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La Coppa Veneto accende la
stagione
Scatta quest’oggi il tradizionale torneo di inizio stagione.

Ombrelloni chiusi, ferie da tempo alle spalle, allenamenti già a pieno regime, le
squadre regionali nei nuovi assetti son pronte a scendere in campo per la prima della nuova
stagione che come da tradizione si concretizza con il primo turno di Coppa Veneto. Un
avvio di stagione che parte forte del grande e soprattutto freschissimo ricordo dei
Mondiali di Pallavolo Pre Juniores Maschili che hanno dato entusiasmo e lustro all’intero
movimento veneto.
La Coppa Veneto giunta alla 13ª edizione, dopo anni di forte incremento nel numero
delle iscritte, registra quest’anno per la prima volta una flessione. Se nella passata stagione
ai cancelli di partenza si erano presentate in ben 168 formazioni (158 nel 2007 e 147 nel
2006) segnando un primato storico, quest’anno il numero delle partenti ha registrato quota
141 squadre iscritte con 92 formazioni femminili (115 nel 2008, 102 nel 2007 e 97 nel
2006) e 49 maschili (59 nel 2008, 56 nel 2007 e 50 nel 2006).
Con una formula più che collaudata, le formazioni femminili sono state suddivise in 16
gironi (12 gironi da 6 e 4 gironi da 5 squadre) mentre le 49 squadre maschili si
confronteranno divise in 9 gironi (4 gironi da 6 e 5 gironi da 5 squadre). Per tutti la formula
è il tradizionale girone all’italiana con gare di sola andata sino al week-end del 10 e 11
ottobre. Le migliori 32 formazioni femminili accederanno ai 16i di finale ad eliminazione
diretta in programma martedì 8 dicembre. Le 16 migliori formazioni maschili si
presenteranno invece direttamente agli ottavi di finale in programma in gara unica
sempre l’8 dicembre. Gli ottavi femminili si giocheranno invece mercoledì 6 gennaio
2010. In questa edizione anche i quarti di finale si disputeranno a gara unica fissata da
calendario il 23 gennaio. Per le semifinali i tornerà in campo il 6 (andata) e 20 febbraio
(ritorno). La finalissima che assegnerà il titolo 2009/10 ed il pass per la finale della
Coppa Triveneto (lunedì di Pasqua 5 aprile in Friuli Venezia Giulia) è fissata per domenica
14 marzo 2010.
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