
LEGA PALLAVOLO UISP

del Veneto

STORIA delle COPPE e dei TROFEI

In alto, la nuova SuperCoppa
di Volley Misto; a lato, tre mitici

"fischietti" venessiani e alcuni premi della
prima edizione della Coppa Interregionale.



La lunga ricerca di "antichi" documenti che abbiamo portato avanti in questi anni ha

finalmente dato i suoi frutti ! ! ! Riproduciamo qui in basso la prima pagina del Verbale di
costituzione della Lega Pallavolo UISP del Veneto, datata mercoledì 28 giugno 1 989: un

anno importante per la nostra Associazione, che abbandona la denominazione con cui era

nata, di "Unione Ital iana Sport POPOLARE", passando al neologismo finale dello Sport

"PerTutti" . . . imitato, in seguito, anche da altri
Enti , ma mai eguagliato !

In quella occasione viene eletta, come

prima Presidente della nuova realtà

organizzativa regionale, la signora Anna
Menon, già responsabile del la Lega Pallavolo
di Padova . . . ovvero, del la struttura che, nel

1 983, aveva organizzato i l primo Campionato

"ufficiale" di Volley Misto; cosa che ci

permette oggi (nel 201 3) di festeggiare i l

TRENTENNALE di questa fantastica

"special ità" del la Pallavolo.

Negli anni successivi la Presidenza

passa al trevisano Ermes Brugnaro, poi a
Mario Fabiano di Rovigo, per ritornare poi a

Padova con Roberto Careddu. Si arriva così

al 1 996, in cui la Lega Nazionale Pallavolo
amplia la partecipazione alle sue Rassegne

Nazionali , qual ificando automaticamente tutte
le squadre vincitrici di un Campionato sul

territorio. Le Leghe regionali , che fino ad

allora organizzavano i Campionati regionali,
ovvero delle poules tra i Campioni territorial i

del le varie categorie (per noi Padova, Treviso

e Venezia, più raramente Rovigo) che

qualificavano alle Rassegne nazionali solo le

squadre

vincitrici , si trovano così disoccupate !
Ma i Dirigenti veneti non si perdono d'animo, e col

nuovo Presidente trevisano, Luca Coghetto, fanno

nascere proprio in quell 'anno una nuova manifestazione, la

Coppa Veneto, per continuare a fornire "stimoli" importanti
al le squadre più organizzate, ovvero quelle che da sempre

trainano qualsiasi Movimento.

La cosa, come vedremo, ha funzionato assai bene ...
e la storia continua ancora oggi !!!

Cupra Marittima, 1995: secondo
Scudetto per l'AOP Volley Padova

La storia, in breve, della

Lega Pallavolo del Veneto



Le Coppe Interregionali

Come abbiamo appena ricordato, le attual i manifestazioni hanno origine nel 1 990, con i

Campionati regionali che si organizzano fino al '95, quando vanno "in pensione" a causa

delle modifiche introdotte dalla Lega Nazionale Pallavolo. Nel 1 996, quindi, viene ideata la

Coppa Veneto di Volley Misto, al la quale partecipano le squadre meglio classificate nei

Campionati provincial i del la Stagione precedente; a

volte le partecipanti sono solamente tre, a volte di

più, fino ad un massimo di sette formazioni, con

formule che cambiano ad ogni edizione. Il "brain
storming" è sempre stato attivo, in terra veneta !!!

Gli antichi documenti riportano nella Coppa

Veneto 1 996 e 1 997 il successo della leggendaria

squadra trevisana Ullallà Poste; l ’anno successivo la
Coppa viene vinta dal Cral ULSS 9, sempre di Treviso
(Società ancora esistente, e sempre sul la cresta

dell 'onda), poi dal l 'ancor più leggendario AOP Volley
Padova, la prima formazione a vincere 3 Scudetti

“assoluti” di Volley Misto.

Nel 2000 il successo torna a Treviso col GS
Conscio, dal quale deriva l ’attuale Società United

Conscio che è il team più titolato oggi in attività, avendo vinto per ben 5 volte lo Scudetto UISP

di Volley Misto, negl i anni 2000, 2002, 2008, 201 0 e 2011 .
Come abbiamo già ricordato, in quei lontani anni '90 i l numero di squadre partecipanti

al la Coppa Veneto non è particolarmente elevato; si riesce però, in qualche occasione, ad

organizzare anche una “Coppa Veneto di A2”, riservata al le squadre meno “competitive”.

Seguono purtroppo 3 anni di “interregno”, perchè scompare la Lega Pallavolo regionale,

lasciando un improvviso "vuoto" organizzativo; viene disputata pertanto un'unica edizione di

Coppa, vinta nel 2002 dalla compagine mestrina Ematomi Team. Al la fine del 2003, però,

viene costituito i l nuovo Coordinamento Pallavolo del Veneto, su iniziativa dell 'al lora

Presidente della Lega Nazionale Pallavolo, i l milanese Achille Malfasi, che si rende conto di
come una realtà come quella del Veneto non possa rimanere abbandonata a se stessa.

Il Cral ULSS 9 Treviso,
Campione d'Italia 1996 di Volley Misto



La prima iniziativa del Coordinamento è far ripartire la Coppa Veneto di Volley Misto,
cercando nel contempo il modo di al largarne progressivamente la partecipazione, in l inea con i

Valori del la UISP che tutti noi ben conosciamo e difendiamo. I nuovi Dirigenti hanno le idee

chiare, ma soprattutto conoscono la realtà del Volley amatoriale UISP. E la conoscono

dall'interno, perchè vi sono tutti impegnati in prima persona. Sono (come loro stessi amano
definirsi) Dirigenti da ... parquet, non da scrivania ! !

Nella primavera del 2004, quindi, riparte al la grande la Coppa Veneto, con 1 2 squadre

partecipanti in rappresentanza delle quattro Leghe Pallavolo attive: Padova, Rovigo, Treviso e

Venezia. La formula prevede quattro gironi di

Qualificazione ed una FINAL FOUR, giocata a

Vil lanova del Ghebbo (RO). I l successo arride ad

una formazione che fino a quel momento aveva in

bacheca soltanto alcuni Titol i provincial i , malgrado

fosse in attività da più di quindici anni, e che con

questo successo entra a buon diritto tra le squadre

"che contano": i l Kazoo Volley Padova. Questa

gloriosa compagine, che sarà anche Campione

d'I tal ia due anni più tardi, è tuttora protagonista

sul la scena del nostro Volley Misto.

L'anno successivo il "gruppo di fuoco" del

Coordinamento Pallavolo del Veneto compie un

passo intrigante quanto innovativo, non risultando

che prima di al lora si fossero organizzate simil i cose, nel Volley UISP: essendo in contatto con

la Lega Pallavolo di Trento, "nata" da pochi anni ma caratterizzata da freschezza di idee e

notevoli capacità organizzative, decide di ampliare le attività, coinvolgendo quest'ultima.

E così, nel la primavera del 2005, la Coppa Veneto si trasforma nella manifestazione

che oggi conosciamo, e che consideriamo un riferimento

indissolubile per i l successo continuo e crescente che riscuote:

la Coppa Interregionale di Volley Misto ! ! ! Con l’ ingresso

nel “circuito” del le squadre di Trento (capostipiti del l ’attuale

Campionato trentino, "AmaVolley"), la partecipazione alla

Coppa sale a 1 8 formazioni, con sei gironi di Qualificazione ed

una spettacolare FINAL SIX, che si disputa in contemporanea
in due impianti sportivi , tra Padova e Ponte San Nicolò (PD). I l

successo di questa prima Coppa Interregionale va ai veneziani

Istanki Peseggia, team non più in attività ed entrato anch'esso

nella leggenda.

I l successo è quello atteso: dal le squadre partecipanti

arriva un coro unanime di entusiasmo, che spinge gli

organizzatori a percorrere nuove strade, di col laborazione e

condivisione.

Il Kazoo Volley Padova, che si impone
nella rinnovata Coppa Veneto del 2004

La Coppa Interregionale, che
passa di mano in mano ad ogni

edizione



Nel 2006, quindi, entrano in gioco altre novità importanti : i l “circuito” del la Coppa si

estende alle Leghe Pallavolo UISP di Ferrara e Bologna, e vengono lanciate due nuove

manifestazioni in paral lelo, la Coppa Veneto femminile e la Coppa Interregionale maschile.
Riservati al la categoria “Master”, che esclude i tesserati FIPAV in attività, questi due nuovi

Trofei, che come sempre rispondono alle richieste delle Società sportive UISP, di combinare

passione per i l Volley, amicizia ed agonismo, hanno, da subito, un’ottima accoglienza.

I vincitori del le Coppe del 2006 sono questi: i l Kazoo Volley nel Volley Misto, in una

mitica Final issima tutta padovana contro la Stel la Azzurra; le Ematomi Ladies di Mestre (VE)

nella Coppa Veneto femminile (altra squadra leggendaria, questa delle ragazze mestrine,

vincitrice di svariati Scudetti nel la categoria "Master" e partecipante anche ai Campionati
Internazionali CSIT); ancora Istanki Peseggia, nel la Coppa Interregionale maschile. 1 8

squadre partecipanti nel Volley Misto, con la stessa formula dell 'anno precedente (che verrà

replicata ancora, nel le due Stagioni successive), 3 nel la Coppa femminile e 4 in quella

maschile, in rappresentanza di sette Leghe territorial i di 3 Regioni

d’I tal ia. Una buona crescita, per le rinnovate attività interregionali , in

due soli anni ! ! !

Edizione di “consolidamento” quella successiva del 2007, con le

consuete 1 8 squadre (che cominciano a sembrare "poche") a

contendersi la Coppa di Volley Misto, vinta dal PBA Volley Fratta: è i l

primo successo di una compagine di Rovigo, a testimoniare la crescita

del MOVIMENTO, garantita anche da queste occasioni di confronto con
le diverse realtà del Volley UISP. In campo maschile si impone una

nuova formazione veneziana: i Kankari Volley, con base a Mirano,

eredi degl i Istanki più volte citati ; ancora Venezia, con la Serenissima
Pallavolo Spinea, vince la Coppa Veneto femminile. Qui a lato si può

ammirare il relativo Trofeo.

Un nuovo primato di partecipazione viene

stabil ito nel l ’edizione della primavera 2008: al le 1 8 formazioni del

Volley Misto, a rappresentare 8 Leghe territorial i (si è aggiunta, infatti ,

anche Modena), vanno aggiunte le 6 squadre che scendono in campo

nella Coppa Interregionale maschile, per la prima volta articolata in

qualificazioni e Finale, e le consuete 3 nella Coppa Veneto femminile.

Grandi “battagl ie” sportive vanno in scena su quasi tutti i campi di gara,

dal 2 marzo all ’1 1 maggio 2008, per un totale di 40 incontri disputati . I l

successo nel Volley Misto va ai trevisani di United Conscio, che
stanno per eguagliare i l primato di 3 Scudetti del l 'AOP Volley Padova

(non teniamo conto di quelli del Rapallo Genova, viziati da diverse
terribili irregolarità); Arvas Volley Chioggia si impone nella Coppa

maschile (visibi le qui a lato), e si conferma la Serenissima Pallavolo
Spinea in quel la femminile.

Questi due trofei rimangono, quindi, un affaire veneziano ! ! !

Ecco il trofeo
"Master" femminile ...

... e la Coppa
Interregionale

"Master" maschile



La Stagione delle Coppe 2009 è segnata da altre grandiose novità, che fanno decollare

la Coppa Interregionale di Volley Misto nel firmamento delle manifestazioni UISP di

pal lavolo. E' stata studiata, infatti , una nuova formula che permette di far crescere il numero

di squadre partecipanti , per sopperire al le tante richieste delle Leghe territorial i . La Coppa

Interregionale 2009 aggiunge pertanto, ai

consueti sei gironi di Qualificazione, un

turno supplementare con quattro gironi di

Semifinale, al quale sono già ammesse le

sei squadre final iste della Coppa 2008.

In questo modo vi possono prendere

parte 24 formazioni, che danno vita a 36

gare, in 11 sedi diverse.

Anche la Lega Pallavolo di Brescia

fa parte del “circuito”, adesso, e con essa

la Lombardia, dopo anni di assenza dalle

grandi competizioni. I l successo, in una

bella FINAL FOUR giocata a Padova,

nel nuovo (e splendido) palasport

di Salboro, spetta al la squadra che ha

assorbito parte del vecchio team di Peseggia, i "Muffin Spritz" Martellago, che riportano così
la Coppa in terra veneziana.

La Coppa femminile vede ancora, per la terza Stagione consecutiva, i l successo della

Serenissima Pallavolo Spinea, ed introduce un turno di spareggio tra le due compagini

rodigine che si contendono l’accesso alla Finale. La Coppa

maschile vede scendere in campo, per la prima volta, una

rappresentante della Lega Pallavolo Bassa Romagna, ed il

successo finale, per la seconda volta, dei Kankari Volley.
Così in questo 2009 Venezia ha fatto addirittura l ’en plein,
portando "a casa" tutte e tre le competizioni ! ! !

Non riposa certo sugli al lori , i l Coordinamento Pallavolo
del Veneto, e così le Coppe 201 0 raggiungono nuovi primati
di partecipazione complessiva. La parte del leone la fa,

come sempre, la Coppa del Volley Misto: ben 28 le squadre

che scendono in campo, tra cui quattro formazioni in

rappresentanza dei Comitati CSI di Pordenone, Padova,

Vicenza e Verona (altro genere di "espansione" che il Coordinamento considera fondamentale,

per lo sviluppo del MOVIMENTO); 42 gare complessive in 1 3 sedi diverse, compresa Falcade
(BL) in occasione di NeveUISP, nel l ’ottica UISP di “contaminazione” tra le diverse Leghe di

attività; record di Comitati e Leghe territorial i partecipanti , ben 11 con quell i del Centro

Sportivo; record assoluto, tra le manifestazioni di tutti i tempi della Pallavolo UISP, di squadre
partecipanti ad un singolo Trofeo. Anche il Campionato Nazionale di Volley Misto, infatti ,
non è mai andato oltre le 24 formazioni partecipanti .

I vincitori della Coppa di Volley Misto del 2009:
Muffin Spritz Martellago (VE)

Serenissima Spinea (VE):
tre "titoli" nella Coppa femminile



La Coppa Interregionale 201 0 di Volley Misto va al T.V.E. Salboro Padova, che si

impone in una FINAL FOUR forse ancora più spettacolare di quel la del l 'anno precedente;

questa squadra saprà arrivare per due anni consecutivi sino alla Final issima del Campionato
Nazionale di Volley Misto, senza riuscire però ad aggiudicarselo. Gli altri due Trofei del 201 0

rimangono ancora una volta nel veneziano, con la vittoria del le Muffin Spritz Ladies nella

Coppa Veneto femminile e dei Kankari Volley Mirano, che calano così un fantastico “tris” di
successi, in quella maschile.

Con l 'edizione del 2011 , le Coppe
Interregionali stabil iscono qualche ulteriore

primato. Si svolgono nel sol ito periodo, tra i l 1 3

febbraio ed il 1 maggio 2011 , anche se da qualche

tempo si cerca di evitare troppe sovrapposizioni tra

le due manifestazioni "Master" e la Coppa di Volley

Misto. Quest'ultima viene organizzata su otto gironi

di Qualificazione, uno dei quali per la prima volta

ospitato dalla Lega di Brescia, sei gruppi di

Semifinale e, altra novità, una FINAL SIX quasi

“residenziale”, che cioè si disputa sul l 'arco di due

giornate, sabato 30 apri le e domenica 1 maggio. In

totale la Coppa Interregionale di Volley Misto mette in campo 33 squadre, che disputano 55

gare complessive in 1 7 diverse località, con l 'esordio assoluto di una formazione di Trieste;

numeri, questi, difficilmente eguagliabili ! Nelle final i di Padova si impone United Conscio (al

secondo successo nel Trofeo), in un anno in cui vince tutte le manifestazioni cui partecipa:

Torneo di Natale, Coppe Interregionali , Campionati territorial i a Treviso e Campionati Nazionali

(i l tutto "doppio", ossia relativo sia al Volley Misto sia al "Master" maschile, tranne che per i l

Torneo di Natale), conquistando così i l QUINTO Scudetto di Volley Misto ! ! !

La Coppa femminile "Master" diviene anch'essa Interregionale, grazie al la presenza di
una formazione di Modena, e gioca una spettacolare FINAL SIX a Padova, vinta nuovamente

dalle Muffin Spritz Ladies. I maschi giocano invece una più tradizionale FINAL FOUR, nel la
quale i "ragazzi" di United Conscio strappano per la prima volta i l trofeo alle formazioni

veneziane, malgrado si giochi a Mirano (VE), nel la

"tana" dei Kankari.

Dopo tutti questi anni, così intensi e ricchi di

soddisfazioni, c'è nuovamente bisogno di una

struttura "ufficiale": viene quindi ricostituita la

LEGA PALLAVOLO regionale, nel dicembre del

2011 . I l nuovo Presidente è il trevisano Marcello
Martin, i nuovi Consigl ieri sono Binotto, Bridda,

Caccaro, Fabiano, Gallo, Giaccaglia e Novello.

Un "gruppo di fuoco" che si toglierà delle belle
soddisfazioni ...

Kankari Volley Mirano (VE), tre volte
vincenti nella Coppa maschile

United Conscio Casale sul Sile (TV),
team oramai entrato nella leggenda



Per festeggiare questa rinascita nel modo migl iore, ovvero ...
in palestra, viene confermata la nuova idea, proposta nella Stagione
precedente (i l Trofeo "AllStars" di Volley Misto) e viene ripresa

un'idea di qualche anno prima, rimasta poi a lungo "nel cassetto": la

SuperCoppa di Volley Misto. Parleremo diffusamente di entrambi,

nel le prossime pagine.

L'edizione 201 2 della Coppa Interregionale di Volley Misto

per forza di cose presenta dei numeri inferiori al passato, dato che le

squadre "top", da questa Stagione, prendono parte al la SuperCoppa:

25 sono le partecipanti , in un torneo che ha la consueta struttura, con

sette gruppi di Qualificazione, quattro di Semifinale e FINAL SIX, per la prima volta ospitata a
Caorle (VE), grazie agl i accordi di col laborazione portati avanti dal la Lega Pallavolo e dal

Comitato regionale UISP del Veneto. A conquistare l 'ambito "fiore di cristal lo" sono i padovani

del la Pizza al Cubo, in una spettacolare gara che termina al tie-break, nel magnifico PalaMare
della cittadina lagunare, superando gli amici e rival i di Esta Volley Cittadel la (PD).

La Coppa femminile in questa

Stagione non viene disputata, per

problemi "atmosferici" che fanno

saltare la data stabil ita (che non si

riesce poi a recuperare); quel la

maschile si gioca invece a Brugine

(PD), col successo del Cral ULSS 9
Treviso, che aggiunge così questo

nuovo Trofeo alla sua ricca bacheca.

A novembre 201 2 la Lega
Pallavolo del Veneto viene rieletta

(vengono infatti rinnovati tutti gl i

organi elettivi UISP), con la

riconferma del Presidente, l 'uscita di

Luca Gallo (che ringraziamo) e l 'ingresso nel Consigl io di nuove "forze" polesane, ovvero di

Alessandro Gregnanin e Cosimo "Mimmo" Ruggia.

I progetti sono parecchi e con pazienza vengono portati avanti , malgrado le difficoltà

economiche general i che, al la fine, si fanno sentire anche nel nostro campo del Volley

amatoriale. Le nuove divise per Giudici di Gara e Dirigenti si fanno subito notare, nel le

Coppe della Stagione 201 2-201 3, unificate per le Leghe del Veneto e quella di Ferrara, che si

associa di buon grado a questa iniziativa.

I l 1 7 febbraio 201 3 viene giocata una spettacolare

edizione "in paral lelo" del le due Coppe "Master": a Taglio di

PO (RO) quella maschile, in cui i l Cral ULSS 9 Treviso bissa il

successo dell 'anno precedente, mentre Adria (RO) ospita i l

trofeo femminile, in cui si impongono Le Caipirigne padrone di

casa, infrangendo finalmente il monopolio "venessiano" di

questa manifestazione.

In giallo Esta Volley Cittadella (PD), in nero la
Pizza al Cubo Padova, che vince la Final Six 2012



La Coppa Interregionale di Volley Misto gioca la sua NONA edizione, proprio mentre è in

discussione un importante Progetto "top secret" con la Lega Nazionale Pallavolo . . . e in

contemporanea con la SuperCoppa, che prosegue il suo cammino. Le squadre

partecipanti sono "solo" diciotto, quindi si riuti l izza la vecchia formula, con sei

gironi di Qualificazione e Final Six "diretta", nuovamente organizzata a Caorle

(VE). La collaborazione con la "Città dello Sport" prosegue, con reciproca

soddisfazione ! A scrivere il proprio nome nell 'Albo d'Oro del Trofeo è, per la

prima volta, la PolVallonto Fontanelle (TV), che il 28 apri le 201 3 supera nella

final issima la Pallavolo Pontecchio Polesine (RO), anch'essa al migl ior

piazzamento di sempre. Grandi novità si annunciano, in ogni caso, per la Stagione 2014 !!!

Come raccontato qui a margine, anche

questo Trofeo ha una sua storia, anche se

decisamente giovane. La prima edizione si è

giocata a Fontanelle (TV) i l 21 novembre

201 0, ed ha visto i l successo della

rappresentativa di Treviso che ha superato

Venezia per 2-1 e Padova per 2-0; secondo

posto per Padova, che ha battuto Venezia per

2-0. La seconda edizione è stata ospitata a

Caorle (VE), grazie al la col laborazione già

ricordata, i l 20 novembre 2011 , e ha visto un

secondo successo di Treviso, che questa

volta ha messo in fi la Padova, Venezia e

Rovigo [TV-VE 2-1 , PD-RO 2-0, PD-VE 2-1 ,

TV-RO 2-0, RO-VE 2-1 , TV-PD 2-1 ]. Al la

seconda "uscita" del Trofeo, le Leghe
Pallavolo del Veneto erano già presenti al

completo ! Qualcuno comincia a pensare,

con la consueta megalomania, di far diventare Interregionale anche questa
manifestazione . . . che il 1 0 febbraio 201 3 gioca a Taglio di Po (RO) la sua
terza edizione: stavolta non c'è Venezia, ma viene comunque allestita una

quarta squadra, per poter giocare tutta la giornata.

Il Trofeo "Veneto All‐Stars"

E' un’idea che (per dimostrare che "condivisione" a
volte non è soltanto uno slogan) viene dalla Lega

Pallavolo UISP di Treviso, ispirata da un precedente
esperimento di quella di Padova. Quando fu

organizzata (ottobre 2006) la SuperCoppa italiana
di Volley Misto, vi aveva preso parte una

formazione denominata "Padova AllStars”,
ovvero una selezione di giocatori del

Campionato di Volley Misto più antico
d’Italia. Quattro anni più tardi Treviso

propone di mettere in campo le
rappresentative delle Leghe Pallavolo

del Veneto, pensando che l'idea
possa piacere e svilupparsi

negli anni futuri.



I l successo è di

Padova, che supera

nella gara decisiva

l 'ottima squadra di

Treviso, non senza

qualche polemica nei

momenti final i , per la

tensione ed il forte

impegno di tutti ; terzo

posto per la All-Stars

di Rovigo, veramente di buon livel lo, e quarti i simpatici "Volley Friends", che hanno saputo

reggere il confronto con formazioni nettamente più quotate.

La collocazione di questa manifestazione, sl ittata qui a febbraio per

varie concomitanze, viene confermata dalla Lega del Veneto a fine

ottobre, per le edizioni a venire, per poter diventare una vera e propria

"festa d'inizio" dei vari Campionati sui territori . A questo proposito, va

ricordato i l primato nazionale del Campionato di Padova, InterProvinciale
già da anni, che nel 201 3 festeggia il TRENTENNALE del Volley Misto !

Come già ricordato, la SuperCoppa viene proposta ufficialmente dalla Lega

Pallavolo del Veneto nel gennaio 201 2, ma prende le mosse da una

manifestazione organizzata a Padova nei giorni 28 e 29 ottobre 2006, cui

parteciparono Kazoo Volley Padova, neo-Campione d'I tal ia UISP di Volley Misto (che

conquistò la vittoria), United Conscio TV (già titolare di 2

Scudetti), Precotto Milano, più volte Campione d'I tal ia CSI e
la squadra AllStars padovana già citata.

Dopo un fal l imentare tentativo di coinvolgere nella

cosa la Lega Nazionale Pallavolo, l 'idea è stata "tolta dal

cassetto" al momento opportuno, per indirizzare le

importanti esperienze derivanti dal le Coppe Interregionali
verso un Progetto nuovo e rivoluzionario.

I due "squadroni" AllStars di Treviso, vincenti nel 2010 e nel 2011

La SuperCoppa di Volley Misto

Il rinfresco finale, tradizione delle
nostre manifestazioni



La SuperCoppa 2012 è partita pertanto con nove

formazioni, scelte tra le più titolate nella precedente

Stagione 2011 e senza dimenticare le squadre del Volley

amatoriale CSI, con cui proseguono relazioni amichevoli
e, crediamo, assai fruttuose nel medio-lungo periodo.

Nove formazioni che hanno dato vita ad uno

splendido torneo, la cui formula si è rivelata subito

intrigante e coinvolgente; le migl iori hanno poi dato

spettacolo, in una bell issima Final Four disputatasi a

Caorle, che ha assegnato la rinnovata SuperCoppa ai

Muffin Spritz Martellago (VE), davvero di un soffio sui

plurititolati avversari di United Conscio (TV).

E gl i scontri "titanici" si sono ripetuti nel l 'edizione 2013, ancora con nove formazioni, tra
cui una squadra CSI, come in precedenza, ed una AICS (novità assoluta per i nostri Trofei),

che hanno enormemente apprezzato l 'invito. La Final Four di Caorle, eletta ormai "sede

stabile" per i nostri appuntamenti di primavera, è stato forse il torneo di maggior l ivel lo tecnico

visto finora, in tutte le nostre manifestazioni, con le due migl iori formazioni del 201 2, Muffin
Spritz e United Conscio, che
hanno dovuto cedere il passo

alla Pizza al Cubo Padova,

detentrice della Coppa

Interregionale 201 2, ed al

Cral ULSS 9 Treviso, che si è
imposto di estrema misura in

una giornata che ha fatto

vedere sei gare davvero

fantastiche ! Domenica 24
marzo 2013 verrà ricordata a

lungo, da chi vi ha preso parte,

e verrà ricordata con piacere,

da chi ha vinto ma anche da

chi, semplicemente, c'era.

Un aspetto importante che va sottol ineato, nel le attività del la Lega Pallavolo del
Veneto, è l 'attenzione per i particolari: locandine, volantini , report puntual i ed accurati del le
varie attività (come questo documento che state leggendo), premiazioni, supporto "diretto" dei

vari Eventi . . . e, nei l imiti del possibi le, la capacità di

rinnovarsi continuamente. Come già accennato in

precedenza, in questa Stagione 201 2-201 3, ad esempio,

sono state rinnovate le uniformi dei nostri Giudici di
Gara, che sono state poi estese anche ai Dirigenti del le
Leghe: la prima "produzione" di circa 1 50 pezzi è stata

personalizzata in ben SETTE maniere diverse, per le

quattro Leghe aderenti ! ! !

Foto di gruppo per i protagonisti della fantastica Final Four di
Caorle 2013: atleti, arbitri, dirigenti ... e qualche tifoso sparso !!!

Assolutamente nuova la formula
utilizzata, che definiamo del 3x3x3:

 turni di gioco da 3 squadre

 almeno 3 turni di gare (due di
Qualificazione, più la Finale)

 squadre partecipanti multiple di 3.

Una formula che permette di
estendere quasi senza limiti la

partecipazione, sia nei numeri sia
come area geografica !!



L'inconfondibile logo del mitico
negozio patavino, nostro sponsor

tecnico di tutti questi anni

A proposito di dettagl i . . . concludiamo il racconto della

SuperCoppa con due immagini di alcuni dei premi

personalizzati , caratteristica di questo Trofeo: in alto, i piatti

incisi ed i secchiel l i portaghiaccio dell 'edizione 201 2, in basso

i tagl ieri "hand signed" del torneo 201 3 . . . oltre al le bottigl ie di
"vin bon", sempre gradite dai signori Arbitri .

Per la prossima Stagione sportiva abbiamo in cantiere

tante novità . . . tutte per i l

momento top secret, tranne
una data: domenica 27

ottobre 201 3, giornata in cui si

giocherà (come si è già

accennato) la quarta edizione

del Trofeo "AllStars" di

Volley Misto, in modo che

questa manifestazione sia

nettamente "staccata" da tutte

le altre e possa diventare,

anno dopo anno, un nuovo

appuntamento attesissimo del nostro calendario.

Calendario che abbiamo presentato, per la prima volta quest'anno, in forma di depliant,
per la massima diffusione delle nostre iniziative (qui a destra, un dettagl io); operazioni di

"marketing" che potenzieremo negli anni a venire, perchè solo con un'informazione completa

ed accattivante si possono ottenere risultati , nel frenetico mondo di oggi.

Sempre a proposito di comunicazione, ricordiamo che tutti i nostri documenti sono

pubblicati nel sito ufficiale http: //www.uisp. it/veneto2, e che è attivissimo il nostro "gruppo" su

FaceBook.
Qui a destra, una schermata da questo,

oramai irrinunciabile, Social Network: cercate "Lega
Pallavolo UISP del Veneto", ed iscrivetevi, per

essere sempre aggiornati sul le attività e per avere

risultati e fotografie in tempo (quasi) reale ! ! !

Seguiteci ... lo spettacolo del
Volley amatoriale UISP ... continua !!!




