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Arreghinicampioneprovinciale
Il club portogruarese conquista il titolo con la Under 12 mista
◗ PORTOGRUARO

La formazione della Cap Arreghini Portogruaro Under 12 misto, campione provinciale

La Cap Arreghini Portogruaro
ha conquistato il titolo provinciale di volley Under 12 misto.
La squadra portogruarese, allenata da Pier Antonio Coden, ha
battuto 3-0 la Miranese Volley,
nella finale che si è disputata nel
palasport di via Maja a Bibione.

Questi i parziali del match:
25-21, 25-20, 25-14. La finale è
stata organizzata dal Volley Team Bibione Mare. Al termine
delle gare, tutti i giovani campioni e gli arbitri sono stati premiati
dalla consigliera di Fipav Venezia, Roberta Mio, che ha anche
consegnato un riconoscimento
alla società organizzatrice. Poi la

Litorale Nord vola in C
maValentina
hadeciso:«Smetto»

festa è proseguita con un rinfresco per tutti i partecipanti.
La rosa: Silvia Vuano, Giulia
Fontanel, Mariasol Toffolo, Giorgia Zanellato, Alice Piscicelli, Alvise Dibernardo, Giulia Bomben, Giorgia Filippi, Valeria Costanzo, Gaia Bolcato, Ilaria Venier, Matteo Pilot, Dario Sicilia.
(g.monf.)

Valentina Bodi a destra, con la sorella Veronica

La Bodi, storica capitana della squadra, lascia il volley
«Ho 30 anni, è il momento di pensare anche al futuro»
◗ CA’SAVIO

Valentina Bodi dice basta. La
storica capitana del Litorale
Nord ha deciso di riporre palla e
la casacca di gioco numero 4
nell’armadio dello spogliatoio.
Appena in tempo per conquistare la serie C attesa quattro anni
con la sua squadra di sempre,
epilogo più bello per l’opposta
di Cavallino non ci poteva essere. E come se destino più romantico non ci potesse essere
per una come Valentina che ha
vissuto la pallavolo come una
serie di emozioni continue, la
società del Litorale Nord ha festeggiato la promozione in C
con la t-shirt “che fretta C’era”
quasi a chiedere alla sua capitana di ripensarci sopra. «Ho
trent’anni, gioco a volley da
quando ne avevo otto. È il momento giusto di dare una svolta
alla mia vita» spiega Valentina
Bodi «prendermi finalmente cura di me stessa e di costruire un
futuro Giorgio, il mio compa-

La numero 4 in azione. Dopo i successi, la scelta del ritiro

Valentina Bodi, leader del Litorale Nord promosso in C

gno». Una vita passata sotto rete
e come impiegata in uno studio
commercialista dove lavora da
più di dieci anni. «È stata mia
mamma Liliana a volere a tutti
costi che facessi dello sport, io
non ne ero convinta essendo timida e fragile. E un po’ lo sono
anche adesso. Mi ricorderò sem-

gnamenti dell’allenatore Giangiorgio Scaranto. È stato lui a
farmi superare la fase del “non
ce la faccio”».
Dopo le giovanili il passaggio
in prima squadra al Litorale
Nord. «Nel 2003 ho avuto qualche screzio con lo Jesolo e mi sono trasferita al Litorale Nord, mi

pre i primi palleggi a otto anni,
in una palestra di Cavallino talmente piccola che il campo ci
stava dentro a malapena, il campo e la rete era appesa ai muri».
Può scorrere l’album dei ricordi. «Quand’ero alle medie ho
giocato a Jesolo» prosegue Valentina Bodi « grazie agli inse-

E qui le sorelle Bodi in campo

hanno subito promossa capitana. Dalla terza divisione siamo
arrivate alla tanto sognata C».
Al Litorale Nord Valentina Bodi associa le emozioni, le più
grandi amicizie e un legame fantastico con la sorella Veronica.
«Aver giocato in squadra con
mia sorella Veronica è stata una

delle emozioni più grandi che
mi ha dato questo sport. E poi
l’amicizia con l’allenatore Samuele Costantini e con la compagna Nicoletta Florian. Ogni
partita per me è sempre stata
un’emozione come se fosse la
prima».
Thomas Maschietto

Pratovinceloscudetto3x3Under13
Pienone al PalaExpomar di Caorle per le finali nazionali. Genovesi secondi
◗ CAORLE

Va in Toscana lo scudetto Under 13 maschile 3x3 di volley,
assegnato ieri a Caorle. Trionfo del Volley Prato, che nella finalissima ha sconfitto per 2-0
l’Asd Colombo Genova. Chiude, invece, al sedicesimo posto la Rom Plastica Clodia Volley di Chioggia. Al PalaExpomar di Caorle sono andati in
scena tre giorni di grande pallavolo giovanile, con 28 squadre che hanno disputato nel
complesso 125 partite. Oltre
140 i giovanissimi atleti coinvolti, senza contare dirigenti e
genitori. Il Volley Prato succede nell’albo d’oro della manifestazione, giunta alla quarta
edizione, alla Pallavolo Padova. Finora nessuna squadra toscana aveva mai conquistato
lo scudetto di categoria. L’impresa è riuscita ai ragazzini di
Prato, che fin dalla fase eliminatoria hanno dimostrato la
loro forza. La formula del torneo prevedeva due fasi iniziali

I ragazzi del Rom Plastica Clodia e, a sinistra, la premiazione del Volley Prato

28 SQUADRE
SUL PARQUET
Rom Plastica Clodia
chiude al sedicesimo
posto, Montecchio quinto
a gironi, quindi si è proseguito
con gare a eliminazione diretta. Nel dettaglio, nei quarti di
finale Prato ha dovuto faticare
per avere ragione di Milano.
Quindi, in semifinale, i toscani
hanno sconfitto 2-0 i brindisini del Francavilla, con parziali
15-11, 15-14. Nell’altra semifinale, invece, Genova ha battu-

to, sempre per 2-0, i pari età
del Trentino Volley. Si è arrivati così all’epilogo della finalissima, che ha visto Prato infliggere un 2-0 al Colombo Genova,
con parziali 15-14, 15-7. Il gradino più basso del podio è andato al Francavilla, che nella finale per il terzo posto ha prevalso per 2-0 sul Trentino. Par-

ticolarmente suggestiva la premiazione finale, con la coreografia che ha coinvolto tutte le
squadre. Quanto ai team di casa nostra, la Rom Plastica Clodia ha chiuso la kermesse con
un buon 16° posto. Il team
chioggiotto, allenato da Andrea Boscolo, era formato da
Mattia Ballarin, Mattia Cas-

son, Nicola Famulari, Matteo
Naccari e Alessandro Tiozzo.
Nella fase eliminatoria il cammino della Rom Plastica è stato contraddistinto da quattro
vittorie e due sconfitte. Poi,
nella fase finale, i chioggiotti
hanno ceduto contro Arti Volley Torino, Sir Safety Perugia e
Roomy 78 Catania, nella sfida

decisiva per il piazzamento finale. Ottimo quinto posto per
l’altra squadra veneta, i vicentini della Fratelli Ghiotto Montecchio: nella finale per il piazzamento hanno sconfitto 2-1
la Bre Banca Cuneo.
La finale nazionale, promossa a livello locale dalla Fipav
Veneto, in collaborazione con
Fondazione Caorle Città dello
Sport e il Villaggio San Francesco, ha avuto due testimonial
d’eccezione: Andrea “Lucky”
Lucchetta, che si è pure improvvisato speaker nella serata di presentazione, e lo schiacciatore Samuele Papi.
Giovanni Monforte

