Comunicato stampa n° 1 del 7 luglio 2012

Kinderiadi: Lombardia e Toscana femminile volano in finale

Lombarde inarrestabili, non hanno mai perso in set: la Toscana batte le campionesse in carica del
Piemonte

ABANO TERME (PD) - Lombardia e Toscana volano in finale. Questo il verdetto più importante
della mattina del sabato dedicata alla composizione della classifica finale femminile del Trofeo
delle
Regioni
2012.
Le prime a conquistare l'accesso alla finalissima sono state le lombarde di Pedullà che a
Montegrotto Terme, come un rullo compressore, hanno schiacciato il Veneto 2-0 (21-12, 21-12),
probabilmente l'avversario più temuto. Due set senza storia in cui la Lombardia ha confermato di
essere uno squadrone, sia dal punto di vista fisico che tecnico.
SERENA TAGLIAFERRO – (capitano Lombardia): «Non pensavamo che fosse così facile: siamo
partite subito fortissimo e non c'è stata storia.. Spero che domani, in finale, la mia squadra ripeta la
prova di oggi: ci teniamo a ben figurare in diretta televisiva. Vincere contro il Veneto è stata la
rivincita dalla precedente edizione delle Kinderiadi, per questo ci tenevamo davvero tanto».
Per cronaca, tabellino, foto, interviste ai protagonisti di Veneto – Lombardia VAI >
La seconda semifinale è stata nettamente più combattuta della prima. La Toscana ha vinto 2-0 (21
– 20, 21 – 18) ma i parziali raccontano di un match in equilibrio assoluto. Il Piemonte cede dunque
lo scettro di regina, dopo aver vinto la passata edizione femminile delle Kinderiadi e lancia la
Toscana di Cervellin nella finalissima di Padova.
ANNA CASTELLANI (libero Toscana): «Abbiamo affrontato la partita con molta grinta lottando su
ogni pallone. L'approdo in finale supera le nostre aspettative: siamo felicissime di poter giocare
domani a Padova, festeggiamo il risultato odierno ma andremo presto a riposare. Vogliamo
giocarci questa finale fino in fondo».
Per cronaca, tabellino, foto, interviste ai protagonisti di Toscana – Piemonte VAI >
Nella finalina per il 3° / 4° è il Piemonte a conquistare la medaglia di bronzo vincendo in rimonta
sul Veneto 2-1 (18-21, 21-17, 21-20).

Nel pomeriggio di scena il settore maschile. Finale maschile in programma domani alle 9 al
PalaFabris di Padova, a seguire (alle 11 circa) scendono in campo le finaliste femminili. Entrambe
le
finali
saranno
trasmesse
in
diretta
su
SportItalia2.
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