancora il Veneto a risultare il più prolifico. Doppio 3-0 rifilato ad Alto Adige ed Umbria,
126 punti messi a segno e 57 subiti. Seguono, senza aver perso nemmeno un set, soltanto le
Marche e Trentino.
«Siamo la squadra di casa perciò in molti ci additano come una delle favorite – dichiara il
selezionatore maschile del Veneto Luca Bergo -. In realtà le squadre attrezzate per arrivare a
domenica sono molte. Vedo bene Lazio, Lombardia ma probabilmente è il Trentino la formazione
più forte. E' un Trofeo delle Regioni, dal punto tecnico, livellato verso l'alto: proveremo a vincerle
tutte, un sol punto in classifica può cambiare le sorti della competizione. Abano Terme è un
ambiente molto accogliente, sono garantite le migliori condizioni per poter lavorare in serenità. Noi
tecnici siamo impegnati per far crescere il più possibile questi talenti e costruire un grande futuro
per il volley italiano.»
In programma inoltre, domani pomeriggio, la visita alla Cappella degli Scrovegni per le autorità
assieme al presidente del Comitato Regionale Veneto Adriano Bilato.
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