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Kinderiadi 2012: le dichiarazioni dei protagonisti delle finali
Marco Angelini – Coach Trentino: «Non abbiamo brillato: ieri avevamo fatto un partitone, oggi non
troppo. È stata una gara tirata: loro sono una scuola tecnica ottima, magari non sempre supportata
dal fisico. Abbiamo concluso senza perdere nemmeno un set, i ragazzi sono stati fantastici”
Simone Giannelli – Schiacciatore Trentino: «E' stato un torneo emozionante, ci abbiamo messo
tutto il cuore che potevamo. Siamo felici, non ho davvero parole. Il ricordo più bello? Questa finale,
la partita, il pubblico. Tutto molto bello».
Marco Petrini – Coach Marche: «Abbiamo fatto un grande Trofeo delle Regioni; forse in finale ci
sono mancate un po' le gambe ma comunque giocavamo contro una squadra fortissima, quadrata
in tutti i fondamentali che ci ha messo in grande difficoltà a partire dal servizio. Abbiamo dato il
massimo, in ogni caso. Riccardo Vecchi? Ha fatto un grande torneo. Queste Kinderiadi valgono
tantissimo perché nessuna squadra marchigiana era arrivata alla finale nazionale U16 in stagione.
La nostra esperienza qui merita un 9 e mezzo. Il 10 sarebbe arrivato con la vittoria finale».
Tommaso Fabi – Centrale Marche: «Ieri siamo riusciti a rimontare, oggi invece no. Loro sono
davvero forti: abbiamo giocato col cuore, forse potevamo dare qualcosa di più, ma... Diciamo che il
cuore non è bastato, potevamo fare qualcosina, ma non molto di più. Il Trentino è una squadra
molto completa: l'unico modo per colpirla era andare avanti punto a punto. Ogni volta che
andavamo pari o in vantaggio non riuscivamo a tenere il ritmo».
La Lombardia ha appena affermato la sua supremazia sul territorio nazionale; al termine della gara
ecco le parole di Luciano Pedullà (allenatore della formazione trionfatrice), Camilla Mingardi (top
scorer della finale e premiata come miglior schiacciatrice della manifestazione), Marcello Cervellin
(coach della selezione toscana) e Alessia Papeschi (capitana della Toscana).
Luciano Pedullà - Selezionatore Lombardia: «Questa vittoria è un premio alla Lombardia, alla
dirigenza che ha creduto nel lavoro che abbiamo fatto insieme, ma soprattutto al lavoro dei grandi
allenatori della regione. La soddisfazione è stata enorme, per le ragazze soprattutto. Tutti dicono
che la battuta è il nostro punto forte: abbiamo fatto vedere anche una buona difesa. Il punto debole
è il muro, ma prima o poi matureremo anche lì. Le ragazze sono state esemplari fin dal collegiale:
questo è un successo anche per quelle atlete che non hanno potuto far parte di questa squadra».
Camilla Mingardi - Lombardia: «Non ci aspettavamo di vincere in maniera così facile contro la
Toscana. E' stato un grande aiuto il fatto di essere una grande squadra: oltre ad avere capacità
tecniche e fisiche siamo proprio una squadra molto unita. Poi sì, in questa finale ho giocato
abbastanza bene, ho cercato di dare il tutto per tutto e alla fine siamo state premiate».

Marcello Cervellin - Selezionatore Toscana: «Non posso rimproverare nulla alle mie ragazze;
posso soltanto rendere onore alla Lombardia che ha giocato una gara favolosa. Demeriti particolari
noi non ne abbiamo, sono state le avversarie a prendersi con tutti i meriti il Trofeo delle Regioni
2012».
Alessia Papeschi - Toscana: «Ci siamo divertite ed abbiamo dato il massimo fino alla fine.
Accettiamo il fatto che la Lombardia sia una squadra molto forte. Ci abbiamo provato sbagliando
magari qualche ricezione e alcune battute, ma abbiamo dato tutte il nostro meglio. C'era poco da
fare, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Il ricordo più bello? La simpatia delle bimbe e degli
allenatori sarà sicuramente indimenticabile».
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