
LEGA PALLAVOLO UISP

del Veneto

Rullino i tamburi, squillino le trombe ...

Eccola qui, la nuovissima
SuperCoppa ... in tutto il suo
splendore e la sua semplicità.
Un nuovo Trofeo che dice già

tutto su chi lo ha ideato, ovvero
la ricostituita LEGA

PALLAVOLO UISP del Veneto.
Un Trofeo classico ma

innovativo al tempo stesso, con
una formula nuova e adattabile
alla pià ampia partecipazione.
Ci permettiamo infatti di far

notare come questo sistema di
gioco, che definiamo del

"3x3x3" (come spiegato nel
dettaglio più oltre) si possa

estendere a piacimento,
organizzando "enne" Turni di
qualificazione, per arrivare ad

una Finalissima estesa a piacere.
Un passettino alla volta, come

sempre, e ci arriveremo, insieme
a tutti quelli che vorranno

collaborare.

(all rights reserved, worldwide)
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Ecco a voi il report del nuovo Trofeo della
LEGA PALLAVOLO UISP del Veneto:

la SuperCoppa 2012 di Volley Misto !!!



L'attuale LEGA PALLAVOLO
ha preso il posto del

Coordinamento che per otto
Stagioni Sportive, dal 2004 al

2011, ha saputo così ben
rilanciare le attività del Volley

UISP regionale e non solo, come
spiegato nel "box" qui sopra.

Ma i componenti del
Coordinamento sono rimasti,
quali "pilastri" della nuova

Lega, per proseguire a
progettare la crescita che il

nostro "Movimento" del Volley
amatoriale richiede. Perchè,

come ripetiamo incrollabilmente
da anni ed anni, quello del
Volley amatoriale E' UN

MOVIMENTO, trasversale agli
Enti di Promozione Sportiva, che

va seguito, "coccolato" e fatto
crescere !!!

Un'iniziativa nuova come la SuperCoppa non poteva che nascere nella "culla" del Volley Misto targato
UISP, ovvero il Veneto dei "record". La Pallavolo del nostro Ente di Promozione Sportiva, infatti, deve
moltissimo (soprattutto in termini di idee e di capacità organizzativa) a questa Regione, che negli ultimi
30 anni ha prima tenuto a battesimo la disciplina, con il primo Campionato "ufficiale" organizzato dal

Comitato di Padova nel 1983, poi ne ha promosso il primo Campionato Nazionale, disputato ad Abano
Terme (PD) nel 1989 (in coincidenza con il grande rinnovamento "d'immagine" dell'Associazione), poi ha

lanciato, nel 1996, la Coppa Veneto, Trofeo riservato alle squadre migliori dei Campionati Provinciali; nel
2005 ha saputo far diventare "Interregionale" questa manifestazione, coinvolgendo anno dopo anno il

Trentino, l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, in un Trofeo che è arrivato a schierare
in campo, nel 2011, l'interessante numero di 33 formazioni; nel frattempo ha saputo ideare la prima
edizione "sperimentale" di una SuperCoppa interEnti (giocata a Padova nel 2006) e realizzare idee

innovative, come il Torneo Scolastico di Volley Misto, il Trofeo AllStars per "rappresentative" provinciali,
lanciato nel 2010, il Torneo ricreativo "Voleando" ... e chissà quali nuove idee stanno elaborando i

brainstormers della LEGA PALLAVOLO del Veneto, ricostituita alla grande il 12 dicembre 2011 !!!
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SuperCoppa 201 2: le formazioni partecipanti

3

Qui presentate in ordine alfabetico, ecco le "magnifiche nove" partecipanti a questa
SuperCoppa 2012. Iniziamo con Aesse Poiano Verona, in divisa nera, più volte Campione CSI di

Verona, ora "emigrata" al campionato di Vicenza; al centro, in divisa blu, ATL Adria (RO),

pluriCampione UISP di Rovigo, final ista di Coppa Interregionale 2009 e 2011 (quarta classificata in

entrambe le occasioni); in divisa rossa abbiamo invece il Case Sport di San Vito di Leguzzano

(VI), Campione Regionale CSI in carica, al l 'esordio nelle manifestazioni UISP.

Da sinistra a destra, tutte in divisa bianca: Cral ULSS 9 Treviso, una delle formazioni più

titolate in assoluto del Volley UISP veneto, Campione d'I tal ia nel 1 996, vincitrice della Coppa

Veneto 1 998, del la Coppa Ital ia 2004 (a Rimini) e terza classificata nella Coppa Interregionale

2011 ; Ematomi Team Mestre (VE), altra squadra gloriosa, pluriscudettata nel "Master" femminile

e sempre presente nel Volley Misto di alto l ivel lo; Enologic Volley Team Udine, squadra CSI

vincitrice di ben quattro Coppe Ital ia UISP, nel 2005, 2006, 201 0 e 2011 .

Qui sopra: Muffin Spritz Martel lago (VE), team che ha conquistato la Coppa

Interregionale nel 2009, più volte Campione provinciale a Venezia, Campione in carica a Padova

(dove gioca dal 201 0) e vice-Campione d'I tal ia nel 2011 ; Polisportiva Chiesanuova Brescia, più

volte Campione provinciale UISP ed ormai veterana delle nostre manifestazioni interregionali e

nazionali ; United Conscio Casale sul Sile (TV), la squadra dei record grazie ai CINQUE

Campionati Nazionali assoluti conquistati nel Volley Misto (tra cui quel l i 201 0 e 2011 ), per tacere

dei titol i provincial i , del la Coppa Veneto 2000 e della Coppa Interregionale 2008 e 2011 . UNA
MANIFESTAZIONE SPETTACOLARE !!!
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La FORMULA di questa nuova SuperCoppa di Volley Misto è decisamente originale. Dopo
otto Stagioni sportive in cui abbiamo sviluppato e fatto crescere le Coppe Interregionali

("Master" femminile, "Master" maschile, Volley Misto) abbiamo studiato un meccanismo che si
presta ad essere ampliato e modellato alla perfezione, per qualsiasi esigenza di crescita futura
di questa manifestazione. Lo definiamo <Sistema 3x3x3>, per indicare che è basato su un

minimo di 3 turni di gioco (2 turni di Qualificazione e Finale), sulla disputa di gironi da 3
partecipanti e su un numero complessivo di squadre multiplo di 3. Il girone da 3 presenta dei
vantaggi sostanziali, rispetto ad altre formule, dato che si gioca in una domenica pomeriggio e
permette di affrontare trasferte anche "medie", fino a circa 200 km, rimanendo nei limiti del
Volley "amatoriale". La possibilità di far giocare più "turni", rimescolando le partecipanti,

permette di estendere la manifestazione nel tempo; organizzando i gironi ovunque sul territorio
si può del pari estendere a piacere il "bacino" di partecipazione. A seconda del numero

complessivo di squadre partecipanti si organizzano infine le fasi Finali, in sede unica e sull'arco
di una o più giornate di gara.

Per questa prima edizione
"ufficiale" del 2012 (che gode
tra l'altro del patrocinio della
Lega Nazionale Pallavolo), la
LEGA PALLAVOLO del
Veneto ha messo in campo il
numero "base" di formazioni
partecipanti: NOVE squadre,
che disputano comunque due
turni di Qualificazione, in sei

differenti sedi di gara, con Final
Four tra le migliori quattro.

Come si determinano le finaliste ??
Stilando una CLASSIFICA

UNIFICATA di tutte e nove le

squadre partecipanti e di tutte le

gare disputate. Ogni gara (al

meglio dei 3 set, con tiebreak ai 15

punti) assegna 3 punti: tutti alla

vincente in caso di vittoria per 2-0,

2 (e 1 alla squadra perdente) in

caso di vittoria per 2-1. Le

migliori quattro classificate

(considerando, in caso di parità di

punteggio, il quoziente set, lo

scontro diretto e il quoziente punti)

giocano la FINAL FOUR che

assegna la SuperCoppa 2012.
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Le gare del Primo Turno: 1 8 e 25 marzo 201 2

Muffin Spritz Martellago (VE) - Cral ULSS 9 Treviso 2-0 (25-19 / 25-21 )

Cral ULSS 9 TV - Enologic Volley Team Udine 2-1 (25-1 8 / 23-25 / 1 5-12)

Muffin Spritz VE - Enologic Volley Team UD 2-1 (25-1 8 / 22-25 / 1 5-1 3)

I l primo girone di

Qualificazione si

gioca a Martellago,

palestra "Trento 2".

Arbitri: Thomas
Boscaro, Stefano
Bridda e Priscilla
Stievano (Lega di

Venezia).

I l secondo girone di

Qualificazione si

gioca a Conscio,

palestra Scuole

Elementari. Arbitri:
Massimo Binotto,

Maurizio Fin e Ivan
Liguori (Lega di

Treviso).

I l terzo girone di

Qualificazione si

gioca a San Zeno

Naviglio (BS),

Palazzetto

polivalente. Arbitri:
Massimo Binotto e

Manuel Volpato
(Lega di Treviso).

United Conscio (TV) - Ematomi Team Mestre (VE) 2-0 (25-17 / 25-14)

Ematomi Team VE - Case Sport S.Vito (VI) 2-1 (22-25 / 25-20 / 1 5-1 3)

United Conscio (TV) - Case Sport S.Vito (VI) 2-1 (25-22 / 27-29 / 1 5-10)

ATLAdria (RO) - Polisportiva Chiesanuova BS 2-1 (25-16 / 20-25 / 1 5-10)

Aesse Poiano Verona - Polisp. Chiesanuova BS 2-1 (25-16 / 1 3-25 / 1 5-10)

ATLAdria (RO) - Aesse Poiano Verona 2-1 (24-26 / 25-21 / 1 5-5)
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I l Secondo Turno di Qualificazione: 1 5 aprile 201 2

United Conscio (TV) - Aesse Poiano Verona 2-0 (25-16 / 25-20)

Aesse Poiano Verona - Enologic Volley Team Udine 2-0 (25-0 / 25-0)

United Conscio (TV) - Enologic Volley Team Udine 2-0 (25-0 / 25-0)

I l primo gruppo del

Secondo Turno va in

scena a Poiano di

Verona, palestra

Comunale, ed è

segnato dal forfait del
team friulano.

Arbitri: Paolo
Michieli e Orlandino

Viale (Lega di
Venezia).

A Padova, palestra

"Scalcerle 1 ", si

gioca il secondo

gruppo. Arbitri:
Riccardo Barabani

(FE), Massimo
Binotto (TV) e

Francesco Villari
(PD).

Sempre a Padova

si gioca anche il

terzo gruppo del

Secondo Turno,

palestra "Scalcerle

2". Arbitri: Paolo
Bilato, Aldo Gonella
e Raffaele Guerrieri
(Lega di Padova).

Ematomi Team (VE) - Muffin Spritz Martellago (VE) 2-0 (25-22 / 25-19)

Muffin Spritz Martellago (VE) - Polisp. Chiesanuova BS 2-0 (25-10 / 25-1 8)

Ematomi Team (VE) - Polisportiva Chiesanuova BS 2-0 (25-20 / 25-19)

Cral ULSS 9 Treviso - ATLAdria (RO) 2-0 (25-1 3 / 25-21 )

ATLAdria (RO) - Case Sport S.Vito (VI) 2-1 (25-20 / 24-26 / 20-1 8)

Cral ULSS 9 Treviso - Case Sport S.Vito (VI) 2-0 (25-21 / 25-17)

Ogni gruppo del Secondo Turno è stato composto con una prima,
una seconda ed una terza classificata del Primo Turno.
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CLASSIFICA GENERALE:

United Conscio 11 pt; Cral ULSS 9, EmatomiTeam e Muffin Spritz Martellago 8 pt; Aesse
Poiano e ATL Adria 6 pt; Case Sport 3 pt;
Enologic Volley Team e Polisportiva
Chiesanuova 2 pt.

Le prime quattro giocano la Final Four a

Caorle (VE), domenica 6 maggio 2012.

L'appuntamento è attesissimo . . . dopo che, nel la precedente domenica 29 apri le, la LEGA

PALLAVOLO del Veneto ha già "occupato" i bel l issimi impianti sportivi di Caorle con una

memorabile FINAL SIX di Coppa Interregionale, che ha visto andare in scena nove gare di alta
intensità emotiva ed agonistica. Tutto ha girato al la perfezione il 29 apri le, e tutto dovrà andare

bene anche domenica 6 maggio, al debutto delle Final i del la nuova manifestazione !

Le "magnifiche quattro" sono consapevoli del l 'importanza della cosa: si presentano

puntual issime nella bella palestra dell 'Istituto "Enrico Fermi", con

un certo seguito di amici e supporters. Si comincia con una gara

già vista nel primo turno, United Conscio (TV) - Ematomi Team
(VE), e i l risultato viene confermato. I l Conscio è

concentratissimo, vuole assolutamente iniziare la Final Four senza

perdere colpi, ed ottiene un netto successo: 2-0 (25-1 9 / 25-1 7) è

i l risultato numerico.

La seconda partita (anche questa già disputata nel primo

turno) vede in campo le altre due formazioni; in queste Final i

però il team trevisano non è al completo, anche se nel primo set

sfiora i l successo, complice un po' di nervosismo di troppo dei Muffins. Questo i l risultato:

Muffin Spritz (VE) - Cral ULSS 9 (TV) 2-0 (25-23 / 25-1 4).
Prima della pausa pranzo torna in campo il Conscio, in un derby trevisano che, data la

ultradecennale rival ità sportiva tra le due formazioni, presenta sempre notevoli margini di

"rischio" per qualsiasi pronostico. Infatti , malgrado il Cral non sia in formazione tipo, riesce a

costringere gli storici avversari al tie-

break, con uno splendido secondo

set giocato palla su palla con

grandissima energia. United
Conscio (TV) - Cral ULSS 9 (TV) 2-1
(25-1 9 / 22-25 / 1 5-1 0).

Ci si ri lassa un po' in giro per

Caorle, oppure a pranzo nel locale

"convenzionato" (grazie a Marcello, i l
nostro Presidentissimo . . . ) e puntual i

al le 1 5,30 si torna in palestra con

l 'altro derby, quello venessiano tra

Ematomi Mestre e Muffin Spritz

Martel lago.

Plastico saluto per Ematomi
Team Mestre (VE)

Cral ULSS 9 e United Conscio, pronte per giocare
l'ennesimo derby trevisano ...
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Un ampio e doveroso ringraziamento va ai nostri Arbitri , sempre disponibi l i e sempre

pronti al la "chiamata" di Massimo, i l Selezionatore "regionale"; in questa Final Four di

SuperCoppa sostengono un superlavoro, essendo solo in tre per "coprire" tutte le sei gare in
programma. Gare che Manuel Volpato (Lega di Treviso), Paolo Bilato (Lega di Padova) e

Stefano Bridda (Lega di Venezia) dirigono alla
perfezione, come richiede l 'importanza della

manifestazione.

I l derby veneziano risulta abbastanza a

senso unico: i Muffin Spritz non concedono

praticamente nul la agl i amici mestrini. Muffin
Spritz (VE) - Ematomi Team (VE) 2-0 (25-1 4 /

25-1 6). Pertanto la penultima gara, tra

Ematomi e Cral 9, assegna di fatto i l terzo

posto della SuperCoppa 2012. E' un

bell 'incontro, anche se i parzial i sono piuttosto

netti , e permette agli "ospedalieri" di sal ire sul

podio: Cral ULSS 9 (TV) - Ematomi Team
(VE) 2-0 (25-1 6 / 25-1 5). Gli Ematomi chiudono al quarto posto, ma la loro presenza in questa

Final Four, dati i risultati altalenanti dei Campionati territorial i , è già un notevole successo ! !
Al le ore 1 8,1 5 di questa lunga giornata, mentre al l 'orizzonte si profi lano le prime ombre

dalla sera, come ricorda il dj riesumato per l 'occasione . . . rul lano i tamburi, squi l lano le trombe e
va in scena l'ultimo atto, la partita che assegna, dopo 1 8 gare di qualificazione e 5 di questa

fantastica Finale, la SuperCoppa 2012 di Volley Misto. Muffin Spritz, che con due vittorie
"secche" si presenta in forma smagliante, e United Conscio, che disputa l 'ennesima gara
decisiva di una straordinaria storia sportiva, attendono il fischio d'inizio.

I l primo parziale ha ben poca storia: i l Conscio parte a razzo, prende subito un vantaggio
di alcuni punti e lo mantiene, anzi lo incrementa, lasciando i Muffins a 1 5 in sol i 1 9 minuti . Ma

una gara che assegna la SuperCoppa non può proseguire così, e nel secondo set si assiste ad

uno spettacolo davvero fantastico; del resto, si stanno affrontando due delle squadre di Volley
Misto più forti di tutti i tempi ! ! ! I Muffins rispondono colpo su colpo, Conscio resta avanti di
uno o massimo due punti fino al 1 7-1 6, poi avviene il sorpasso; gl i ultimi minuti tolgono il respiro

agli spettatori presenti, e vedono Venezia pareggiare i l conto, vincendo 27-25 dopo 28 minuti di

battagl ia. I l tie-break si preannuncia terribi le, perchè inizia anche ad affiorare la stanchezza,

dopo un'intera giornata di stress

agonistico ! ! ! Con un'alternanza

micidiale di punteggio, in 1 4

minuti di grande spettacolo, sono

i Muffins a trovare il guizzo

vincente: Muffin Spritz (VE) -

United Conscio (TV) 2-1 (1 5-25
/ 27-25 / 1 5-11 ).

"Gruppo di famiglia" per le due veneziane,
Ematomi Team e Muffin Spritz

Ecco uno scatto che può fare da simbolo a tutto il nostro
MOVIMENTO: la foto alltogether delle quattro finaliste !

Arrivederci alla
SuperCoppa 2013 !!!




