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Il Trofeo maschile ...
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In alto, in divisa nera, i nuovi
Campioni, ovvero i Rude Veterans Loreggia
(PD); in giallo, a sinistra, il Volley Chioggia
(VE), secondo classificato anche in questa
edizione; terzo (ma all'esordio in Coppa) il
Poggio Volley di Poggio Rusco (MN).

Vincono i RUDE VETERANS !!!
Per la sua DECIMA edizione la

Coppa Interregionale maschile ha
sperimentato un'altra formula nuova,
come già fatto nella Stagione 2014, in
cui si era giocata una gara in più,
valida come "Finale", pur avendo tre
sole formazioni partecipanti.

Questa volta le gare sono
state disputate solo nella mattinata, e
la giornata di Coppa si è conclusa ... a
tavola, dove sono state effettuate
anche le premiazioni.

La prima gara vede in campo
alle 10,00 il VOLLEY CHIOGGIA con
l'obiettivo di portare a casa il trofeo,
che gli è sfuggito davvero per poco
nel 2014; ma dall'altra parte della
rete c'è una esordiente di lusso,
ovvero la squadra che ha conquistato
il titolo interprovinciale nel 2014, i
RUDE VETERANS LOREGGIA. Ne
esce una partita molto equilibrata, in
cui i padovani si impongono 2-0 (25-
21 / 26-24). A seguire Chioggia
incontra l'altra esordiente, una
formazione "esperta" che non si lascia
tanto intimidire dalla maggior

prestanza dei lagunari; finisce 2-0 per
Chioggia (25-15 / 25-22). Gara 3
quindi vede il POGGIO VOLLEY alla
caccia di un disperato recupero ... ma
il team di Loreggia si impone 2-0 (25-
22 / 25-18) e conquista il Trofeo !!

Assai gradito e rilassato riesce
pertanto il pranzo, senza il pensiero di
dover ritornare in palestra, e così
Mimmo, il "PhotoMan" ufficiale della
LEGA PALLAVOLO del VENETO può
sbizzarrirsi !

L'obiettivo per il 2016 sarà
quello di coinvolgere altri territori ed
altre realtà del Volley amatoriale, per
aumentare il numero di partecipanti
alla nostra Coppa, ormai divenuta un
appuntamento atteso.

Arrivederci a tutti !!!

Albo d'Oro
• 2006 - Istanki - Peseggia
(VE)

• 2007 - Kankari Volley -
Mirano (VE)

• 2008 - Arvas Volley -
Chioggia (VE)

• 2009 - Kankari Volley -
Mirano (VE)

• 2010 - Kankari Volley -
Mirano (VE)

• 2011 - United Conscio -
Casale sul Sile (TV)

• 2012 - CRAL ULSS 9 -
Treviso

• 2013 - CRAL ULSS 9 -
Treviso

• 2014 - CRAL ULSS 9 -
Treviso

In questa DECIMA
EDIZIONE il trofeo approda

a Padova, uscendo
dall'asse fin qui dominante,

Treviso - Venezia.



... e quello femminile
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Qui sopra le Martellanti, a dx
in divisa arancio EOS Volley e
sotto il Vintage Volley Padova.

Un successo ... Martellante !!!
Non riescono a ripetersi, le

ragazze di Mogliano Veneto, dopo la
bella vittoria nella Coppa 2014. Le
gare vengono organizzate anche qui
nella mattinata, come per il trofeo
maschile, ma stavolta salta il pranzo
previsto e le premiazioni vengono
effettuate, classicamente, in palestra.

In gara 1 sono le ragazze di
casa (si è giocato nel bel Palazzetto di
Campocroce di Mogliano Veneto) ad
imporsi sul VINTAGE VOLLEY Padova
per 2-0 (25-22 / 25-17); a seguire,
con punteggio quasi identico (2-0, 25-
19 / 25-22) Padova soccombe anche
alle MARTELLANTI, team che
prosegue nella "pesante" tradizione
dei Muffin Spritz di Martellago (VE).

La terza partita si annuncia
pertanto molto combattuta (tra l'altro,
queste due formazioni sono quelle che
si contendono anche il Campionato
Interprovinciale, unificato da tempo).

Partono bene le Martellanti, e
vincono il primo parziale 25-18, ma
reagiscono subito le padrone di casa,

ed il secondo set va in archivio sul 25-
17 per EOS VOLLEY Mogliano
Veneto.

Il tiebreak è drammatico:
parità nei primi punti, poi allunga
Martellago e passa in vantaggio al
cambio di campo ... Mogliano
reagisce e si riporta sotto ... ma un
guizzo finale della veneSSiane chiude
l'incontro sul 15-11.

Partita e Trofeo per le
Martellanti di Martellago (VE), che
salgono così a quota "tre tituli", cosa
che sembra essere la "cifra" delle
nostre Coppe Interregionali, maschili
e femminili.

Note sempre positive per
l'organizzazione generale (con un
grazie particolare alle padrone di
casa, per aver messo a disposizione il
palazzetto) e gli argbitraggi dei nostri
Giudici di Gara UISP.

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)

• 2010 - Muffin Spritz -
Martellago (VE)

• 2011 - Muffin Spritz -
Martellago (VE)

• 2012 - non assegnata

• 2013 - Le Caipirigne -
Rovigo

• 2014 - EOS Volley -
Mogliano Veneto (TV)

Premi, Giudici di Gara e ...
un Dirigente infiltrato !!!
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