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La veronese Maxa Est e Triestina Volley conquistano la Coppa Triveneto 2012
Per le venete è il terzo successo stagionale: manca la Coppa delle Alpi per l'en plein
Bilancio positivo per il Veneto nelle finali di Coppa Triveneto di Chioggia, il classico triangolare di
pasquetta che mette di fronte le vincitrici delle coppe regionali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e
Trentino. Oltre ad aver organizzato l'evento, in collaborazione con il Comune di Chioggia, il
Comitato Provinciale di Venezia e le locali società di Arvas, Aics e VSC, il vessillo del leone alato è
sventolato sul pennone più alto in campo femminile. Il Maxa Est Volley di San Bonifacio infatti, ha
dominato la competizione in rosa vincendo sia con le friulane di San Giorgio di Nogaro che con le
trentine dell'Argentario per 3-0. Un successo, quello della formazione di Pollini, che si aggiunge
alla conquista della Coppa Veneto e alla matematica promozione in B2, a conferma della caratura
da categoria superiore della sua squadra. Per le veronesi, ora, ci sarà la Coppa delle Alpi,
competizione alla prima edizione che metterà di fronte, il 1° maggio a Milano, le vincenti di Coppa
Triveneto, Coppa Liguria, Coppa Piemonte e Coppa Lombardia. Da segnalare, in ambito
femminile, il premio di mvp consegnato a Sofia D'Odorico della Sangiorgina, giovanissimo talento
classe '97, già nel roster della nazionale italiane pre juniores.
Simone Pollini, tecnico Maxa Est: «La Coppa Triveneto è una bella manifestazione perché vi
arrivano sempre tre squadre di ottimo livello. Alla vigilia ero un po' preoccupato perché dopo aver
ottenuto Coppa Veneto e promozione temevo un rilassamento che invece non c'è stato. Sono
contento dell'approccio sia tecnico che caratteriale delle ragazze. Adesso pensiamo alla Coppa
delle Alpi, non conosciamo le avversarie, faremo del nostro meglio per chiudere la stagione in
bellezza.»
In ambito maschile è invece la Triestina Volley a salire nel gradino più alto del podio. La
formazione di Francesca Zaccaria era data per favorita ma ha dovuto sudare più del dovuto per
conquistare la Coppa. In particolare, dopo aver sconfitto agevolmente il Massanzago per 3-0, sono
stati i trentini dell'Arco Riva, che hanno conquistato il premio di MVP con Luca Divan, ad
impensierire l'avanzata dei giuliani. Ha fatto la differenza l'opposto Ivanovic, giocatore di categoria
superiore, che ha messo a terra la maggior parte degli attacchi dei triestini ed ha condotto la sua
squadra alla vittoria sull'Arco – Riva per 2-1. Anche per loro, il 1° maggio, appuntamento a Milano
per la Coppa delle Alpi. Per i veneti del Massanzago solo un terzo posto, a coronamento però della
stagione più importante nella ultra trentennale storia societaria.
Francesca Zaccaria, tecnico Triestina Volley: «E' stata una competizione di alto livello.
Specialmente nell'ultima partita con l'Arco Riva abbiamo dato il meglio per poter portare a casa il
risultato. C'erano due belle squadre in campo che hanno dato spettacolo: faccio un plauso ai miei
ragazzi perché il successo nella Coppa Triveneto è frutto del loro lavoro in palestra.»
Si chiude dunque la Coppa Triveneto 2012 con l'ideale passaggio di testimone da Adriano Bilato,
presidente del Comitato Regionale Veneto, a Duilio Bunello, presidente del Friuli Venezia Giulia,
comitato che organizzerà l'edizione 2013 del trofeo interregionale.

La classifica finale della Coppa Triveneto 2012
Femminile
1° Maxa Est (VR)
2° Sangiorgina (UD)
3° Argentario (TN)
Maschile
1° Triestina (TS)
2° C9 Arco – Riva (TN)
3° Massanzago (PD)

