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TREVISO E ROVIGO
REGINE DEL VENETO

Si è chiusa a Colognola ai Colli l’edizione 2005/06 della Coppa Veneto.

La finalissima della Coppa Veneto cha ha consegnato i titoli regionali 2005/06
maschile e femminile, verrà certamente ricordata per il grande equilibrio che ha
caratterizzato le due finali, entrambe conclusesi nell’avvincente quinto set.
Su tutte quella maschile, che quasi in un primato assoluto, ha visto le formazioni
lottare punto su punto per tutta la durata del match (immutato il punteggio dei primi 4
set: 26-24). Il guizzo finale (8-7 e 12-12 i parziali del tiè-break) lo ha avuto però la
giovane formazione trevigiana che si è regalata con il 15-12 finale la sua prima
Coppa Veneto.
Nel femminile a spuntarla, in un altalena di emozioni, è stata la Ste.Mi.
Housing Rovigo che in vantaggio di 2-1 si è fatta rimontare ed ha rischiato grosso nel 5
° set (13-13 il parziale finale) per chiudere anche in questo caso sul filo di lana.
Sisley e Ste.Mi. alzano così la loro prima Coppa Veneto e portano a casa, oltre ai
premi messi a disposizione dal Comitato Regionale Fipav Veneto (il trofeo, materiale
sportivo e le maglie che sanciscono la vittoria), l’accesso alla Coppa Triveneto in
programma lunedì 17 aprile ad Abano Terme insieme alle vincenti del Friuli Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige.
Numerosa ed appassionata la presenza del pubblico che in un lunghissimo applauso
finale, ha salutato le 4 formazione finaliste schierate per la cerimonia di premiazione,
meritevoli di aver reso pieno onore ha questa nona edizione della Coppa Veneto.
Alla cerimonia di premiazione l’Assessore allo Sport del Comune di Colognola ai
Colli, Giovanni Verzini, ha ringraziato le squadre ed il Comitato Regionale offrendo
l’impianto cittadino anche per altri eventi sportivi. Il Presidente del CR Veneto Adriano
Bilato coadiuvato dal vice Roberto Maso, ha ringraziato l’Amministrazione Comunale ed
in particolare le due società organizzatrici As Homo Ludens e Polisportiva Colognola
che insieme al Comitato Provinciale di Verona guidato da Stefano Bianchini, hanno
predisposto al meglio l’organizzazione dell’evento.
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Il Comitato Regionale, per mano del Fiduciario Arbitri Raffaele Sassone ha
consegnato un ricordo ai 4 direttori di gara (Gianluca Sica, Andrea Albanese, Francesco
Poloniato ed Andrea Marcotto) ed al segnapunti (Maurizio Mazzoni), mentre Daniele
Rampazzo tecnico della Megius Padova di A1 femminile presente in tribuna, ha
consegnato ai 4 tecnici finalisti un omaggio del Comitato Regionale.
La lunga giornata di finali, terminata a sera inoltrata, si è chiusa con il rinfresco
offerto dal Comitato Organizzatore e l’arrivederci alla Coppa Triveneto di Abano
Terme.

SISLEY TREVISO – G.S.I. GROUP MIRANO
3-2 (24-26, 26-24, 26-24, 24-26, 15-12)
Premio MVP al miglior giocatore a: Emiliano Canavicci del G.S.I. Group Mirano
STE.MI. HOUSING ROVIGO – MOBILFER NOVENTA
3-2 (19-25, 25-16, 25-22, 18-25, 15-13)
Premio MVP alla miglior giocatrice a: Maina Penolazzi del Ste.Mi. Housing Rovigo
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