Comunicato stampa del 23 marzo 2012

Coppa Veneto 2012: finali domenica a Montegrotto Terme
Maxa Est – Gps San Vito e Massanzago – Agricola 2000 le finaliste
E' il trofeo più ambito dell'anno fra le squadre che partecipano ai campionati regionali e l'incontro di
finale diventa una passerella degna di un match di serie A. Montegrotto Terme (via Lachina) ospita
quest'anno la finale 2012 di Coppa Veneto, manifestazione introdotta quindici anni fa dal Comitato
Regionale Veneto e dedicata alle formazioni di serie C, serie D, e anche alle prime divisioni
femminili. 122 squadre al via, con 88 femminili e 34 maschili, un numero che conferma ancora una
volta il grande appeal di questa competizione.
«Se ad inizio stagione siamo portati a pensare che gli incontri di Coppa Veneto fungano da
rodaggio in vista del campionato, dando uno sguardo alle quattro finaliste possiamo notare che si
tratta di formazioni top dei rispettivi gironi di serie C – spiega il presidente del Comitato Regionale
Veneto Adriano Bilato -. Ciò significa che la Coppa Veneto è una competizione qualificante, alla
quale nessuno vuole mancare, tanto meno le formazioni più forti dei campionati regionali.»
La finale femminile (alle 15.30) metterà di fronte Maxa Est Volley Club e GPS San Vito. La prima,
squadra che fa base a San Bonifacio nel veronese e capolista del girone C della massima serie
regionale, ha già un piede in B2 grazie ai sedici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice. La
seconda è il GPS San Vito, formazione vicentina allestita per il salto di categoria, che in Coppa
Veneto sta riscattando i risultati altalenanti di campionato. Si tratta di un gruppo solido allenato da
Gigi Sesso, tecnico alla sua quinta finale di coppa, che torna a giocare per il titolo dopo essersi
classificato secondo l'anno scorso. Maxa e GPS, una finale inedita di Coppa Veneto: chi avrà la
meglio succederà all'Ezzelina Carinatese vincitrice nel 2011.
Al maschile invece (alle 18), dopo il successo del Volley Castellana nella scorsa stagione, è
scontro al vertice del girone A della massima serie regionale. I padovani del Massanzago ed i
veronesi dell'Agricola 2000 sono infatti appaiati in seconda posizione di classifica, ad una
lunghezza dalla prima. Una sfida dunque che si ripete e che si preannuncia combattuta. All'andata,
in campionato, i veronesi si imposero in casa per 3-2 e sabato prossimo si replica a Massanzago
con il match di ritorno. Nel frattempo però c'è la Coppa Veneto: se dovessero operare una scelta,
non siamo sicuri che le contendenti preferirebbero un successo, pur importante vista la posta in
palio, in campionato, rispetto alla conquista della Coppa.
Per le vincitrici della Coppa Veneto, appuntamento rinnovato a lunedì 9 aprile quando, a Chioggia,
si giocherà la Coppa Triveneto. Un palcoscenico di assoluto prestigio che non segnerà però il
capolinea. Novità di quest'anno sarà la Coppa delle Alpi, in programma il 1° maggio nel Centro
Federale Pavesi di Milano. Vi accederanno le vincenti della Coppa Triveneto e sfideranno le
vincenti di Coppa Liguria, Coppa Piemonte e Coppa Lombardia. Prima però c'è la Coppa Veneto:
in bocca al lupo.
Media
Come ogni finale di Coppa Veneto, la copertura mediatica sarà imponente. Dopo l'aver prodotto in
passato le riprese integrali degli incontri, quest'anno la novità riguarderà gli aggiornamenti
fotografici. In collaborazione con “Foto Piran”, al termine degli incontri sarà subito disponibile una
fotogallery completa all'indirizzo www.fipavveneto.net. Non mancheranno le telecamere di Zona
Volley, Tg del volley veneto patrocinato dal Comitato Regionale. Dalla prossima settimana,
disponibili anche on-line, i servizi sulle finali che andranno in onda 19 volte in tivù.

