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Scatta domani l’avventura per le
147 della Coppa Veneto
Primo fine settimana di gioco nella nuova stagione sportiva veneta.

Saranno Costruzioni Susanna San Donà-Pallavolo Meduna, Pol. Brendola-Gps Mazzon
Schio e Nicolato Vicenza-Rollmac Trissino i primi tre parquet di gioco veneti che alle 17 di
domani taglieranno simbolicamente il nastro della nuova stagione dei Campionati Regionali.
Un triplice contemporaneo fischio d’inizio che sarà seguito nella serata e nella mattina di
domenica 17 dagli altri 58 campi impegnati ad ospitare il primo turno dei gironi di
qualificazione della 10ª edizione della Coppa Veneto.
Una prima fase che vedrà le 97 squadre femminili (suddivise in 11 gironi da cinque
e 7 da sei squadre) e le 50 formazioni maschili (divise in 10 gironi da 5 squadre), impegnate
ad incontrasi con la formula di girone all’italiana con gare di sola andata sino al 7/8 ottobre
per il tabellone maschile (per loro turno infrasettimanale il 3/5 ottobre) e 14/15 ottobre
per il femminile. Le migliori 32 formazioni femminili (le prime di ogni girone più le 7
migliori seconde dei gironi a 5 ed altrettante per i gironi a 6 squadre) accederanno ai 16i
di finale in programma nel fine settimana del 21 e 22 ottobre prossimo.
La terza fase con gara ad eliminazione diretta, è stabilita per tutti mercoledì 1°
novembre con gli Ottavi femminili e gli Ottavi maschili alla quale accederanno le prime
classificate e le migliori sei seconde dei 10 gironi maschili previsti.
Per Quarti di Finale la formula prevede invece gare di andata e ritorno fissate per la
metà gennaio (fine settimana del 13 e 27); stessa formula anche per le Semifinali (17
febbraio e 3 marzo). La finalissima che assegnerà il Titolo 2006/07 ed il pass per la finale
della Coppa Triveneto (in Friuli lunedì di Pasqua 9 aprile) è calendariata per domenica 18
marzo 2007.
La Coppa Veneto è oramai da tempo entrata nel DNA delle formazioni venete, come
appuntamento fisso pre-campionato. Vuoi per l’apertura alle Prime Divisioni Provinciali, vuoi
per la comodità di trovare già organizzati test pre-campionato, vuoi per l’opportunità data
dalla Commissione Gare di provare atleti non ancora tesserati con la propria Società, con
l’obbiettivo di completare la rosa di squadra. Se in più si aggiunge quel pizzico di agonismo
dato dalla Coppa in palio, il successo di questo evento è presto fatto.
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Aggiornamento con Paolini e Pedullà a Loreo in
occasione dei Memorial Cerrato
Il paese di Loreo in provincia di Rovigo, sarà domani centro d’attenzione per i Tecnici
della pallavolo veneta. In occasione del 1° Memorial “Michele Cerrato” nella quale si
incontreranno in amichevole alle ore 17 Samia Schio Sport e Ghepardi Cartoredit Città di
Castello, società nella quale l’atleta di Loreo scomparso nel 2005 ha militato nella sua
carriera sportiva, la Commissione Allenatori ha organizzato due aggiornamenti per Tecnici
di 2° e 3° grado.
Il primo a salire in cattedra alle ore 10 al Centro di Parrocchiale di Loreo, sarà
Marco Paolini, Docente Nazionale Allenatori che tratterà il tema dell’”Allenamento per
Ruoli”. Dopo la pausa pranzo presso l’Autodromo di Adria, alle 14.30 Luciano Pedullà vice
allenatore della Nazionale Femminile approfondirà il tema della “Tecnica Biomeccanica
del Fondamentale del Muro”.
Gli aggiornamenti sono validi sia come recupero che come nuovo aggiornamento per la
stagione 2006/07. Tutte le disposizioni ed il modulo di partecipazione sono disponibili sul
sito web del Comitato Regionale Fipav Veneto.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO · Comitato Regionale Veneto
ufficio stampa e comunicazione
Andrea Maroso · T 335.1908198 · stampa@fipavveneto.net
T 049.8658383 · F 049.8658380 · www.fipavveneto.net · info@fipavveneto.net

