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Due immagini d'epoca (a lato) e il Trofeo
che rappresenta la nuovissima
"SuperCoppa" di Volley Misto



Le Coppe Interregionali

Le attual i manifestazioni hanno origine negli anni ’90, in cui nel Veneto si disputavano le

prime edizioni del la Coppa Veneto di Volley Misto, un trofeo annuale al quale partecipavano,
molto semplicemente, le squadre che avevano conquistato i l titolo di Campione provinciale

nel la Stagione precedente. I documenti più "antichi" che sono stati ritrovati riportano nella

Coppa Veneto 1 996 e 1 997 il successo della

leggendaria squadra trevisana Ullallà Poste; l ’anno
successivo la Coppa viene vinta dal Cral ULSS 9,
sempre di Treviso (Società ancora esistente, e

sempre sul la cresta dell 'onda), poi dal l 'ancor più

leggendario AOP Volley Padova, la prima formazione
a vincere 3 Scudetti “assoluti” del Volley Misto.

Nel 2000 il successo torna a Treviso col GS
Conscio, dal quale deriva l ’attuale Società United

Conscio, che è il team più titolato in attività, avendo

vinto per ben 5 volte lo Scudetto UISP del Volley

Misto, tra cui quel l i del 201 0 e del 2011 .

Sono, quindi, i Campioni d’Italia in carica, nelle
ultime due Stagioni ... e, com'è naturale, la squadra da battere!!!

In quegli eroici anni '90 i l numero di squadre partecipanti al la Coppa Veneto non è

particolarmente elevato; si riesce però, in qualche occasione, ad organizzare anche una

“Coppa Veneto di A2”, riservata al le squadre meno agguerrite e meno “competitive”.
Seguono 3 anni di “interregno”, in cui, essendo prematuramente scomparsa la Lega

Pallavolo regionale, senza lasciare "eredi", si gioca solo un’edizione di Coppa, vinta nel 2002

dalla compagine mestrina Ematomi Team. Al la fine del 2003, però, viene costituito i l nuovo

Coordinamento Pallavolo del Veneto, su iniziativa dell 'al lora Presidente della Lega

Nazionale Pallavolo, i l milanese Achille Malfasi, che si rende conto di come una realtà come
quella veneta non possa rimanere abbandonata a se stessa.

Il Cral ULSS 9 Treviso, Campione
d'Italia 1996 di Volley Misto
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La prima iniziativa del nuovo Coordinamento è quella di far ripartire la Coppa Veneto,
cercando nel contempo il modo di al largarne progressivamente la partecipazione, in l inea con i

Valori del la UISP che tutti noi ben conosciamo e difendiamo. I nuovi Dirigenti hanno

evidentemente le idee chiare, ma soprattutto conoscono la realtà del Volley amatoriale UISP.

E la conoscono dall'interno, perchè vi sono tutti impegnati in prima persona. Sono (come loro
stessi amano definirsi, scherzosamente) Dirigenti da ... parquet, non da scrivania !!

Nella primavera del 2004, quindi, riparte al la grande la Coppa Veneto, con 1 2 squadre

partecipanti in rappresentanza delle quattro Leghe Pallavolo attive: Padova, Rovigo, Treviso e

Venezia. La formula prevede quattro gironi di

Qualificazione ed una FINAL FOUR, giocata a

Vil lanova del Ghebbo (RO). I l successo arride ad

una formazione che fino a quel momento aveva in

bacheca soltanto alcuni Titol i provincial i , malgrado

fosse in attività da più di quindici anni, e che con

questo successo entra a buon diritto tra le squadre

"che contano": i l Kazoo Padova. Questa

gloriosa compagine, che sarà anche Campione

d'I tal ia due anni più tardi, è tuttora protagonista

sul la scena del nostro Volley Misto.
L'anno successivo il "gruppo di fuoco" del

Coordinamento Pallavolo del Veneto compie un
passo intrigante quanto innovativo, non risultando

che prima di al lora si fossero organizzate simil i cose, nel Volley UISP: essendo in contatto con

la Lega Pallavolo di Trento, "nata" da pochi anni ma caratterizzata da freschezza di idee e

notevoli capacità organizzative, decide di ampliare le attività, coinvolgendo quest'ultima.

E così, nel la primavera del 2005, la Coppa Veneto si trasforma nella manifestazione

che oggi conosciamo, e che consideriamo un riferimento

indissolubile per i l successo continuo e crescente che riscuote:

la Coppa Interregionale di Volley Misto ! ! ! Con l’ ingresso

nel “circuito” del le squadre di Trento (capostipiti del l ’attuale

Campionato trentino, "AmaVolley"), la partecipazione alla

Coppa sale a 1 8 formazioni, con sei gironi di Qualificazione ed

una spettacolare FINAL SIX, che si disputa in contemporanea
in due impianti sportivi , tra Padova e Ponte San Nicolò (PD).

I l successo di questa prima Coppa Interregionale va ai

veneziani Istanki Peseggia, team non più in attività ed entrato

anch'esso nella leggenda.

I l successo è quello atteso: dal le squadre partecipanti

arriva un coro unanime di entusiasmo, che spinge gli

organizzatori a percorrere nuove strade, di col laborazione e

condivisione.
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Il Kazoo Volley Padova, che si impone
nella rinnovata Coppa Veneto del 2004

La Coppa Interregionale,
che passa di mano in mano

ad ogni edizione



Nel 2006, quindi, entrano in gioco altre novità importanti : i l “circuito” del la Coppa si

estende alle Leghe Pallavolo UISP di Ferrara e Bologna, e vengono lanciate due nuove

manifestazioni in paral lelo, la Coppa Veneto femminile e la Coppa Interregionale maschile.
Riservati al la categoria “Master”, che esclude i tesserati FIPAV in attività, questi due nuovi
Trofei, che come sempre rispondono alle richieste delle Società sportive UISP, di combinare

passione per i l Volley, amicizia ed agonismo, hanno, da subito, un’ottima accoglienza.

I vincitori del le Coppe del 2006 sono questi: i l Kazoo Volley nel Volley Misto, in una
mitica Final issima tutta padovana contro la Stel la Azzurra; le Ematomi Ladies di Mestre (VE)
nella Coppa Veneto femminile (altra squadra leggendaria, questa delle ragazze mestrine,

vincitrice di svariati Scudetti nel la categoria "Master" e partecipante anche ai Campionati
Internazionali CSIT); ancora Istanki Peseggia, nel la Coppa Interregionale maschile. 1 8

squadre partecipanti nel Volley Misto, con la stessa formula dell 'anno precedente (che verrà

replicata ancora, nel le due Stagioni successive), 3 nel la Coppa femminile e 4 in quella

maschile, in rappresentanza di sette Leghe territorial i di 3 Regioni

d’I tal ia. Una buona crescita, per le rinnovate attività interregionali , in

due soli anni ! ! !

Edizione di “consolidamento” quella successiva del 2007, con le

consuete 1 8 squadre (che cominciano a sembrare "poche") a

contendersi la Coppa di Volley Misto, vinta dal PBA Volley Fratta: è i l
primo successo di una compagine di Rovigo, a testimoniare la crescita

del MOVIMENTO, garantita anche da queste occasioni di confronto con
le diverse realtà del Volley UISP. In campo maschile si impone una

nuova formazione veneziana: i Kankari Volley, con base a Mirano,
eredi degl i Istanki più volte citati ; ancora Venezia, con la Serenissima
Pallavolo Spinea, vince la Coppa Veneto femminile. Qui a lato si può

ammirare il relativo Trofeo.

Un nuovo primato di partecipazione viene

stabil ito nel l ’edizione della primavera 2008: al le 1 8 formazioni del

Volley Misto, a rappresentare 8 Leghe territorial i (si è aggiunta, infatti ,

anche Modena), vanno aggiunte le 6 squadre che scendono in campo

nella Coppa Interregionale maschile, per la prima volta articolata in
qualificazioni e Finale, e le consuete 3 nella Coppa Veneto femminile.
Grandi “battagl ie” sportive vanno in scena su quasi tutti i campi di gara,

dal 2 marzo all ’1 1 maggio 2008, per un totale di 40 incontri disputati . I l

successo nel Volley Misto va ai trevisani di United Conscio, che
stanno per eguagliare i l primato di 3 Scudetti del l 'AOP Volley Padova

(non teniamo conto di quelli del Rapallo Genova, viziati da diverse
terribili irregolarità); Arvas Volley Chioggia si impone nella Coppa

maschile (visibi le qui a lato), e si conferma la Serenissima Pallavolo
Spinea in quel la femminile.

Questi due trofei rimangono, quindi, un affaire veneziano ! ! !
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Ecco la Coppa Veneto
"Master" femminile

La Coppa
Interregionale

"Master" maschile



La Stagione delle Coppe 2009 è segnata da altre grandiose novità, che fanno decollare

la Coppa Interregionale di Volley Misto nel firmamento delle manifestazioni UISP di

pal lavolo. E' stata studiata, infatti , una nuova formula che permette di far crescere il numero

di squadre partecipanti , per sopperire al le tante richieste delle Leghe territorial i . La Coppa

Interregionale 2009 aggiunge pertanto, ai

consueti sei gironi di Qualificazione, un

turno supplementare con quattro gironi di

Semifinale, al quale sono già ammesse le

sei squadre final iste della Coppa 2008.

In questo modo vi possono prendere

parte 24 formazioni, che danno vita a 36

gare, in 11 sedi diverse.

Anche la Lega Pallavolo di Brescia

fa parte del “circuito”, adesso, e con essa

la Lombardia, dopo anni di assenza dalle

grandi competizioni. I l successo, in una

bella FINAL FOUR giocata a Padova, nel

nuovo (e splendido) palasport di Salboro,

spetta al la squadra che ha assorbito

parte del vecchio team di Peseggia, i "Muffin Spritz" Martellago, che riportano così la Coppa
in terra veneziana.

La Coppa femminile vede ancora, per la terza Stagione consecutiva, i l successo della

Serenissima Pallavolo Spinea, ed introduce un turno di spareggio tra le due compagini
rodigine che si contendono l’accesso alla Finale. La Coppa

maschile vede scendere in campo, per la prima volta, una

rappresentante della Lega Pallavolo Bassa Romagna, ed il

successo finale, per la seconda volta, dei Kankari Volley.
Così in questo 2009 Venezia ha fatto addirittura l ’en plein,
portando "a casa" tutte e tre le competizioni ! ! !

Non riposa certo sugli al lori , i l Coordinamento Pallavolo
del Veneto, e così le Coppe 201 0 raggiungono nuovi primati
di partecipazione complessiva. La parte del leone la fa,

come sempre, la Coppa del Volley Misto: ben 28 le squadre

che scendono in campo, tra cui quattro formazioni in

rappresentanza dei Comitati CSI di Pordenone, Padova,
Vicenza e Verona (altro genere di "espansione" che il Coordinamento considera fondamentale,

per lo sviluppo del MOVIMENTO); 42 gare complessive in 1 3 sedi diverse, compresa Falcade
(BL) in occasione di NeveUISP, nel l ’ottica UISP di “contaminazione” tra le diverse Leghe di
attività; record di Comitati e Leghe territorial i partecipanti , ben 11 con quell i del Centro

Sportivo; record assoluto, tra le manifestazioni di tutti i tempi della Pallavolo UISP, di squadre
partecipanti ad un singolo Trofeo. Anche il Campionato Nazionale di Volley Misto, infatti ,
non è mai andato oltre le 24 formazioni partecipanti .
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I vincitori della Coppa di Volley Misto
del 2009: Muffin Spritz Martellago

Serenissima Spinea: tre titoli
nella Coppa femminile



La Coppa Interregionale 201 0 di Volley Misto va al T.V.E. Salboro Padova, che si
impone in una FINAL FOUR forse ancora più spettacolare di quel la del l 'anno precedente;

questa squadra saprà arrivare per due anni consecutivi sino alla Final issima del Campionato
Nazionale di Volley Misto, senza riuscire però ad aggiudicarselo. Gli altri due Trofei del 201 0

rimangono ancora una volta nel veneziano, con la vittoria del le Muffin Spritz Ladies nella
Coppa Veneto femminile e dei Kankari Volley Mirano, che calano così un fantastico “tris” di
successi, in quella maschile.

Le Coppe Interregionali 2011 (è i l caso di

sottol inearlo, a questo punto ?) stabil iscono qualche

nuovo record. Si svolgono nel sol ito periodo, tra i l

1 3 febbraio ed il 1 maggio 2011 , anche se da

qualche tempo si cerca di evitare troppe

sovrapposizioni tra le due manifestazioni "Master" e

la Coppa di Volley Misto. Quest'ultima viene

organizzata su otto gironi di Qualificazione, uno dei

quali per la prima volta ospitato dalla Lega di

Brescia, sei gruppi di Semifinale e, altra novità, una

FINAL SIX quasi “residenziale”, che cioè si disputa

sul l 'arco di due giornate, sabato 30 apri le e

domenica 1 maggio. In totale la Coppa
Interregionale di Volley Misto mette in campo 33 squadre, che disputano 55 gare

complessive in 1 7 diverse località. Nelle final i di Padova si impone United Conscio (al

secondo successo nella Coppa), in un anno in cui vince tutte le manifestazioni cui partecipa:

Torneo di Natale, Coppe Interregionali , Campionati territorial i a Treviso e Campionati Nazionali

(i l tutto "doppio", ossia relativo sia al Volley Misto sia al "Master" maschile, tranne che per i l

Torneo di Natale), conquistando così i l QUINTO Scudetto di Volley Misto ! ! !
La Coppa femminile "Master" diviene anch'essa Interregionale, grazie al la presenza di

una formazione di Modena, e gioca una spettacolare FINAL SIX a Padova, vinta nuovamente
dalle Muffin Spritz Ladies. I maschi giocano invece una più tradizionale FINAL FOUR, nel la
quale i "ragazzi" di United Conscio strappano per la prima volta i l trofeo alle formazioni

veneziane, malgrado si giochi a Mirano (VE), nel la "tana" dei Kankari.
Dopo tutti questi anni, intensi e ricchi di

soddisfazioni, i l Coordinamento Pallavolo si da' una

struttura "ufficiale", e ricostituisce la LEGA
PALLAVOLO regionale, nel dicembre del 2011 .

Per festeggiare la cosa nella maniera "giusta",

ovvero ... in palestra, viene

confermata la manifestazione

lanciata nel 201 0, i l Trofeo "All
Stars", e viene ideata una

manifestazione del tutto nuova: la

SuperCoppa di Volley Misto.
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Kankari Volley Mirano (VE), tre volte
vincenti nella Coppa maschile

United Conscio Casale sul Sile (TV),
team oramai entrato nella leggenda



Come raccontato qui a margine, questo

Trofeo ha una sua storia, anche se è

decisamente giovane, avendo disputato solo

due edizioni. La prima si è giocata a

Fontanelle (TV) i l 21 novembre 201 0, ed ha

visto i l successo della rappresentativa di

Treviso che ha superato Venezia per 2-1 e

Padova per 2-0; secondo posto per Padova,

che ha battuto Venezia per 2-0.

La seconda edizione è stata ospitata a

Caorle (VE), grazie al la col laborazione già

avviata tra i l Comune lagunare e il Comitato

Regionale UISP: giocata i l 20 novembre 2011 ,

ha visto un secondo successo di Treviso, che
questa volta ha messo in fi la Padova, Venezia

e Rovigo. Alla seconda edizione, le Leghe
Pallavolo venete sono già presenti al completo . . . e questo, se ben conosciamo lo staff
organizzativo di queste manifestazioni, è soltanto l 'inizio ! ! !

In effetti , visti i l risultato di partecipazione (già più che significativo al la seconda "uscita")

e la soddisfazione dei partecipanti , i l passo successivo sarà quello di far diventare

Interregionale anche

questa manifestazione.

Gli amici delle Leghe
limitrofe al Veneto
possono già cominciare
ad organizzarsi !!!

I due "squadroni" All-Stars di Treviso, 2010 e 2011

Il Trofeo "Veneto All‐Stars"
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E' un’idea che (per dimostrare che "condivisione" a
volte non è soltanto uno slogan) viene dalla Lega

Pallavolo UISP di Treviso, ispirata da un
esperimento di quella di Padova. Quando fu

organizzata (ottobre 2006) la SuperCoppa italiana
di Volley Misto, vi aveva preso parte una

formazione denominata "Padova All-Stars”,
ovvero una selezione di giocatori del

Campionato di Volley Misto più antico
d’Italia. Quattro anni più tardi Treviso

propone di mettere in campo le
rappresentative delle Leghe

Pallavolo del Veneto, pensando
che l'idea possa piacere e

svilupparsi negli anni
futuri.



La SuperCoppa di Volley Misto
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Come accennato in precedenza, la SuperCoppa viene proposta ufficialmente dalla

nuova LEGA PALLAVOLO regionale a gennaio del 201 2; ma in realtà prende le mosse da una

manifestazione organizzata a Padova nei giorni 28 e 29 ottobre 2006, cui parteciparono il

Kazoo Padova, neo-Campione d'I tal ia UISP di Volley Misto, United Conscio TV (già detentore
di 2 Scudetti), Precotto Milano, più volte Campione d'I tal ia CSI e la All-Stars padovana già
citata. Dopo quella esperienza (assolutamente positiva), e dopo un fal l imentare tentativo di

coinvolgere nella cosa la Lega Nazionale Pallavolo, l 'idea è stata "tolta dal cassetto"

quest'anno, per poter uti l izzare le tante e multiformi esperienze accumulate con le Coppe
Interregionali in un progetto nuovo e rivoluzionario.

La SuperCoppa 2012 è partita pertanto con nove

formazioni, scelte tra le final iste della Coppa Interregionale

2011 e i Campioni territorial i del la scorsa Stagione

sportiva, senza dimenticare le rappresentanti del Volley

amatoriale CSI, con cui proseguono relazioni amichevoli
e, crediamo, assai fruttuose nel medio-lungo periodo.

Vogliamo chiudere il

breve racconto delle

nostre manifestazioni con

un paio di bel le immagini:

un classico "terzo tempo",
ovvero il rinfresco che

conclude, da sempre, le

giornate di "Coppa", e un dettagl io dei ricordi di

partecipazione, personalizzati , che hanno ricevuto le

"magnifiche nove" che hanno tenuto a battesimo la

SuperCoppa 2012.
Tutti i nostri documenti sono pubblicati nel sito ufficiale

http: //www.uisp. it/veneto2, ed è attivissimo il nostro "gruppo"

su FaceBook.
Seguiteci ... lo spettacolo del Volley

amatoriale continua !!!

Assolutamente nuova la formula
utilizzata, che definiamo del 3x3x3:

‐ turni di gioco da 3 squadre

‐ almeno 3 turni di gare (due di
Qualificazione, più la Finale)

‐ squadre partecipanti multiple di 3.

Una formula che permette di estendere
quasi senza limiti la partecipazione,

sia nei numeri sia come area
geografica !!




