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La Coppa Veneto inizia e fa 14

Per il 14° anno, prende il via il torneo pre campionato riservato alle formazioni regionali e alle Prime
Divisioni provinciali

Il secondo fine settimana di settembre vuole dire per la pallavolo regionale motori
accesi: inizia al Coppa Veneto. Lasciate per molti le vacanza 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 da 14 anni a questa parte si concretizza con il torneo
regionale di Coppa Veneto.
Numeri alla mano la Coppa Veneto vedrà nel fine settimana impegnate 125 formazioni
(numeri lontani dal primato del 2008 con 168 squadre iscritte) con 84 compagini femminili e
41 maschili. Un calo in parte dovuto alla nascita di alcune Coppe Provinciali che hanno
coinvolto anche le squadre di Prima Divisione. Nel complessivo son 30 le formazione di
Prima Divisione impegnate nei due tornei (5 maschili e 25 femminili), contro le 53 di serie C
(21 maschili e 32 femminili) e 42 di serie D (15+27).
Nella graduatoria per provincia, quasi la metà delle formazioni maschili (18 su 41) è
padovana, contro le 7 compagini di Treviso, Verona e Vicenza. Nel femminile la musica non
cambia con Padova che primeggia con 37 squadre (15 per Treviso ed 11 per Venezia).
Con una formula più che collaudata, le formazioni femminili sono state suddivise in 15
gironi (9 gironi da 6 e 6 gironi da 5 squadre) mentre le 41 squadre maschili si
confronteranno divise in 8 gironi (2 gironi da 6 e 5 gironi da 5 squadre ed uno da 4). Per
tutti la formula nella prima fase è il tradizionale girone all’italiana con gare di sola andata
sino al 6 e 7 ottobre (sono previsti tre turni infrasettimanali vista la contemporaneità con i
Campionati del Mondo 2010).
Le migliori 32 formazioni femminili accederanno ai 16i di finale ad eliminazione
diretta in programma mercoledì 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 giovedì 6 gennaio 2011. I quarti di finale si
disputeranno sempre a gara unica fissata da calendario il 22 gennaio. Per le semifinali si
tornerà in campo il 19 febbraio (andata) e 5 marzo (ritorno). La finalissima che assegnerà il
titolo 2010/11 ed il pass per la finale della Coppa Triveneto (lunedì di Pasqua 25 aprile) è
fissata per domenica 3 marzo 2011.
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Campionati di serie: on-line i calendari
A poco più di un mese dal fischio d’inizio delle fatiche delle formazioni di serie
regionale, la Commissione Organizzativa Gare ha reso disponibili sul sito web
fipavveneto.net i calendari dei campionati regionale di serie C e D provvisori. Un utile
strumento per prendere confidenza con il lungo cammino che aspetta la squadre regionali e
soprattutto per verificare il calendario con concomitanze e disponibilità di impianti.
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