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La prima   SUPERCOPPA  ITALIANA 
 

di   Volley Misto 
 
 
 
Il Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto, con l’indispensabile collaborazione del 
Comitato UISP di Padova, e del relativo Coordinamento Pallavolo, ha organizzato nella 
città del Santo, nello scorso weekend, 28 e 29 ottobre, la manifestazione all’oggetto. 
 
 
Il Volley Misto è una disciplina sportiva amatoriale che riscuote un consenso sempre 
maggiore, con svariate centinaia di squadre, in tutta Italia.   Questo è dovuto alle 
potenzialità di aggregazione ed al divertimento insiti in uno sport, la Pallavolo, che 
favorisce il confronto, ostacolando, al tempo stesso, l’eccessiva animosità ed ogni pratica 
scorretta. 
 
A queste caratteristiche vincenti della disciplina sportiva leader mondiale di praticanti e 
di popolarità, senza distinzione di sesso ed area geografica, il Volley Misto, ottimamente  
gestito, da decenni, dagli Enti di Promozione Sportiva italiani, aggiunge il bonus ulteriore 
del confronto alla pari tra maschi e femmine, che solo la pallavolo permette !!! 
 
 
Ospitata a Padova, in onore del più “antico” Campionato di Volley Misto d’Italia, 
organizzato dalla UISP sin dai primi anni ‘80, e giunto quest’anno alla 24esima edizione, 
la prima SUPERCOPPA ITALIANA ha voluto confrontare sul campo, ma in un clima 
assolutamente amichevole, di scambio e conoscenza reciproci, le due principali “scuole” 
di Volley Misto amatoriale, quella UISPina e quella, altrettanto interessante, dei “cugini” 
del Centro Sportivo Italiano. 
 
 
 
 
 



  

 
 
Ecco perchè a disputare il trofeo ai Campioni d’Italia assoluti UISP 2006, il KAZOO 
VOLLEY di Padova, sono stati chiamati i Campioni d’Italia 2006 del CSI, il forte 
PRECOTTO VOLLEY Milano, già vincitore anche degli Scudetti 2003 e 2004, ed un 
altro team UISP molto titolato, il CONSCIO Treviso, vincitore del titolo assoluto 2000 e 
2002. 
 
Una formazione padovana di All-Stars, ossia composta da giocatori di molte altre squadre 
locali, ha completato la griglia delle partecipanti. 
 
 
Il torneo si è svolto presso la palestra dell’Istituto “Pietro Scalcerle”, con la formula più 
completa del girone all’italiana.   Le prime due gare di sabato hanno dimostrato subito 
che nessuno era sceso in campo soltanto per fare presenza, e si sono concluse al tie-break 
con la doppia affermazione delle squadre padovane. 
 
Sconfitta piuttosto netta (con l’attenuante dell’indisponibilità della rosa completa di 
giocatori) dei milanesi nel secondo incontro, che vedeva confrontarsi i due team 
Campioni assoluti del 2006, mentre il Conscio Treviso si riscattava superando la All-
Stars in un’altra partita molto combattuta. 
 
La serata del sabato è stata piacevolmente occupata in reciproca compagnia, tutti assieme 
presso un noto locale del padovano; la domenica vedeva quindi le ultime due sfide, utili 
per aggiudicarsi il prestigioso successo. 
 
Anche il Conscio riusciva nell’impresa di superare il team meneghino, al termine di un 
altro incontro accesissimo, e quindi il team All-Stars aveva l’opportunità, in gara-6, di 
conquistare la Coppa battendo nettamente il Kazoo.   Operazione che non riusciva, ed il 
Kazoo Volley Padova conquistava il terzo successo, e con esso la SuperCoppa. 
 
 

 
Completando, con questa vittoria, un eccezionale grande slam, 
con i successi nel Torneo di Natale (gennaio 2006), nella 
Coppa Interregionale (maggio 2006), nel 23° Campionato 
provinciale (maggio 2006), nel Campionato Nazionale (giugno 
2006), ed ora nella SuperCoppa Italiana !!! 
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