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    La formazione "All-Stars" di Padova

E' un’idea nuova della Lega Pallavolo UISP di Treviso:  giusto 

riconoscerne la paternità.   Qualche anno fa, in occasione della SuperCoppa 

2006 di Volley Misto , gli organizzatori avevano presentato una formazione 

denominata "Padova ALL STARS ”, ovvero una “selezione” di giocatori del 

Campionato di Volley Misto  più antico d’Italia.   Da qui si sviluppa l'idea di 

presentare in campo le rappresentative delle tre province venete di maggior 

tradizione nella specialità, confidando che questa possa piacere e 

svilupparsi negli anni futuri.   Padova, Treviso e Venezia si confrontano in 

una grande giornata di amicizia, agonismo e divertimento … pertutti , come 

recita il motto preferito della nostra Associazione.

La grande  novità  della Stagione 2010-2011 !!!

Le squadre partecipanti

Hanno svolto l'ingrato compito di 

"selezionatori":  Alberto Giaccaglia  & Andrea 

Micaglio

Responsabili (assai poco) della squadra:  

Giorgio Niero  & Simone Babbato
La formazione "All-Stars" di Venezia   

   La formazione "All-Stars" di Treviso
Selezionatori trevisani, Andrea Nani  & 

Mauro Spadaro

Coordinamento Pallavolo UISP

Il  primo  T R O F E O

Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto  -  Trofeo "Veneto All-Stars" 2010 di Volley Misto  -  1



Ogni Rappresentativa viene allestita dalla rispettiva Lega Pallavolo, rispettando 

le medesime direttive:

Un estratto dal Regolamento …

2.   Il Selezionatore deve presentare una squadra composta di un massimo di 14 

atleti (compresi i due eventuali “Liberi”), ugualmente ripartiti tra maschi e 

femmine, scelti in modo che alle migliori OTTO SQUADRE del proprio 

Campionato provinciale della Stagione sportiva precedente appartengano 

almeno un atleta, ma non più di due.

3.   Il Selezionatore funge da Allenatore per l'intero Trofeo e può avvalersi 

dell’aiuto di un Vice-Allenatore.   Particolarità del Trofeo è che ogni atleta vi 

prende parte con la divisa di gara della propria Società di appartenenza:   l’effetto 

“coreografico” è così garantito, realizzando una manifestazione particolarmente 

allegra e divertente, anche per il pubblico.

1.   Viene nominato un Selezionatore, a discrezione della Lega.   Questo incarico 

deve costituire un premio ed un motivo di orgoglio per la persona prescelta;  va' 

assegnato quindi a chi si è distinto negli anni per la partecipazione ed il rispetto 

dello spirito UISP.

La prima edizione del Trofeo 

si è disputata domenica 21 

novembre 2010, nella 

splendida Palestra Comunale 

di via Kennedy a Fontanelle 

(TV), tra Oderzo e 

Conegliano, nel cuore della 

dolce "Marca" trevigiana.   Il 

Trofeo si prevede "itinerante" 

per gli anni successivi !!!
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Si è imposta con pieno 

merito la squadra All 

Stars di Treviso, 

veramente forte in ogni 

reparto.   Complimenti al 

Selezionatore !!

Le  squadre  partecipanti

Arbitri:  Binotto, 

Cecconato e Volpato 

(Treviso) - Maiellano 

(Modena)

Gara 1 Venezia All-Stars - Treviso All-Stars  1-2 (26-24 / 17-25 / 9-15)

Gara 2

La rappresentativa di 

Venezia, non troppo 

"variopinta", a dire la 

verità … terza 

classificata, ma con 

onore !!

La selezione di Padova, 

decisamente più colorata.   

Dopo una buona partenza 

con Venezia, è stata battuta 

nettamente dai padroni di 

casa.   La rivincita nel 2011 

!

Padova All-Stars - Venezia All-Stars  2-0 (26-24 / 25-20)

Gara 3 Treviso All-Stars - Padova All-Stars  2-0 (25-16 / 25-19)

Le gare del Trofeo Inizio gara 1:  ore 16,00
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I vincitori del primo Trofeo 

"Veneto All-Stars" di Volley 

Misto:  la "selezione" 

trevisana, padrona di casa.

I semplici premi, dal valore 

puramente simbolico.   Si 

notino le coppe identiche 

per la seconda e la terza 

classificata.

Complimenti alla Lega Pallavolo UISP di Treviso, in particolare a Marcello, che ha 

organizzato la giornata al meglio, con tanto di rinfresco finale !!!   Chi ha voluto 

fermarsi anche a cena, ha gustato un'ottima pizza nel locale adiacente alla 

palestra.   Arrivederci al Trofeo All-Stars 2011 !!!

il  Coordinamento  Pallavolo  UISP  Interregionale

enrico.zampiva@igi.cnr.it

marcello___@hotmail.com

gianca19722002@libero.it

giakiprods@libero.it

Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto  -  Trofeo "Veneto All-Stars" 2010 di Volley Misto  -  4


