
Coppa
Interregionale

2014 di

Volley Misto
DECIMA

EDIZIONE !!!

Questa è una delle foto simbolo di questa edizione del decennale della
Coppa Interregionale di Volley Misto organizzata dalla LEGA PALLAVOLO UISP
del Veneto, con le quattro squadre finaliste ritratte alltogether con alcuni Dirigenti di
Lega e, di lato, i nuovissimi "rollers" che ne illustrano la Storia e i Trofei.

Una edizione che, malgrado qualche difficoltà, ha stabilito un nuovo primato
nel numero di Campionati territoriali rappresentati dalle squadre partecipanti: la
bellezza di TREDICI, con 30 formazioni complessive a difendere i "colori" di 11
Province e di 3 distinti Enti di Promozione sportiva ... perchè la collaborazione tra
UISP, CSI e, da questa Stagione, anche AICS è sempre stato uno dei "pallini" della
nostra struttura organizzativa.

"Più siamo, più ci divertiamo" ... è da sempre il nostro motto !!!



Mentre la precedente
edizione 2013, a causa della
concomitanza con la terza
SuperCoppa organizzata nel
TriVeneto, era ritornata all'antica
formula dei sei gironi con
qualificazione diretta delle vincenti
alla Final Six ... questa edizione
del DECENNALE ha riproposto la
formula più completa, con uno
straordinario successo in termini
di interesse e di partecipazione.

Non vogliamo fare uno
sterile elenco di "prime volte" ...
ma, come riassunto nel "box" in
prima pagina, sono sempre di più
le squadre, di ogni provenienza,
che possono segnalare la
partecipazione alla Coppa
Interregionale UISP di Volley
Misto nel loro palmares, e questo
non può che renderci orgogliosi.

Un solo dato può
riassumere il successo generale
dei nostri Trofei: il numero di
squadre che, IN TOTALE, hanno
preso parte ad essi nelle undici
"Stagioni" comprese tra il 2004,
anno del rilancio della mitica

Coppa Veneto, e il 2014, in cui la
medesima Coppa Veneto è
ritornata in calendario. Con la
differenza che la Coppa del 2004
ripartiva con ben (per allora)
DODICI formazioni, e quella
attuale è ritornata in pista con ...
TRENTADUE partecipanti !!!

Ebbene, le cifre riassunte
dal nostro strumento esclusivo di
"rating", che calcola un punteggio
per ogni squadra in base ai
piazzamenti ottenuti nelle varie
manifestazioni, anno dopo anno,
sono queste:

* 100 squadre (ebbene sì, sono
prorio esattamente cento !) totali,
che hanno partecipato ad almeno
un Trofeo;

* 45 hanno un'unica presenza,
tutte le altre ne hanno almeno
due;

* di queste 45, ben 12 sono
squadre di fuori TriVeneto, che
sono state inserite per aver preso
parte alla SuperCoppa 2014;

* oltre a queste 12, anche nel
2014 abbiamo avuto 13 esordi ...
e senza considerare la nuova
Coppa Veneto !!!

FORMULA: ritorna quella "classica"
Con i turni di Qualificazione (8), i gironi di Semifinale (5) e la FINALISSIMA

Notizie generali

Perchè le nostre
manifestazioni

piacciono così tanto ?

Noi crediamo, molto
semplicemente, che sia così
perchè i nostri Trofei rispondono
bene alle esigenze di un gruppo
"medio" che prende parte ad un
Campionato amatoriale sul
territorio.

Quali esigenze ?? Ad
esempio, avere un obiettivo "più
in alto", rispetto al Campionato
che li impegna comunque, nella
maggior parte dei casi, per
parecchi mesi, dalla fine di
settembre alla fine di maggio;
ma un obiettivo più in alto che
non rechi troppo aggravio agli
impegni richiesti ai partecipanti.

Ed ecco che la
"domenica di Coppa" diventa
esattamente questo ... oltrechè
una maniera simpatica di
ampliare il confronto ed il
contatto con altre realtà, altri
territori, altri Campionati.

Ovvero, proprio ciò che
richiedono la UISP e gli altri
Enti di Promozione Sportiva !
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Il leggendario Trofeo che
rappresenta la Coppa

Interregionale di Volley Misto



La Coppa Interregionale
2014 di Volley Misto viene
progettata sulla base di OTTO
gruppi di Qualificazione, ognuno a
3 squadre, organizzati in varie
sedi nelle Tre Venezie.

Pontelagoscuro (FE) e
Mogliano Veneto (TV) il 23
febbraio, Cavazzale (VI), Treviso,
Villanova del Ghebbo (RO) e
Collebeato (BS) il 2 marzo [ben 4
gruppi in contemporanea, certo ...
ma non è nemmeno la prima volta
che succede], infine Cittadella
(PD) e Padova (città), domenica 9
marzo.

A Padova si gioca presso
il "PalaUISP", ovvero il bellissimo
impianto gestito dal 2013 dal
Comitato UISP della città del
Santo, recentemente dedicato alla
memoria di Ilaria Alpi.

Sono, tutti ed otto, dei

gironi equilibrati e combattuti,
spesso proprio fino all'ultimissima
palla ... dove anche le squadre
(non poche, come abbiamo già
ricordato) all'esordio in questo
tipo di competizione non
sfigurano, e tornano a casa
soddisfatte.

Le otto squadre vincitrici
accedono ai sei (previsti) gironi di
SEMIFINALE, in rappresentanza
di Ferrara (Volley 2k), Trieste
(Volley Sempre Volley), Vicenza
(BPVI Volley Team), Treviso
(Vigili del Fuoco), Padova (BKR
UISP Team, Croccanti Tribano e
Kazoo) e infine Modena
(Barbadoro UCAP).

FORMULA: ritorna quella "classica"
Con i turni di Qualificazione (8), i gironi di Semifinale (5) e la FINALISSIMA

Le Qualificazioni

Una nuova grafica per
le locandine di Coppa !!!

E' questa che vedete qui
sopra (design by Paolo Bilato),
del tutto rinnovata rispetto ai
tentativi un po' empirici degli
anni precedenti ... anche se la
LEGA PALLAVOLO del Veneto
ha sempre cercato, nel corso
degli anni, di distinguersi in tutto
ciò che è COMUNICAZIONE !

Questo documento che
state sfogliando ne è una prova:
noi siamo convinti che serva a
poco organizzare tante belle
cose, se poi non si trova la
maniera di DIFFONDERE le
notizie, di far conoscere gli
appuntamenti ed i calendari, e
infine di ... RACCONTARE tutto
quello che si è fatto !!!

http://www.uisp.it/veneto2
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Esordio vincente per il
BPVI Volley Team, che
accede alle Semifinali



i previsti sei gironi di
Semifinale si riducono a CINQUE,
a causa di alcuni "imprevisti" ...
ma le risorse e le relazioni della
Lega Pallavolo (frutto di tutti
questi anni di attività organizzate
INSIEME alle squadre) le
permettono di risolvere la cosa
senza troppe difficoltà.

Uno dei cinque gironi
viene organizzato, con la gradita
e puntuale collaborazione dei
Muffin Spritz, su due palestre in
contemporanea e con QUATTRO
squadre partecipanti, al posto
delle consuete tre.

Ed ecco i risultati: nel
girone L, giocato a Pontecchio
Polesine (RO) domenica 16
marzo 2014, si impone la titolata
formazione padovana (vincitrice
della Coppa 2012 e seconda
classificata nella SuperCoppa
2013) della Pizza al Cubo.

Nella prima gara la
Pallavolo Pontecchio (che
"rientra" nelle Semifinali di Coppa,
dopo aver partecipato ed essere
stata eliminata in SuperCoppa
idea nuova di questa edizione
2014) si impone 21 (2025 / 25
16 / 1511) sui Vigili del Fuoco
Treviso, ma poi i "cubetti"
regolano i Vigili per 21 (2516 /
1425 / 158) ed i padroni di casa
per 20 (2521 / 2517).

Nello stesso giorno, a
Modena nel girone M giocano
Barbadoro UCAP Modena (che
per la prima volta si è qualificata
per le Semifinali), BKR UISP
Team Padova e Vatik Volley
Cavarzere (VE), ripescata tra le
seconde delle Qualificazioni. I
parziali: Barbadoro  BKR 20
(2725 / 2522), Vatik  BKR 20
(2514 / 2513) e Barbadoro 
Vatik 20 (2523 / 2516), con
Barbadoro UCAP che accede
alla Finalissima !!!

FORMULA: ritorna quella "classica"
Con i turni di Qualificazione (8), i gironi di Semifinale (5) e la FINALISSIMA

Le Semifinali

Qualche notiziola,
qualche "numero" ...

... e qualche curiosità !

I numeri che abbiamo già
"dato" a pagina 2 si possono
integrare con numerosi altri ...

Basta solo spulciare i
tanti documenti che la LEGA
PALLAVOLO del Veneto ha
prodotto e diffuso in questi anni.

Alle CENTO squadre
complessive già

conteggiate, ad esempio,
vanno aggiunte quelle

della Coppa Veneto 2014 !!

Da Palazzolo sull'Oglio a
Trieste ci sono 364 chilometri ...
e ne corrono 190 da Trento a
Modena: sono questi i "confini"
di questa edizione 2014 della
Coppa Interregionale !!

Fu proprio Trento la prima
realtà extra Veneto ad
aggiungersi alla nostra Coppa,
che divenne "interregionale" nel
2005; l'ultima in ordine di tempo
è stata invece Belluno, proprio in
questa Stagione.

Grande attenzione è
stata sempre data ai premi,
personalizzati fin dove possibile,
in modo che a tutte le squadre
rimanesse almeno un ricordo
tangibile del Trofeo cui hanno
preso parte.

La foto grande di questa
pagina mostra le "scatoline"
con dedica (per Giudici di Gara
e Dirigenti) e le targhe date alle
squadre delle Semifinali.
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Girone N di Semifinale:
BPVI Vicenza  Chiosco Bar (BS)
21 (2521 / 2426 / 159), Esta
Volley  Chiosco Bar 21 (2510 /
2225 / 159), Esta Volley  BPVI
20 (2521 / 2523), con Esta
Volley Cittadella (PD) che
accede alla Finale.

Il girone P è quello che
presenta 4 squadre, a contendersi
DUE posti per la Finale: si parte
in contemporanea con Muffin
Spritz Martellago (VE)  Volley 2k
Ferrara 20 (2516 / 2519) e ATL
Adria (RO)  Croccanti Tribano
(PD) 20 (2513 / 2515).

Seguono ATL  Volley 2k
20 (2521 / 2514) e Muffin Spritz
 Croccanti 20 (2514 / 2521).

Le gare del pomeriggio
sono più equilibrate: Volley 2k 
Croccanti 21 (1825 / 2519 / 15
10) e ATL  Muffin Spritz (qui in
una foto di repertorio) 21 (2519 /
1925 / 1513).

Ultimo ad andare in scena
è il girone Q, giocato ancora al
PalaUISP di Padova domenica 30
marzo (N e P sono del 23 marzo).

Questi i risultati: Kazoo
PD  Nuova Fenice BS (altra
ripescata tra le seconde delle
Qualificazioni) 21 (2426 / 2523 /
1510), Volley Sempre Volley
Trieste  Nuova Fenice 20 (2520
/ 2518), VsV TS  Kazoo PD 21
(2325 / 2517 / 1614).

E' quindi Trieste (qui
sopra) che si qualifica per la
Finale di Caorle, sede oramai
abituale dei Grandi Eventi della
LEGA PALLAVOLO del Veneto.

Ma una serie di problemi
delle "ultime ore" costringono a
dare forfait la squadra giuliana e,
per colmo di sfortuna, anche i
Muffin Spritz: la Finale diviene
quindi una superclassicissima ...
FINAL FOUR !!!

FORMULA: ritorna quella "classica"
Con i turni di Qualificazione (8), i gironi di Semifinale (5) e la FINALISSIMA

Le Semifinali

Due parole anche sulle
immagini qui a lato

Uno scatto un po'
"estremo" per una formazione
dei Croccanti Tribano (PD),
altra esordiente "di lusso" che
si è conquistata le Semifinali, e
un articolo di stampa locale a
commento della nostra Coppa.

Questa sopra invece è
una curiosa "panoramica" dei
premi degli otto gruppi di
Qualificazione; si vedono anche
alcune copie del calendarietto
tascabile, altra iniziativa del
nostro settore Comunicazione.

Sotto, la locandina già
vista ... corretta per le Semifinali.
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Qui in alto il panorama
mattutino dalle stanze dell'Hotel di
Caorle scelto come "base"
logistica dalla Lega Pallavolo.

Domenica 13 aprile 2014
le quattro finaliste si presentano
puntualissime al "PalaMare", lo
splendido impianto che il Comune
di Caorle ci mette a disposizione
da qualche anno.

Gara1 è tra Modena e
Cittadella, che sono "scese" a
Caorle al sabato per prendere
confidenza con la "location"
(nonchè le birre e gli spritz); si
parte alle 9,30 precise. Dopo
qualche punto di studio, la gara
inizia a salire di tono ... Modena
accelera, ma viene ripresa e
superata nei punti finali del primo

set. Nel secondo Cittadella cerca
di controllare la situazione, e la
cosa le riesce, con una certa
difficoltà: Esta Volley Cittadella
(PD)  Barbadoro UCAP Modena
20 (2521 / 2519).

A seguire, gara2 ... è una
battaglia !! Nel primo parziale i
"cubetti" padovani controllano
Adria, rimanendo sempre avanti
di diversi punti ... ma nel secondo
il team rodigino "ritorna" con
prepotenza. E' un testa a testa
bellissimo, in assoluto equilibrio,
finche l'ATL trova il guizzo gusto
negli ultimi palloni. Il tiebreak è
tesissimo, la posta in palio è alta
e sono in campo due squadre
esperte, che si conoscono e si
"frequentano" da diversi anni, tra
Coppa Interregionale e
SuperCoppa ... alla fine è
Padova a chiudere: Pizza al
Cubo Padova  ATL Adria (RO)
21 (2518 / 2225 / 1511).

FORMULA: ritorna quella "classica"
Con i turni di Qualificazione (8), i gironi di Semifinale (5) e la FINALISSIMA

La FINAL FOUR di Caorle

Le "Finalissime" nella
storia della Coppa

La prima edizione della
Coppa Interregionale (a 18
squadre) portò alla Final Six
2005, con due gironi da tre
squadre al mattino e finali al
pomeriggio, tra le terze per il 5°
posto, tra le seconde per il 3° e
tra le vincenti per il successo
finale. Primi a vincerla furono i
leggendari Istanki Peseggia
(VE), team poi estintosi. Stessa
formula per il Trofeo e per la
Final Six anche nelle tre edizioni
successive, che videro i successi
del Kazoo Volley Padova, del
PBA Fratta Polesine (RO) e di
United Conscio (TV).

Nell'edizione 2009 si
aggiunse il turno di Semifinale, e
le partecipanti diventarono 24,
con Final Four conclusiva
(giocando per intero il girone
all'italiana) vinta dai Muffin
Spritz Martellago (VE).

Nel 2010 le squadre
aumentarono a 28 (aggiungendo
dei gironi al tabellone) ed il
successo finale nella Final Four
andò al TVE Salboro Padova,
altro team poi scomparso.

L'edizione 2011 stabilì
due nuovi RECORD: 34
partecipanti e un'incredibile Final
Six con una formula nuova,
espansa su una giornata e
mezza; fu un nuovo trionfo per
United Conscio (TV).

Nel 2012 (25 squadre,
successo di Pizza al Cubo
Padova) e nel 2013 (18 squadre,
con vittoria della PolVallonto
Fontanelle  TV) si ritornò alle
Final Six e alla vecchia formula.

Fu soltanto per il lancio
"in parallelo" della SuperCoppa
che diminuirono le presenze !
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Gli irriducibili 'ragazzi' di
Adria, presenti alla Final
Four pur se ... decimati !!!



Gara3, l'ultima della
mattinata, è già da "dentro o fuori"
per i ragazzi di Adria, che
trovano, ahiloro, una Esta Volley
molto concentrata; il primo set è
netto, e nel secondo i padovani
restano "sul pezzo". Esta Volley
Cittadella (PD)  ATL Adria (RO)
20 (2515 / 2521).

Alle 15,45 si ricomincia a
giocare, e stavolta è Modena a
giocarsi il tutto per tutto, partendo
forte e vincendo il primo parziale;
ma i più esperti patavini riescono
a ribaltare gara4 a loro favore,
con Modena che crolla nel tie
break. Pizza al Cubo Padova 
Barbadoro UCAP Modena 21
(2426 / 2521 / 155).

A questo punto ... la
successiva gara5 assegna, di
fatto, il terzo gradino del podio; è
un altro buon incontro, con
computo totale dei punti in parità
tra le due formazioni. Dopo 75
intensi minuti è Modena a mettere
il sigillo finale, grazie anche alla
panchina molto corta di Adria:
Barbadoro UCAP Modena  ATL
Adria (RO) 21 (2523 / 2125 /
1715).

E così si arriva all'ultima,
drammatica e decisiva gara6 ...
che incredibilmente REPLICA
l'ultima, drammatica e decisiva
gara6 della Final Four del 2012,
giocata al PalaMare di Caorle
dalle medesime due squadre !!

Questa è anche la terza
"finalissima" tutta padovana nella
storia della Coppa (la prima fu nel
2006 con Kazoo e Stella Azzurra).

Ma questa è stata anche
la Finale del Campionato di
Padova 20122013, vinta da Esta
Volley ... va in scena, quindi, una
diabolica gara di "spareggio" ad
altissimo livello tra queste due
fantastiche compagini !!!

Primo set: Esta Volley
allunga nei primi punti, e rimane
sempre davanti. Il secondo è
una vera maratona, Pizza è avanti
ma Esta recupera e arriva quasi
ad impattare ... ma un ultimo
lampo chiude il set, e si va al tie
break. Il quale dura ... 23 minuti,
giusto ad indicare il "livello" della
competizione !!! Esta Volley
Cittadella (PD)  Pizza al Cubo
Padova 21 (2519 / 2426 / 17
15). CHE SPETTACOLO !!!

FORMULA: ritorna quella "classica"
Con i turni di Qualificazione (8), i gironi di Semifinale (5) e la FINALISSIMA

La FINAL FOUR di Caorle

Arrivederci a tutti,
con i Trofei 2015 !!!

Noi siamo e saremo
pronti, ovviamente, e come
sempre avremo delle novità.

Il nostro obiettivo,
come LEGA PALLAVOLO, è
sempre quello di far crescere
il "MOVIMENTO" del nostro
Volley amatoriale, cercando
collaborazioni, idee e sinergie.

Seguiteci, anche
su FaceBook !!!
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