
Gara 1 Serenissima - Kankari Volley  2-1 (18-25 / 25-22 / 15-12)

Campocroce di Mirano (VE) Domenica 27 marzo 2011

Le gare della mattinata Inizio gara 1:  ore 9,30

Domenica 13 febbraio 2011

Arbitri:  Belluco, 

Bortolami e Gallo 

(Lega di Padova)

Arbitri:  Belluco, Bilato 

e Mantis - Lega 

Pallavolo di Padova
Serenissima - Copparo  2-0 (25-22 / 25-17)

Palazzetto dello Sport di via Mogno - Campocroce di Mirano (VE)

Girone di qualificazione

Kankari Volley Mirano (VE)  -  Hanno già vinto il Trofeo nel 2007, 2009 e 2010

La rinuncia della terza formazione prevista trasforma il "girone" in 

un'amichevole di gran lusso, con arbitri e rinfresco !!!   Mancando poi un numero 

sufficiente di squadre per organizzare altre Qualificazioni, si decide di giocare 

direttamente la "Final Four".

Coordinamento Pallavolo del Veneto

Coppa Interregionale 2011  Master maschile

United Conscio - Copparo  2-0 (26-24 / 25-20)

Padova All-Stars - Volley 2k Ferrara  3-0 (25-23 / 25-19 / 25-21)

Gara 3

Palestra Scuole Medie, via Sansovino - Roncaglia di Ponte San Nicolò (PD)

Gara 2

Le  quattro  "magnifiche"

Serenissima Pallavolo Spinea (VE)  -  Altra novità di questa manifestazione

Termoidraulica Sivieri Copparo (FE)  -  New entry della Coppa maschile

United Conscio (TV)  -  I Campioni di Treviso ci riprovano
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La squadra che ha conquistato ben 

tre edizioni della Coppa 

Interregionale, i mitici Kankari 

Volley di Mirano (VE).   Proprio 

nella Coppa 2011, giocata in casa, 

hanno dovuto soccombere, 

classificandosi al quarto posto.   

De Coubertin, crediamo, sarebbe 

rimasto soddisfatto.   Loro, forse, 

un po' meno ...

Un buon esordio nella Coppa 

Interregionale "Master" per questa 

formazione ferrarese DOC, la 

Termoidraulica Sivieri - Tabaccheria La 

Rivincita Volley Copparo , terza 

classificata.   Arrivederci anche a loro, per 

l'edizione 2012 !!!

Copparo - Kankari Volley  2-1 (29-27 / 20-25 / 15-11)

Palazzetto dello Sport di via Mogno - Campocroce di Mirano (VE)

Colgo l’occasione, anche a nome del Volley Copparo, per ringraziare per l’ospitalità e per 

l’organizzazione della giornata di pallavolo trascorsa ieri.   Direi che gli sforzi organizzativi 

hanno prodotto un ottimo risultato.   Grazie a tutti e ... complimenti ai vincitori, ma anche 

ai vinti.   Alla prossima.   Massimo Bolognesi

Mi fa molto piacere che l'impressione sull'evento sia stata positiva, e spero che così sia stato 

per tutti i presenti.   Nello scusarmi per quanto avvenuto durante la mia "sessione" come 

segnapunti, prometto di non farlo (il segnapunti) mai più !!   Ci tengo, comunque, a 

ringraziare tutte le squadre partecipanti che hanno onorato (anche chi veniva da distante) la 

manifestazione fino all'ultimo.   Luca Gallo - Kankari Volley

Le gare del pomeriggio Inizio gara 4:  ore 15,15

Gara 4 United Conscio - Kankari Volley  2-0 (25-16 / 25-22)
Arbitri:  Bilato e Mantis - 

Lega Pallavolo di 

Padova

Gara 5

Gara 6 Serenissima - United Conscio  1-2 (25-20 / 16-25 / 13-15)
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Da parte del Conscio ringraziamo Luca e tutte le persone che hanno organizzato l'evento.   

Mi piace sottolineare comunque anche la sportività della Serenissima che nella fase concitata 

del tie-break dove non si capiva bene chi dovesse andare al servizio non ha assolutamente 

fatto pressione o questioni varie.   Alla fine è andato tutto bene (e per noi addirittura 

benissimo ...)   Ciao a tutti.   Diego Cestaro - United Conscio

Il  Coordinamento  Pallavolo  UISP  del  Veneto

Hanno lottato fino all'ultimo, dopo aver 

superato i Kankari nel derby del primo 

mattino e poi il team ferrarese, per mettere 

le mani anche sulla Coppa maschile, dato 

che la Serenissima Pallavolo  Spinea (VE) 

ha vinto più volte l'analogo Trofeo 

femminile … ma alla fine sono stati 

sconfitti.   Bellissima l'ultima gara che ha, 

come succede spesso, assegnato la Coppa 

2011 ai vincitori.

Si impadroniscono quindi di un nuovo Trofeo i 

"ragazzi" di United Conscio Casale sul Sile 

(TV), mai sazi di vittorie.   Ecco la formazione 

che ha conquistato la Coppa Interregionale 

2011, e che pertanto dovrà difenderla l'anno 

prossimo in un'edizione che vedrà in campo, 

come già sperimentato quest'anno nel 

femminile, le rappresentative "All-Stars".
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