
Un timeout dell'AOP Volley Padova 
durante il primo Torneo "BIG"

La storia del più importante TORNEO del NordEst …

Correva  l'anno  2002  ...

... e c'era una squadra, appartenente ad una Società sportiva da poco 

rifondata, che zitta zitta  aveva aggiunto il SECONDO SCUDETTO al proprio 

palmares .   La Società era United Conscio, e lo Scudetto, naturalmente, 

quello del Volley Misto UISP  !!!   Dopo il primo titolo, vinto a Fano nel 2000, 

e la grande delusione dell'anno successivo, in cui lo Scudetto era tornato a 

Padova, ai grandi rivali dell'AOP Volley, ancora la dolce cittadina delle 

Marche aveva fatto da cornice al secondo successo assoluto del team che si 

avviava a diventare, sic et simpliciter ... LEGGENDA !!!   

Tra l'estate e l'autunno di quel formidabile 2002 c'erano stati dei 
contatti "informali" tra Padova e Treviso, fino ad allora divise da 
una rivalità sportiva che a volte usciva dai binari dello "Spirito 
UISP" … contatti che avevano fatto germogliare l'idea di un 
Torneo natalizio :  perchè fosse un'occasione di festa, di 

reciproca conoscenza e di amicizia.   Quell'idea non fu lasciata 
cadere, e così durante le vacanze di Natale del 2002/2003 fu 

organizzato un Torneo, che dato il "discreto" valore delle 
partecipanti fu chiamato, modestamente, " BIG ".   Vi prendevano 
parte, infatti, United Conscio TV, Campione d'Italia 2000 e 2002, 

AOP Volley PD, Campione d'Italia 1991, 1995 e 2001, Woody 
Volley Chioggia (VE), Pallavolo Valdobbiadene TV, Ematomi 
Volley Team Mestre (VE), plurititolati in campo femminile, e 

Amatori Pallavolo Treviso.
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Fu la compagine mestrina degli EMATOMI  a scrivere per prima il proprio nome nell'Albo d'Oro 
del Torneo.   Partiti in sordina, seppero superare i padroni di casa in una memorabile Semifinale 

ed infine il feroce team padovano nella finalissima, terminata con un secco 3-0.   Ancora una 
volta la tensione nervosa ostacolò il sempre temibile AOP Volley , che pagò con l'espulsione del 

proprio capitano alcune "lievi incomprensioni" con la coppia arbitrale.

I  primi  vincitori

Domenica 5 gennaio 2003, sta per avere inizio la pr ima Finalissima:  a sinistra 
Ematomi Volley Team  Mestre (VE), a destra l'AOP Volley Padova.   Si 

imporranno nettamente i primi con il punteggio di 3 -0.

Nell'immagine qui a destra, i premi della 
prima edizione "sperimentale" del nuovo 

Torneo di Conscio.

A sinistra, United Conscio  in Coppa Veneto, 
nella primavera del 2004.   Viene eliminato 
dal Kazoo Volley , la squadra che a Padova 
sta rilevando l'eredità dell'AOP dei record, 

oramai prossimo all'abbandono.   E' il primo 
incontro di una serie che sarà veramente 

molto molto lunga ...

A questa prima esperienza seguono due anni di pausa, in cui rinasce la 

Coppa Veneto (nel 2004) che si trasforma immediatamente, l'anno 

successivo, in Coppa Interregionale.   Questo contribuisce a rinforzare i 

legami e la frequentazione sportiva di molte Società, e diffonde l'idea che 

quello del Volley Misto  sia un vero e proprio "Movimento", che merita 

attenzioni, risorse e passione.
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Ecco i vincitori del 6 gennaio 2006:  
Kazoo Volley  Padova, che in finale 
supera per 3-1 la Nuova Pallavolo 

Opitergina TV.   E' l'anno magico  del 
Kazoo, che completerà un forse 

irripetibile " Grande Slam " conquistando 
tutti i trofei disputati:  questo, la Coppa 

Interregionale, il Campionato provinciale, 
lo Scudetto e la SuperCoppa italiana !!!

Alla fine del 2005 la macchina organizzativa di United Conscio  si rimette in movimento.   Si 
ripropone il Torneo di Natale in una veste più bella e più ricca, sfruttando le preziose esperienze 

e conoscenze maturate nelle Coppe Interregionali grazie all'impegno del Coordinamento 
Pallavolo UISP del Veneto.   Ancora con sei squadre, a rappresentare le tre Province "guida" del 

Volley Misto veneto e nazionale:  Padova, Treviso e Venezia (in ordine rigorosamente ... 
alfabetico).   Eliminatorie durante le vacanze, Semifinali 3 e 4 gennaio e Finali il giorno della 

Befana, con premiazioni e buffet presso " Il Grifone ", noto e ben frequentato locale del territorio.

La  seconda  edizione  "ufficiale"

E' quella che va in scena tra il 18 
dicembre 2006 ed il 6 gennaio 

2007.   Per la prima volta 
partecipano otto formazioni , 
alcune delle quali alla prima 

esperienza.   Tra queste si segnala 
un team nato soltanto l'anno 

precedente, che in breve tempo 
diventerà celebre per la propria 

eccellenza nel perdere per un paio 
di palloni le partite "che contano":  i 
patavini del deliRIO Volley , qui a 
destra, sfuocati come si conviene.   

Un destino scritto nel nome !!!

Riparte  il  Torneo  !!!

Classifica finale del Torneo di Natale 2005:  primo il Kazoo  sulla 
Nuova Pallavolo Opitergina , terzo United Conscio  su Action 
Line Valdobbiadene, quinti a pari merito Ematomi Mestre (VE) e 

Tuti Roti Mira (VE).
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L'albo d'oro del Torneo di Conscio, giunto 
quest'anno alla terza edizione, si arricchisce 

di un nuovo team, i KANKARI VOLLEY 
Venezia (foto a fianco).   Eredi della titolata 

formazione degli ISTANKI Peseggia, i 
Kankari hanno superato il Kazoo in una 

bellissima finale, con parziali di 24-26 / 25-22 
/ 25-21 / 25-23.   Il numeroso pubblico 

presente ha gradito lo spettacolo, ed ancor di 
più l'eccellente organizzazione degli amici di 

Conscio.   

Arrivederci a Natale 2007 !!!

I gironi eliminatori si giocano tra lunedì 18 dicembre 2006 e martedì 2 gennaio 2007.   La 
classifica finale vede all'ottavo posto la PolStato Treviso con 1 solo punto, al settimo il deliRIO 

Volley Padova (2 pt.), poi Samarcanda Treviso (3 pt.) e United Conscio con 4 punti.   Le 
Semifinali vedono imporsi per 3-1 i Kankari  di Venezia sull'Era Volley Valdobbiadene e, con lo 

stesso punteggio, il Kazoo  Padova sul Volley Piave Cessalto.   Sabato 6 gennaio 2007 il 
Palasport di Casale sul Sile vede alle 16,00 la finalina per il 3° posto, vinta 3-0 dal Volley Piave 

Cessalto, e quindi la finalissima.   La gara è davvero molto bella, "tirata" palla su palla, e 
consegna il successo alla formazione veneziana.   Nel 'box' qui sotto un estratto dal "report" del 

Torneo del Coordinamento Pallavolo  UISP del Veneto.

…  and  the  winner  is  …

Marco Pavanello, ancora incredulo per l'eccezionale  
riconoscimento, accusa un lieve malore.   Qui è 

prontamente soccorso dall'Assessore allo Sport di C asale 
sul Sile (a sinistra) e dal Coordinatore della Pall avolo UISP 

del Veneto, che ne aprofitta per sottrargli la bott iglia di 
spumante sgasato che costituisce il Premio assieme ad un 

pandoro avariato.   Il Direttivo di United Conscio,  sullo 
sfondo, simula indifferenza.

E' molto importante sottolineare che il Torneo di Natale di Conscio e la 

grande Lotteria che lo accompagna hanno uno scopo BENEFICO, a favore di 

Associazioni del territorio che operano con i ragazzi disabili.   QUESTI sono i 

Valori che la UISP è lieta di impegnarsi a difendere !!!

Ma il secondo Torneo " Reloaded " entra 
negli Annali sportivi d'eccellenza per 

l'istituzione del Premio  che più di ogni altro 
lo contraddistinguerà nel tempo.   Dopo il 
Nobel, il Tapiro d'Oro, il Gran Premio ed il 
"Bancarella", il Premio "Cialtrone 2006" 

sconvolge il Mondo Accademico e il mondo 
dello Sport.   La prima edizione viene 

assegnata, per acclamazione, a Marco 
Pavanello  del Kazoo Volley !!!
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Anche in questa edizione partecipano otto 
formazioni venete, delle solite tre Province 
"forti":  ma le novità sono dietro l'angolo …   

I gironi preliminari, partiti il 17 dicembre 
2007, escludono Era Volley TV, Ematomi 
VE, deliRIO Volley PD e Riviera VE.   Le 

semifinali vedono due netti successi 3-0, del 
solito Kazoo sui Kankari e dei padroni di 

casa di United Conscio sul Martellago.   Le 
finali di sabato 5 gennaio 2008 vedono un 

derby veneziano per il terzo posto, 
conquistato per 2-0 dal Martellago , e, per 

la prima volta, il meritato successo di 
United Conscio  sui rivali di sempre, il 

Kazoo Volley .   Finalmente gli organizzatori 
riescono a "mettere le mani" sul Trofeo !!!

"the Babes" … Silvia e Valentina, in tutto il loro splendore.   
E' chiaro perché è sempre un piacere partecipare ??

A sinistra, il DJ infiltrato  del Torneo in piena azione.   Sopra, foto di 
gruppo per le due squadre finaliste, United Conscio  Treviso e Kazoo 

Volley Padova.

Dopo un'edizione "sperimentale" e due edizioni "ufficiali", coronate dal 

pieno successo, il Torneo è divenuto una manifestazione consolidata, non 

solo nei calendari delle attività regionali.   Da questa edizione, infatti, è un 

Evento  della Lega Nazionale Pallavolo !!   La squadra vincitrice, infatti, 

guadagna il pass per il Campionato Nazionale di Volley Misto , organizzato 

oramai stabilmente a Rimini.

La  conferma
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Riportiamo qui il commento ufficiale di United Conscio alle fasi finali del 3° 

Torneo di Natale - Reloaded , estratto dal Bollettino della Società.

IL CONSCIO C’E’   –  IL TERZO TORNEO DI NATALE APPRODA IN TERRA TREVIGIANA.   

Dopo le vittorie dei padovani del Kazoo  e dei veneziani dei Kankari , la terza edizione del Torneo 

di Natale se l’aggiudicano i trevigiani di United Conscio , squadra sempre più al vertice in tutte le 

manifestazioni Nazionali.   La stagione 2007/2008 inizia alla grande, travolgendo lo spauracchio 

Kazoo in tre soli parziali.   E dire che le cose non erano cominciate bene per i colori rossoblu, che 

sembravano quasi bloccati, impacciati.   Il Kazoo mandava in campo la migliore formazione, 

allungando di qualche punto, mentre per il Conscio c'erano pochi sbocchi in attacco e soprattutto 

troppi errori.   Ma sul servizio di Cecconato la gara gira di colpo:  Neo infila 4 attacchi consecutivi e 

i rossoblu ottengono il pareggio.   La squadra di coach Baldassin inizia a crederci ed alza il ritmo:  

così la partita cambia aspetto in maniera radicale.   Ora è il Conscio a fare il proprio gioco, mentre 

il Kazoo insegue, tentando di non perdere contatto.

Trascinati da un grande Cestaro in attacco (80% in questo parziale) e dalla buona prova di 

Bruniera e Vanzetto in seconda linea, il Conscio al terzo tentativo chiude il set, con un attacco di 

Cecconato da posto 2.   Un parziale che dà ai giocatori di casa la piccola spinta che mancava:  

Brolli tiene "caldi" tutti i suoi attaccanti, mentre sale il muro rossoblu.   Il break che sposta in casa 

Conscio anche il secondo parziale arriva nuovamente con Cecconato al servizio (dal 1-2 al 7-2);  il 

tecnico patavino prova a cambiare uno dei martelli (Poppi per Bortolami), ma il risultato non 

muta.   Anzi, il Conscio dilaga in maniera ancora più consistente e conquista il set per 25-14.   Il 

Kazoo cambia ancora ma ormai i rossoblu sono scatenati:  Baldassin continua a chiedere ai suoi 

di concentrarsi sul muro e difesa, mentre i suoi attaccanti (anche Zamai, entrato nel terzo set, è 

stato inarrestabile) fanno continuamente muovere il punteggio.

Il Conscio mette il primo tassello per costruire quel " Grande Slam " che è riuscito solo al Kazoo 

nella stagione 2005/2006, un sogno ancora lungo da realizzare ma alla portata dei leoni rossoblu.   

Le premiazioni si sono svolte nel classico ritrovo di Natale, il PUB al Grifone.   Questi i migliori 

giocatori di ogni squadra:  Elisa Brolli (UNITED CONSCIO), Danilo Negrisolo (KANKARI), Consuelo 

Favaretto (MARTELLAGO), Matilde Palumbo (KAZOO), Donato Chiffi (deliRIO VOLLEY), 

Francesco Bonora (ERA VOLLEY), Luca Frattina (EMATOMI), Luca Ceroni (RIVIERA).   Migliori 

giocatori "assoluti" sono stati segnalati ancora Roberta Favaretto  del Martellago e Nicola 

Poppi  del Kazoo.   Durante la festa finale, Diego Cestaro è subentrato a Marco Pavanello  come 

"Cialtrone del Torneo", ambitissimo premio che l'anno prossimo mieterà un’altra vittima.

Il momento culminante del Torneo 
2007-2008:  il passaggio di consegne 

tra Pavanello e Cestaro, alla 
proclamazione del " Cialtrone 2007 ":  
il fantastico Premio  è una birra da 

litro, spillata il giorno di Natale 
(ricordiamo che la foto è del 5 gennaio).   
Qualche polemica suscitano le voci di 

una possibile combine 
nell'assegnazione di questo 

prestigioso ed ambitissimo titolo …
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"Revolution":  la Leggenda è vicina …

Edizione tra le più riuscite, con grandi novità.   
Viene utilizzata per la prima volta la nuova 

struttura comunale , sita proprio nella frazione 
di Conscio, moderna ed attrezzata per fungere 
da ristoro e da "salone delle feste".   Giocare al 

sabato pomeriggio e nell'intera giornata di 
domenica diventa un'eccellente occasione per 

approfondire quella conoscenza tra le varie 
squadre che le Coppe Interregionali , più volte 
ricordate, hanno permesso di far decollare.   Gli 
ottimi primi dello staff del " Grifone " completano 
il tutto;  gli spazi della nuova struttura sono ideali 

anche per le premiazioni finali e la grande 
Lotteria di beneficenza , che riscuote un 

crescente successo.   I risultati in palestra sono 
adeguati all'eccellenza dell'organizzazzione:  
incontri combattuti, di livello tecnico elevato, 

caratterizzati da grande agonismo ed altrettanta 
lealtà sportiva.   Il tutto sempre ben diretto dagli 
arbitri della Lega Pallavolo di Treviso , che fin 

dall'inizio hanno dato il loro indispensabile 
contributo al successo di questo Torneo.

L'edizione 2008-2009 lancia il Torneo di Natale nel gotha del Volley 

amatoriale UISP … e non solo.   Si cambia leggermente la formula, giocando 

le qualificazioni nei due weekend del 20-21 e 27-28 dicembre, riuscendo 

così a mettere in campo ben DIECI SQUADRE, stabilendo un nuovo record.   

Dieci formazioni di ottimo livello, tra cui la new entry  ATL Adria (RO), che 

amplia così la partecipazione alla quarta Lega territoriale del Volley UISP 

attiva nel Veneto.

ACM Cornuda Tv - Kazoo Pd

deliRIO Volley Pd – Era Volley Tv

deliRIO Volley Pd - ACM Cornuda Tv

Era Volley Tv - Kazoo Pd

Kankari Ve - ACM Cornuda Tv

deliRIO Volley Pd - Kazoo Pd

deliRIO Volley Pd – Kankari Ve

ACM Cornuda Tv - Era Volley Tv

Kankari Ve - Kazoo Pd

Kankari Ve - Era Volley TvLe gare del girone 

A, giocato sabato 

20 e domenica 21 

dicembre 2008.

"the Sisters":  Cinzia e Diana
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2-1

1-2CSKA Salgareda Tv - Martellago Ve

United Conscio Tv - ATL Adria Ro

Vigli del Fuoco Tv - Martellago Ve

United Conscio Tv - CSKA Salgareda Tv

Tutti i risultati del 

girone B, giocato 

sabato 27 e 

domenica 28 

dicembre 2008.

ATL Adria Ro - Vigili del Fuoco Tv

United Conscio Tv - Martellago Ve

CSKA Salgareda Tv - Vigili del Fuoco Tv

ATL Adria Ro - Martellago Ve

United Conscio Tv - Vigili del Fuoco Tv

CSKA Salgareda Tv - ATL Adria Ro

Sabato 3 gennaio 2009  si giocano le due Semifinali.   I padovani del Kazoo  superano con un 
deciso 3-0 i padroni di casa, oramai "abbonati" a questo scontro, divenuto in pochi anni un vero 

"tormentone" del Volley Misto di alto profilo.   Il compattissimo team di Martellago , di qui in 
avanti noto come " Muffin Spritz ", con lo stesso netto punteggio batte l'Era Volley 

Valdobbiadene.   Domenica 4 gennaio  si conclude il Torneo:  alle 9,00 del mattino il derby 
trevisano di consolazione vede il successo di United Conscio  per 2-0;  a seguire la finalissima, 

che dopo la consueta battaglia consegna il 4° Torneo di Natale ai Muffin Spritz Martellago .   
Un altro 3-0 il risultato finale.

Foto di gruppo per le due finaliste del 4° Torneo d i Natale - "Revolution"

Merita di essere conosciuto un aspetto 

significativo di quanto le esperienze comuni e 

la frequentazione reciproca delle squadre, 

dovuta alle tante attività che si organizzano, 

possono portare.   Da alcuni anni, le due 

grandi rivali UNITED CONSCIO e KAZOO 

VOLLEY hanno stabilito un vero e proprio 

"gemellaggio" sportivo e di amicizia, sancito 

da periodici incontri conviviali, oltre che da 

quelli ... in palestra !!!   Un primato molto 

speciale del "nostro" Volley amatoriale !!
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Le premiazioni:  in alto Adria Volley 
Rovigo, per la prima volta in Finale, a 

destra Kazoo Volley  Padova, al secondo 
successo nel Torneo !!!

Le difficoltà … sono fatte per essere superate !!

Un calendario non molto benevolo impedisce all'edizione 2009-2010 di stabilire un nuovo record, 
o almeno di replicare le dieci squadre dell'anno precedente.   Sono sei le formazioni che 
prendono parte al Torneo 2009 - "Mission Impossible" , tra cui una rappresentativa di 

Venezia , altro esperimento parziale da cui uscirà in seguito l'idea del Trofeo di Volley Misto 
"All-Stars" .   Si gioca nella giornata di domenica 27 dicembre, con pranzo presso un altro valido 

ristorante convenzionato con United Conscio, Anema & Core  di Casier (TV).   Risultati:  
Conscio Tv - deliRIO Pd 2-0, Kazoo Pd - Fontane Tv 2-1, Venezia - deliRIO Pd 2-1, Kazoo Pd - 

Adria Ro 2-0, Conscio Tv - Venezia 2-0, Fontane Tv - Adria Ro 2-1.

Ecco alcuni dei "pilastri" del 
Kazoo Volley  Padova:  il 

"Kappa", a sinistra, mentre 
manda segnali convenzionali 
alla propria panchina, oppure 
invita gli avversari a "tirare", e 

piantarla con i pallonetti 
(l'interpretazione del gesto è 
ancora al vaglio degli esperti 
della LEGA PALLAVOLO);  
Daniela e Titti, a destra, 

mentre attendono il proprio 
turno:  la loro spaventosa 

tensione è chiaramente 
leggibile ...

Sabato 2 gennaio 2010 si giocano, al mattino, 3 gare valide come Quarti di Finale , che vedono 
il successo di Conscio, Kazoo e Venezia.   Nel pomeriggio queste tre formazioni, più il ripescato 

Adria Volley, giocano le due Semifinali del Torneo .   Il "feroce" Kazoo  si impone con un secco 
3-0 sulla rappresentativa di Venezia, mentre Adria  compie l'impresa di battere, con lo stesso 

netto punteggio, gli strafavoriti di United Conscio.   Domenica 3 gennaio le consuete Finali 
vedono anche Venezia  strapazzare il Conscio per 2-0, ed il team patavino conquistare 

nuovamente il Torneo di Natale:  Kazoo Volley batte Adria 3-1 !!!
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Anche i quotidiani, ormai, danno notizia del Torneo di 
Natale (a sinistra).   All'edizione 2010-2011 

partecipano di nuovo le "classiche" otto formazioni, ben 
tre delle quali vantano uno o più Scudetti assoluti del 

Volley Misto nel proprio palmares:  United Conscio  (4 
titoli), Campione d'Italia in carica, CSKA Onagro 

Salgareda  (due titoli negli anni '90) e Kazoo Volley 
Padova, Campioni nel 2006.

Qui a destra il torreggiante Trofeo che 
simboleggia il Torneo di Natale, che passa di 

mano in mano ad ogni edizione.   Anche quest'anno 
la formula del Torneo viene adattata alle varie 

Festività in calendario:  giovedì 6 gennaio 2011, in 
contemporanea nelle due palestre di Conscio e di 
Casale, si giocano le eliminatorie.   Nel girone A 

prevale il Cral ULSS 9  Treviso su Muffin Spritz 
Martellago (VE), SpakkaVolley Padova e Adria 

Volley (RO).   Si noti che ben due di queste squadre 
sono delle new entries  del Torneo !!   

Nel girone B United Conscio  sembra insuperabile, 
ed allinea dietro di sè il "solito" Kazoo Volley 

Padova, il CSKA Salgareda (TV) e l'altra trevisana 
Olang Volley, altra novità del Torneo.   Sabato 8 

gennaio  si giocano le Semifinali per il titolo e quelle 
per assegnare i posti di "consolazione", dal 5° all'8°:  
successi netti di United Conscio  e Kazoo Volley , 
che si ritrovano così in Finale per la seconda volta.   
Per il 3° posto giocheranno Cral ULSS 9 e Muffin 

Spritz, e per il 5° SpakkaVolley e CSKA Salgareda.

Verso la leggenda …
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Finalissima

3°-4° posto

Le quattro Finali Domenica 9 gennaio 2011

7°-8° posto Olang Volley Treviso  batte   Adria Volley Rovigo   2-1

5°-6° posto

Dettagli e "facce" di un Torneo 
leggendario:  ci sentiamo di dire 

che questo, oramai, è un pezzetto 
fondamentale del Movimento  del 

Volley amatoriale italiano.

United Conscio (TV)  batte  Kazoo Volley Padova   3-0

CSKA Onagro Salgareda (TV)  batte   SpakkaVolley PD   2-0
Come sempre, tutte 
le gare del Torneo 
sono dirette dagli 
Arbitri della Lega 

Pallavolo di Treviso
Muffin Spritz Martellago (VE)  batte  Cral ULSS 9 TV   2-1

Dettagli e "facce" di un Torneo leggendario:  ci 
sentiamo di dire che questo, oramai, è un pezzetto 
fondamentale del Movimento  del Volley amatoriale 

italiano.
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Io ho la grande fortuna di rappresentare una Società sportiva unica nel suo genere :  oltre ad 

essere vincente è formata da persone inimitabili.   Ognuno di noi ha un ruolo ben preciso 

all’interno del gruppo, per poter mantenere un equilibrio che permetta a tutti di sentirsi realizzati, 

sportivamente ed umanamente.   Non abbiamo la presunzione di confrontare il nostro Torneo 

con altri eventi che vengono organizzati a livello regionale, interregionale o nazionale, perché 

questi si stanno dimostrando di una caratura decisamente superiore, soprattutto per quanto 

riguarda il numero di squadre e di atleti che vengono coinvolti;  ma nel nostro piccolo sappiamo 

che si parla anche di noi, e questo, mi sia permesso di dirlo, per UNITED CONSCIO  è un grande 

onore !!   Ne approfitto per ringraziare chi ha sempre sostenuto il nostro lavoro, ed ancor di più chi 

si impegna perchè la Pallavolo UISP  rimanga uno sport amatoriale:  perchè tutti possano 

sentirsi, e continuare a sentirsi, dei piccoli campioni !

Diego  Cestaro

Ringraziamo di cuore l'eccezionale staff di United 
Conscio  per avere sempre provveduto, in tutti questi 
anni, ad un'ampia "copertura" fotografica, che ci ha 
permesso così di arricchire questo reportage … e 

riprendiamo la narrazione della fantastica Storia del 
Torneo di Natale  !!!

Qui in calce il commento di Diego, Presidente di United Conscio, alla prima 

"release " di questo documento, nel mese di marzo 2011.

Pensiero  "libero"  di  un  Presidente  …  Operaio

Quando Giaki mi ha detto che stava preparando un report sul Torneo di Natale  di Conscio mi 

sono reso conto che forse, pur nel nostro piccolo, qualcosa di importante era stato fatto.   Non ce 

ne rendiamo conto facilmente, perché oramai esiste un gruppo affiatato di persone, suddivise per 

mansioni, che realizza anno dopo anno un Evento (riconosciuto, da tempo, a livello nazionale) 

come un “semplice” momento di aggregazione .   Stare qui a spiegare cosa c’è dietro 

l’organizzazione del Torneo sarebbe riduttivo rispetto a quello che vediamo e sentiamo durante 

tutta la manifestazione;  siamo consapevoli di fare qualcosa di bello dai sorrisi che vediamo 

stampati sui volti delle persone durante i pranzi e le feste, indipendentemente dal risultato finale.   

Risultato che, per non essere ipocriti, è di certo importante, ma non è fondamentale per chi vive la 

Pallavolo amatoriale  con lo spirito giusto.
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Sono ancora le classiche OTTO formazioni  a contendersi il successo in questa edizione 2011, 
divise in due gironi di Qualificazione:  CSKA Onagro Salgareda (TV), Cral ULSS 9 (TV), deliRIO 
Volley (PD) e la "rappresentativa" di Venezia compongono il gruppo A, che gioca al Palazzetto di 

Casale sul Sile ;  Muffin Spritz Martellago (VE), Point PolVallonto (TV), Kazoo (PD) e Pallavolo 
Valdobbiadene (TV) sono nel gruppo B, che gioca nella "Bombonnera" di Conscio .   La novità è 

che stavolta i padroni di casa di United Conscio  si dedicano alla ... organizzazione, e non 
scendono in campo !!!

La ricca locandina di 
questa settima edizione  del 
Torneo di Natale.   Si gioca 

venerdì 6, sabato 7 e 
domenica 8 gennaio 2012.

Un'altra tappa verso … l'eccellenza !

Qui a lato, il sedicente  allenatore di un noto Team 
padovano.   Malgrado la spasmodica attenzione che 

traspare da questo scatto, la sua squadra anche sta volta 
non saprà andare oltre un piazzamento.   Quando il Fato è 

scritto nel nome, è inutile opporsi …

LEGA PALLAVOLO UISP del Veneto  -  La storia del Torneo di Natale di Conscio (TV)  -  13



Gruppo  "A"

Venerdì 6 gennaio si giocano le sei gare del 
Gruppo A, nel bel Palazzetto dello Sport di 

Casale sul Sile.   Si parte col derby trevisano 
tra Cral 9 (a sx, in divisa bianca) e CSKA 

Salgareda (qui sopra), che vede il successo 
del Cral per 2-0.   Rimangono in campo gli 

ospedalieri trevisani, e vengono superati dal 
deliRIO Volley (a lato, in divisa blu ed 

agghiacciante ... sovraesposizione) per 2-1.   
Poi il team padovano, in gran spolvero, 

supera anche il CSKA con lo stesso 
punteggio.   Nel pomeriggio la 

rappresentativa di Venezia (in basso), causa 
impegni di lavoro, deve affrontare tutte e tre 
le avversarie:  viene sconfitta dal Cral 9 per 2-
1, batte per 2-1 il CSKA ed infine supera 2-0 i 

padovani, che realizzano così l'ennesimo 
seppuku  (sportivo) della propria sfavillante 

carriera.
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Immancabile, ormai, nelle manifestazioni 
del Veneto, il DJ Set  !!   Riconoscete la 

mano dell'Uomo Immagine ??

Gruppo  "B"

In contemporanea, venerdì 6 
gennaio si gioca anche nella 

" Bombonnera " di Conscio, con 
questi risultati:  Muffin Spritz 

Martellago (in alto, in divisa blu) - 
Pallavolo Valdobbiadene (a lato, in 

divisa rosso-nera) 2-0, Point 
PolVallonto (sotto a dx, in divisa 

bianca) - Pallavolo Valdobbiadene 
2-0, PolVallonto - Kazoo (in basso 

a sx, in divisa nera) 2-0.   Nel 
pomeriggio, dopo la pausa pranzo, 
si giocano Kazoo - Valdobbiadene 
(2-0), Muffin Spritz - Kazoo (2-0) e 
Muffin Spritz - PolVallonto (2-0).   
Sei gare risolte senza tie-breaks, 

ma non per questo meno 
combattute delle altre !   Diego, 
the President, sorveglia il tutto.
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Queste le grandi Finali di domenica 8 gennaio 2012 :  7° posto, CSKA Salgareda - Valdobbiadene 2-0;  
5° posto, deliRIO Volley - Kazoo 2-0;  3° posto, Mu ffin Spritz - Rappresentativa Venezia 2-1.   La 

Finalissima vede in campo Cral ULSS 9  e PolVallonto, e termina 3-1 con grande equilibrio , con parziali 
25-23 / 25-17 / 20-25 / 26-24.   Degna Finalissima ... di un grande Torneo !!!

Sabato 7 gennaio (al mattino) si giocano i Quarti d i Finale:  PolVallonto - deliRIO Volley 2-
0, Muffin Spritz - CSKA Salgareda 2-1, Cral ULSS 9 - Kazoo 2-0, Rappresentativa VE - 

Valdobbiadene 2-0.   Nel pomeriggio le Semifinali, sia per il successo sia per i 
piazzamenti:  deliRIO Volley - Valdobbiadene 2-0 e Kazoo - CSKA 2-0 per il 5° posto, 

PolVallonto - Venezia 2-0 e Cral ULSS 9 - Muffin Sp ritz 2-1 per il successo nel settimo 
Torneo di Natale.

A sinistra, " ICIO RAICIO", la mascotte del Torneo, una delle 
novità del 2012 !!!   Qui sotto, si prepara un brin disi per 

festeggiare la rinnovata LEGA PALLAVOLO del Veneto.   Un 
grande GRAZIE, una volta ancora, allo staff di UNITED 
CONSCIO , che ha reso possibile tutto questo ... per un 

altro anno ancora, di amicizia e divertimento !!!
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Sempre, semplicemente … FANTASTICI !!!

La prima novità di quest'anno è il NUMERO delle 
partecipanti, che sono NOVE !   Sabato mattina si 

giocano pertanto 3 gironi di classificazione:  a 
Casale con Cral 9 TV, Serenissima "old" VE e 

Kazoo PD;  a Conscio con Valdobbiadene TV, Esta 
Volley PD e Rare TV;  a Quarto d'Altino con 

PolVallonto TV, Serenissima "young" VE e deliRIO 
Revisited PD.   La Serenissima di Spinea si 

presenta quindi con 2 formazioni;  torna in campo 
per l'occasione il delirante team patavino, 

estintosi in Campionato (come il Dodo, 
l'Archaeopteryx e il Mammouth) ma ... quasi 

immancabile al Torneo di Natale  !!!

Va sottolineato  che impiegare TRE distinte 
palestre richiede di triplicare lo sforzo 

organizzativo … arbitri, pulizie, speaker e musica,  
staff di supporto … tutto va moltiplicato per tre !    

Un grande lavoro ... e come sempre, sono 
IMPECCABILI i "ragazzi" di United Conscio, e tutto 

funziona a dovere.   Qui in basso, il deliRIO 
Revisited , come sempre improponibile persino in 

fotografia.
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Le partite dei turni di Qualificazione

Qui a lato, la 
mascotte " ICIO 

Radicio " tenta di 
sfuggire alla 

cattura da parte 
dei "canarini" di 

Esta Volley , alla 
prima 

partecipazione a 
Conscio.   La 
cosa porterà 

bene:  pochi mesi 
più tardi 

vinceranno il 
Campionato più 
antico d'Italia, 

quello del 
TRENTENNALE 

di Padova !!

Si gioca nella mattinata di sabato 5 gennaio 
2013.

Al "Monumental" di Casale sul Sile , Cral 
ULSS 9 (TV) - Serenissima Old (VE) 1-2 (25-

23 / 28-30 / 6-15);  Serenissima Old (VE) - 
Kazoo (PD) 2-0 (25-17 / 25-17);  Cral ULSS 9 

(TV) - Kazoo (PD) 2-0 (25-19 / 25-12).

Alla "Bombonnera" di Conscio , 
Valdobbiadene (TV) - Esta Volley (PD) 0-2 (18-
25 / 25-27);  Esta Volley (PD) - RARE Volley 

(TV) 1-2 (22-25 / 25-21 / 10-15);  
Valdobbiadene (TV) - RARE Volley (TV) 0-2 

(15-25 / 8-25).

Al "Bernabeu" di Quarto D'Altino , 
PolVallonto (TV) - Serenissima Young (VE) 2-
1 (25-22 / 23-25 / 15-12); Serenissima Young 
(VE) - deliRIO Revisited (PD) 2-0 (25-23 / 25-

21);  deliRIO Revisited (PD) - PolVallonto 
(TV) 2-0 (25-16 / 25-22).

Le tre gare dei Recuperi

Sabato 5 gennaio (pomeriggio) giocano le seconde e le terze della mattina;  le perdenti 
vanno al girone per 7°, 8° e 9° posto.   Cral ULSS 9 (TV) batte Valdobbiadene (TV) 2-0;  

PolVallonto (TV) batte Esta Volley (PD) 2-1;  deliR IO Revisited (PD) batte Kazoo (PD) 2-1.
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Il Kazoo (PD), la squadra più titolata di questo 
Torneo (sei volte finalista e due volte vincitrice) , si 
classifica al settimo posto superando Esta Volley 
(PD) per 2-1 e Valdobbiadene (TV) per 2-0.   Ottava  

piazza per Esta Volley, che vince per 2-0 con il 
simpatico team trevisano.   

Qui a lato, una delle ultime "uscite" delle vecchie  divise di 
Arbitri e Dirigenti … in fase di sostituzione ed 

UNIFICAZIONE a livello regionale (più gli amici di Ferrara) 
con quelle qui sotto immortalate, che entrano in us o poche 

settimane dopo.

E qui si fa … sul serio !!!

Le gare che valgono come Quarti di 
Finale, anche se sono solamente tre, 

seguono al sabato pomeriggio:  
Serenissima Young (VE) batte Cral ULSS 

9 (TV) 2-1;  Serenissima Old (VE) batte 
PolVallonto (TV) 2-0;  RARE Volley (TV) 

batte deliRIO Revisited (PD) 2-1.   La 
miglior perdente, il Cral, viene ripescata 

per le Semifinali.   Qui a lato, due 
formazioni delle trevisane  Valdobbiadene e 

RARE Volley.

Il gironcino di consolazione
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Arrivederci a tutti alla NONA Arrivederci a tutti alla NONA Arrivederci a tutti alla NONA Arrivederci a tutti alla NONA 

edizione … ovvero al edizione … ovvero al edizione … ovvero al edizione … ovvero al Torneo di Torneo di Torneo di Torneo di 

Natale 2013Natale 2013Natale 2013Natale 2013  !!! !!! !!! !!!

A cura della   LEGA PALLAVOLO  UISP  del  Veneto  -  Marghera (VE)  -  settembre 2013

(riproduzione riservata)

Qui in alto, la formazione "Young" della 
Serenissima , sconfitta solo sul filo di 

lana in una bellissima Finale:  
Serenissima Old - Serenissima 

Young 3-2 (25-19 / 25-18 / 20-25 / 23-
25 / 17-15).   Questa gara ha 

degnamente concluso un'altra 
edizione MEMORABILE di questo 

Torneo, sulla cui qualità e 
piacevolezza stentiamo ormai a 

trovare le parole !!!   Tutto fantastico 
anche nel consueto pranzo finale, 
con spettacoli, danze e sorprese di 

vario genere ... quest'anno è arrivata 
anche la Befana  ( qui in basso ), per 

la gioia dei più piccoli.   A lato la 
squadra vincitrice , la Serenissima 
"OLD" , alza al cielo il Trofeo !!!

Gli ultimi incontri, che assegnano il Trofeo

Le due Semifinali vedono la vittoria di 
entrambe le compagini allestite dai 

ragazzi di Spinea:  Serenissima Young 
per 2-0 sul RARE Volley e Serenissima 

Old per 2-1 sul Cral ULSS 9;  così, per la 
prima volta nella storia del torneo, la 

Società vincitrice è già nota ... prima di 
giocare la Finalissima !   Domenica 6 

gennaio , la finalina per il quinto posto 
vede il successo 2-0 della PolVallonto sul 

deliRIO Revisited;  la finale di 
consolazione, tutta trevisana, assegna il 
terzo posto al RARE Volley, 2-1 di misura 

sul Cral ULSS 9.
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