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COPPA TRIVENETO:
DEFINITO IL PROGRAMMA

Pochi giorni al tradizionale appuntamento pallavolistico triveneto.
Proseguono a pieno ritmo i preparativi alla nona edizione della Coppa Triveneto,
abbinata quest’anno al Trofeo Mikasa, che sarà contesa ad Abano Terme lunedì
dell’Angelo, dalle formazioni maschili e femminili vincitrici le Coppe regionali del Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
L’evento, che in ogni edizione viene a rotazione ospitato da uno dei tre Comitati
Regionali (nella passata edizione è stato disputato a Trento), è organizzato in
collaborazione con il Comitato Provinciale di Padova e con la società di casa Thermal Volley
Abano oltre che avvalersi del Patrocinio del Comune di Abano Terme.
Le formazioni saranno impegnate in un girone unico all’italiana con gara di sola
andata ai tre set obbligatori e l’assegnazione ai fini della classifica, di un punto per ogni
set vinto. La prima classificata maschile e femminile, acquisirà il titolo di Campione
Triveneto 2006. I due triangolari si svolgeranno al Palasport Comunale e alla Palestra delle
Scuole Medie, impianti che sorgono a poca distanza uno dall’altro e che permetteranno così
di seguire i due eventi con comodità. Questo nel dettaglio il programma di gioco.
IX COPPA TRIVENETO FEMMINILE – Trofeo Mikasa
Palestra S.M. Vittorino da Feltre – Via Mazzini/Abano Terme
ore 10.30 (gara TVF1) - Ste.mi Housing (Ro) -Argentario Pallavolo (Tn)
ore 15.30 - Go Volley Banca di Cividale (Go) - perdente TVF1
a seguire - vincente TVF1- Go Volley Banca di Cividale (Go)

IX COPPA TRIVENETO MASCHILE – Trofeo Mikasa
Palasport – Via Vittorino da Feltre/Abano Terme
ore 10.30 (gara TVM1)- Sisley Treviso - C9 Arco Riva (Tn)
ore 15.30 Friulcassa Volley Ball (Ud) - perdente TVM1
a seguire vincente TVM1 - Friulcassa Volley Ball (Ud)
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SCHIO RAGGIUNGE TREVISO
IN FINALE UNDER 16
Il Samia Schio si presenta al botteghino e stacca il biglietto per la finalissima del
campionato regionale Under 16 maschile che la vedrà protagonista insieme alla Sisley
Treviso nella replica della finale della scorsa stagione. La compagine vicentina, nel recupero
della semifinale di mercoledì sera a Schio, ha superato il Simeonato Serramenti di
Trebaseleghe con il punteggio di 3-1.
Si completa così il quadro delle finaliste Under 16, che saranno in campo domenica
23 aprile p.v. al Palazzetto dello Sport “De Mas” di Belluno.

FINALE MASCHILE
Sisley Treviso – Samia Schio (Vi)
FINALE FEMMINILE
A.G.S. San Donà (Ve) – Saiv Ceis Vicenza
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