
         
 

Cda in vetrina 
Volley: presentazione ufficiale a Talmassons per la nuova stagione che spazierà dalla serie C 
alle categorie giovanili 

 
La rosa della Cda Talmassons 2011-12 

Oltre cento persone hanno partecipato alla presentazione dell’attività per la stagione 2011/12 dell’Asd Volley 
Talmassons, che coinvolgerà oltre un centinaio di atleti nel settore giovanile mentre, per le serie maggiori, militerà in 
serie C femminile. Presenti le maggiori autorità sportive, con i presidenti Fipav Duilio Bunello (regionale) e Ferruccio 
Riva (provinciale) e i rappresentanti del Coni Gemo e Gobessi, e quelle politiche, con il sindaco Zanin e gli assessori 
provinciali Virgili e Teghil. 
La serata, che ha avuto come ospite e presentatrice Valentina Vidal, nella scorsa stagione centrale della Cda 
Talmassons, ora Miss Friuli e protagonista a Miss Italia, ha vissuto due momenti, uno di straordinaria soddisfazione nel 
presentare la partecipazione a tutti i campionati giovanili delle squadre di Talmassons, per la prima volta anche al 
maschile, e uno meno felice, nel ricordare la triste vicenda delle atlete Bon e De Paoli, alle quali il Volleybas si rifiuta 
di concedere il nulla osta per rientrare nella società di origine.  
“Penso che a livello giovanile registreremo un altro record di iscrizioni”, ha detto il presidente Gianni De Paoli. “Siamo 
iscritti ai campionati U14 femminile e maschile, U16 e U18 femminile con una cornice di 80 bambini iscritti nel minivolley. 
Per quanto riguarda la serie C, la rosa ritengo possa dare ancora grandi soddisfazioni alla comunità di Talmassons. Sulla 
vicenda delle due atlete, penso che tutti i commenti vadano verso una direzione del buon senso e del rispetto delle 
persone. Al Volleybas vorrei solo ricordare il proprio motto, pronunciato alla festa delle società Volleybas: Ogni giorno 
trovo una ragione per essere migliore. Essere migliori significa vivere con gli altri e per gli altri per fare la differenza nella 
comunità in cui viviamo”. 
Sulla questione torna a parlare anche il sindaco Zanin, chiamato in causa dal Volleybas: “Oggi stesso ho dato la mia 
disponibilità alla società per un incontro che possa chiarire questa triste vicenda una volta per tutte e consentire alle 
nostre ragazze di giocare, finalmente, al volley dove sono cresciute sportivamente e cioè a Talmassons. Spero che 
prevalga il buon senso visto anche la passata proficua collaborazione tra le società, che ha visto il Volleybas svolgere la 
sua attività anche nelle strutture sportive di Talmassons, a favore dello sviluppo del volley e dei nostri giovani”. 
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