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Più siamo, più ci divertiamo !!

Manifestazioni della
stagione 2013  2014

Trofei, Coppe e Tornei interregionali
... dal DUEMILACINQUE !!

La "nostra"
SuperCoppa

Ideata dalla
Lega di Padova
nell 'ottobre 2006,
per festeggiare i l
primo (e unico,
finora) Scudetto
del Kazoo Padova (qui in alto), che conquistò
anche quella prima edizione "di prova", è stata
riproposta sei Stagioni dopo dalla LEGA del
Veneto. La SuperCoppa di Volley Misto ha
entusiasmato le poche "elette" formazioni che
hanno avuto i l diritto di prendervi parte,

consegnando all 'Albo
d'Oro il successo dei
mitici Muffin Spritz
Martellago (VE) nel
201 2 (qui a lato), dopo
una fantastica ultima
gara con gli eterni rival i

di United Conscio (TV), e del Cral ULSS 9
Treviso (qui in basso) nel la scorsa Stagione. I l
Cral è tornato al successo in una grande

manifestazione, dopo
parecchi anni di buoni
piazzamenti, superando
i patavini del la Pizza al
Cubo in un'altra ultima
gara da cardiopalma !! !

A partire da questa
Stagione 201 3-201 4, sempre grazie ai "buoni
uffici" del la Lega del Veneto, la SuperCoppa
diventa un . . . Trofeo Nazionale ! ! !

La Final Eight della SuperCoppa

si giocherà in Veneto nel weekend

29 e 30 marzo 201 4

Gli sponsor
della Stagione
2013  2014



Due vittorie di

Treviso (201 0 e

2011 ) e una della

selezione di Padova

(qui a fianco la

squadra 201 3), che

si è imposta a Taglio

di Po (RO) nello

scorso febbraio; la

quarta edizione di

quest'altra iniziativa esclusiva del nostro Movimento . . .

annuncia già le "sol ite" battagl ie sportive e la "sol ita"

grande amicizia sul terreno di gioco. Da quest'anno il

Trofeo si gioca quale ouverture della Stagione ! ! !

Organizzate per la

prima volta nel 2006, queste

due Coppe hanno "numeri"

più ridotti , rispetto a quelle di

Volley Misto, ma l'agonismo

non manca mai ! Fu proprio

in queste manifestazioni che

vennero sperimentate le

formazioni "All-Stars", che

hanno poi dato origine al

Trofeo dedicato. Nella

scorsa Stagione 201 3 furono

organizzate (al la perfezione)

nel la stessa giornata, dal la

Lega Pallavolo di Rovigo; si è quindi deciso di assegnare

ancora la gestione di queste due manifestazioni agl i amici

polesani. Vi aspettiamo numerosi !!!

La Coppa Interregionale festeggia la DECIMA EDIZIONE, dato che la prima

si giocò con 1 8 squadre nella Stagione 2004-2005, prendendo il posto della Coppa

Veneto. Dopo avere ottenuto l 'interessante primato di 33 formazioni partecipanti

(nel 2011 ), ha dato i l "la" al ri lancio della SuperCoppa (al la quale accedono solo le

formazioni "top"), offrendo in questo modo nuove possibi l ità a tante formazioni di

buon livel lo ed allargando sempre di più i l "bacino" di provenienza delle

partecipanti. Un successo

che prosegue, anno dopo

anno !!! I detentori sono i

trevisani del la PolVallonto di

Fontanelle (in divisa gial la

nel la foto), che nella Final SIx

di Caorle del 201 3 hanno superato la Pallavolo

Pontecchio Polesine (RO). I l Trofeo fisico, i l mitico

"fiore di cristallo", viene rimesso in palio anno dopo

anno, aggiornato con l 'Albo d'Oro di tutte le edizioni.

Trofeo "AllStars"

Domenica 27 ottobre 201 3

Coppe Interregionali
"Amatori"  maschile e femminile

9/02 (maschile) e 23/02 (femminile) 201 4

Coppa Interregionale di Volley Misto

Ottobre 201 3 - maggio 201 4

Marzo - aprile 201 4

La nuova Coppa Veneto di Volley Misto
Chi conosce i nostri documenti sa che fu proprio questo i l primo Trofeo organizzato dalla Lega

Pallavolo del Veneto, nel lontano 1 996. Sostituita per molti anni (vedi sopra) dal la più prestigiosa Coppa

Interregionale, la Coppa Veneto ritorna in questa Stagione, con una formula (tanto per cambiare) nuova ed

accattivante, con l 'obiettivo di dare A TUTTE le nostre squadre,

anche a quelle meno "agguerrite" dal punto di vista tecnico, la

possibi l ità di prendere parte ad un grande Trofeo regionale.

C'è una certa attesa per questa nuova iniziativa, che dovrà

anche essere coordinata con il nuovo "calendario" di attività del la

Lega Nazionale (ispirato dalle nostre proposte, dopo diversi anni di

"insistenze") che prevede anche una nuova

"Coppa delle Regioni", aperta a tutte le squadre

di Volley Misto UISP d'I tal ia. Anche la nuova

Coppa Veneto potrà vedere la partecipazione di qualche Società non-UISP, nel l 'ottica di

espansione e "contaminazione" del nostro Movimento, che ci sembra sempre più

importante, ogni anno che passa.




