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NOVENTA, ROVIGO E MIRANO
ABBRACCIANO LA FINALE
Il campo veronese di Colognola ai Colli, ospiterà domenica 19 marzo la
finalissima 2006.

Si è chiusa con una buona dose di brivido la due giorni di semifinale di ritorno di
Coppa Veneto che ha decretato le prime finaliste dell’edizione 2005/06. Le emozioni più
forti sono giunte nel derby vicentino che ha visto impegnate le formazioni femminili Imarc
Rossano e Mobilfer Noventa. Dopo il 14-16 del quinto set segnato all’andata, il Noventa è
riuscito a pareggiare prima i conti imponendosi al quinto set (15-9 dopo aver sciupato ben 4
palle match nel quarto set) ed andando poi a vincere nel set di spareggio previsto in caso di
parità, per 15-12. Il Mobilfer Noventa conquista così per la prima volta la finalissima di
Coppa Veneto femminile in programma domenica 19 marzo a Colognola ai Colli.
È stata infatti ufficializzato a Verona, con l’organizzazione del Comitato
Provinciale guidato da Stefano Bianchin e dalla società di casa As Homoludens, la
finalissima della Coppa Veneto che assegnerà i titoli 2005/06.
A contendere lo scettro rosa di regina di questa 9ª edizione, ci sarà la Ste.Mi.
Housing Rovigo, che forte del 3-0 messo a segno nella gara d’andata, ha strappato il
biglietto per la finale vincendo 3-1 in casa dell’Aurora Top Team. Nel tabellone maschile, la
Pallavolo Mestrino ha conquistato il successo per 3-2 a Mirano nella gara di ritorno;
successo purtroppo vano visto il 3-1 messo a segno dalla compagine veneziana nella gara
d’andata che le vale la finale di Verona. Il G.S.I. Group Mirano dovrà attendere ora
giovedì 9 marzo per sapere chi tra Sisley Treviso e Sottomarina Chioggia (3-0 all’andata
per la formazione trevigiana) contenderà il gradino più alto del podio maschile.
ANDATA
RITORNO

ANDATA
RITORNO

Ste.Mi. Housing Ro
Mobilfer Noventa
Aurora Top Team
Imarc Rossano

SEMIFINALI FEMMINILI

Aurora Top Team
Imarc Rossano
Ste.Mi. Housing Ro
Mobilfer Noventa

3-0
2-3
1-3
2-3

SEMIFINALI MASCHILI

Pallavolo Mestrino G.S.I. Group Mirano
Sottomarina Chioggia Sisley Treviso
G.S.I. Group Mirano Pallavolo Mestrino

1-3
0-3
2-3

Sisley Treviso

Gio 09-03-2006 ore 20.00

Sottomarina Chioggia
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