
COPPA VENETO 2014
di

Volley Misto

I l Trofeo più antico della Lega Pallavolo UISP del Veneto, che si disputava già nel
1 996 . . . è RITORNATO quest'anno, per dare a TUTTE le squadre UISP una grande
opportunità: quel la di partecipare ad un importante Evento "regionale" ! ! !

Con 32 squadre partecipanti . . . possiamo definirlo un successo fin da questa prima
"riedizione", in questa Stagione sportiva 201 3-201 4.

Cinquantasei gare di qualificazione, tra Primo Turno, Secondo Turno e Semifinal i ,
hanno stabil ito le "magnifiche quattro" final iste, che si sono
poi affrontate domenica 4 maggio 201 4 in una grande FINAL
FOUR all 'ultimo respiro, nel bel Palazzetto dello Sport di
ADRIA (RO).

Impianto che ha già
ospitato, a febbraio, le Final i
del le Coppe "Amatori",
maschile e femminile.



Un po' di ... Storia ?

Come già accennato, la Coppa Veneto nasce a metà degli anni '90, quando alle
Leghe regionali UISP viene a "mancare" quello che avevano organizzato fino a quel
momento: i Campionati Regionali , che a imitazione del "modello" FIPAV mettevano in
campo le squadre migl iori dei Campionati territorial i , per disputarsi i (pochi) posti
disponibi l i per le Rassegne Nazionali .

La Lega Pallavolo UISP del Veneto si inventò quindi un "proprio" Trofeo, che
potesse dare nuovo impulso alle attività; soprattutto al le PROPRIE, dato che con la
qualificazione diretta ai "nazionali" del le squadre vincitrici sul territorio, rischiava di
rimanerne priva ! ! !

Ecco quindi che nel 1 996 viene lanciata la COPPA VENETO (esempio mai
seguito, come risulta, da alcuna altra Lega regionale); al l 'inizio la Coppa è molto
semplice, e si l imita ad un "triangolare", o al massimo un "quadrangolare", tra le
squadre disponibi l i tra i Campioni del la Stagione precedente, considerando Padova,
Rovigo, Treviso e Venezia, che già al lora erano le uniche "piazze" del Volley
amatoriale UISP.

La "categoria" prescelta, manco a dirlo, è quella del Volley Misto, che proprio in
Veneto era stato proposto e
"codificato". Nella foto qui a
lato vediamo una delle prime
protagoniste di quegli anni, i l
Cral ULSS 9 Treviso (in uno
scatto proprio del 1 996), team
tuttora sul la cresta dell 'onda, da
sempre protagonista di tutti i
Trofei: regionali , interregionali e
nazionali ! ! !

Fino alla fine del decennio
la Coppa Veneto rimane questa,
anche se in almeno un paio di
Stagioni viene proposta anche
una "Coppa Veneto di A2", un
Trofeo cioè riservato a squadre meno "competitive". Nel 2001 , purtroppo, i l Trofeo

non viene disputato, causa . . . la SCOMPARSA della Lega
del Veneto ! ! ! Incredibi lmente, per "esaurimento" del
gruppo dirigente che l'aveva lanciata e sostenuta per tanti
anni, questa gloriosa struttura lasciava qualche Stagione
di "vuoto" ! ! ! L'anno successivo la Coppa viene disputata
per iniziativa di un "giovane" dirigente, non ancora salito
al la ribalta del le cronache, insieme alla Lega Pallavolo
patavina, e vede in campo Ematomi Team (Mestre - VE),
che vincono il Trofeo, AOP Volley Padova e A.P.T.
(Amatori Pallavolo Treviso).



Ancora (tristemente) non disputata nella Stagione 2003, la Coppa risorge alla
grandissima l'anno successivo, per merito del neonato COORDINAMENTO
PALLAVOLO UISP del Veneto, che decide di mettersi d'impegno: 1 2 squadre
partecipanti , 4 gironi di Qualificazione, uno per Provincia, e FINAL FOUR in quel di
Villanova del Ghebbo (RO), con la formula "classica", due Semifinal i al la mattina e due
Final i nel pomeriggio.

Questa prima COPPA VENETO del "nuovo corso", rappresentata da un Trofeo
(fisico) che viene realizzato per l 'occasione, ritorna nella città del Santo grazie al Kazoo

Volley Padova (qui a fianco, nel giorno delle
Final i) che mette in riga nell 'ordine i l San
Bortolo Rovigo, i l Cral ULSS 9 Treviso e l 'Avis
Polesel la (RO). I l Trofeo, che diventerà
addirittura . . . leggendario, è i l "Fiore di Cristallo"
che già dalla Stagione successiva, 2004-2005,
sarà "promosso" a rappresentare la COPPA
INTERREGIONALE e seguirà l 'evoluzione di
questa manifestazione, passando di mano in
mano fino ai giorni nostri : è stato conquistato,
nel la Final Four di Caorle (VE) del 1 3 apri le
201 4, da Esta Volley Cittadella (PD).

Ed eccolo qui in basso, in tutto i l suo
splendore, nel la . . . "versione originale" del 2004 ! ! !

Qualche parola, infine, sul l 'Albo d'Oro della
Coppa Veneto, riportato in calce. Si sono perse le
tracce, tra le nebbie della Storia, del la mitica
squadra Ullallà Poste Treviso (se qualcuno, anzi,
avesse qualche documento da sottoporci . . . ci
permetterebbe di aggiornare le prossime edizioni
del presente "report"), mentre abbiamo già
accennato ai successi del Cral ULSS 9.

I padovani del l 'AOP Volley sono stati la prima
formazione a conquistare tre Scudetti di Volley
Misto, negl i anni 1 991 , 1 995 e 2001 ; i l G.S.
Conscio non è altri che l 'attuale United Conscio di
Casale sul Sile (TV), ovvero, sic et simpliciter, la più
titolata Società nella storia del Volley amatoriale
UISP; Ematomi Team Mestre (VE), che quest'anno
hanno raggiunto i l 1 8° anno di attività, sono
universalmente noti per i clamorosi successi del la
squadra femminile; infine, i l Kazoo Volley è l'unica
altra società padovana ad avere (fino al l 'oggi, nel 201 3) conquistato lo Scudetto UISP di
Volley Misto.



Dopo tutto questo . . . e dopo nove Stagioni di assenza, in cui era

stata sostituita dal la più prestigiosa COPPA INTERREGIONALE . . . la

COPPA VENETO è ritornata sul le scene nella Stagione 201 3-201 4,

con una nuova formula, una nuova immagine . . . ed un nuovo Trofeo ! ! !

In realtà, i l "nuovo Trofeo" . . . tanto nuovo non è ! ! ! Non potendo certo rivendicare
il "fiore di cristal lo", oramai consolidato da DIECI edizioni di Coppa Interregionale, ma
essendo in corso un cambio di Trofeo per la SuperCoppa . . . la vostra Lega Pallavolo
preferita ha pensato bene di impadronirsi del la sottostante meravigl ia, che per due
edizioni ha rappresentato la manifestazione di Volley Misto UISP dai più elevati contenuti
"tecnici" (secondo alcuni osservatori, sicuramente "partigiani", anche superiori alla
maggior parte delle edizioni del Campionato Nazionale).

I l Trofeo già sol levato al cielo dai Muffin Spritz Martellago (VE) nel 201 2 e dal
Cral ULSS 9 Treviso (ancora loro ! !) nel 201 3 . . . da questa Stagione rappresenterà
quindi la rinnovata COPPA VENETO ! ! !

La FORMULA di svolgimento di questa edizione del ri lancio è un "semplice"
TABELLONE ad eliminazione diretta, in cui sono state inserite le 32 squadre
partecipanti , basandosi sul le classifiche dei Campionati territorial i 201 3. La Lega di
Rovigo non ha iscritto alcuna formazione, ma l'auspicio è che si possa rimediare a
questa assenza già dall 'edizione 201 5, oltre ad estendere la partecipazione anche a

realtà "non UISP" . . . come è stato sempre
fatto, d'altra parte !!!

Sono stati disputati due turni di
Qualificazione e un turno di Semifinale, che
hanno dato accesso alla FINAL FOUR a tre
delle quattro "teste di serie" del tabellone
principale, ovvero alle padovane LeAli RIO
e U.S. Feriole ed alla titolata formazione
trevisana del CSKA Onagro Salgareda, in
compagnia degli outsiders, anch'essi
padovani, del lo StripVolley, squadra
all 'esordio quest'anno nel "circuito" UISP e
tuttora in corsa per i l 5° posto assoluto nel
campionato patavino, i l più antico d'I tal ia !

Le gare di Adria del 4 maggio 201 4
saranno sicuramente all 'altezza di questa
manifestazione, che diventerà un nuovo
"must" del nostro Volley amatoriale.




