“PACCHETTO PROMOZIONE” SI AGGIUDICA L’AMBITO 24 ORE DI DERVIO
Più di 400 atleti hanno partecipato il 10 e l’11 luglio, all’undicesima edizione del torneo
green volley 24 ore organizzato dall’Unione Sportiva Derviese. Una non-stop di volley e
divertimento che, da torneo amatoriale quale era dieci anni fa, ha visto crescere nel tempo
il livello dei partecipanti. A dimostrazione della notorietà che il torneo si è costruito, il 24
ore è ormai uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei tornei estivi,
richiamando, ogni anno, oltre ai giocatori della zona, atleti provenienti da altre regioni.
Anche gli sponsor dimostrano un interesse crescente nei confronti di una manifestazione
di successo che permette di raggiungere con il minimo sforzo un target commerciale
rilevante, mettendo a disposizione gadget e premi per i giocatori.
Ad aggiudicarsi la vittoria e il weekend per 8 persone è stato il team “Pacchetto
promozione” composto da Valerio Bellina, Davide Tarletti, Francesca Mantegazza e Greta
Volpi, giocatori che durante la stagione agonistica militano nei campionati di B.
I campioni, dopo 24 ore di fatica e 2 infortuni, hanno sconfitto in finale “A volte ritornano” di
Paolo Mazzoleni, Cristina Mazzoleni, Michel Ninaber Van Eijben, Manuela Porta, Paolo
Rusconi e Alessandra Durante.
Terzi classificati i “Uappala” (Daniele Morato, Luca Beggiolin, Roberta Rinaldi, Arianna
Guarneri e Valentina Re) che hanno lasciato fuori dal podio “Absolut volley”.
Daniele Morato e Manuela Perego sono stati votati dagli altri atleti come i migliori giocatori
del torneo.
“Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che organizzano questo torneo, una
delle manifestazioni principali della stagione” ha sottolineato il sindaco di Dervio, Davide
Vassena. “E un ringraziamento va a tutti i ragazzi che partecipano ogni anno con
entusiasmo e passione. A chi crede ancora che ai giovani non importi niente dello sport
consiglio di passare da queste parti in occasione del 24 ore” ha concluso Angelo Colombo,
rappresentante Pro Loco.
Il successo è evidente: il giorno dopo la manifestazione, facebook è stato invaso dai
commenti positivi dei partecipanti che si danno appuntamento al 2011 e il gruppo “Torneo
green volley-24 ore Dervio” ha già raggiunto i 330 iscritti. Se anche solo un terzo di loro
l’anno prossimo si presenta con un proprio team il numero delle squadre sarà più che
raddoppiato e i vincitori del 2010 dovranno lottare per ripetere il successo di questa
edizione!

