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Vivere la Coppa Veneto anche in
TV
Ampia la copertura televisiva con telecronaca integrale ed in sintesi.

Ultimi preparativi prima del fischio d’inizio domenica pomeriggio alle ore 15,30 della
13ª edizione della finalissima di Coppa Veneto. La società di casa il Povegliano Volley Group,
finalista nel tabellone maschile, grazie alla preziosa disponibilità dell’Amministrazione
comunale, ha messo a disposizione il Palamazzalovo, il palasport di via Malipiero a
Montebelluna che ospiterà così la doppia gara di finale.
Programma di finale invertito rispetto al passato con le due compagini rosa FC Volley
Cittadella e A-Style Volley Fratte che si affronteranno per prime con l’obiettivo di
mettere in bacheca il trofeo regalando al contempo alla provincia di Padova il primo titolo
femminile. A seguire scenderanno sul parquet di gioco le due compagini maschili Colle Brico
Ok ed Auchan Bussolengo formazioni già opposte nel girone A di serie C maschile.
Il Comitato Regionale Veneto, con l’obiettivo di dare la massima visibilità ad uno dei
principali eventi regionali, ha previsto un’ampia copertura televisiva.
Lunedì 15 marzo dalle ore 20.00 su Telechiara sarà trasmessa una sintesi della finale
femminile che si replicherà martedì 16 marzo nella stessa fascia oraria per la finale
maschile. Per rivivere integralmente l’evento con il commento in campo di Carlo Vettore,
bisognerà attendere sino a sabato 20 marzo quando su SKY 828 dalle ore 18.15 verrà
trasmessa l’intera finale femminile. La finalissima per il titolo maschile sarà invece in onda
domenica 21 marzo dalle ore 9.15.
Non solo. Su Zona Volley Veneto, la rubrica settimanale della pallavolo veneta, da
mercoledì 17 a domenica 21 marzo andranno in onda i servizi con immagini ed interviste ai
protagonisti. Zona Volley Veneto è visibile sul La8, Telechiara, TVA Vicenza, sui canali
satellitari del bouquet SKY 907 e 828 ed in streaming su www.la9.it e www.tvavicenza.it.
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
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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

Al Memorial Foroni protagonisti anche gli
arbitri veneti
Non saranno solo gli atleti delle sedici migliori formazioni nazionali under 16 maschile
protagonisti della due giorni del IV Memorial G.B. Foroni, di scena domani e domenica tra gli
impianti di Miane, Moriago, Col San Martino, Farra, Falzè, Rua e Valdobbiadene. Ricco
infatti è il programma di eventi collaterali che vedrà in particolare protagonisti gli arbitri
veneti.
Ha preso il via nel pomeriggio di ieri per terminare domenica mattina il 2° corso
incentivante nazionale per arbitri provinciali e regionali di massima fascia dell’intero
territorio nazionale. Il corso rientra nel progetto “Periferia” promosso dal settore
Nazionale ed è di fatto un premio di qualificazione per 24 arbitri che si sono
particolarmente distinti per “qualità tecnica, impegno e collaborazione con il Comitato.”
Nelle giornate di lavoro porteranno la loro esperienza gli arbitri di ruolo A del Veneto
Diego Pol, Massimo Florian, Umberto Zanussi, Massimo Piubelli, Giovanni Contini, Gianluca
Trevisan e Andrea Puecher.
Domani mattina poi dalla ore 9.45 nella prestigiosa sala consiliare messa a
disposizione dall’Amministrazione comunale di Miane, è in programma un corso di
aggiornamento per 26 arbitri regionali di fascia “A” del Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel
programma del mattino, dopo i saluti del fiduciario Raffaele Sassone e del vicepresidente
regionale Roberto Maso, interverranno Massimo Florian sul rema “La tecnica del 2° e 1°
arbitro” e Massimo Curti docente regionale dell’Emilia Romagna ed osservatore nazionale
che tratterà invece il tema della “collaborazione tra 1° e 2° arbitro”. Nel pomeriggio, dopo
la pausa pranzo e l’intervento del designatore regionale del Veneto, Giovanni Contini arbitro
del ruolo “A” affronterà la lezione tecnica su “Allenamento mentale dell’arbitro”.
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La sala consiliare di Sernaglia della Battaglia domenica ospiterà anche i lavori di 50
osservatori regionali e nazionali del Triveneto. All’aggiornamento interverranno Domenico
De Luca coordinatore nazionale e Leo Leotta responsabile nazionale osservatori. Leotta
insieme a Giovanni Vanz responsabile del CQR/SATO del Veneto affronteranno il tema de
“La compilazione del rapporto osservazione”. La giornata di lavoro terminerà nel pomeriggio
quando i partecipanti si trasferiranno al palazzetto comunale di Miane per assistere alle
finali del torneo e completando così l’aggiornamento con la fase pratica.
Ma la due giorni del G.B. Foroni sarà anche occasione di lavoro per il FAR ed i FAP
del Veneto. Nella sala consiliare del municipio di Miane dalle ore 9,45 i vari fiduciari
relazioneranno sulle varie attività svolte, confrontandosi e coordinandosi sulle metodologie
di lavoro ed iniziative per il futuro. All’incontro sarà presente Ezio Barbieri segretario
CAN, Marco Cogliati fiduciario arbitri della Lombardia, Gianpaolo Zanon fiduciario arbitri
di Trento e Curto Giuseppe FAP di Gorizia.
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