
Il 21 febbraio si gioca a 
CAORLE (VE) la Coppa 

"Amatori" femminile:  una 
bella FINAL FOUR, 

combattuta fino alla fine, con 
il successo delle Martellanti 

di Martellago (VE) su, 
nell'ordine, Conscio Alba 

(TV), Fenici Marsango (PD) 
e Vintage Volley (PD).   Ecco 

qui a fianco tutti i 
protagonisti !!!

COPPE  INTERREGIONALI  2016

Un "report" veloce veloce, per i nostri Trofei più collaudati e divertenti … ovvero, le 
mitiche, leggendarie, inenarrabili COPPE INTERREGIONALI  di Volley amatoriale:  

femminile, maschile e misto (da sinistra, nelle imm agini soprastanti).   I primi due sono 
nati nel 2006, il terzo l'anno precedente, rilevand o il testimone dalla memorabile Coppa 
Veneto, che si disputava già negli anni '90 e che n el 2014 è stata rilanciata dalla LEGA 

PALLAVOLO del Veneto , come manifestazione (nuovamente) autonoma.
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Il nostro Trofeo principale, per mille ragioni storiche, affettive e di partecipazione quasi 
"universale", senza barriere di zone, regolamenti, Regioni ed … EPS … è la Coppa Interregionale 

di Volley Misto !!!   Qui in basso l'Albo d'Oro (al 2015) di quella che è senza dubbio la 
competizione più importante della nostra Lega Pallavolo.

Una bellissima domenica di grande volley anche con la Coppa "Amatori" maschile, che 
viene giocata il 20 marzo a Fontanelle (TV).   Quar to classificato il Gorgo Volley (TV), 

terzi i Conscio Bulls (TV), e "solo" secondi, stavo lta, gli altri trevisani del Cral ULSS 9 ... 
che erano stati campioni per tre anni consecutivi, nel 2012-2013-2014 !!!   Il successo va 

quest'anno, e con pieno merito, agli Amatori Pallavolo Chioggia (VE)  !!!
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L'edizione 2016 della Coppa non ha stabilito nuovi record di partecipazione … ma la 
passione è stata sempre "al massimo", da parte di t utti … e questo ci sembra l'aspetto 

più interessante.   Quattro gruppi di Qualificazione, altrettanti di Semifinale ed una 
(finora) inedita FINAL FIVE  ... hanno caratterizzato questa manifestazione.

Due squadre meritano una "menzione speciale", quest'anno:  il Drink Team Portogruaro (VE), che dopo 
anni di tentativi è finalmente riuscito a conquistare la grande Finale della nostra manifestazione (a sinistra) 
ed il San Precario Padova, ripescato rocambolescamente all'ultimissimo istante per completare un girone 

delle Qualificazioni ... che ha saputo guadagnarsi anche le Semifinali !!!   Qui in basso, invece, lo 
spettacolare TABELLONE della FINAL FIVE  a girone unico che ha concluso la Coppa, domenica 1 maggio 

2016.   Una novità mai sperimentata prima, che si è rivelata un grande successo !!!
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La  FINAL  FIVE   2016

Come già detto, una FINAL FIVE a girone unico non e ra mai stata organizzata prima … 
quindi, siamo lieti di averlo fatto, perché è risul tata un successo !!   Avendo a 

disposizione, poi, due splendidi impianti come il P alaMare e la palestra "Fermi", grazie 
alla lungimiranza del Comune di Caorle ... non pote va essere diversamente.   Dieci 

bellissime gare, molto spettacolari, che hanno cons acrato il primo successo di un team 
lombardo:  il Chiosco Bar - Volley a Pala  di Palazzolo sull'Oglio (BS) !!!

LEGA PALLAVOLO UISP del VENETO

Altro simpaticissimo "scatto alltogether" … che sta diventando una costante delle nostre manifestazioni.   
Soprattutto quando siamo qui, nel meraviglioso PalaMare di Caorle !!!

fotografie (quelle belle !!)  di  Mimmo Ruggia
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