
Solo vittorie nello scorso finesettimana… e finali di World Cup conquistate  
 

Quella scorsa è stata una settimana decisamente positiva per l’US Torri, che ha portato a casa solo vittorie. 
Oltre alle formazioni regionali, infatti, ci sono da registrare i successi d’esordio dell’under 18 e delle due under 16, seguiti da 
quelli delle formazioni under 14 impegnate nella World Cup. 
Qui l’attenzione va soprattutto all’under 14 bianca , che ha chiuso al primo posto anche questo girone, conquistando così 
l’accesso alla finalissima del torneo. Tutto facile contro il Trissino, decisamente più combattuta invece la seconda partita contro il 
Meledo, re-make della finale provinciale under 13 della scorsa stagione. Le torrine sono partite bene, non hanno sprecato 
palloni e sia il servizio che la ricezione hanno funzionato bene, poi, conquistato il primo posto, la tensione è un po’ diminuita e le 
torrine hanno commesso più errori lasciando così alle avversarie il terzo set. 
Soddisfatto coach Tagliabue: “Questo era per noi il primo esame, che ritengo superato a pieni volti perché la squadra sta 
lavorando bene e attualmente siamo avanti rispetto ad altre formazioni che hanno dei potenziali ancora da esprimere. 
Abbiamo ancora molto da migliorare e continueremo a lavorare per questo, come abbiamo fatto anche in questi primi 2 mesi 
che siamo in palestra”. 

Campionato di Serie C - 1a giornata 
REGAS U.S. TORRI – VOLLEY DOLO 

 
 

 
E’ iniziata bene la stagione della Regas, che nelle quattro 
partite della prima fase di Coppa Veneto ha trovato altrettante 
vittorie, risultati che hanno permesso alla giovane formazione di 
chiudere il girone al primo posto ed accedere così alla fase 
successiva. L’unico punto perso per strada è stato nella gara 
d’esordio contro il Povolaro, con le torrine brave a recuperare 
dallo svantaggio iniziale di due set.  
Le formazioni messe in campo da coach Gattimolo sono 
sempre state diverse, con l’intento di testare lo stato di forma 
dell’intera rosa (formata da 18 atlete) e di trovare quello che 
potrebbe essere l’assetto ottimale per questo avvio di 
campionato. 
“Sono ovviamente contento dei risultati ottenuti in questa 
competizione di preparazione – ha commentato il tecnico 
biancoverde - vincere fa sempre bene. Adesso valuteremo 
come procedere: gli impegni giovanili e quelli del campionato 
sono ovviamente prioritari”. 
 
A “far sul serio” si comincia proprio questa sera, con la Regas 
che affronterà il Dolo, formazione che ha anch’essa superato 
indenne la prima fase di Coppa Veneto.  
Purtroppo non potrà esserci Chiara Frison, il cui infortunio al 
ginocchio la terrà lontano dai campi da gioco per qualche 
tempo. I medici chiariranno a breve i tempi per il recupero.  
 
 
 
 

E’ online il nuovo sito! 
www.unionesportivatorri.com 

Tutte le news, i commenti, i video, le foto…  
e quest’anno al martedì c’è il Re-Vivo  

per rivivere le emozioni dei campionati regionali 
 
 

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

REGAS US TORRI 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

2 VAGHI BEATRICE SCHIACCIATRICE 1999 

5 DE CARLI EMMA CENTRALE 1998 

6 SCACCIA MARIA PAOLA PALLEGGIATRICE 1996 

7 GOTTARDO MAIRA SCHIACCIATRICE 1998 

9 VALLOTTO MICOL SCHIACCIATRICE 1996 

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 CAVALLARI LUCIA CENTRALE 1998 

16 MARCHETTO ISOTTA PALLEGGIATRICE 1998 

20 DALLA VECCHIA ANNA LIBERO 1998 
    

All. Gattimolo Paolo – Biondi Alessio 

    
VOLLEY DOLO 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 SARTORATO LAURA CENTRALE/OPP 1986 

2 DONOLATO FRANCESCA CENTRALE 1992 

3 COMIS GIUDITTA SCHIACCIATRICE 1977 

5 STOCCO ELISABETTA LIBERO 1987 

6 RODELLA CLAUDIA PALLEGGIATRICE 1998 

8 VALOTTO GIORGIA CENTRALE 1997 

9 STRADIOTTO STEFANIA SCHIACCIATRICE 1982 

10 PEGORIN DENISE SCHIACCIATRICE 1999 

11 CARRARO NICOLE PALLEGGIATRICE 1996 

13 BORDIN MARY OPPOSTO 1997 

14 BENIN GIORGIA SCHIACCIATRICE 1997 

15 MARTINELLO CHIARA LIBERO 1998 

16 GOMIERO CHIARA CENTRALE 1985 

18 LIBRALATO MARTA SCHIACCIATRICE 1991 
    

All. Ferrara Ernesto – Piccinno Carla 

    



 

Prime partite anche per le under 13  

 
I campionati under 13 inizieranno a Novembre, ma intanto nel fine 
settimana scorso le due formazioni biancoverdi hanno fatto il loro 
esordio stagionale con delle amichevoli. 
 

L’under 13 Premiere ha giocato contro il Grumolo e dopo un avvio 
contratto le torrine si sono pian piano sciolte avendo il sopravvento per 
3-1. Per loro è stata la prima partita con il doppio palleggiatore e 
“Come prima uscita è andata bene – ha commentato Gattimolo – Le 
ragazze si sono rese conto delle difficoltà che il campionato proporrà”. 
 

E’ finita invece 2-2 la partita dell’under 13 Joy contro l’Altair, che si era 
aggiudicato i primi due parziali. Poi le giovani biancoverdi hanno 
iniziato ad avere maggiore sicurezza tecnica rispetto le avversarie ed 
hanno diminuito gli errori, mettendo così in difficoltà le avversarie e 
pareggiando il conto. 

Campionato di Serie D - 1a giornata 
THEMA STUDIO – TREGAROFANI PADOVA 

 
 

 
C’è un po’ di tensione per questa prima partita di Serie D, un 
campionato che rappresenta una novità per quasi la totalità 
delle ragazze, eccezione fatta per la sola Tovo. 
Il Thema Studio di quest’anno è una squadra estremamente 
giovane con sole tre atlete over 16. La società ha fatto la sua 
scommessa e ha dato loro la possibilità di crescere 
maggiormente affrontando un campionato sicuramente difficile 
e nel quale tutte le formazioni che andranno ad affrontare 
avranno molta più esperienza; le ragazze sono pronte a lottare 
per ripagare tale fiducia e dimostrare di avere le carte in regola  
per lottare e dimostrare il loro valore. Le biancoverdi proveranno 
ad avere la meglio sull’esperienza mettendo in campo tutto il 
loro entusiasmo e talento. 
Hanno già dimostrato in Coppa Veneto di poter dire la loro (due 
le vittorie delle biancoverdi, l’ultima in rimonta la scorsa 
settimana) e nell’ambiente c’è ottimismo: “Abbiamo dimostrato 
di saper reagire e non mollare mai, proveremo a mordere le 
gambe dell’avversario e cercare di conquistare la salvezza” – 
ha commentato coach Gemo – “Dobbiamo rivedere un po’ 
l’approccio alle partite: ognuna deve andare in campo sapendo 
quello che deve fare e non ci dovrebbero essere i momenti di 
confusione totale che abbiamo avuto in queste prime partite, 
cosa comunque accettabile vista la giovane età e i soli due mesi 
di lavoro. Finora abbiamo giocato a fasi alterne, cercheremo di 
ripartire da quei picchi che sono stati decisamente buoni”. 
 
Due vittorie e due sconfitte anche per le esperte padovane del 
Tregarofani che le torrine affronteranno questa sera con 
l’obiettivo di iniziare nel migliore dei modi questo campionato, 
magari muovendo fin da subito la classifica. 
 
 

 
 
 

 

Seguici anche su…  

 

Facebook: US TORRI VOLLEY 

 

Twitter: @USTorriVolley 

 

Youtube: USTorriVolley 

 

 
 

 

     

THEMA STUDIO 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 MENEGHELLO SOFIA LIBERO 1999 

2 DEL GAUDIO AURORA PALLEGGIATRICE 2000 

3 ZARAMELLA LAURA CENTRALE 1998 

4 BORGO RACHELE CENTRALE 2000 

5 TOVO LUCREZIA CENTRALE 1996 

6 ZANGUIO ELISA SCHIACCIATRICE 1999 

7 BORRIERO GIULIA SCHIAC/OPP 1999 

8 GRIGOLATO GIULIA SCHIACCIATRICE 1999 

9 FORLIMAN BEATRICE SCHIACCIATRICE 1999 

10 LEONARDI ERICA PALLEGGIATRICE 1999 

11 BONATO GIULIA SCHIAC/OPP 2000 

17 RIGONI SUSY LIBERO 1998 
    

All. Gemo Andrea – Lollato Davide 

    
TREGAROFANI PADOVA 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 TOGNON MARGHERTA CENTRALE 1992 

2 BACCO CHIARA CENTRALE 1988 

3 CASELLATO GIULIA SCHIACCIATRICE 1990 

4 GUGLIELMI FRANCESCA PALLEGGIATRICE 1993 

5 RIZZATO ANGELA SCHIACCIATRICE 1998 

6 RIZZO VIRGINIA PALLEGGIATRICE 1977 

7 FERRANTE GIORGIA OPPOSTO 1984 

8 RUGGERI CHIARA SCHIACCIATRICE 1987 

9 BRAZZAROLA ANNA SCHIACCIATRICE 1995 

11 TOPPAO ERIKA CENTRALE 1996 

18 ROCCHI FRANCESCA SCHIACCIATRICE 1994 

22 GIACOMAZZI CHIARA LIBERO 1983 
    

All. Santinon Michela - Navarro Marco 

    


