n.08/10 · del 9 marzo 2010

Coppa Veneto: chi alzerà il
trofeo?

Domenica a Montebelluna va in scena lo spettacolo della doppia finale. Le vincitrici
rappresenteranno il Veneto alla Coppa Triveneto del 5 aprile.

Giorni di preparativi per il Povegliano Volley Group, la società trevigiana che insieme
al comitato provinciale di Treviso domenica pomeriggio ospiterà la tredicesima finale di
Coppa Veneto maschile e femminile. L’evento sarà di scena al Palamazzalovo di via Malipiero
a Montebelluna con il sorteggio che ha sancito che saranno le formazioni femminili le prime
a scendere in campo.
Ad aprire lo spettacolo saranno così alle ore 15,30 FC Volley e A-Style Volley Fratte
per una finale che per la prima volta regalerà alla provincia di Padova il trofeo rosa. La
compagine di Cittadella è attualmente al secondo posto del girone B di serie C femminile e
guida l’inseguimento con altre due formazione al San Vitale, solitario in vetta alla classifica.
Nel girone preliminare di Coppa Veneto, ha chiuso le fatiche al secondo posto dietro
proprio il Fratte vincente lo scontro con il 15-12 del quinto set. Quinto set invece che ha
portato fortuna nei sedicesimi con l’Albatros e nell’andata delle semifinali con il Cadoneghe.
Più facile invece sono stati gli ottavi di finale (3-1 al Laguna Volley), i quarti (3-0 al
Monselice) ed il ritorno di semifinale (3-0). Dall’altra parte della rete, domenica ci sarà l’AStyle Volley Fratte attualmente regina del girone A di serie C, con un vantaggio di 7
lunghezze sul Legnaro. Lineare il cammino in Coppa Veneto che ha visto il Fratte sempre
vincente in tutti i turni: sedicesimi (3-1 al Megius Padova), ottavi (3-0 al Mestrino), quarti
(3-1 a Meduna) e semifinali (3-1 e 3-2 al Fruvit).
Nella finale maschile i padroni di casa del Colle Brico Ok proveranno a tenere nella
Marca il titolo maschile conquistato nella passata stagione dall’Oderzo. I ragazzi di
Povegliano guidano attualmente il girone A di serie C e sabato sera saranno a Campiglia dei
Berici a far visita al Tognetto terza forza del girone. Il cammino in Coppa Veneto recita
tutte vittorie, tanto nel girone di qualificazione, quanto negli ottavi (3-0 al Dosson), quarti
(3-1 al Massanzago) e nelle semifinali (3-0 e 3-2 al Belluno). Per i trevigiani una storica
finale con l’opportunità di conquistare il successo davanti al pubblico amico. A provare a
rompere l’idillio della festa tra le mura di casa ci sarà l’Auchan Bussolengo, seconda forza
del girone A alle spalle con sei punti di ritardo proprio del Povegliano. I ragazzi di Verona
sconfitti in campionato 3-0, dopo i successi nella fase preliminare, negli ottavi (3-2 allo
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Schio) e quarti (3-1 al Tognetto), hanno strappato il biglietto per la finalissima di domenica
solo nel set di spareggio con i brividi del 15-13 sul Volley Castellana. Spareggio resosi come
da regolamento necessario dopo il successo del Bussolengo all’andata per 3-0 ed a sorpresa
sconfitta al ritorno con il medesimo punteggio.
Con i vertici del Comitato Regionale Veneto e le autorità locali, nella cerimonia di
premiazione che seguirà le due finali, sarà presente anche Umberto Zanussi, il trevigiano
arbitro nazionale di ruolo A.
Domenica non ci sarà però solo la tredicesima riga dell’albo d’oro ed il trofeo
2009/10 in palio. Il successo di Coppa Veneto permetterà infatti alle due vincenti di
proseguire l’avventura stagionale nella Coppa Triveneto organizzata quest’anno nel
principio di rotazione in Friuli Venezia Giulia lunedì dell’Angelo 5 aprile con impegnate in
un triangolare le squadre campioni regionali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trento.
PROGRAMMA
Ore 15.30 FINALE COPPA VENETO FEMMINILE
FC Volley (PD) – A-Style Volley Fratte (PD)
Arbitri: Luisa Dallavalle di Treviso e Francesca Pavan di Venezia
a seguire FINALE COPPA VENETO MASCHILE
Auchan Bussolengo (VR) – Colle Brico Ok (TV)
Arbitri: Federico Giudica e Martino De Rossi di Padova
al termine le PREMIAZIONI

ALBO D’ORO
Maschile

97/98 Imasaf Fratte / PD
98/99 Imasaf Fratte / PD
99/00 La Scala S.Donà / VE
00/01 Vergati Sarmeola / PD
01/02 Jvc Five Favaro Volley / VE
02/03 Fortitudo Mozzecane / VR
03/04 Palazzo Vicenza / VI
04/05 Came Dosson / TV
05/06 Sisley Treviso / TV
06/07 Tognetto Costruzioni / VI
07/08 Packing 90’ Rosà / VI
08/09 Lae Electronic Oderzo / TV

Femminile

97/98 Volley Codognè / TV
98/99 Uv Montecchio / VI
99/00 Inglesina Caffè Vero / VI
00/01 Volley Codognè / TV
01/02 Inglesina Altavilla /VI
02/03 Dolomia Volley / BL
03/04 Marchiol Villorba / TV
04/05 Marchiol Villorba / TV
05/06 Ste.Mi.Housing Rovigo / RO
06/07 Top Team Conegliano/TV
07/08 GPS San Vito Volley / VI
07/08 Marchioro Edilizia / VI
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