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Volley Talmassons ieri sera in
passerella a Flumignano per
presentare i suoi gioielli a stam-
pa e autorità. Nella sede della
Cda, main sponsor della prima
squadra di B2 femminile, il pre-
sidente Gianni De Paoli ha riuni-
to la formazione di punta e il set-
tore giovanile curato da Manue-
la Pagotto. «Vogliamo sviluppa-
re collaborazioni con società li-
mitrofe - ha detto De Paoli - , per

garantire ai nostri ragazzi la par-
tecipazione a un campionato di
categoria e per migliorare la
qualità del lavoro in palestra. Il
progetto, “Volleinsieme”, si ba-
sa su una condivisione di un’eti-
ca applicata allo sport. La B2,
guidata da Stefano Castegnaro e
Claudia Lopes, punta invece al-
la salvezza». Alla serata erano
presenti - tra gli altri - Ferruccio
Riva, presidente provinciale Fi-

pav, Duilio Bunello, presidente
Fipav regionale, e Daniele Ga-
lasso, consigliere della Regione
Fvg. Quest’ultimo è rimasto par-
ticolarmente colpito dall’attivi-
tà svolta dalla società. «Proprio
per questo – ha detto - anche la
Regione ha riconosciuto per la
prima volta un contributo».
Grande soddisfazione è stata
espressa anche dal sindaco di
Talmassons, Zanin. «É una delle

esperienze sportive di punta
della nostra comunità – ha di-
chiarato - sia per le attività ago-
nistiche che per quelle di forma-
zione dei giovani». Presenti inol-
tre gli sponsor: la Cda, rappre-
sentata dalla famiglia Cattelan,
e la Bcc, con il presidente Gaspa-
rini e i vice Salvalaggio e Vasinis.
«Come azienda e come persone
- ha detto la famiglia Cattelan -
siamo sempre stati vicini alle as-
sociazioni sportive e non, affin-
chè non si perdano valori im-
portanti come l’educazione, la
lealtà e il rispetto delle regole».
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La Cda Talmassons quest’anno impegnata in serie B2
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