
Nuova edizione 2017 del "report" che riassume tutta la storia di questo

Trofeo che, a quanto ci risulta, è unico nel suo genere in campo nazionale

(in caso contrario . . . siamo sempre disposti a "fare ammenda" ed avviare un

immediato GEMELLAGGIO con tali realtà) . Tutto iniziò in occasione della

SuperCoppa 2006 di Volley Misto, quando gli organizzatori presentarono

una formazione denominata "Padova ALL STARS”, ovvero una selezione dei

migliori giocatori del Campionato di Volley Misto più antico d’Italia;

qualche anno dopo, per iniziativa della Lega Pallavolo UISP di Treviso, si

pensò di proporre un Trofeo tra le squadre rappresentative dei Campionati

UISP del Veneto . . . idea che ebbe subito un ottimo seguito ! ! ! Mettere

insieme giocatori e giocatrici di squadre diverse, separate a volte da

autentica rivalità sportiva, è stata una sfida, impegnativa ma ben accolta,

per ottenere delle grandi giornate di amicizia, agonismo e divertimento.

Con l'edizione giocata il 5 novembre 2017 l'invito è stato esteso a squadre

rappresentative "extra Veneto", con risultati ancor più interessanti, e con

equilibrio in campo e divertimento sempre maggiori ! ! !



Un grande successo !!!

Arbitri: Binotto,

Cecconato e

Volpato (Lega di

Treviso) ,

Maiellano (Lega

di Modena).



Ospitato a Caorle (VE), anche se un po' "fuori stagione" per questa bella località, primo

atto della collaborazione avviata tra il Comune lagunare e l'allora Coordinamento

Pallavolo del Veneto, alla seconda edizione questo Trofeo diventa già "grande", con la

piena partecipazione delle realtà territoriali operative in Veneto ! ! Padova, Rovigo,

Treviso e Venezia si confrontano in una grande e "pienissima" giornata di Volley, con la

formula classica del girone completo all'italiana: quella che si preferisce di gran lunga

impiegare quando si confrontano quattro squadre, perchè più completa e divertente.



Quella delle rappresentative "All-Stars" è solo una delle tante innovazioni

introdotte dalla Lega del Veneto nel Volley Misto del nostro Ente di Promozione

Sportiva, con il primo esperimento a Padova già ricordato (SuperCoppa 2006), un

secondo a Venezia per il "Torneo di Natale" di Conscio, un paio di formazioni

"miste" di Rovigo nelle Coppe Interregionali e l'idea definitiva della Lega Pallavolo

di Treviso che ha promosso la prima edizione di questo Trofeo.



La rappresentativa della

Lega Pallavolo di Treviso,

che detiene il Trofeo

L'allestimento della squadra si
deve a Fulvio Santoro

Selezionatori trevisani: Mara
Pucci e Marcello Martin

Seconda classificata nel

2010: Padova All-Stars

La formazione di Venezia, per

migliorare il terzo posto 2010
MariaCristina Novello è la
selezionatrice d'eccezione !

New entry di questa

edizione: Rovigo & Friends

& Review !

Squadra assemblata da Sonia
Caccaro e Damiano Fogagnolo



L'identità storica e culturale di Caorle è rappresentata dal millenario Duomo e dal maestoso campanile cilindrico che da sempre

sovrastano l'antico borgo dove calli e campielli si intrecciano, dando modo al turista di godere una piacevole e rilassante

passeggiata, magari dopo una giornata di sole e di mare. Caorle, un tempo città del Dogado e fedele suddito della Serenissima

Repubblica di Venezia, da cui ha ripreso l'architettura, è oggi una località balneare tra le più belle e

frequentate d'Italia. Pur essendo, con Porto Santa Margherita e Duna Verde, un moderno centro

turistico conosciuto in tutta Europa, ha mantenuto intatta la caratteristica di borgo di pescatori

profondamente legato alle sue antiche tradizioni marinare. Le origini di Caorle sono riconducibili

all'epoca romana quando in prossimità dell'attuale Porto di Falconera sorgeva il Portus Reatinium,

punto di scambio per le navi che risalivano il fiume Lemene verso le città romane di Julia Concordia

(Concordia Sagittaria) e Opitergium (Oderzo) . Una delle tracce più importanti, in questo senso, è

rappresentata dall'eccezionale ritrovamento di una nave romana del II sec. d.C. nel mare di Caorle,

completamente intatta e col suo prezioso carico di anfore. Ma già da molto tempo prima dei romani

in questa zona sussistevano degli insediamenti importanti, lo testimonia la scoperta di un villaggio

protostorico risalente all'età del bronzo (almeno 1500 anni prima di Cristo) nelle campagne della

frazione di San Gaetano. Dopo la caduta dell'Impero Romano, Caorle diventa luogo di rifugio delle

popolazioni dell'entroterra che sfuggono alle invasioni barbariche: si trasforma così in una delle città

più importanti del litorale e contribuisce alla fondazione di Venezia, alla quale si lega con la sua storia per un lungo millennio.

Dopo il dominio asburgico nel 1800 e dopo le due guerre mondiali, negli anni intorno al 1950 la sua storia moderna è legata

all'economia turistica che in pochi decenni ne ha fortemente incrementato lo sviluppo sociale.

La FORMULA di questa edizione del "Trofeo All-Stars" è quella già utilizzata altre

volte, nelle Final Four delle Coppe Interregionali: si disputa l'intero girone

all'italiana, tre gare alla mattina e tre al pomeriggio. Le prime due si sorteggiano,

dividendo Treviso e Padova, prima e seconda nel 2010; nel secondo "turno" le due

vincenti si scambiano le avversarie, poi si conclude, facendo in modo che l'ultima

gara della giornata sia quella di maggior interesse per la classifica finale. Per la

necessaria pausa-pranzo ci si reca, tutti insieme, in un ristorante della zona, in

modo che ci sia l'occasione per rilassarsi e fare due "ciacole" con il nemico.

Perchè questo è lo spirito di questa manifestazione "All-Stars": una giornata di

relax, divertimento e amicizia, con l'agonismo a fare da contorno. Ecco perchè il

Trofeo si gioca all'inizio della Stagione sportiva: perchè possa essere di spunto per

avviare nuovi contatti tra le squadre, per scoprire magari che le "leggende" che

circolano su certi "campanili" non hanno alcun reale motivo di esistere ! !

Arbitri: Mario

Franzin (Lega di

Venezia), Aldo

Gonella e Paolo

Bortolami (Lega

di Padova)



Arbitri: Mario

Franzin (Lega di

Venezia), Aldo

Gonella e Paolo

Bortolami (Lega

di Padova)



Grazie a tutti voi, per

tutte queste emozioni !!!



La Lega Pallavolo del Veneto è una

struttura notevolmente DINAMICA:

difficile che ripeta due volte la stessa

cosa, nella stessa maniera. La terza

edizione del Trofeo All-Stars viene

quindi calendarizzata a febbraio del

2013, per gli impegni "burocratici"

richiesti a fine 2012 dal rinnovo delle

Cariche a livello territoriale e regionale

e per la previsione di far giocare, tra

novembre e dicembre 2012, il Primo

Turno della SuperCoppa di Volley

Misto. Problemi imprevisti dell'ultima

ora impediscono poi alla Lega di

Venezia di allestire la sua

"rappresentativa" . . . ma in pochissimi

giorni viene messa in campo una

formazione, denominata "Volley

Friends", in grado di "tenere il campo"

più che dignitosamente e di garantire il

pieno successo della manifestazione.



Arbitri: Claudio

Fabiano, Mauro

Rizzi, Nadia

Bala e Valentina

Andreotti (Lega

di Rovigo)



Arbitri: Claudio

Fabiano, Mauro

Rizzi e Nadia

Bala (Lega di

Rovigo)



Altre grandi novità sono previste,

per la QUARTA edizione !!!



Prma novità: la COLLOCAZIONE !

La LEGA PALLAVOLO del Veneto decide di

calendarizzare stabilmente il "Trofeo All-Stars" per la

fine di OTTOBRE, in maniera che diventi il primo

"evento" della Stagione.

I Campionati territoriali a questa data devono
ancora iniziare o sono appena partiti, ma le squadre
per l'AllStars sono squadre di "formazione", e questo
non costituisce un problema; inoltre, giocare in
autunno aiuta ad allontanare questo Trofeo dagli altri
appuntamenti "regionali", favorendo la partecipazione
di tutti, atleti e pubblico.

Infatti . . . la Lega di Venezia si viene a trovare,

manco a farlo apposta, in difficoltà nell'allestire la

propria rappresentativa ! ! ! Ma con il supporto di

tutti, le squadre partecipanti alla quarta edizione del

Trofeo, domenica 27 ottobre 2013, sono di nuovo

quattro ! ! !



Seconda novità: il PANINARO !!

Risultati ufficiali

Padova All-Stars - Venessia & Friends 2-0 (27-25 / 25-22)

Rovigo All-Stars - Treviso All-Stars 2-1 (25-21 / 19-25 / 15-11 )

Rovigo A.S. - Venessia & Friends 2-0 (25-21 / 25-20)

Treviso A.S. - Padova A.S. 2-1 (25-20 / 18-25 / 15-10)

Treviso A.S. - Venessia & Friends 2-1 (25-22 / 21 -25 / 15-11 )

Padova A.S. - Rovigo A.S. 2-0 (25-20 / 25-19)



Arrivederci . . . a domenica

26 OTTOBRE 2014 !!!





Domenica 26 ottobre 2014

Sono sempre quattro i teams partecipanti, a

rappresentare le quattro Leghe Pallavolo del Veneto . . .

ed anche se con qualche difficoltà, come di consueto,

vengono allestite delle squadre equilibrate, in grado di

garantire spettacolo e divertimento.

Nella mattinata si giocano: Treviso - Venezia 2-1

(26-28 / 25-14 / 15-13), Padova - Rovigo 2-0 (25-20 /

25-16) e Treviso - Rovigo 2-1 (25-27 / 32-30 / 15-13) .

Pazzesco l'equilibrio in gara1 e ancor di più in

gara3 . . . Treviso se la cava entrambe le volte per il

classico "pelino" ! ! ! Bravi, e fortunati !

Nel pomeriggio si continua con Venezia - Padova

2-1 (25-20 / 23-25 / 15-11 ) , Venezia - Rovigo 2-1 (25-

14 / 18-25 / 15-13) e Padova - Treviso 2-1 (25-21 / 13-

25 / 15-4) . L'ultima gara, che spesso è decisiva,

risulta la più "secca" di tutte !



SESTA EDIZIONE - domenica 25 ottobre 2015





A questo punto . . . un annetto di pausa ci stava . . .

Ma . . . domenica 5 novembre 2017 . . . SI RIPARTE !!!







Veneto All-Stars - Ferrara All-Stars 2-1 (25-17 / 21 -25 / 15-9)
PolVallonto TV - Brescia All-Stars 2-0 (25-18 / 25-18)

Brescia All-Stars - Veneto All-Stars 2-1 (25-21 / 18-25 / 15-9)
PolVallonto TV - Ferrara All-Stars 2-0 (25-14 / 26-24)

Brescia All-Stars - Ferrara All-Stars 2-1 (25-17 / 21 -25 / 15-5)
PolVallonto TV - Veneto All-Stars 2-0 (25-22 / 25-23)






