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32 anni di ...

Volley amatoriale

Ecco lo SPETTACOLO del
nostro Volley amatoriale !!!

Vieni a giocare con NOI !

Una STORIA ben lunga,

appassionata ed appassionante, quella della

LEGA PALLAVOLO UISP del Veneto !!! Fondata a

Padova nel 1 989, fino al 1 995 ha gestito le "fasi regionali" dei

Campionati di Pallavolo UISP per poi lanciare, l'anno successivo,

la prima COPPA VENETO organizzata in proprio. Il "gruppo di

fuoco" attuale opera dal 2003 ed ha saputo, in questi anni,

introdurre e potenziare tutti i Trofei attualmente in calendario:

dalla COPPA INTERREGIONALE di Volley Misto, alla

SuperCoppa (Evento "nazionale" dal 201 4), alle Coppe

"Amatori", maschile e femminile, al TROFEO

"ALL-STARS" di Volley Misto.

Fino alla riproposizione, nella

scorsa Stagione 201 3-201 4, del Trofeo delle

origini, ovvero la rinnovata COPPA VENETO ! ! ! Le

continue "aperture" verso le realtà del Volley amatoriale di

altri Enti di Promozione Sportiva hanno portato la LEGA

PALLAVOLO UISP del VENETO ad assumere un ruolo centrale

nell'intero NordEst d'Italia, raggiungendo una serie di piccoli ma

significativi "primati". Dato che lo slogan preferito dai nostri

Dirigenti è << Più siamo e più ci divertiamo >> . . . preferiamo

evitare un vuoto elenco di questi record ed invitarVi a

contattarci, per far CRESCERE INSIEME il nostro

bellissimo MOVIMENTO ! ! !

Come & Play ... with us !!! Vieni a giocare ... con noi !!!
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I l nostro Trofeo più antico, i l capostipite di tutti gl i altri ,
ri lanciato nella scorsa Stagione 201 3-201 4 con 32 squadre
partecipanti , organizzate in un tabellone ad eliminazione
diretta. Una nuova formula che, facendo disputare le gare durante la
settimana, ha dato modo a TUTTE le nostre formazioni, anche a quelle
meno agguerrite e meno organizzate, di partecipare ad un grande
Trofeo "regionale". Stiamo progettando qualche collaborazione per
rendere la Coppa Veneto sempre più rappresentativa di tutta la nostra
Regione. Nella Final Four 201 4, giocata ad Adria (RO), si è imposto i l
titolato CSKA Onagro Salgareda (TV).

Quinta edizione, per questo atteso e
collaudato Trofeo di Volley Misto: si
sfidano (di solito, all'ultima palla) le

squadre RAPPRESENTATIVE delle
Leghe territorial i ! ! ! Dopo due
successi di Treviso e due di Padova,
a chi toccherà quest'anno ?? Qui a
lato, il nutrito gruppo di tecnici e
"Selezionatori" dei quattro teams del
Trofeo 2013: GianRodolfo, Sonia,
Eros, Mauro, Mario e Claudio.

Domenica 26 ottobre 2014

Febbraio  aprile 2015

Coppa Interregionale di Volley Misto
UNDICESIMA EDIZIONE del nostro Trofeo più seguito e prestigioso,

per i l quale vogliamo fornire solamente il numero TOTALE di squadre
che hanno preso parte al le prime dieci edizioni: sono esattamente
DUECENTOTRENTA ! ! ! Un successo quasi inarrestabile !!!

La vittoria nel la Final Four 201 4 è
andata ad Esta Volley Cittadella (PD),
che in una drammatica ultima gara ha
superato gl i altri padovani del la Pizza
al Cubo, rovesciando così i l risultato
della Final Four del 201 2. I l Trofeo
fisico, i l mitico "fiore di cristallo", viene
rimesso in palio anno dopo anno,

aggiornato con l 'Albo d'Oro di tutte le edizioni. E non è tutto: grandi
novità "bollono in pentola" per l'edizione 2015 !!!

Ottobre 2014  maggio 2015

Coppa Veneto di Volley Misto

Coppe Interregionali "Amatori"
maschile e femminile

Anche questi due Trofei hanno oramai una certa storia al le spalle,
essendo stati proposti per la prima volta nel 2006. I "numeri" non
possono competere con quell i del Volley Misto, ma è sempre un
piacere organizzarl i , con la partecipazione anche di qualche squadra
"rappresentativa", al lestita ad hoc. Questo settore del nostro Volley

amatoriale è in evoluzione: stiamo cercando
nuove formule, per combattere l 'abbandono
della Pallavolo da parte dei giovani.
Chiediamo quindi i l supporto e la

collaborazione di chiunque lo voglia . . . perchè
il nostro motto rimane sempre valido:

"Più siamo, e più ci divertiamo !!!"

1/03 (maschile)  15/03 (femminile)

Lega di Padova
A Padova, come ripetiamo da anni ed anni, è

"cominciata l'avventura" del Volley Misto
"organizzato", nel lontano 1 983 . . . ed a Padova

continua, con successo sempre puntuale. La Lega Pallavolo, oltre al
Campionato interprovinciale, organizza il Torneo Scolastico per gl i
Istituti Superiori del la provincia, un Torneo "ricreativo" denominato
Voleando, col labora con i col leghi del Veneto nella gestione delle
Coppe e dei Trofei regionali ed interregionali , e da questa Stagione
propone un Campionato UNDER 21 femminile, per combattere
l 'abbandono dell 'attività agonistica di troppe
giovani giocatrici. Padova ha organizzato i primi
due Campionati Nazionali di Volley Misto (1 989
e 1 990), e sempre a Padova è stata pensata e
organizzata la prima SuperCoppa, dal la scorsa
Stagione 201 4 evolutasi in Evento nazionale.

Campionato
Under21

femminile

Lega di Rovigo

Lega di Treviso

Non sono superstiziosi, i "ragazzi"
polesani . . . dato che quella che andrà in
scena quest'anno sarà la 17esima Stagione di Volley amatoriale,
scattato infatti nel 1 998-1 999 (si giocò allora un unico torneo, con
squadre miste e maschil i). I Campionati di Rovigo non si sono mai
distinti per la quantità del le squadre partecipanti , ma per la loro
passione ed il loro agonismo. La collocazione geografica, di "ponte"
tra Veneto ed Emil ia Romagna, aiuta i teams rodigini a partecipare alle
Coppe ed alle altre iniziative regionali e interregionali . . . e sarà così
anche in questa Stagione sportiva 201 4 - 201 5 ! ! ! Contattate la Lega
all 'indirizzo: volley.rovigo@uisp. it

Siamo a 29 !!! Esatto, è la ventinovesima
edizione di uno dei Campionati più mitici
d'I tal ia ! ! Le squadre non sono molte, ma

molto è il divertimento: la storia insegna che i teams della Marca ai
Campionati Nazionali sono sempre assai vicini al lo "Scudetto" UISP.
Tanti anche i successi nel le competizioni regionali e interregionali ;

ultimo in ordine cronologico la conquista della Coppa Veneto 201 4,
Trofeo ri lanciato la scorsa Stagione dalla Lega Pallavolo del Veneto. I l
presidente Simone Schiavon e i consigl ieri Eros Zanussi, Si lvia Lion,
Mara Pucci, Manuel Volpato e Marcello Martin sono le menti pensanti
del Campionato trevisano . . . con Final i che sono sempre da ricordare
negli annali . Per qualsiasi informazione puoi scriverci al l 'indirizzo
email uisp.volley. treviso@gmail.com; se vuoi informazioni dal la
segreteria, scrivi invece a treviso@uisp. it.

Vuoi confrontarti con le squadre più forti ? Vieni da noi !

Attiva sul territorio
da decenni, la Lega
Pallavolo UISP di

Venezia indice i Campionati amatorial i Maschile, Femminile e Misto
e il "progetto giovanile" Under16 e Under18 femminile. Seguiamo
tante attività extra (tornei e manifestazioni pal lavol istiche di vario
genere), come organizzatori o a supporto, come il mitico
"Green4Fun". La Lega cura anche l’aspetto formativo, organizzando
corsi per Segnapunti, Al lenatori e Arbitri di pal lavolo. I l tutto in
aggiunta al la Formazione in ambito Amministrativo e sul la Sicurezza
dal Comitato UISP Territoriale di Venezia. Cercateci sul Web, vi
aiuteremo ad entrare nel magico mondo della Pallavolo
Amatoriale UISP !!! pallavolo.venezia@uisp. it
www.uisp. it/venezia - www.green4fun.altervista.org

Lega di Venezia
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