Comunicato stampa n° 2 del 6 luglio 2012

Kinderiadi 3^ giornata: le semifinaliste maschili

Veneto – Trentino e Marche – Lombardia: per Veneto e Lombardia entrambe le selezioni in
semifinale

ABANO TERME (PD) - Veneto e Lombardia centrano l'en plein in semifinale, piazzando
matematicamente dentro i primi quattro posti entrambe le selezioni. Dopo gli accoppiamenti
femminili del mattino, in tutti e quattro i gironi maschili è servito l'ultimo incontro, quello delle 18,
per completare la griglia delle semifinali. L'incertezza ha regnato sovrana fino all'ultimo pallone
aumentando sensibilmente l'agonismo degli atleti in campo.
Veneto e Trentino sono state le prime ad aggiudicarsi l'accesso alle semifinali ed insieme
scenderanno in campo domani alle 16 a Montegrotto Terme. I padroni di casa, nel girone, hanno
avuto la meglio per 3-0 ieri sulla Calabria ed oggi per 2-1 sul Friuli Venezia Giulia e sul Lazio.
Per i trentini invece percorso netto, com'è successo per la Lombardia femminile, con i 3-0 rifilati a
Umbria, Liguria ed Abruzzo. La sfida in semifinale fra le due selezioni si presenta alquanto
interessante, essendo i veneti campioni in carica ed il Trentino la squadra, a detta di molti, meglio
attrezzata.
Nell'altra semifinale, di scena in contemporanea al palasport di Abano Terme, se la vedranno
Marche e Lombardia, passate entrambe per il rotto della cuffia. I Lombardi approdano in semifinale
nonostante la sconfitta per 2-1 nell'ultimo match del girone con il Piemonte, dopo i successi per 3-0
su Puglia e Toscana. I marchigiani di Marco Paolini invece, dopo aver sconfitto ieri la Campania
per 2-1, aver vinto oggi per 3-0 sulla Sicilia ma poi perso 2-1 con l'Emilia Romagna, sono dovuti
ricorrere addirittura al quoziente punti per spiccare il salto in semifinale. Marche ed Emilia
Romagna, nel proprio girone, avevano totalizzato infatti gli stessi punti ed avevamo il medesimo
quoziente set. Comprensibile il rammarico degli emiliani che dovranno accontentasi di un
piazzamento fra il 5° e l'8° posto.
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