
COPPA  INTERREGIONALE  2015

<< Il nostro Trofeo più bello, partecipato e divertent e  >> … così abbiamo sempre 
scritto, a proposito della mitica, leggendaria COPP A INTERREGIONALE !!!   In questa 

Stagione il record di partecipazione è passato alla  "nuova" Coppa Veneto, che ha fatto 
giocare 35 squadre ... ma la passione e il divertim ento sono rimaste !!!   E comunque, 

alla Coppa 2015 hanno preso parte 24 formazioni ... i numeri sono sempre importanti !
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L'impresa delle Qualificazioni è il passaggio alle Semifinali di un team bellunese … per la prima volta, da 
quando gli amici "montanari" partecipano alla Coppa.   Ecco pertanto qui sopra la formazione del 

Murosanpa Belluno, che festeggia il bel risultato !

Queste sono le altre squadre che per la prima volta accedono alle 
Semifinali:  Fenice Infinity Calcinato  (BS), qui sopra, l'altro team 
bresciano SDL Academy Idea Volley (in alto a dx) e i "bleus" dello 

StripVolley Padova.

Dal tabellone generale della Coppa è già chiara la struttura:   si giocano dei gironi di 
Qualificazione , che ammettono le vincenti (ed in qualche caso, al  bisogno, la migliore 

delle seconde) ai successivi gironi di Semifinale , al quale sono già ammesse le 
squadre più forti (sulla base del "RATING", uno str umento esclusivo della nostra Lega 
Pallavolo che assegna un punteggio ad OGNI presenza  nelle manifestazioni regionali 

ed interregionali, dal 2004 in poi).   Dalla edizio ne scorsa del 2014, in aggiunta, 
possono rientrare nelle Semifinali anche le squadre  eliminate nel turno di 

Qualificazione della SuperCoppa  "nazionale" ... completando così il prestigioso lo tto 
delle partecipanti.
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- 2-1
PalaUISP, via Lucca 48 - Padova

- 2-0
Palestra Comunale, via Don Orione - Ponte San Nicolò (PD)

Premiazioni finali per la terza e la quarta classificata:  Amatori Povoletto (UD), grazie alla vittoria nello 
scontro diretto nelle gare del mattino, ed Esta Volley Cittadella (PD).

La consueta e spettacolare FINAL SIX ritorna a Pado va, domenica 3 maggio 2015.    Alla mattina 
si giocano due gironcini a 3 squadre, nelle due pal estre dell'Istituto Scalcerle … con grande 

partecipazione di simpatizzanti e tifosi, che passa no da un campo all'altro per seguire le gare in 
contemporanea:  Esta Volley PD  - Pizza al Cubo PD  2-0, Amatori Povoletto UD  - Pizza al Cubo 2-
0, Amatori Povoletto - Esta Volley 2-1 da una parte , Cral ULSS 9 TV  - Volley 2K FE  2-0, Volley 2k - 

SDL Academy BS  2-0, Cral 9 - SDL Academy 2-1 dall'altra.

Nel pomeriggio si gioca la "finalina" 5°-6° posto tra le sconfitte del mattino, con il successo di SDL Academy 
Idea Volley Brescia sui padovani della Pizza al Cubo (a dx), già vincitori della Coppa Interregionale nel 

2012, per 2-1 (9-25 / 25-22 / 15-11).

Prima della finale di consolazione e della finalissima si giocano le due Semifinali "incrociate":  i titolati 
trevisani (campioni nella SuperCoppa 2013) superano i cittadellesi, detentori della Coppa Interregionale, per 
2-1 (25-15 / 20-25 / 15-9), mentre il brillante team emiliano, già finalista nel 2013, si impone sugli esordienti 

friulani per 2-0 (25-12 / 30-28).

CRAL ULSS 9 Treviso ESTA VOLLEY Cittadella (PD)

VOLLEY 2K Ferrara AMATORI Povoletto (UD)
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Pur se siamo abituati alle "foto di gruppo" … questo scatto delle sei squadre partecipanti, con Arbitri ed 
organizzatori … ci piace moltissimo !!!   Grazie a Mimmo Ruggia per la preziosa collaborazione !!!

Copyright  2015

LEGA PALLAVOLO UISP
del  VENETO

La  Finalissima

Inizia alle 17,40 … ed è un autentico SPETTACOLO !! !    Primo set al fotofinish per Ferrara e 
reazione furibonda dei trevisani … ma nel terzo par ziale è ancora Ferrara ad imporsi.   Treviso 

non ci sta, ed impatta la gara con un quarto set da  manuale.   Un tiebreak che è un brivido 
continuo di 19 minuti assegna il Trofeo, per la pri ma volta nella storia di questa competizione, 
ad una squadra non veneta ... ed iscrive nell' Albo d'Oro  il nome del VOLLEY 2K FERRARA  !!!   

Volley 2k FE  - Cral ULSS 9 TV   3-2 (25-23 / 12-25 / 25-20 / 18-25 / 15-13)
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