Campionati studenteschi Beach-volley - fase regionale
31 maggio 2017, Jesolo lido: ancora successi per gli studenti del Montale
Ancora una mattinata di successi per la nostra rappresentativa.
Dopo 2 anni in cui le gare di beach-volley, con nostro grande dispiacere,
non erano più state organizzate dalla provincia di Venezia,nell'anno del
ripristino non potevamo non confermare la nostra “tradizione” che ci
aveva visti vincitori del torneo nelle ultime 3 edizioni.
Quest'anno, come da regolamento, abbiamo iscritto al torneo 3 squadre:
1 di doppio femminile cat. Allieve: Simonetto Marta e Chiappetta
Eleonora e 2 di 4x4 miste cat. Juniores.:
Montale1: Mengo Filippo e Marco, Basso Gloria, Fasan Francesca,
Canella Alvise.
Montale 2: Poles Sebastiano, Da Re Matteo, Montagner Filippo, Grazia
Camilla, Mucelli Anna , Verona Yarinne.
Purtroppo il doppio maschile non è stato possibile presentarlo per carenza
di materia prima.
La manifestazione prevedeva la presenza di 30 squadre per categoria in
rappresentanza di 4 province venete: Venezia, Treviso, Vicenza, Belluno.
Nella mattinata si sono svolte le eliminatorie che davano l accesso alle
fasi finali del pomeriggio. Devo ammettere con un certo orgoglio che i
nostri atleti (di tutte e 3 le squadre) hanno superato a punteggio pieno
(senza perdere nemmeno una partita) le fasi eliminatorie classificandosi
primi nei rispettivi gironi e conquistando l'accesso ai quarti di finale del
pomeriggio. Quarti che sono stati dominati con la stessa facilità dimostrata
negli incontri del mattino. A questo punto tutte e tre le nostre squadre
erano in semifinale. Il “rischio” di poter disputare la finale del 4x4 con
tutte e 2 le squadre del Montale era più che reale.
Ammetto che un pensierino ce l'abbiamo fatto, ma naturalmente, anche le
altre squadre arrivate come noi in semifinale non ci stavano a perdere
questa opportunità. Ormai il livello degli incontri era veramente alto e,
mentre le prime partite sono state vinte con una relativa tranquillità, ora la
battaglia si faceva più dura. Il percorso per arrivare alla semifinale, non
bisogna dimenticarlo, prevedeva la disputa di 5 partite ed il caldo e la
stanchezza cominciavano a farsi sentire. Ciò che avevamo sperato si
infrange negli ultimi 2 scambi per una delle 2 squadre. Bellissima partita,
combattutissima, purtroppo ci vede perdenti per soli 2 punti. Al contrario
la squadra dei gemelli Mengo, Basso, Fasan, in semifinale non ha piètà di
un avversario agguerrito ma non abbastanza da contrastare la corazzata del

Montale che nella finalissima si aggiudicherà il trofeo regionale con un
percorso netto e lasciando pochi punti agli avversari. Purtroppo , per
motivi organizzativi e soprattutto finanziari le squadre Juniores si fermano
a questa fase e non hanno la possibilità di accedere alle nazionali.
Discorso a parte per il duo composto da Simonetti Marta e Chiappetta
Eleonora, una coppia di allieve classe 2001 che poche scuole possono
vantare. 2 spendide atlete da circa 1.80 cm a testa, giovani ma già con anni
di pallavolo alle spalle, giocano assieme nella squadra dello Jesolo, una
conoscenza che nei campi di gioco è fondamentale, una sintonia ed una
comunicazione non verbale che fanno la differenza.
Fredde al punto giusto, decise, astute, cattive (agonisticamente parlando)
quanto basta per non aver pietà di avversarie che stanno crollando sotto i
loro colpi a volte potenti a volte astutamente piazzati in zone del campo
praticamente impossibili da raggiungere.
Naturalmente percorso netto per le nostre atlete con punteggi che non
lasciano dubbi sulla superiorità dimostrata sul campo. Se non ricordo male
12 a 21 è il punteggio massimo concesso alle avversarie attonite.
Campionesse regionali e finale nazionale raggiunta a pieni voti.
Ora attendiamo comunicazioni che ci dicano dove e quando verrà
disputata, chiaramente alla ripresa dell'anno scolastico.
Vorrei concludere facendo i complimenti a tutti i ragazzi che hanno
partecipato. Un saluto particolare a coloro che concludono questa loro
esperienza quinquennale al Montale con la maturità ed un arrivederci a chi
è pronto ad affrontare una nuova avventura assieme.
Responsabile del progetto sport:
Prof:ssa Pasqualini Emanuela

