
Campionato di Serie C - 7a giornata 
REGAS U.S. TORRI – BRUNOPREMI.COM BASSANO 

 
Dopo dieci vittorie consecutive tra campionato e Coppa Veneto, 
la scorsa settimana a Galliera Veneta è arrivato il primo stop 
per la Regas. Le torrine hanno disputato una buona gara ma 
non sono riuscite ad essere incisive come il loro solito al 
servizio, commettendo anche molti errori e non riuscendo a 
trovare quella continuità difensiva ed intensità che aveva fatto 
spesso la differenza nelle partite precedenti, cosa che non ha 
permesso loro di avere quel “qualcosa in più” per riuscire ad 
avere la meglio su una squadra ben organizzata come quella 
patavina. 
Prima o poi doveva succedere… e ora che è accaduto c’è la 
voglia di tornare subito alla vittoria, ma con tranquillità e senza 
smania, tanto che ieri le ragazze hanno avuto un giorno di 
riposo dagli allenamenti per ricaricare le pile fisiche e mentali. 
Si riparte contro il Bassano per il primo derby vicentino dal 
campionato delle biancoverdi, un match molto sentito in casa 
Torri, visto che le due società negli ultimi anni si sono contese il 
gradino più alto del podio nei campionati provinciali under 16 ed 
under 18. Le giallorosse sono attualmente in testa alla classifica 
con un solo punto in più rispetto alle giovani di Gattimolo, che 
sapranno che squadra andranno ad affrontare solamente 
quando il Bassano metterà piede al Telemar Sport Center. Il 
team bassanese, infatti, non ha voluto comunicare l’elenco delle 
atlete che prenderanno parte alla gara di oggi, formazione che 
può variare in funzione della loro programmazione interna. Non 
dimentichiamo che in serie C finora è scesa quasi sempre in 
campo la stessa formazione che ha calcato i campi della B1, 
come consente loro il regolamento, cosa che ha permesso al 
Bassano di accumulare punti importanti. Oggi però la 
concomitanza delle due partite porrà la dirigenza Bassanese di 
fronte a una scelta. Qualunque siano le scelte delle avversarie, 
le torrine dovranno concentrarsi principalmente sul loro gioco e 
cercare di sfruttare al meglio i propri punti di forza. 
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REGAS U.S. 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 

8 DALLA VECCHIA ANNA LIBERO 1998 

9 VALLOTTO MICOL SCHIACCIATRICE 1996 

10 TOFFANIN ALLEGRA LIBERO 1997 

11 DI FELICE MARTINA CENTRALE 1996 

12 BARBIERI MICHELA SCHIACCIATRICE 1998 

14 SPEGIORIN BEATRICE SCHIACCIATRICE 1998 

16 MARCHETTO ISOTTA PALLEGGIATRICE 1998 
    

All. Gattimolo Paolo – Biondi Alessio 

    

Classifica 

 Squadra Punti Vinte Perse 

1 BRUNOPREMI.COM BASSANO 15 5 1 

2 TEAM VOLLEY 2007 14 5 1 

3 LIBERTAS MONTORIO 14 5 1 

4 REGAS U.S.TORRI 14 5 1 

5 VOLLEY SALGAREDA-PONTE 11 4 2 

6 VOLLEY DOLO 9 3 3 

7 MELSPED MEDOACUS 8 3 3 

8 VOLLEY EAGLES VERGATI 8 2 4 

9 POLISPORTIVA PREGANZIOL 8 2 4 

10 PALLAVOLO MEDUNA ASD 7 2 4 

11 VOLLEY SANDRIGO 7 2 4 

12 CFC VOLLEY ASD 5 2 4 

13 TERRAGLIO VOLLEY 3 1 5 

14 VOLLEY BELLADELLI 3 1 5 

 

Primo posto ipotecato in under 18, ok la prima divisione 
 

Non c’è soltanto la Serie C per le giovani di Gattimolo: le più giovani, infatti, sono impegnate anche nel campionato di Prima 
Divisione che stanno usando come rampa di lancio per acquisire esperienza e capacità di gioco per poi fare, dopo il necessario 
praticantato, il salto in serie C. Così mentre l’asse delle “esperte” Vallotto, Di Felice e Scaccia guida la Regas, le interessanti 
atlete del 97 e 98 e talvolta perfino del 99 hanno la possibilità di crescere maggiormente accanto a loro. 
“E’ un progetto basato sulle persone - spiega il direttore tecnico - Solo chi ha accettato in toto la nostra filosofia ha potuto fare 
parte di questo gruppo che veramente ci sta dando grande soddisfazione. Aldilà dei risultati del campo, la cosa bella è l’attitudine 
mentale e l’entusiasmo delle ragazze. La disciplina e il rispetto sono la nostra bussola, il resto viene da sé”. 
E così nel campionato under 18 con la vittoria di domenica nella delicata in trasferta in casa del Barbarano è arrivata anche 
l’ipoteca per il primo posto del girone: tre giornate al termine e alle biancoverdi manca solo un set perché dia loro ragione anche 
la matematica 
Buoni risultati anche in prima divisione: dopo la sconfitta di sabato scorso maturata con una formazione rimaneggiata vista la 
concomitanza delle partite (alle under 16 Vaghi, Ruda, Frighetto e Braga si sono infatti aggiunte le ragazze dell’under 14 verde), 
le torrine hanno vinto mercoledì contro il Solagna, agganciando così la avversarie a quota 9 punti in classifica, frutto di 3 vittorie 
e due sconfitte (la prima per 3-1 all’esordio contro l’attuale capolista Sottoriva). A tratti il gioco ha un po’ faticato, specialmente 
nel primo set, ma le torrine sono state brave a ritrovare subito il bandolo della matassa. 



Campionato di Serie D - 7a giornata 
THEMA STUDIO – ALUTECNOS PERNUMIA 

 
 

 

 
La troppa pressione sta facendo brutti scherzi alle giovani del 
Thema Studio, che non riescono a giocare con la stessa 
convinzione e serenità con le quali affrontano il campionato 
under 16. 
“Dispiace perdere senza vedere in campo la vera squadra – ha 
commentato coach Gemo dopo la sconfitta della scorsa 
settimana contro il Mirano – Ad ogni modo siamo in perfetta 
media con il campionato dello scorso anno, quindi non 
dobbiamo allarmarci. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per 
costruire delle sicurezze con le quali andare poi in campo e 
queste arriveranno solamente con il lavoro in palestra, 
sistemando una cosa alla volta. Abbiamo definito delle priorità: 
cominciamo a far bene una cosa, poi inizieremo a sistemare 
anche la seconda”. 
Le torrine proveranno a cominciare a mettere ordine al loro 
gioco e limitare al massimo gli errori già stasera contro il 
Pernumia, formazione che dopo le tre sconfitte d’esordio pare 
aver cambiato marcia e ha trovato altrettanti successi nelle 
ultime partite (2 punti con il Mirano, 3 con il New Volley Vicenza 
Est e la Miranese), risultati che permettono alle padovane di 
piazzarsi a metà classifica. 
 

“A volte un vincitore 

è semplicemente un sognatore 

che non ha mai mollato” 
 

                                                 J.Morrison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

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 FORMILAN BEATRICE SCHIACCIATRICE 1999 

10 LEONARDI ERICA PALLEGGIATRICE 1999 

11 BONATO GIULIA SCHIAC/OPP 2000 

17 RIGONI SUSY LIBERO 1998 
    

All. Gemo Andrea – Lollato Davide 

    

ALUTECNOS PERNUMIA 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

3 BRUNELLO DANIELA SCHIACCIATRICE 1990 

7 PALMA MARTA OPPOSTO 1990 

10 BETTO ELENA SCHIACCIATRICE 1988 

13  PARPAIOLA FEDRA CENTRALE 1997 

21 TORTOMASI MARIKA LIBERO 1986 

27 LUNATI MELANIA SCHIACCIATRICE 1995 

33 CAVESTRO SILVIA OPPOSTO 1988 

46 CALORE SOFIA  PALLEGGIATRICE 1988 

53 FIDELFATTI MARTINA LIBERO 1990 

57 MARNI MARGHERITA PALLEGGIATRICE 1995 

58 ZANELLA LAURA SCHIACCIATRICE 1994 

61 MANZALI ARIANNA CENTRALE 1992 

63 CARNIELETTO CHIARA CENTRALE 1990 

 

All. Lazzarin Tommaso – Bazza  

    

Classifica 

 Squadra Punti Vinte Perse 

1 VOLLEY UNION CREAZZO - D 18 6 0 

2 S PIETRO VIMINARIO VOLLEY 15 5 1 

3 VEGA TR@MA VOLLEY CENTER 14 5 1 

4 PALL. TREGAROFANI PADOVA 13 4 2 

5 NEW VOLLEY VICENZA EST 12 4 2 

6 BENG ROVIGO 12 4 2 

7 ALUTECNOS PERNUMIA 9 3 3 

8 ASD GRUMOLO 9 3 3 

9 UNIVERSAL SIRIO 7 2 4 

10 SINERGY VOLLEY 5 2 4 

11 DUPLIMATIC MIRANO 5 1 5 

12 BLUVOLLEYPADOVA 4 2 4 

13 THEMA STUDIO U.S.TORRI 2 1 5 

14 GPS - SOTTORIVA 1 0 6 

 

Giovani torrine crescono 
 

Continua il percorso netto dell'under 16 bianca, che rispetto al 
girone d’andata sta migliorando il proprio gioco, ma soprattutto sta 
aumentando la concentrazione e riducendo il numero degli errori, 
cosa importante per prepararsi ad affrontare le fasi successive del 
campionato, ma anche per la Serie D. 
4 su 4 e nessun problema per l'under 14 verde di Tagliabue, che si 
stanno preparando anche ad affrontare il campionato di terza 
divisione che inizierà a dicembre. 
Continui progressi anche per le giovani di Greco-Mapelli che anche 
nello scorso fine settimana hanno firmato la doppietta nel 
campionato under 14 e in quello under 16. “Abbiamo trovato 
un’organizzazione di gioco che ci permette di esaltare i nostri punti di 
forza,  battuta e attacco, e siamo molto più ordinati nella fase 
difensiva – ha commentato coach Greco - A causa di alcuni infortuni 
e esigenze di gioco, abbiamo cambiato formazione e devo dire che 
lo spirito di coesione del gruppo è davvero ottimo”. 
Gran lavoro e crescita anche per le più piccole della famiglia, con le 
due under 13 che hanno iniziato i loro campionati da meno di un 
mese, mentre sale il fermento per il via alle gare anche per le baby 
dell’under 12. 


