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LE TERME DI ABANO MONTEGROTTO SI CANDIDANO  
COME CASA DELLA PALLAVOLO GIOVANILE 

 Dal Memorial Gianni Campesan al Trofeo delle Regioni di Volley:  
la stagione si apre all’insegna del grande sport 

 
Abano Terme, 19 gennaio 2012 
 
Le Terme si erano già innamorate della palla a spicchi 
colorata dopo aver assistito alla sfida tra il team Ach 
Volley Ljubljana, il più forte della Slovenia,  e la 
cittadina Fidia Padova presso l’arco-struttura aponense. 
Passione convolata a giuste nozze con una partnership 
che lega il Consorzio Terme Euganee a Pallavolo 
Padova per tutta la stagione agonistica nel campionato 
di Serie A1 maschile. 
 
La collaborazione con la FIPAV, però, non si esaurisce qui. È già tutto pronto per il Memorial 
Gianni Campesan, la competizione nazionale in onore del direttore sportivo della società Tre 
Garofani, già Presidente negli anni '80 del Comitato Provinciale della Federazione, recentemente 
scomparso. 
 
Alle gare, che si terranno nei giorni 18 e 19 febbraio 2012, evento co-organizzato con la società 
PALLAVOLO TRE GAROFANI dello stesso Campesan, parteciperanno le migliori Formazioni 
Femminili Under 16: dalla Scavolini Pesaro alla Yamamay Busto Arsizio, dalla Spes Volley 
Conegliano alla Amatori Orago Varese, vincitrice di quattro scudetti negli ultimi cinque anni, senza 
dimenticare la casalinga Thermal Abano. 
 
“Il settore giovanile è sicuramente un ambiente gioioso, immagine di uno 
sport pulito, che ci piace rallegri le nostre città, come già accaduto con il 
Torneo di minivolley dello scorso ottobre - afferma il Presidente del 
Consorzio Terme Euganee Mauro Voltolina. - Il Memorial Campesan 
porterà ad Abano e Montegrotto Terme 12 squadre, dieci delle quali 
soggiorneranno presso i nostri hotel per un totale di oltre 200 
persone, alle quali si aggiungeranno un centinaio di familiari e 
sostenitori che potranno alloggiare nelle strutture termali, conoscendo 
e godendo, così, di tutti i servizi.  
Con l’amministrazione aponense e sampietrina stiamo valutando di quali 
spazi usufruire per le competizioni e per la finalissima, mentre con la 
Federvolley stiamo attivando una collaborazione sempre più attiva sia nella 
comunicazione dell’evento che nel poter offrire agli atleti che ci scelgono tutte le garanzie di 
ospitalità richieste (dal menù sportivo in ristorante agli spazi di allenamento). 
 
Preannuncio fin d’ora che non ci fermeremo qui, ma il calendario stilato con la FIPAV ci 
accompagnerà per tutte le stagioni! È previsto per il periodo estivo, dal 3 all’8 luglio, il Trofeo 
delle Regioni di Volley, le cosiddette Kinderiadi, la trentennale manifestazione che 
coinvolge le rappresentative regionali giovanili maschili e femminili (Under 16) di tutta la 
nazione, la cui sponsorizzazione negli ultimi anni è offerta da Ferrero. Un modo in più per 
avvicinarci al grande mondo dello sport giovanile presentando le nostre acque e fanghi termali a 
chi, fin dalla più tenera età, ha un occhio di riguardo verso la salute e la propria condizione fisica.” 
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Aggiunge Stefano Camporese, Presidente del Comitato Provinciale di Padova 
della Fipav: “Le eccellenze del territorio devono essere esportate. La 
pallavolo padovana, terza a livello nazionale come numero di tesserati 
dietro alle metropoli Roma e Milano, da anni fucina di idee e punto di 
riferimento sia a livello regionale e nazionale per la capacità gestionali ed 
organizzative dimostrate, ha trovato nel Consorzio Terme Euganee un 
partner con il quale poter proporre sinergicamente sport e turismo 
valorizzando strutture di primo livello che possono essere messe a servizio 
degli eventi sportivi e, perché no, che meritano di essere rivisitate, 
successivamente, per consigliati momenti di relax con le famiglie ed 
amici.”. 
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