n.10/10 · del 15 marzo 2010

Povegliano e Fratte sul trono
della Coppa Veneto

In archivio la 13ª edizione del trofeo regionale. Le due compagini ora rappresenteranno il Veneto
alla Coppa Triveneto di scena il 5 aprile in Friuli Venezia Giulia.

Oltre 700 persone hanno applaudito le quattro formazioni che ieri pomeriggio e sino
a tarda sera al Palamazzalovo di Montebelluna hanno dato spettacolo e regalato emozioni
per conquistare l’ambita Coppa Veneto 2009/10. Un nuovo record di presenze per una finale
regionale in un palasport che per l’occasione si è vestito a festa accogliendo così nel
migliore dei modi pubblico e squadre. Il plauso va tutto alla società di casa del Povegliano
Volley Group brava nel curare ogni piccolo particolare.
Le prime a scendere sul parquet di gioco sono state le due contendenti femminili: AStyle Fratte e FC Volley Fontaniva, già scontratesi nel girone preliminare con il successo
della prima al quinto set. I primi 2 set del confronto sono andati pressoché a senso unico,
con il Fratte precisa in tutti i fondamentali e capace di approfittare dei tanti errori ed
imprecisioni avversarie (25-13, 25-17). Al calo delle ragazze dell’A-Style nel terzo si è
avvantaggiato l’FC Volley che ha provato una fuga iniziale per poi essere ripreso. Si è
giocato così punto su punto con pregevoli scambi che nel brivido finale hanno premiato la
compagine di Fontaniva (25-27). L’A-Style non ci sta e riprende e macinare punti nel quarto
accelerando sul finale e mettendo con il 25-17 in bacheca la Coppa Veneto femminile, il
primo successo rosa per la provincia di Padova. La Coppa Veneto è alzata così dalle ragazze
dell’A-Style che festeggiano anche il titolo MVP andato a Sara Gazzola la regista
giallonera.
Decisamente di altro tono la finale maschile che vedeva opposte la formazione di
casa del Colle Brico OK primatista nel girone A di serie C e l’Auchan Bussolengo secondo
della classe nello stesso girone. Una gara lunga (oltre due ore di gioco) ed emozionante,
condita da continui cambi di fronte che quasi a corrente alternata ha premiato prima l’una e
poi l’altra. Vinto il primo set (25-22), L’Auchan Bussolengo subisce il recupero dei padroni di
casa nel secondo (20-25) che pur decimanti dagli infortuni non vogliono mal figurare tra le
mura di casa. Nel tira molla che caratterizzerà il match, il Povegliano cede nuovamente la
presa nel terzo (25-18) per pareggiare i conti nel quarto e più combattuto set dopo
un’emozione continua che all’ultimo pallone a terra a fatto esplodere il Palamazzalovo (26FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO · Comitato Regionale Veneto
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28). Si va al quinto e sono i trevigiani ad avere subito il guizzo vincente per poi farsi
recuperare lo svantaggio. Si arriva al 12 pari ma è la serata del Colle Brico Ok e la festa
con il 12-15 finale corona il sogno di vincere il titolo regionale davanti al pubblico amico. Al
Bussolengo rimane la soddisfazione del titolo MVP assegnato all’opposto Michele Bozzini.
A-Style Fratte e Colle Brico Ok saranno ora chiamate a rappresentare il Veneto alla
Coppa Triveneto in programma lunedì di Pasquetta 5 aprile prossimo a Martignacco in
provincia di Udine.
A rendere omaggio alle finaliste erano presenti alla cerimonia di premiazione il
Presidente del Comitato Regionale Adriano Bilato, Alessandro Tommasi per la società
organizzatrice e Armando Serena presidente del Montelvini spa sponsor della società di
casa e della finalissima. L’arbitro si serie A Umberto Zanussi ed il designatore regionale
Claudio Bellucco hanno ringraziato e premiato con omaggi del comitato e bottiglie di vino
della cantina Montelvini le due coppie arbitrali Federico Giudica e Martino De Rossi (finale
maschile), Luisa Dallavalle e Francesca Pavan (finale femminile) ed il segnapunti Manuel
Volpato.
Le due finali sono state seguite dalle telecamere della rubrica Zona Volley Veneto
che nella puntata in onda questa settimana dedicherà un ampio spazio con immagini ed
interviste ai protagonisti. Non solo. Per la Coppa Veneto potrà essere rivissuta in sintesi ed
in modo integrale a partire da questa sera su Telechiara e su SKY.
Il pomeriggio di gioco e di festa si è chiuso con un ricco buffet servito con buon vino
dei colli trevigiani ed offerto a tutti i protagonisti ed al pubblico presente. Il miglior
modo per mandare in archivio l’XIII edizione della Coppa Veneto.
LA PROGRAMMAZIONE TV
SINTESI
FEMMINILE : lunedì 15 marzo dalle 20 alle 20.30 SU Telechiara.
MASCHILE: martedì 16 marzo dalle 20 alle 20.30 SU Telechiara.
TELECRONACA INTEGRALE
FEMMINILE: sabato 20 marzo dalle 18,15 su SKY 828
MASCHILE: domenica 21 marzo dalle 9,15 su SKY 828
Due ampi servizi verranno inoltre trasmessi su Zona Volley Veneto in onda da mercoledì a
domenica 21 nei diversa canali terrestri, satellitari ed i streaming (info su
www.zonavolley.com)
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ALBO D’ORO
Maschile

Femminile

97/98 Imasaf Fratte / PD

97/98 Volley Codognè / TV

98/99 Imasaf Fratte / PD

98/99 Uv Montecchio / VI

99/00 La Scala S.Donà / VE

99/00 Inglesina Caffè Vero / VI

00/01 Vergati Sarmeola / PD

00/01 Volley Codognè / TV

01/02 Jvc Five Favaro Volley / VE

01/02 Inglesina Altavilla /VI

02/03 Fortitudo Mozzecane / VR

02/03 Dolomia Volley / BL

03/04 Palazzo Vicenza / VI

03/04 Marchiol Villorba / TV

04/05 Came Dosson / TV

04/05 Marchiol Villorba / TV

05/06 Sisley Treviso / TV

05/06 Ste.Mi.Housing Rovigo / RO

06/07 Tognetto Costruzioni / VI

06/07 Top Team Conegliano/TV

07/08 Packing 90’ Rosà / VI

07/08 GPS San Vito Volley / VI

08/09 Lae Electronic Oderzo / TV

07/08 Marchioro Edilizia / VI

09/10 Colle Brico Ok Povegliano

09/10 A-Style Fratte
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