
E’ già tempo di tornei  
 

E’ tempo di scendere in campo anche per le formazioni under 16 ed under 14. 
Entrambe partiranno domani mattina di buonora per partecipare a Mirano ai 
tornei indetti dalla Synergy Volley che vedranno, oltre alle padrone di casa e alle 
torrine, la presenza dell’Est Volley Verona e Le Ali Padova. 
Per le biancoverdi sarà un primo importante test che permetterà ai tecnici di 
valutare a che punto è la preparazione e su quali aspetti lavorare con maggiore 
insistenza 
 

Diverse le formule: mentre per il torneo under 14 è previsto un girone all’italiana 
con successiva finali, le qualificazioni di quello under 16 si svolgeranno con 
partite a tempo.  

Una formula particolare che costringerà la squadre a mantenere alta la concentrazione dal primo all’ultimo minuto, visto che 
raggiunta quota 25 il punteggio non si azzererà ma si continuerà a giocare. 
Il programma completo è disponibile sul sito. 
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Si parte. 
La stagione del Torri è iniziata il 18 agosto e pian piano siamo 
entrati a pieno regime, con i corsi di MiniVolley e Torrilandia che 
hanno preso il via questa settimana. 
I piedi in campo sono stati già messi sia dalla serie C, che si è 
aggiudicata il doppio test con la pari categoria del Sandrigo, che 
dalla serie D, che ha vinto domenica scorsa il torneo in casa 
dell’Altair. Ora, dopo 4 settimane di lavoro, è arrivato finalmente 
il momento di dare il via anche alle gare ufficiali. 
Il Torri affronterà la Coppa Veneto con entrambe le formazioni 
regionali e questa sera è la volta della giovane Serie C, 
imbottita di giocatrici appena uscite dall’under 16, con qualche 
rinforzo al secondo anno under 18 e resa più quadrata dalla 
maggiore esperienza e dalla grande attitudine positiva di 3 
ragazze che hanno appena finito la trafila delle giovanili  
(l’esordio della serie D sarà invece giovedì alle 21.00  sempre 
qui al Telemar Sport Center). 
Continua quindi il programma di sviluppo delle giovani atlete del 
Torri e ogni anno si alza il livello per queste atlete che decidono 
di dedicarsi al volley con dedizione, impegno e entusiasmo. 
 
Questa prima partita vedrà le ragazze di Gattimolo affrontare il 
Povolaro contro cui l'anno scorso le torrine della serie D 
strapparono con una grande impresa 3 punti alla poi promossa 
compagine di Cavazzale. Alcune delle protagoniste sono le 
stesse da entrambe le parte della rete, ma il gap in termini di 
esperienza è ancora aumentato a favore delle avversarie. 
Vedremo quanto la voglia, l'entusiasmo e il talento delle delle 
nostre giovani sarà in grado di colmare il divario. Tra le fila 
ospiti anche due ex biancoverdi lo scorso anno nella rosa di B2 
- Francesca Tomasi e Elisa Pertile - a cui va il nostro in bocca al 
lupo per la nuova avventura. 
… ma l’in bocca al lupo più grande va alle nostre atlete per una 
stagione ricca di soddisfazioni. Giocate e divertitevi! 

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

REGAS US TORRI 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

2 VAGHI BEATRICE SCHIACCIATRICE 1999 

4 ZAMBONIN GRETA CENTRALE 1997 

5 DE CARLI EMMA CENTRALE 1998 

6 SCACCIA MARIA PAOLA PALLEGGIATRICE 1996 

7 GOTTARDO MAIRA SCHIACCIATRICE 1998 

10 TOFFANIN ALLEGRA LIBERO 1997 

11 DI FELICE MARTINA CENTRALE 1996 

12 BARBIERI MICHELA SCHIACCIATRICE 1998 

13 NEGRI LETIZIA LIBERO 1997 

14 SPEGIORIN BEATRICE SCHIACCIATRICE 1998 

15 RUDA ELENA SCHIACCIATRICE 1999 

16 MARCHETTO ISOTTA PALLEGGIATRICE 1998 

20 DALLA VECCHIA ANNA LIBERO 1998 
    

All. Gattimolo Paolo – Biondi Alessio 

    
SE.FA.MO CAVAZZALE 

ATLETA RUOLO ANNO 

BEDIN MARTINA SCHIACCIATRICE 1980 

BORTOLI FRANCESCA PALLEGGIATRICE 1992 

CARMUCCI ELISABETTA SCHIACCIATRICE 1990 

DAL BELLO LINDA SCHIACCIATRICE 1989 

DALLA VECCHIA NICOLE LIBERO 1991 

FARINELLO GIULIA PALLEGGIATRICE 1986 

PELIZZARI FABIANA CENTRALE 1990 

PELLATIERO ELENA LIBERO 1994 

PERTILE ELISA CENTRALE 1987 

SCETTRO MICHELA SCHIACCIATRICE 1987 

TOMASI FRANCESCA SCHIACCIATRICE 1989 

VISONE AMBRA SCHIACCIATRICE 1986 

ZAMPESE ELISA CENTRALE 1989 
    

All. Bianchin Luca - Pegorarotto Fausto 

    


