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A Pasquetta c’è la Coppa
Triveneto

Lunedì in Friuli Venezia Giulia l’edizione 2010 della coppa interregionale.

Lunedì dell’Angelo è per molti giornata di festa, di riposo e tradizionalmente, se il
tempo è compiacente, di scampagnata con famigliari ed amici. Non però per le due
formazioni vincitrici l’edizione 2009/10 della Coppa Veneto.
In terra friulana, a Talmassons e Mortegliano lunedì prossimo 5 aprile, A-Style
Fratte e Colle Briko Ok Povegliano saranno in campo per difendere i colori del Veneto nella
Coppa Triveneto, tradizionale triangolare di Pasquetta tra le formazioni che hanno vinto la
Coppa regionale maschile e femminile del Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
Questo il programma di gioco fissato dal comitato regionale del Friuli Venezia Giulia
alla quale è toccata l’organizzazione dopo l’evento 2009 svoltosi ad Altavilla Vicentina nel
Veneto:
FEMMINILE – Palestra comunale di Talmassons - via Argilars 4
ore 10.30
CDA Volley Talmassons - A-Style Fratte
ore 15.30
Argentario Pallavolo - Perdente 1ª/F
seguire
Vincente 1ª/F- Argentario Pallavolo
MASCHILE –
ore 10.30
ore 15.00
a seguire

Palestra comunale di Mortegliano - via L. da Vinci
Pav Natisonia - Colle Brico Ok Povegliano
Mondo Sport’s - Perdente 1ª/M
Vincente 1ª/M - Mondo Sport’s

Le premiazioni, si svolgeranno al termine delle gare al palazzetto dello sport di
Talmassons. La formula di gioco prevede per ogni incontro la disputa di tre set al 25° punto
con l’assegnazione di un punto per ogni set vinto. Il titolo 2010 sarà assegnato alla
formazione che avrà conquistato il maggior numero di punti o in caso di parità, il maggior
numero di vittorie (nell’ulteriore caso di parità si valuteranno gli scontri diretti ed in
seconda battuta il quoziente punti).
Nell’edizione 2009, dopo la doppietta veneta del 2008, il successo femminile è
andato all’Argentario Trento che nella gara decisiva ha superato proprio il Volley
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Talmassons per 2-1. Il titolo maschile è rimasto invece nel Veneto grazie alla netta vittoria
del Lae Electronic Oderzo. Il titolo maschile non esce dal Veneto da ben quattro edizioni
dopo i successi di Treviso nel 2006, di Campiglia nel 2007, di Rosà nel 2008 ed appunto
Oderzo nel 2009.
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