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Le Triveneto sono del
Veneto
An plain delle compagini venete alla Coppa Triveneto 2008

Due anni dopo l’edizione del 2006 ad Abano Terme, il Veneto centra nuovamente la
doppietta nella Coppa Triveneto, evento che mette a confronto le vincitrici delle Coppe
regionali del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Lunedì di Pasquetta a Trento, ospiti del locale Comitato Regionale, il GPS San Vito
Volley (Vi) nel femminile ed il Packing ’90 Rosà (Vi) nel maschile hanno conquistato il
Titolo Triveneto tenendo così ancora una volta alto il vessillo del Leone Alato.
Ad aprire i giochi alle ore 10,30 nello splendido Palaghiaie, sede delle gare
casalinghe dell’Itas Diatec di Serie A1 maschile, sono scesi in campo l’Argentario Trento
ed il Packing’ 90 Rosà quest’ultimo supportato da più di 50 tifosi che con trombe e
tamburi non hanno mai fatto mancare il loro apporto. Il Rosà dimostra subito di avere
una marcia in più soprattutto in attacco e così l’Argentario si piega con il tondo 3-0.
Si riprende nel primo pomeriggio, dopo che le squadre hanno assistito all’allenamento
dell’Itas in partenza per l’anticipo di Campionato a Piacenza. La sosta non porta bene però
alla formazione di casa che cede il successo anche alla compagine friulana (2-1). La Coppa
Triveneto veniva così assegnata nello scontro decisivo tra i vicentini ed i friulani. Il
Rosà attento e concentrato, dopo una prima fase di studio prende la misure ed
agevolmente chiude a proprio favore il primo set (25-16). L’Udine prova una reazione a
metà del secondo ma deve inchinarsi alla supremazia del Rosà con il 25-17 finale che
decreta così, senza bisogno del terzo set, il successo della Coppa Triveneto 2008.
Nella palestra Santa Chiara, in pieno centro a Trento, le ragazze del GPS San Vito
hanno dovuto faticare un po’ di più per conquistare la Coppa. Le vicentine hanno vinto
la prima gara regolando abbastanza agevolmente l’Argentario (3-0). Nella seconda
partita il Talmassons di Udine si sbarazzava delle trentine con il medesimo punteggio (30). Come nel maschile risultava così decisiva per l’assegnazione della Coppa il terzo ed
ultimo confronto. La partenza non è delle migliori con Udine più efficace al servizio ed a
muro (25-15). Le venete però non ci stanno e subito lo scossone cambiano marcia
chiudendo con gran determinazione l’incontro (18-15, 13-25).
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Questo il quadro completo dei risultati:
MASCHILE
Argentario Metallsider – Packing ’90 Rosà: 0-3 (18-25, 19-25, 12-25)
Argentario Metallsider - Volleyball Udine: 1-2 (14-25, 15-25, 25-17)
Volleyball Udine - Packing ’90 Rosà: 0-2 (16-25, 17-25)
FEMMINILE
Argentario Falcofloor – GSP San Vito: 0-3 (20-25, 21-25, 16-25)
Argentario Falcofloor - Talmassons Udine: 0-3 (21-25, 23-25, 16-25)
Talmassons Udine – GPS San Vito: 1-2 (25-15, 18-25, 13-25)
Ad impreziosire i Titoli di squadra sono giunti anche i premi individuali. Nel
maschile il riconoscimento come migliore attaccante è andato al giovane Matteo Pranovi
mentre Damiano Migliorini tra le ovazioni dei presenti è stato incoronato come il Miglior
Giocatore della Coppa. Due riconoscimenti anche nel femminile con il premio come miglior
palleggiatrice ma soprattutto come MVP assegnato a Sara Ruaro che fa doppietta dopo
il premio ricevuto nella finale di Coppa Veneto.
Un presente è andato anche alla coppia arbitrale vicentina Daniele Boscarato e
Ruggero Lorenzin che insieme ai colleghi del Trentino e del Friuli, nel nuovo progetto di
interscambio arbitrale, hanno ben diretto le gare.
Il Rosà salendo sul gradino più alto del podio, riesce così a mantenere il Titolo
maschile nel Veneto dopo il successo della Sisley Treviso nel 2006 e del Tognetto
Costruzioni Campiglia nel 2007. Il GPS invece, dopo il secondo posto della passata
stagione del Top Team Conegliano, riporta in casa il Titolo femminile conquistato l’ultima
volta nella doppietta del 2006 dal Ste.Mi. Housing Rovigo.
Innegabile la soddisfazione del Presidente del CR Veneto Adriano Bilato primo
tifoso durante le gare e compiaciuto nella cerimonia di premiazione alla presenza dei
colleghi dei Comitati di Trento e del Friuli.
Nel principio di rotazione che ha sempre regolato la Coppa Triveneto, Bilato ha preso
dalle mani del Presidente del Comitato di Trento Pino Mazzon il testimone organizzativo. La
XII edizione si svolgerà così nel Veneto lunedì di Pasqua 13 aprile 2009.
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