
Domenica 12 marzo 2017 Padova ha ospitato una riuscita edizione del Trofeo femminile, vinto dalle 
"solite" Martellanti VE  sulle agguerrite V2K Ladies FE.   Terze le Esta Girls PD e quarte le 

ragazze del Conscio Alba Volley TV.   Una grande giornata, come sempre !!

COPPE  INTERREGIONALI  2017

Anche per la Stagione 2016/2017 presentiamo un repo rt veloce, che assieme alle 
locandine delle tre Finali riepiloga i nostri Trofe i più leggendari.   Ovvero, le COPPE 

INTERREGIONALI  di Volley amatoriale:  misto, femminile e maschile (da sinistra, nelle 
immagini soprastanti).   La Coppa di Volley Misto , in particolare, si disputa dal 2005, in 
cui andò a sostituire la già affermata Coppa Veneto  (che si giocava sin dagli anni '90), 

che poi nel 2014 fu riproposta con una nuova formul a.
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La domenica successiva tocca alla Coppa maschile, o rganizzata ad Adria (RO).   In 
questa edizione è un triangolare, e viene conquista ta rocambolescamente dai padroni 
di casa del Va.Lore. Volley Adria ;  sconfitti nel primo incontro per 2-1 dai trevisa ni del 
Conscio Bulls , superano poi per 2-0 l'altra formazione di Trevis o, il Volley Lupino .   I 
Bulls vincono il primo parziale del derby, in gara3  ... ma poi si bloccano, e il successo 

finale del Lupino consegna il Trofeo ai rodigini !! !

Ed eccoci al nostro Trofeo principale, per mille ragioni storiche, affettive e di partecipazione quasi 
"universale":  la Coppa Interregionale di Volley Misto !!!   Qui in basso l'Albo d'Oro aggiornato 
al 2016 di quella che è senza dubbio la manifestazione più importante che organizziamo ... e che ha 

stabilito, anno dopo anno, ogni sorta di RECORD.
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A lato una bella immagine 
del sempre graditissimo 

rinfresco che conclude gli 
appuntamenti domenicali dei 

nostri Trofei … per 
stemperare l'euforia di un 
successo, o la delusione di 

una sconfitta …   In basso, i 
premi della FINAL SIX.

La "griglia" completa dell'edizione 2017, con cinque gironi di Qualificazione e cinque di 
Semifinale, organizzati come si vede un po' dappertutto, grazie alla collaborazione di tanti 

appassionati del nostro Volley amatoriale.   La consueta FINAL SIX  si gioca a Bibione (VE) per la 
prima volta, e vede in campo le cinque vincenti delle semifinali, nell'ordine Ciuff Team VE, Fenix 
PD, Ascaro Volley RO (che elimina in trasferta i detentori del Palazzolo), Adria RO e Pallavolo 

Pontecchio RO, più la miglior seconda, Esta Volley PD.
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La  FINAL SIX   2017

La TREDICESIMA edizione della Coppa si conclude con  la classica FINAL SIX, in cui 
l'agguerrita banda rodigina, forte di ben tre compa gini, deve arrendersi al più 

completo Fenix Marsango (PD) ... che supera nella f inalissima la rivale di sempre, 
l'altra padovana Esta Volley !!!   Grande terzo pos to assoluto per Ascaro RO, quarto il 

Pontecchio, quinta Adria e sesto il Ciuff Team VE.

LEGA PALLAVOLO UISP del VENETO

Ascaro Volley (in rosso) e Pallavolo Pontecchio, sopra … la gioia del Fenix Marsango, sotto ... e 
il progetto "Focus" del nostro PhotoMan che ha coinvolto la Final Six !!!

fotografie (quelle belle !!)  di  Mimmo Ruggia
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