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Kinderiadi 2012: le finaliste maschili
Alla Lombardia non riesce l'en-plein: passano le Marche, affronteranno la corazzata trentina.
Il nuovo fenomeno faccia a faccia con la storia. Parliamo di pallavolo giovanile maschile ed in
particolare della finale del Trofeo delle Regioni – Kinderiadi 2012. La selezione delle Marche,
regione - serbatoio del volley maschile italiano, se la vedrà domani alle 9 al PalaFabris di Padova
(diretta SportItalia2) con la selezione del trentino, ovvero la regione emergente a livello giovanile
maschile.
La formazione di Marco Paolini, ad Abano Terme, ha sconfitto in semifinale la Lombardia di
Rangugni 2-1 (13-21, 21-19, 21-17) imbastendo un'incredibile rimonta dopo aver perso malamente
il primo parziale. Ora i marchigiani dovranno dare il 110% in finale per tentare di frenare l'avanzata
dei trentini, squadra che, come la Lombardia nel femminile, in sei incontri non ha perso nemmeno
un set. Riccardo Vecchi (Marche): «Siamo partiti male perché avevamo preparato male la partita.
Abbiamo trovato tutt'altro avversario in campo e la loro battuta ci ha sorpresi. Siamo stati bravi a
mantenere alta la concentrazione e a recuperare lo svantaggio. Domani in finale continueremo
sulle ali dell'entusiasmo.»
Tabellino e statistiche di Marche – Lombardia VAI >
Passando all'altra semifinale, la selezione trentina si è dimostrata un portento: a Montegrotto
Terme, ha surclassato il Veneto padrone di casa vincendo 2-0 con parziali alquanto eloquenti (2110, 21-12). La squadra di Marco Angelini, sostanzialmente il Trentino Volley in blocco, si propone
dunque come la favorita per la conquista del titolo maschile detenuto dal Veneto.
Marco Angelini (selezionatore Trentino): «Con lo staff ci siamo impegnati per preparare al meglio la
semifinale ma i ragazzi ne sanno più noi! Giocano assieme da molti anni, si conoscono e
conoscevano l'avversario. E' un gruppo fantastico, è una finale strameritata.»
Tabellino e statistiche di Veneto – Trentino VAI >
Nella finalina per il 3° / 4° posta la spunta il Veneto 2-1 sulla Lombardia (21-13, 21-20).
Finale fra Marche e Trentino in programma domani alle 9 al PalaFabris di Padova (diretta
SpotItalia2).
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