Comunicato stampa del 5 aprile 2012

Coppa Triveneto 2012: lunedì di Pasqua in campo a Chioggia
Simone Pollini presenta la gara: vinse Coppa Veneto e Triveneto da giocatore, in panchina
insegue il terzo successo stagionale dopo Coppa Veneto e promozione in B2
E' il momento del Veneto, è la volta di Chioggia. Tocca nuovamente al Comitato Regionale Veneto,
in collaborazione con il Comitato Provinciale di Venezia, il Comune di Chioggia e le locali società
clodiensi, ospitare la Coppa Triveneto, manifestazione che mette di fronte le vincenti della coppa
regionale di Trentino, Friuli Venezia Giulia ed appunto, Veneto. Dopo l'edizione di Altavilla
Vicentina, tre anni fa, sarà ora la città lagunare il teatro dell'ambito trofeo interregionale che verrà
assegnato come di consueto il lunedì di Pasqua, ovvero il 9 aprile. Sei formazioni in campo: Maxa
Est (VR), Sangiorgina (UD) e Argentario (TN) nel femminile; Massanzago (PD), Triestina (TS) ed
Arco – Riva (TN), nel maschile.
Protagonista della manifestazione è sicuramente Simone Pollini, tecnico del Maxa Est, già
vincitore della Coppa Veneto sia da giocatore, nel 2003, che da allenatore, due settimane fa: «Che
tu sia in campo o in panchina le emozioni sono le stesse. Il palcoscenico della coppa regionale è di
livello superiore rispetto al campionato: c'è il fascino della gara secca, c'è tanto pubblico,
l'organizzazione dell'evento è curata nei minimi particolari, ti senti un professionista. La Coppa
Triveneto è simile: le emozioni che provi rimangono vive per sempre.»
Presenta così il triangolare della Coppa Triveneto Simone Pollini, che nel 2003 vinse anche la
Triveneto: «Giocavo nel Mozzecane e vincemmo anche questa competizione. E' un triangolare che
si gioca al meglio dei tre parziali. Non è determinante perciò l'aspetto fisico, al massimo giochi sei
set in un giorno. Mentalmente, però, è una manifestazione probante: non puoi concedere nulla,
devi essere sempre concentrato, un solo set può fare la differenza ai fini della vittoria finale.
Vorremmo portare a casa anche questo trofeo e partecipare poi alla Coppa delle Alpi: sarebbe un
bel premio a coronamento di una stagione straordinaria, nella quale abbiamo già conquistato
Coppa Veneto e promozione matematica in B2.»
Le vincenti della Coppa Triveneto, infatti, prenderanno parte il 1° maggio alla Coppa delle Alpi,
contro le vincenti delle coppe regionali di Lombardia, Piemonte e Liguria.
Il programma della Coppa Triveneto 2012:
Settore femminile – Palestra “Merlin”
ore 10.30
Maxa Est Volley Club (Verona) vs Argentario Pallavolo (Trento)
ore 15.30
Pallavolo Sangiorgina (Udine) vs perdente incontro della mattina
a seguire
vincente incontro mattina vs Pallavolo Sangiorgina (Udine)

Settore maschile – Palasport “G. Veronese”
ore 10.30
Pallavolo Massanzago (Padova) vs C9 Arco Riva (Trento)
ore 15.30
Triestina Volley (Trieste) vs perdente incontro della mattina
a seguire
vincente incontro mattina vs Triestina Volley (Trieste)

