
LEGA PALLAVOLO UISP

del Veneto

Report della terza edizione

Eccola qui, la SuperCoppa . . . in

tutto il suo splendore e la sua

semplicità. Un Trofeo che dice

già tutto su chi lo ha ideato,

ovvero la 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. Può essere che

good news arrivino già per la

Stagione 2013-2014 !!
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SuperCoppa di VolleyMisto!!!

Stagione sportiva2012-2013



La LEGA PALLAVOLO del Veneto,

la cui origine risale al 1989, ha oggi

un Consiglio di nove persone, tutti

appassionate e tutte "operative"

all'interno del nostro Movimento del

Volley amatoriale. 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. Con iniziative mirate,

come i Trofei e le Coppe che la Lega

organizza da più di 15 anni, e come

ad esempio le nuove divise per i

Giudici di Gara e per i Dirigenti.

Qui a lato: in alto, un esempio di

terna arbitrale degli anni precedenti,

sotto, una foto scattata nel 2013 . . .

non c'è bisogno di commentare il

valore di IMMAGINE che emerge da

questi dettagli.
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Ma questo è il report della
SuperCoppa ... e quindi, parliamo

della SuperCoppa 2013 !!!



SuperCoppa 2013

le formazioni partecipanti
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Ecco le magnifiche NOVE, dall'alto in

basso (in rosso, le squadre all'esordio in

SuperCoppa): ATL Adria (RO), campione

provinciale 201 2 e quinta classificata nella

SuperCoppa 201 2, in divisa blu insieme al

Conscio; Augusta Vittorio Veneto (TV),

campione AICS di Pordenone (un torneo che

raccoglie squadre di quattro province, tra

Veneto e Fiul i) e ViceCampione d'I tal ia AICS, in

divisa nera insieme ai Muffin Spritz; Aurora

Volley Udine, campione provinciale 201 2 in

Friul i e ViceCampione d'I tal ia CSI , in divisa

nera ancora insieme al Conscio; Cral ULSS 9

Treviso, terza nella SuperCoppa 201 2, una

delle formazioni di Volley Misto più gloriose di

tutti i tempi, in divisa bianca insieme alla Pizza

al Cubo; Ematomi Team Mestre (VE), altra

formazione titolatissima, soprattutto in campo

femminile, quarta assoluta nella SuperCoppa

201 2 (solitari, in basso); Esta Volley Cittadella

(PD), presente grazie al secondo posto nella

Coppa Interregionale 201 2, in divisa gial la

insieme ai Muffin Spritz; Muffin Spritz

Martel lago (VE), team plurititolato cui manca

solo lo Scudetto nel palmares, detentore della

SuperCoppa 201 2; Pizza al Cubo Padova,

al l 'esordio in questo trofeo dopo aver

conquistato la Coppa Interregionale nel 201 2;

United Conscio Casale sul Sile (TV), la

squadra dei record grazie ai CINQUE Scudetti

conquistati nel Volley Misto UISP, per tacere

dei titol i provincial i e del le Coppe, seconda

nella scorsa edizione di SuperCoppa.
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Anche nell'edizione 2013 è stata mantenuta

l'identica FORMULA dell'anno precedente, che

aveva riscosso un buon successo, di

partecipazione e di "critica". Questo che

abbiamo ideato, infatti, è un meccanismo che si

può ampliare e "modellare" alla perfezione, per

qualsiasi esigenza di crescita futura della

SuperCoppa. 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. I gironi da 3 sono facilmente gestibili e si

giocano la domenica pomeriggio, favorendo la

partecipazione. 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.

Come si determinano le finaliste ??

Stilando una CLASSIFICA

UNIFICATA di tutte 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 2013.

E le prime edizioni ?? Qui a sinistra, in divisa blu, i vincitori del la

SuperCoppa 2012, i Muffin Spritz Martel lago (VE),

insieme ai secondi classificati , United Conscio

Casale sul Sile (TV). La prima edizione di questo

Trofeo fu organizzata a Padova nell 'ottobre 2006,

per festeggiare lo Scudetto conquistato pochi mesi

prima dal Kazoo Volley Padova (sotto, a destra),

che si impose nell 'ordine su United Conscio, la

formazione "Padova All-Stars" ed il Precotto

Milano, leggendaria formazione CSI (sotto, a

sinistra), vincitrice di 6 Scudetti CSI nel le ultime 1 0

Stagioni sportive ! ! !
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Le gare del Primo Turno: 20 gennaio, 27 gennaio, 3 febbraio 201 3

Questi gli Arbitri impegnati nelle Qualificazioni, in

ordine sparso: Volpato, Tedesco, Innocentin, Binotto,

Giordano, Belluco, Bridda, Scaramella, Bonato,

Lombardi, Marchetto, Gonella, Villari, Callegari,

Comin e Michieli, in forza alle Leghe Pallavolo di

Ferrara, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia. Oops,

qui c'era ancora una divisa "non allineata" . . .

Primo girone, giocato a Martellago (VE):

Muffin Spritz VE - Esta Volley PD 2-0 (25-1 9 / 25-22)

Augusta Volley TV - Esta Volley PD 2-1 (25-22 / 1 9-25 / 1 5-1 2)

Muffin Spritz VE - Augusta Volley TV 2-1 (1 7-25 / 25-20 / 1 5-11 )

Secondo girone, giocato a Padova:

Pizza al Cubo PD - Ematomi Team VE 2-0 (25-21 / 25-1 9)

Cral ULSS 9 TV - Ematomi Team VE 2-0 (25-1 3 / 25-22)

Cral ULSS 9 TV - Pizza al Cubo PD 2-0 (30-28 / 25-1 7)

Terzo girone, giocato a Conscio (TV):

United Conscio TV - Aurora Volley UD 2-0 (25-22 / 25-20)

Aurora Volley UD - ATL Adria RO 2-0 (25-21 / 25-23)

ATL Adria RO - United Conscio TV 2-1 (25-22 / 1 6-25 / 1 5-1 0)

Primo girone, giocato a Conscio (TV):

Conscio TV - Augusta Vitt. Veneto TV 2-0 (25-1 8 / 25-21 )

Augusta Vitt. Veneto TV - Ematomi VE 2-1 (23-25 / 25-1 7 / 1 5-9)

Conscio TV - Ematomi VE 2-1 (25-23 / 21 -25 / 1 5-1 2)

Secondo girone, giocato a Reana del Rojale (UD):

Cral 9 TV - Aurora Volley UD 2-0 (25-1 9 / 25-1 8)

Aurora Volley UD - Esta Volley PD 2-0 (25-20 / 25-11 )

Cral 9 TV - Esta Volley PD 2-0 (25-1 0 / 25-1 3)

Terzo girone, giocato ad Adria (RO):

Pizza al Cubo PD - ATL Adria RO 2-0 (25-1 4 / 25-1 9)

Muffin Spritz VE - ATL Adria RO 2-1 (25-27 / 25-1 0 / 1 5-8)

Pizza al Cubo PD - Muffin Spritz VE 2-0 (25-1 9 / 25-1 9)

Le gare del Secondo Turno: 1 0 marzo 201 3



FINAL FOUR che si gioca

ancora una volta nella bella

palestra "Enrico Fermi" di

Caorle (VE), proseguendo la

collaborazione tra i l Comitato

regionale Veneto UISP, la

nostra Lega Pallavolo ed il Comune rivierasco.

Collaborazione che, dopo un anno e mezzo di

"rodaggio", comincia a dare i suoi frutti , come sarà

ancor più evidente in occasione della FINAL SIX di

Coppa Interregionale, disputata nel successivo mese di

apri le. Le nostre squadre cominciano ad apprezzare

questa destinazione . . . e non diciamo altro, perchè sono

in lavorazione dei Progetti che, per coerenza con le

nostre idee sui "piccoli passi", preferiamo, per ora,

mantenere . . . "Top Secret" ! ! !

Ecco la classifica completa dopo i due turni delle Qualificazioni, in cui ogni squadra

partecipante ha incontrato quattro diverse avversarie; le migliori quattro formazioni,

come nell'edizione 2012, accedono alla FINAL FOUR del 24 marzo 2013.
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Grandissima attesa anche

stavolta, per la seconda FINAL

FOUR di SuperCoppa in

calendario a Caorle, "Città del lo

Sport" . . . pienamente condivisa da

tutti i protagonisti . Rispetto al

201 2, stavolta le quattro final iste

sono praticamente al completo . . .

dando così un bel daffare ai

bookmakers ! ! !

Gara1 è stata sorteggiata tra i

detentori del Trofeo, i Muffin

Spritz di Martel lago (VE) ed i terzi classificati nel 201 2, i l Cral ULSS 9 Treviso. I trevisani fanno capire

subito di essere scesi a Caorle con intenzioni bel l icose, e si impongono nettamente sui malcapitati

avversari [2-0, 25-1 6 / 25-22].

Dopo di loro tocca ai plurititolati "cugini" di United Conscio (TV), opposti al l 'agguerita new entry

(detentrice della Coppa Interregionale), la Pizza al Cubo Padova. Qui si accende uno scontro titanico,

perchè gara2 è vibrante e combattuta su ogni pal la; i l punteggio del primo parziale dice già tutto. Alla

fine la vittoria arride ai "cubetti", che incassano i primi 3

punti [2-0, 32-30 / 25-21 ]. A questo punto, gara3 è

prevista tra la vincente di gara1 e la perdente di gara2,

ovvero . . . l 'ennesimo derby trevisano ! United Conscio

vince il primo set, poi c'è la furibonda reazione

avversaria . . . e l 'incontro va in parità. Nel tie-break il

Cral ULSS 9 parte subito bene, prende un vantaggio di

qualche punto e riesce a mantenerlo fino al termine del

parziale [2-1 , 24-26 / 25-1 7 / 1 5-1 0].

E' i l momento del relax, dato che sono già le

1 4,1 0 quando cade l'ultima palla nel campo del Conscio;

ogni squadra è libera di organizzarsi come crede, nel lo spirito tipico di

queste manifestazioni, anche se chi vuole ha a disposizione un pranzo

"convenzionato" presso un'ottima struttura ricettiva, sita a pochi metri

dal l 'impianto di gioco, l 'International Beach Hotel che qui vogl iamo

ringraziare per la cordiale disponibi l ità.

Gli Arbitri della giornata, sempre impeccabili, sono Manuel Volpato (Lega di Treviso), Francesco

Comin (Lega di Ferrara) e Stefano Bridda (Lega di Venezia).

Ecco tutti i protagonisti di questa fantastica giornata !!!

24marzo2013: lapiùequilibrata, lapiù

spettacolare, lapiù strepitosaFinalFour
che cisipotesseaspettare!!!

Muffin Spritz - Martellago (VE)
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Nel pomeriggio si riparte con gara4, che ovviamente vede in campo le due squadre che non

hanno giocato quella precedente; i Muffin Spritz sono già al l 'ultima spiaggia, se vogliono provare a

rientrare in gioco per i l successo finale . . . e difatti sorprendono i padovani nel primo parziale,

imponendosi nettamente. Ma poi la Pizza al Cubo inizia la rimonta, con un fantastico secondo set in cui

riesce ad imporsi di stretta misura, per control lare poi

l 'incontro nel decisivo tie-break [2-1 , 1 7-25 / 25-23 / 1 5-9].

A questo punto i giochi sono definiti , e gara5

assegnerà il terzo posto, con in campo le due squadre che

l'anno prima si sono contese il successo . . . ma questa è la

legge dello sport. I Muffin Spritz, un po' demoralizzati ,

cedono nel primo set; ma nel secondo scatta l 'orgoglio del la

grande squadra, che porta la partita al tie-break, nel quale

però la spuntano i ragazzi di United Conscio [2-1 , 25-21 /

23-25 / 1 5-11 ].

La SuperCoppa 2013 viene assegnata quindi, come spesso succede in queste poules a quattro

squadre, al la vincente della decisiva gara6. La tensione si tagl ia a fette, nel PalaFermi . . . i l primo set è

una battagl ia fin dai primissimi pal loni, le due formazioni danno il massimo. Termina dopo 22 minuti

serratissimi con la vittoria dei cubetti padovani, che allungano

negli ultimi punti e chiudono 25 a 22. I l secondo parziale è una

battagl ia come il primo, coi patavini che restano davanti fino al

diciannovesimo punto, subiscono un mini-break, recuperano

annullando qualche palla-set . . . ma alla fine soccombono per 25

a 27, dopo 29 minuti di gioco ! ! Le energie cominciano a venir

meno, dopo una giornata così intensa, e questo è uno dei motivi

che ci fa amare questo tipo di Final i : perchè di norma portano al

successo la squadra più forte e completa, non solo quella che ha

il sestetto più agguerrito, o gl i attaccanti più potenti .

Nel tie-break (i l quarto, su sei gare della giornata) partono

avanti i trevisani, che riescono a cambiare campo sul punteggio

di 8 a 5; quando sembra che il successo non possa sfuggirgl i , i cubetti hanno un guizzo disperato, grazie

anche ai servizi di Agostino, e si riportano in parità . . . gl i ultimi pal loni sono drammatici, ed al la fine i l

trionfo è dei trevisani, che tornano al alzare un Trofeo importante dopo diversi anni di "astinenza" ! ! !

Cral ULSS 9 Treviso - Pizza al Cubo Padova 2-1 [22-25 / 27-25 / 1 5-1 3].

Pizza al Cubo - Padova

United Conscio - Casale sul Sile (TV)

Cral ULSS 9 - Treviso / due scatti del trionfo !!!

Arrivederci alla SuperCoppa 2014 ... con tante sorprese e novità !




