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I l Trofeo maschi le . . .
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I premi di

questa NONA

edizione della

COPPA maschile

CRAL 9 Treviso nel l 'Ol impo
Questa è stata la NONA

edizione della Coppa Interregionale

maschile (i l Trofeo è nato infatti nel

2006, con una mitica Final Four

giocata in quel di Valdobbiadene (TV)

con Treviso, Venezia, Rovigo e

Ferrara) . . . e una seconda formazione

è riuscita a conquistarla per la terza

volta, dopo i mitici Kankari: i l team

del CRAL 9 Treviso, che aggiunge

così l 'ennesimo Trofeo alla propria

ricca bacheca, a fianco dei vari titol i

provincial i e degli SCUDETTI di

categoria già ottenuti.

La Coppa 201 4, giocata nel bel

Palasport di Adria (RO) e ben

organizzata dal la "sezione" polesana

della LEGA PALLAVOLO del Veneto,

ha visto in campo anche il compatto

EmmeService Volley Chioggia (VE) ed

il vol itivo Momo Volley Padova, ed

inaugurato una nuova formula, ideata

per rivital izzare il semplice torneo a

tre squadre. Si inizia al mattino con i

ragazzi di Chioggia che hanno ragione

abbastanza facilmente del Momo

Volley, per poi affrontare i Campioni

in carica trevisani. E ' una bella gara

tirata, in cui i l Cral 9 si impone 2-1 ,

con un pareggio (59-59) nei punti

conquistati .

Dopo la pausa pranzo giocano

Cral e Momo (con netto successo di

Treviso) e infine si rigioca Cral-

Emmeservice, val ida stavolta come

"finale", che vede di nuovo il Cral

imporsi 2-1 , perdendo stavolta i l

primo parziale 23-25 ma vincendo poi

in modo più netto, 25-1 8 e 1 5-1 0.

Ineccepibi l i le direzioni di gara

di Bonato (TV), Frizzarin e Muzzolon

(PD).

Nella speranza che le "voci" di

importanti innovazioni anche nel

settore amatoriale maschile possano,

come sembra, trovare fondamento

nella prossima Stagione 201 4-201 5,

non possiamo che sottol ineare

l' impegno di tutti coloro che si

adoperano per tenere "vivo" e vivace

il nostro intero MOVIMENTO.

Albo d'Oro

• 2006 - Istanki - Peseggia

(VE)

• 2007 - Kankari Volley -

Mirano (VE)

• 2008 - Arvas Volley -

Chioggia (VE)

• 2009 - Kankari Volley -

Mirano (VE)

• 201 0 - Kankari Volley -

Mirano (VE)

• 201 1 - United Conscio -

Casale sul Si le (TV)

• 201 2 - CRAL ULSS 9 -

Treviso

• 201 3 - CRAL ULSS 9 -

Treviso

Terzo trionfo di fila

per l'ottimo team,

imbattuto anche in questa

edizione 2014, del

CRAL ULSS 9 - Treviso



. . . e quel lo femmini le
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EOS Volley

Mogliano Veneto (TV)

e le altre 3 formazioni

Si impone EOS Volley
Due settimane dopo la Coppa

maschile, Adria ospita anche il Trofeo

femminile, con quattro partecipanti:

le titolate Muffin Spritz di Martel lago

(VE), sopra a destra in divisa gial la, e

tre sfidanti al l 'esordio, EOS Mogliano

Veneto (TV), Vintage Volley Padova

(sopra a destra, in divisa blu) ed una

formazione "mista" denominata,

secondo copione, Volley Friends.

Per un caso che si verifica

raramente, le Campionesse in carica

di Rovigo non sono presenti, pur se si

gioca nel loro territorio. Va in scena

la "classica" FINAL FOUR basata sul la

disputa dell ' intero girone all ' ital iana,

con tre gare al la mattina, vinte da

Vintage Volley (2-1 su Volley Friends),

EOS Mogliano (2-0 su Muffin Spritz) e

ancora EOS Mogliano (2-0 su Volley

Friends.

Nel pomeriggio, Muffin Spritz

si impongono di un soffio, 2-1 , su

Vintage Volley, e più nettamente per

2-0 su Volley Friends, ma nell 'ultima

gara EOS Volley Mogliano Veneto

(TV) control la agevolmente la gara

con Vintage Volley, e chiude 2-0

conquistando il successo finale.

Ancora note positive per

l 'organizzazione, i premi e gli Arbitri

del la LEGA PALLAVOLO UISP del

Veneto, che si sono alternati nel

corso della giornata: Bridda,

Lombardi e Marchetto di Venezia,

oltre a Muzzolon di Padova.

Era questa l 'OTTAVA edizione

effettivamente disputata di questo

Trofeo (nel 201 2 la data designata

saltò per le ecezional i perturbazioni

nevose, e non si riuscì a recuperarla);

vi diamo quindi appuntamento al la

COPPA INTERREGIONALE "Amatori"

201 5 ! ! !

Più siamo ...

... e più ci divertiamo !

Albo d'Oro

• 2006 - Ematomi Ladies -

Mestre (VE)

• 2007 - Serenissima

Pallavolo - Spinea (VE)

• 2008 - Serenissima

Pallavolo - Spinea (VE)

• 2009 - Serenissima

Pallavolo - Spinea (VE)

• 201 0 - Muffin Spritz -

Martel lago (VE)

• 201 1 - Muffin Spritz -

Martel lago (VE)

• 201 2 - non assegnata

• 201 3 - Le Caipirigne -

Rovigo

Un truce individuo brandisce

il Trofeo in palio .. .
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