
I risultati delle FINALI dei nostri Trofei 20172018

25 febbraio 2018

Noventa Padovana (PD)

PolVallonto TV  Vintage Volley PD
20 (259 / 2514)

Martellanti VE  Vintage Volley PD
20 (2512 / 2516)

PolVallonto TV  Martellanti VE
21 (2025 / 2518 / 1511)

Bella edizione questa del Trofeo femminile, con le ragazze
della PolVallonto Fontanelle (TV) che decidono di variare la
routine che le vede protagoniste nel Volley Misto e mettersi

in gioco contro le pluricampionesse veneziane, le feroci
Martellanti di Martellago. Esordio in Coppa anche per la

squadra che ci ha ospitati, il Vintage Volley di Noventa
Padovana (PD). Tre gare piacevoli, con una bella sfida

finale che ha assegnato il trofeo alle trevisane. Lo
conserveranno, come sempre, fino alla prossima edizione.
Qui a lato, il solito truce individuo finalmente collocato

dove merita di stare: in gabbia.



15 aprile 2018

Adria (RO)

BeerGnoranti VE  Va.Lore. Adria RO
20 (2522 / 2520)

Va.Lore Adria RO  Lupino Volley TV
21 (2125 / 2511 / 1513)

BeerGnoranti VE  Lupino Volley TV
20 (2521 / 2512)

Tutto bene anche ad Adria, che ha nuovamente ospitato il Trofeo maschile ... senza riuscire,
stavolta, a riconquistarlo ! Anche qui tre belle partite, con agonismo e divertimento per tutti.

Sono state 32, le squadre partecipanti alla quinta edizione della
rinnovata Coppa Veneto ... con tanti risultati equilibrati e la solita
accesa e combattuta FINAL FOUR, che per la prima volta è stata

ospitata a Marsango di Campo San Martino (PD), in una bella
tensostruttura, "customizzata" per l'occasione dal Rambla Volley.

Erano ben tre le formazioni all'esordio in una grande Finale: i
padroni di casa, New Team ed Insonnia Volley Team, opposte ai

più scafati Ematomi Mestre (VE). Come sempre si è giocato
l'intero girone all'italiana, con questi risultati:

Rambla Volley  New Team 21, Insonnia Volley Team 
Ematomi 20, Insonnia  New Team 21, Ematomi 
Rambla 21. Un equilibrio pazzesco, come si vede,
prima delle ultime due gare !!! Che sono queste:

Ematomi  New Team 20 e Rambla Volley  Insonnia
20. Pertanto, con 6 punti complessivi, è il Rambla

Volley di Marsango (PD) a conquistare la Coppa !!!



In alto, da sinistra: New Team, Ematomi e Insonnia Volley Team ... in basso,
l'articolo del Gazzettino che celebra il successo del Rambla Volley Marsango.

Arrivederci a tutti ... all'edizione 2019 !!!

E come sempre ... la Stagione termina con la

Final Six
della

COPPA INTERREGIONALE
di Volley Misto



QUATTORDICESIMA edizione del nostro Trofeo più spettacolare, questa del 2018 ... con 23
squadre partecipanti (un numero, come sempre, più che ragguardevole), cinque gironi di

Qualificazione, cinque di Semifinale e la consueta FINAL SIX, stavolta ospitata nella
bellissima "Cittadella" sportiva di Mareno di Piave (TV). Formula della Final Six è quella

stracollaudata, con due gironi a tre alla mattina, e finali dirette nel pomeriggio. In
quella di consolazione per il 5° posto prevale Ascaro Volley RO su El Gaucho Montegrotto

(PD), mentre quella per il 3° posto va, non senza difficoltà, al Fenix Marsango (PD),
Campione uscente, sui brillantissimi esordienti dell'Aegua Fresca GE (prima

partecipazione alla Coppa di una squadra ligure) !!! La finalissima non tradisce le
attese, ed è un vibrante testa a testa tra Augusta Vittorio Veneto (TV) e Va.Lore. Volley
Adria (RO) ... con i trevisani che si impongono per 31 ( 2522 / 2516 / 2025 / 2523).
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