Comunicato stampa del 6 luglio 2012

Kinderiadi 3^ giornata: le semifinaliste femminili

Veneto – Lombardia e Piemonte – Toscana le semifinali femminili di domani: per la Lombardia
nessun set perso

ABANO TERME (PD) - Le quattro magnifiche sono loro: Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana.
Parliamo delle Kinderiadi 2012 settore femminile, che grazie ai risultati della mattinata propongono
già la griglia delle semifinaliste 1° - 4° posto e gli incontri per l'assegnazione di un piazzamento fra
il 5° ed il 21° posto.
Le squadre top scenderanno in campo domani mattina, in palio il pass per la finale di domenica in
diretta su Sport Italia 2. Veneto e Lombardia si sfideranno alle 9.30 a Montegrotto Terme in un
match che ha il sapore di finale anticipata. La selezione veneta di Minotto ha guadagnato l'accesso
alla semifinale già dopo aver vinto 3-0 due incontri del girone con Alto Adige e Puglia. Nel terzo
match successo per 2-1 sulla Liguria.
Percorso netto invece per la Lombardia, unica formazione capace di vincere 3-0 tutti gli incontri.
Nel girone successo su Sicilia, Calabria e Lazio: una prova di forza che conferma il ruolo di favorita
della formazione allenata da Luciano Pedullà.
L'altra semifinale si giocherà sempre domani, in contemporanea, al Palasport di Abano Terme. Il
Piemonte si presenta forte del 3-0 sulla Campania e dei 2-1 su Emilia Romagna e Friuli Venezia
Giulia.
«Ci stiamo scrollando di dosso l'insicurezza dei primi incontri – le parole del selezionatore
piemontese Massimo Moglio - Puntavamo ad arrivare alla semifinale: ora che ci siamo, pur
conoscendo il valore della Toscana, faremo di tutto per approdare in finale.»
Alle toscane, allenate da Marcello Cervellin, il compito di frenare l'avanzata del Piemonte,
campione in carica del settore femminile. Per la Toscana, nel girone, due 3-0 ai danni di Marche e
Trentino ed un 2-1 sull'Abruzzo.
Le vincenti delle due semifinali scenderanno in campo domenica alle 9 al PalaFabris di Padova per
il titolo. Ora tocca ai maschi, in campo dalle 15. In serata il quadro completo delle semifinali
maschili.
Tutti i risultati VAI >
Fotogallery degli incontri VAI >
Numerose interviste video ai protagonisti VAI >
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