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Eh sì ... come brevemente riassunto nel
box qui sopra, anche la SuperCoppa nazionale di
Volley Misto ... non nasce sotto i cavoli.

Tutto cominciò quando a qualcuno venne
un'idea, per festeggiare una squadra del proprio
Campionato territoriale che in quella Stagione
appena conclusa aveva completato un clamoroso
(e finora ineguagliato) "Grande Slam", vincendo il
Torneo di Conscio (che di lì a poco sarebbe
anch'esso divenuto "evento nazionale"), la Coppa
Interregionale, il Campionato e, dopo una rincorsa
durata la bellezza di diciotto anni ... lo Scudetto,
ovvero il Campionato Nazionale (a Rimini) !!!

Quale idea ? Semplicemente quella di
"sfidare" i Campioni d'Italia di un altro "Ente" di
Promozione Sportiva, che vennero invitati ad un

quadrangolare, con un'altra squadra assai "titolata"
della Regione (con la quale, non a caso, i nostri
eroi avviarono poi un GEMELLAGGIO durato anni)
e (altra ideuzza innovativa di contorno) una
formazione "AllStars", a rappresentare le altre
squadre del territorio !!!

Una cosa più complicata da raccontare ...
che da fare, che infatti funzionò; soprattutto
perchè da questa prima idea nacque poi il Trofeo
"AllStars", che si disputa in Veneto da diversi
anni, e che dalla scorsa edizione è stato esteso
alle rappresentative di altre Regioni !!!

Va detto che si tentò, allora, di far diventare
subito "evento nazionale" questo confronto tra Enti
... ma probabilmente i tempi non erano maturi,
come si dice ... e l'idea fu messa da parte.

SuperCoppa UISP 2018
Quinta edizione di questo Trofeo nazionale
di VOLLEY MISTO ... con note storiche a margine ...

Giaki Productions
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Ci furono poi due edizioni
"trivenete" della SuperCoppa ... trofeo
che venne chiamato così per due
ragioni: si andava a collocare "sopra" il
livello dei Campionati e della Coppa
Interregionale, che dal 2005 faceva
incontrare le squadre migliori dei vari
territori; proponeva una formula inedita
ed abbastanza impegnativa, per le
partecipanti, con DUE turni di
qualificazione, classifica unica e Final
Four tra le migliori.

Dopo ampie discussioni l'allora
Lega Nazionale Pallavolo approvò e
regolamentò la "SC" come nuovo Trofeo
nazionale, nella stagione 20132014,
con Qualificazioni più semplici ed
immediate ma ampliandone la fase delle
Finali, per coinvolgere più squadre
possibile. Fu anche deciso che la
squadra vincitrice fosse già qualificata
per le Finali dell'anno successivo, con
l'onere di organizzarle in "casa" propria;
perchè è giusto che tutti possano avere
l'occasione di gestire una grande
manifestazione di Volley Misto, se si
vuole che, oltre agli atleti ... "crescano"
anche i Dirigenti sul territorio.

Ad imporsi di stretta misura nella
prima edizione, al termine di una
finalissima al cardiopalma terminata solo
32, fu il team abruzzese Outlaw
Pescara, superando quella che era
allora la squadra più titolata in assoluto
del Volley Misto UISP, United Conscio
Treviso.

L'anno dopo, quindi, le Finali si
giocarono a Pescara ... e videro il
successo della Ruini Firenze, squadra
forte e completa che ha raccolto
numerosi successi in questi ultimi anni,
Campionati Nazionali compresi. Ruini
Firenze che replicò il successo
nell'edizione del 2016, giocata nella
propria città. La corazzata toscana non
avrebbe certo disdegnato un terzo
successo di fila ... ma nella SuperCoppa
2017, giocata ancora a Firenze, a
vincere fu l'agguerrito team della
PolVallonto Fontanelle (TV) ... che
riportò così il trofeo in Veneto !!!

Questa, in breve, è la storia
della SuperCoppa nazionale di Volley
Misto !
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Ed eccola qui, la SuperCoppa nazionale, in
tutto il suo splendore ... in compagnia di alcuni tra
gli altri premi di questa edizione 2018 !!! Questa
bella immagine, come quella di apertura, è del
nostro PhotoMan ufficiale, Cosimo Ruggia !!!

Come abbiamo accennato in precedenza, a
vincere il Trofeo nel 2017 fu la squadra della
PolVallonto di Fontanelle (TV), ritratta qui sopra;
l'edizione 2018, quindi, è stata organizzata in
provincia di Treviso, utilizzando ben cinque diversi
impianti sportivi a Codognè, Vazzola, Mansuè,
Gorgo al Monticano ... e Fontanelle, ovviamente !

Nove le squadre partecipanti (mentre si
pensa ... e si progetta una possibile estensione a
dieci o addirittura dodici formazioni, già per
l'edizione 2019) per un weekend di fantastico
Volley Misto ad alto, anzi altissimo livello !!

Sabato 24 marzo si parte alla mattina di
buon'ora con tre gironcini che potremmo definire di
"qualificazione", la cui composizione è stata
sorteggiata in diretta web qualche giorno prima;
servono a comporre una "classifica avulsa", in cui
ogni team ha giocato due partite, che serve a
stabilire gli accoppiamenti dei Quarti di Finale del
pomeriggio. La squadra nona classificata rimane
in lizza per i piazzamenti dal 7° al 9° posto.

A conquistare le Semifinali della sera sono
le quattro formazioni più agguerrite e più "sul
pezzo" di questa SuperCoppa: due venete, la
PolVallonto che difende il trofeo (pur dovendo
lamentare importanti assenze dell'ultima ora) e
l'esperta formazione dei Beerbanti di Martellago
(VE), la "solita" Ruini Firenze già due volte
vincitrice e i Barbaiocchi Modena, che vantano
una serie di successi nel Palio di St. Orso di Saint
Vincent (AO) ed una Final Four di Coppa
Interregionale.

Domenica mattina (foto sopra) si affrontano
per il 3° posto assoluto, piazzamento comunque di
grande prestigio, i fiorentini, superati da Modena in
una Semifinale veramente di altissimo livello, e i
padroni di casa trevisani: vince con fatica la Ruini
Firenze (21, 2830 / 2522 / 1511), che con
questo podio accresce il proprio palmares. A
seguire, nell'ottimo palazzetto di Fontanelle quasi
gremito, va in scena l'ultimo atto di questa edizione
2018; comunque vada la partita, avremo una "new
entry" nell'Albo d'Oro della SuperCoppa !!!

Una menzione speciale la meritano
senz'altro gli Arbitri dell'intera manifestazione,
sempre precisi, ineffabili ma ... inflessibili !!! Ben
organizzati, a causa dei tanti impegni del weekend,
dal Designatore della Pallavolo UISP del Veneto,
Manuel Volpato.
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Domenica 25 marzo 2018, qualche minuto
prima delle ore 11,00 ... tutto è pronto per dare il
via ad una partita che si preannuncia in salita per i
Beerbanti, molto bravi ad arrivare fin qui ma dati
ora piuttosto sfavoriti dai bookmakers: infatti i
Barbaiocchi hanno impressionato, sopratutto nella
Semifinale vinta sui plurititolati fiorentini.

Altre splendide immagini del nostro
PhotoMan ci mostrano la "panoramica" di questa
Finalissima (qui sotto), e a lato la premiazione degli
MVPs della finale e dell'intero torneo !!!

Partono a razzo i Barbaiocchi nel primo set
e prendono subito qualche punto di margine, che
incrementano lentamente, fino a chiudere; il
secondo parziale è simile, all'inizio, ma il divario
rimane contenuto ed anzi, verso la fine i Beerbanti
passano a condurre ... ma la reazione modenese è
immediata, e pure il secondo set va in archivio.

Come tutte le Finalissime anche questa
gara, ben diretta da Roberta Bonato (TV) e Claudio
Belluco (PD), si gioca al meglio dei cinque set, a
differenza di tutte le altre partite ... e quindi le due
squadre ritornano in campo.

Nel terzo set la gara si accende di nuovo, i
Beerbanti si giocano il tutto per tutto e forse un po'
di stanchezza inizia a pesare nelle file emiliane: i
veneziani vanno avanti anche di tre o quattro punti,
fino al 1716, vengono raggiunti poi sul 2020 e
infine superati nel finale. Triplice fischio finale alle
ore 12,27 ... e apoteosi dei Barbaiocchi, che si
scatenano poi nella festa conclusiva abbinata al
pranzo. Barbaiocchi Modena  Beerbanti
Martellago (VE) 30 (2518 / 2522 / 2522).
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