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LEGA Pallavolo UISP

del Veneto

(all rights reserved, worldwide)

Nuovo aggiornamento .... ed eccovi il REPORT delle prime QUATTRO EDIZIONI
di un Trofeo che, a quanto ci risulta, è unico nel suo genere in campo nazionale

(se possedete maggiori informazioni, ed esistono tornei similari, anche
organizzati da altri Enti di Promozione Sportiva, siamo sempre disposti a fare

ammenda ed avviare un immediato GEMELLAGGIO con tali realtà). Si tratta di
un'idea della Lega Pallavolo UISP di Treviso: è giusto riconoscerne la paternità.
Alcuni anni or sono, in occasione della SuperCoppa 2006 di Volley Misto, gli

organizzatori avevano presentato una formazione denominata "Padova ALL
STARS”, ovvero una “selezione” di giocatori del Campionato di Volley Misto più
antico d’Italia. Da questo fatto, nell'autunno del 2010 si è sviluppata l'idea di
proporre un Trofeo tra le squadre "rappresentative" dei Campionati UISP del

Veneto di maggior tradizione nella specialità: idea che ha subito avuto un ottimo
seguito ! Mettere insieme giocatori e giocatrici di squadre diverse, separate a

volte da autentica rivalità sportiva ... ecco la sfida, impegnativa ma ben accolta,
per delle grandi giornate di amicizia, agonismo e divertimento … pertutti, come

recita il motto preferito della nostra Associazione preferita !!!

TROFEO "AllStars" di Volley Misto

Risultati , notizie e curiosità

sul le prime QUATTRO edizioni

Particolarità di questo Trofeo è che i giocatori, scelti
con criteri "UISP" e non soltanto di capacità tecnica

tra tutte le squadre che partecipano ai Campionati
territoriali, giocano con le proprie divise, con un

bell'effetto "coreografico" !! La prima edizione va in
scena al Palazzetto dello Sport di Fontanelle (TV),

grazie all'ospitalità della PolVallonto, il 21 novembre
2010. Selezionatori delle tre formazioni sono, in
ordine sparso (e alfabetico), Alberto Giaccaglia,

Andrea Micaglio, Andrea Nani, Giorgio Niero, Mauro
Spadaro e Simone Babbato.



Un grande successo !!!
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Domenica 21 novembre 201 0 - Le gare della prima edizione

Gara 1

Gara 3

Gara 2

Venezia AllStars - Treviso AllStars 1 -2 (26-24 / 17-25 / 9-1 5)

Padova AllStars - Venezia AllStars 2-0 (26-24 / 25-20)

Treviso AllStars - Padova AllStars 2-0 (25-16 / 25-19)

Arbitri : Binotto,

Cecconato e

Volpato (Lega di

Treviso),

Maiel lano (Lega

di Modena).

Sopra a sinistra la formazione di Venezia, non troppo 'eterogenea' a
dire il vero ... ma l'importantte è partecipare, in questo Trofeo !!!
Impegna a fondo Treviso nella prima partita, ma cede poi anche a

Padova, e conquista il terzo posto. A destra Padova, ottima seconda,
superata però nettamente dal team trevisano !



I semplici premi per le
quattro formazioni

partecipanti ... ma, forse, il
pensiero più gradito sono

le caramelle contenute
nelle coppe !!! La Lega

Pallavolo del Veneto
comincia ad accarezzare
l'idea, in questa seconda
edizione, di "esportare"

il Trofeo, invitando anche
i territori limitrofi.
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E questi sono i vincitori della
prima edizione del Trofeo: la
selezione trevisana, in gran

"spolvero" !!! Fatica un po'
nella prima partita, ma poi
conquista il successo con

pieno merito.

La seconda edizione:

Caorle, 20 novembre 2011

Ospitato a Caorle (VE), anche se "fuori stagione" per la bella località lagunare, come primo
atto della collaborazione avviata con la Lega Pallavolo del Veneto, alla seconda edizione
questo Trofeo diventa già "grande", con la piena partecipazione delle realtà territoriali

operative in Veneto !! Padova, Rovigo, Treviso e Venezia si confrontano in una grande e
"pienissima" giornata di Volley, con la formula classica del girone completo all'italiana:

quella che si preferisce impiegare quando si confrontano 4 squadre.



Ecco una delle quattro
"magnifiche"

partecipanti, ovvero la
selezione padovana. La

coppa qui esibita era piena
di caramelle e cioccolatini
(vedasi foto precedente),

che sono durati solo pochi
istanti, dopo la
premiazione ...

Qui a sinistra, la semplice
grafica della simpatica

"locandina" che ha
contraddistinto per diversi
anni, in varie versioni, le

iniziative del Coordinamento
Pallavolo UISP del Veneto.
Verrà rivista con l'avvento

della ricostituita (e ben
rinnovata) LEGA

PALLAVOLO, insediatasi alla
fine del 2011, insieme alla

grafica di tutti i documenti di
Lega. In questo modo

proseguiranno e si
potenzieranno le tante attività
che dal 2004 ad oggi abbiamo
conosciuto, e verrà pianificata

la crescita che il nostro
"Movimento" del Volley

amatoriale richiede.

Quella delle rappresentative "AllStars" è solo una delle tante innovazioni introdotte
dalla Lega del Veneto nel Volley Misto del nostro Ente di Promozione Sportiva, con
un primo esperimento a Padova in occasione della SuperCoppa 2006, un secondo a

Venezia per il Torneo di Natale 2009 a Conscio, un paio di rappresentative "miste" di
Rovigo nelle Coppe Interregionali, e la definitiva "spinta" della Lega Pallavolo di Treviso

che ha promosso la prima edizione di questo Trofeo, come già ricordato.
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Trofeo "Veneto AllStars" 2011 : le formazioni partecipanti

La rappresentativa della Lega

Pallavolo di Treviso, che

detiene il Trofeo

L'allestimento della squadra si
deve a Fulvio Santoro

Selezionatori trevisani: Mara
Pucci e Marcello Martin

Seconda classificata nel 201 0:

Padova All-Stars

La formazione di Venezia, per

migl iorare il terzo posto del 201 0
MariaCristina Novello è la

selezionatrice d'eccezione !

New entry di questa edizione:
Rovigo & Friends & Review !

Squadra assemblata da Sonia
Caccaro e Damiano Fogagnolo

5

Il logo di CAORLE
"Città dello Sport"



L'identità storica e culturale di Caorle è rappresentata dal mil lenario Duomo e dal maestoso campanile ci l indrico che da sempre

sovrastano l 'antico borgo dove call i e campiel l i si intrecciano, dando modo al turista di godere una piacevole e ri lassante

passeggiata, magari dopo una giornata di sole e di mare. Caorle, un tempo città del Dogado e fedele suddito della Serenissima

Repubblica di Venezia, da cui ha ripreso l 'architettura, è oggi una località balneare tra le più belle e

frequentate d'I tal ia. Pur essendo, con Porto Santa Margherita e Duna Verde, un moderno centro

turistico conosciuto in tutta Europa, ha mantenuto intatta la caratteristica di borgo di pescatori

profondamente legato alle sue antiche tradizioni marinare. Le origini di Caorle sono riconducibi l i

al l 'epoca romana quando in prossimità dell 'attuale Porto di Falconera sorgeva il Portus Reatinium,

punto di scambio per le navi che risal ivano il fiume Lemene verso le città romane di Jul ia Concordia

(Concordia Sagittaria) e Opitergium (Oderzo). Una delle tracce più importanti , in questo senso, è

rappresentata dall 'eccezionale ritrovamento di una nave romana del I I sec. d.C. nel mare di Caorle,

completamente intatta e col suo prezioso carico di anfore. Ma già da molto tempo prima dei

romani in questa zona sussistevano degli insediamenti importanti , lo testimonia la scoperta di un

vil laggio protostorico risalente al l 'età del bronzo (almeno 1 500 anni prima di Cristo) nel le campagne

della frazione di San Gaetano. Dopo la caduta dell 'Impero Romano, Caorle diventa luogo di rifugio

delle popolazioni del l 'entroterra che sfuggono alle invasioni barbariche: si trasforma così in una

delle città più importanti del l itorale e contribuisce alla fondazione di Venezia, al la quale si lega con la sua storia per un lungo

mil lennio. Dopo il dominio asburgico nel 1 800 e dopo le due guerre mondial i , negl i anni intorno al 1 950 la sua storia moderna è

legata all 'economia turistica che in pochi decenni ne ha fortemente incrementato lo sviluppo sociale.
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La FORMULA di questa edizione del "Trofeo AllStars" è quella già utilizzata altre
volte, nelle Final Four delle Coppe Interregionali: si disputa l'intero girone

all'italiana, 3 gare alla mattina e 3 gare al pomeriggio. Le prime due gare sono
sorteggiate, dividendo Treviso e Padova, prima e seconda nel 2010; nel secondo

"turno" le due vincenti si scambiano le avversarie, poi si conclude, facendo in modo che
l'ultima gara della giornata sia quella di maggior interesse per la classifica finale. Per

la necessaria pausapranzo ci si reca, tutti insieme, in un ristorante della zona, in modo
che ci sia l'occasione per rilassarsi e fare due "ciacole" con il nemico. Perchè questo è
lo spirito di questa manifestazione "AllStars": una giornata di relax, divertimento e
amicizia, dove l'agonismo sia solo un piacevole contorno. Ecco perchè il Trofeo è
stato collocato all'inizio della Stagione sportiva: perchè possa essere di spunto per

avviare nuovi contatti tra le squadre, per scoprire magari che le "leggende" che
circolano su certi "campanili" non hanno alcun reale motivo di esistere !!

Domenica 20 novembre 2011 - Le gare della mattinata, dalle ore 10,00

Gara 1

Gara 3

Gara 2

Venezia AllStars - Treviso AllStars 1 -2 (1 8-25 / 25-17 / 9-1 5)

Padova AllStars - Rovigo & Friends 2-0 (25-21 / 25-22)

Venezia AllStars - Padova AllStars 1 -2 (25-14 / 16-25 / 9-1 5)

Arbitri : Mario

Franzin (Lega di

Venezia), Aldo

Gonella e Paolo

Bortolami (Lega

di Padova)
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Domenica 20 novembre 2011 - Le gare del pomeriggio, dalle ore 15,30

Gara 4

Gara 6

Gara 5

Rovigo & Friends - Treviso AllStars 0-2 (22-25 / 17-25)

Venezia AllStars - Rovigo & Friends 1 -2 (25-22 / 1 8-25 / 9-1 5)

Padova AllStars - Treviso AllStars 1 -2 (14-25 / 25-1 8 / 11 -1 5)

Arbitri : Mario

Franzin (Lega di

Venezia), Aldo

Gonella e Paolo

Bortolami (Lega

di Padova)

Si è giocato nella bella
palestra delle Scuole

"Enrico Fermi", grazie
alla collaborazione avviata
con il Comune di Caorle e
la Fondazione "Caorle 

Città dello Sport", che qui
ringraziamo.

La formazione più AllStars di
tutte: Rovigo International

& Friends & Review,
allestita in pochi giorni ma

ben assortita, grazie
all'impegno di Sonia e

Damiano. Quarti
classificati, ma solo "ai

punti", avendo comunque
superato Venezia, arrivata al

terzo posto.
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Ecco qui le altre squadre di questa
spettacolare seconda edizione del

Trofeo. Sopra a destra la "AllStars"
veneziana, capitanata da MariaCristina,

terza classificata come nella scorsa
edizione; sotto di essa i secondi assoluti,

anche loro come nel 2010, ovvero la
squadra di Padova, ben orchestrata da

Fulvio. Infine la forte selezione
trevisana, che anche quest'anno si è

imposta con pieno merito, malgrado la
resistenza delle avversarie. Ecco i
Campioni del 2011, qui in basso: in

piedi, da sinistra, Lucio, Tiziano, Luca,
Stefano, Stefano, Donato, Michele e

Simone (Assistent Coach). A terra, da
sinistra, Marcello (Selezionatore),

Luana, Valentina, Mara (Capitano),
Francesca, Silvia e Mina.

Grazie a tutti voi, per
tutte queste emozioni !!!
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Terza edizione di "Veneto AllStars" . . . con altre novità !!!

La Lega Pallavolo del Veneto è una
struttura notevolmente DINAMICA:

difficile che ripeta due volte la stessa
cosa, nella stessa maniera. La terza
edizione del Trofeo AllStars viene
quindi calendarizzata a febbraio del
2013, per gli impegni "burocratici"

richiesti a fine 2012 dal rinnovo delle
Cariche a livello territoriale e regionale e

per la previsione di far giocare, tra
novembre e dicembre 2012, il Primo

Turno della SuperCoppa di Volley Misto.
Problemi imprevisti dell'ultima ora

impediscono poi alla Lega di Venezia di
allestire la sua "rappresentativa" ... ma

in pochissimi giorni viene messa in
campo una formazione, denominata

"Volley Friends", in grado di "tenere il
campo" più che dignitosamente e di

garantire il pieno successo della
manifestazione.

Qui sopra, il bel "logo" che
ricorda uno dei tanti primati

della Pallavolo UISP del
Veneto: i 30 anni del Volley

Misto, attività nata
ufficialmente a Padova

nell'ormai lontano 1983 !!! E'
un record nazionale, coronato
dal nuovo record di squadre
partecipanti al Campionato

patavino: ben 35 formazioni,
da Padova ma anche da
Venezia e Vicenza !!!
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Domenica 1 0 febbraio 201 3 - Le gare della mattinata, dalle ore 10,00

Gara 1

Gara 3

Gara 2

Padova AllStars - Rovigo AllStars 2-1 (25-22 / 19-25 / 26-24)

Treviso AllStars - Volley Friends 2-0 (25-10 / 26-24)

Padova AllStars - Volley Friends 2-0 (25-19 / 25-1 8)

Arbitri : Claudio

Fabiano, Mauro

Rizzi, Nadia Bala

e Valentina

Andreotti (Lega di

Rovigo)

Fortunatamente non è stato questo
lo scenario che ha accolto le

squadre a TAGLIO DI PO (RO),
dove si è disputata la terza edizione

del Trofeo "Veneto AllStars" ...
anche se "Big Snow" ha tardato

solo poche ore !!
L'organizzazione (ottima) della

giornata è stata analoga
all'edizione precedente, con 3 gare

nella mattinata (da segnalare
l'incredibile risultato del tiebreak,
in Gara1), un gradevole (e gradito)
pranzo in paese ed altre 3 gare nel

pomeriggio.

La formazione denominata "Volley
Friends", allestita in estrema velocità, ma
che non ha sfigurato di fronte alle ben più

quotate selezioni "ufficiali" di Padova,
Rovigo e Treviso. Tutti si sono divertiti, e

questa è la cosa importante !
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La selezione ufficiale di Padova, prima e dopo la "vestizione": questa terza edizione del Trofeo è stata inserita
nel "circuito" delle manifestazioni dedicate alla memoria di una giovane giocatrice locale, tragicamente

scomparsa, quindi le squadre hanno impiegato in campo le casacche di "FEDERICA nel CUORE".

1 0 febbraio 201 3: ecco le gare del pomeriggio, dalle ore 16,00

Gara 4

Gara 6

Gara 5

Treviso AllStars - Rovigo AllStars 2-0 (25-17 / 25-21 )

Rovigo AllStars - Volley Friends 2-0 (25-10 / 25-19)

Padova AllStars - Treviso AllStars 2-0 (25-19 / 26-24)

Arbitri : Claudio

Fabiano, Mauro

Rizzi e Nadia

Bala (Lega di

Rovigo)

L'ottimo team rodigino,
che ha dato molto filo
da torcere a Treviso e

Padova, classificandosi
poi al terzo posto.
Complimenti al

selezionatore, Mario
Rengruber.
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Altre grandi novità sono previste,
per la QUARTA edizione !!!

In alto la AllStars trevisana, in casacca verde, che si deve arrendere a Padova dopo aver disputato un ottimo
Trofeo ... con qualche recriminazione sugli ultimi punti della gara decisiva. Qui sopra il team di Padova, che al
terzo tentativo porta a casa il successo. Da sinistra: Marcello (infiltrato), Francesca, Nicola, Antonella, Marta,

Francesca, Martina, Gian Rodolfo (selezionatore), Dario, Donato, Alessandro (infiltrato), Germano e Sonia.
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Prma novità: la COLLOCAZIONE !

La LEGA PALLAVOLO del Veneto decide di

calendarizzare stabilmente i l "Trofeo All-Stars" per la fine

di OTTOBRE, in maniera che diventi i l primo "evento"

del la Stagione.

I Campionati territoriali devono ancora iniziare, a
fine ottobre, o al massimo sono appena iniziati, ma le
squadre per l'AllStars sono squadre di "formazione", e
questo non costituisce un problema; inoltre, giocare in
autunno aiuta ad allontanare questo Trofeo dagli altri
appuntamenti "regionali", favorendo la partecipazione di
tutti, atleti e pubblico.

Infatti . . . la Lega di Venezia si viene a trovare,

manco a farlo apposta, in difficoltà nel l 'al lestire la propria

rappresentativa ! ! ! Ma con il supporto di tutti , le squadre

partecipanti al la quarta edizione del Trofeo, domenica 27
ottobre 2013, sono di nuovo quattro ! ! !

Si gioca nello splendido "PalaUISP" di Padova, ovvero l'impianto
gestito (da pochi mesi) dal Comitato di Padova ... e questi sono i
SELEZIONATORI delle quattro Rappresentative !!
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Seconda novità: il PANINARO !!

Anzichè il "solito" pranzo in
qualche locale della zona ... stavolta
atleti e supporters hanno trovato, nel
cortile del PalaUISP, il chioschetto
dei PANINI !!! Il quale è stato ...
meticolosamente preso d'assalto !!!

Risultati ufficiali

Padova All-Stars - Venessia & Friends 2-0 (27-25 / 25-22)

Rovigo All-Stars - Treviso All-Stars 2-1 (25-21 / 1 9-25 / 1 5-11 )

Rovigo All-Stars - Venessia & Friends 2-0 (25-21 / 25-20)

Treviso All-Stars - Padova All-Stars 2-1 (25-20 / 1 8-25 / 1 5-1 0)

Treviso All-Stars - Venessia & Friends 2-1 (25-22 / 21 -25 / 1 5-11 )

Padova All-Stars - Rovigo All-Stars 2-0 (25-20 / 25-1 9)

Padova si impone con 7 punti, Rovigo seconda con 5,
Treviso terza con 5 (peggior quoziente set rispetto a Rovigo, e
sconfitta nello scontro diretto), Venessia quarta con 1 punto.

E' stata sicuramente l'edizione più equilibrata: nessuna
squadra imbattuta ... e due soli parziali con meno di 20 punti per
la squadra perdente !!

In alto il team di Venessia & Friends,

in basso la rappresentativa di Treviso

Queste invece sono le due formazioni che si sono contese il successo:

le due AllStars di Padova e Rovigo !!!
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Arrivederci ... a domenica
26 OTTOBRE 2014 !!!

In alto, l'agguerrita compagine polesana ... che ha comunque migliorato la
"medaglia di bronzo" delle edizioni precedenti ... manca ancora un "passettino" per il
successo pieno !!! Sotto, i vincitori patavini al momento della premiazione.

Ancora una volta, una grande, intensa giornata di ... SportPerTutti, grazie alla
LEGA PALLAVOLO UISP del VENETO !!!






