
 

Torrilandia: genitori vs bimbi 
 

Sabato scorso è stata una mattinata particolare per i più piccoli della 
famiglia dell’US Torri, che hanno vissuto un altro momento speciale 
dopo la festa di carnevale di qualche settimana fa. 
All’interno del progetto Torrilandia, infatti, sono stati coinvolti anche i 
genitori, con tutti i partecipanti che si sono divertiti all’inverosimile. 
Sono stati fatti diversi giochi a coppie genitori-figli e altri in cui i bimbi 
hanno sfidato i genitori, il tutto affrontato con impegno, tenacia e 
soprattutto entusiasmo. La mattina si è chiusa poi con un percorso e  
un momento molto commovente in cui i genitori hanno coccolato i 
loro bambini con una musica dolce in sottofondo. 

 

Campionato di Serie C - 19a giornata 
REGAS U.S. TORRI – TEAM VOLLEY 

 
 

“Non è forte chi non cade,  

ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi” 
 

Non c’è niente di più appropriato di questa citazione di Goethe 
per descrivere quel che la Regas vuole fare questa sera. 
Dopo essere arrivata a conquistare la finale di Coppa Veneto 
(che si disputerà domenica prossima a Solesino) la giovane 
formazione quartesolana è caduta sabato scorso contro un 
Preganziol determinato a vendicare la sconfitta dell’andata e 
conquistare punti per assicurarsi una tranquilla salvezza. 
Le trevigiane hanno messo in campo veramente una bella 
pallavolo, quella che non sono riuscite ad esprimere le 
biancoverdi che hanno commesso troppi errori, anche in 
ricezione, e non sono riuscite a mettere a segno neanche un 
ace: prima volta nella stagione. Quella voglia di crederci sempre 
fino alla fine che spesso ha caratterizzato le partite delle torrine, 
capaci di recuperare grandi gap e invertire il trend del match, 
sabato è stata messa in campo dalle avversarie che hanno 
chiuso il secondo set con un parziale di 12-2, il terzo con uno di 
12-3. 
La Regas è ancora lì in cima alla classifica, ma se vuole restarci 
deve assolutamente girare subito pagina e tornare a fare il suo 
gioco. 
Per la terza volta nel giro di 20 giorni, ecco dall’altra parte della 
rete il Team Volley, formazione che per lungo tempo ha 
condiviso la testa della classifica insieme alle torrine e poi scesa 
al quarto posto complice anche qualche infortunio. Le 
biancoverdi conoscono bene le avversarie (vale ovviamente 
anche il contrario), sanno che sono una squadra forte, 
specialmente in attacco, e sono consapevoli che sarà una 
partita difficile, come del resto lo sono state tutte finora. Una 
gara che però con la giusta determinazione ed aggressività – 
oltre che con una buona pallavolo - si può vincere, come fatto in 
modo autoritario nella gara d’andata della semifinale di Coppa 
Veneto. 
E allora non resta che andare in campo e giocare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

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 

15 CAVALLARI LUCIA CENTRALE 1998 

16 MARCHETTO ISOTTA PALLEGGIATRICE 1998 
    

All. Gattimolo Paolo – Biondi Alessio 

    
TEAM VOLLEY 

N. ATLETA RUOLO 

1 DONA'  MARTA LIBERO 

4 LAFISCA ANNA PALLEGGIATRICE 

5 ZAUPA TIZIANA CENTRALE 

6 PATERNOSTER MARTINA SCHIACCIATRICE 

7 ZOGGIA SUSANNA PALLEGGIATRICE 

8 GOMIRATO ALESSIA SCHIACCIATRICE 

9 DE BONI ELEONORA CENTRALE 

10 GOBBO ILARIA SCHIACCIATRICE 

11 BOSCO STEFANIA SCHIACCIATRICE 

12 TONIATO ANNACHIARA OPPOSTO 

13 TOSIN MARIKA CENTRALE 

14 FORNER MONICA SCHIACCIATRICE 
 

All. Viale Giorigo – Manuri Massimo 

    
Classifica 

 Squadra Punti Vinte Perse 

1 REGAS U.S.TORRI 42 14 4 

2 BRUNOPREMI.COM BASSANO 41 14 4 

3 VOLLEY DOLO 39 13 5 

4 TEAM VOLLEY 2007 38 13 5 

5 LIBERTAS MONTORIO 35 12 6 

6 VOLLEY SALGAREDA-PONTE 32 11 7 

7 MELSPED MEDOACUS 26 9 9 

8 TERRAGLIO VOLLEY 25 9 9 

9 POLISPORTIVA PREGANZIOL 24 7 11 

10 VOLLEY EAGLES VERGATI 22 6 12 

11 PALLAVOLO MEDUNA ASD 16 6 12 

12 VOLLEY SANDRIGO 16 6 12 

13 VOLLEY BELLADELLI 14 4 14 

14 CFC VOLLEY ASD 8 2 16 



Campionato di Serie D - 19a giornata 
THEMA STUDIO US TORRI– DUPLIMATIC MIRANO 

 
La splendida vittoria per 3-0 contro la Beng Rovigo poi sabato 
scorso il combattuto derby contro il Creazzo chiuso sul 28-26 
del quarto set in favore della capolista… Il Thema Studio ha 
dimostrato, nonostante gli infortuni, di aver ancora molto da dire 
in questo campionato e stasera scenderà in campo con la 
determinazione di chi vuole trovare l’ennesima conferma e con 
l’obiettivo sorpasso. 
Il Duplimatic, infatti, ha un solo punto in più rispetto alle 
biancoverdi, quel punto che attualmente, a otto giornate dalla 
fine, significa essere fuori dalla zona rossa di una classifica 
cortissima: tra le torrine (undicesime) e il quarto posto ci sono 
solamente 6 punti di differenza. 
All’andata le veneziane si imposero piuttosto nettamente in tre 
set, con le torrine che pagarono caro il nervosismo e l’ansia da 
prestazione, un risultato che Tovo e compagne vogliono 
ribaltare ed hanno tutte le carte in regola per farlo. 
Sulla carta si tratta infatti di un avversario decisamente più alla 
portata rispetto a quelli incontrati nelle ultime gare, fermo 
restando che le giovani di Gemo riescano a tenere la mente 
fredda e mettere in campo una buona pallavolo fatta di una gran 
difesa e pochi errori.  
 

Un match importante alla vigilia di un altro appuntamento atteso 
dall’inizio della stagione, vale a dire la semifinale provinciale 
under 16  che le torrine disputeranno domani pomeriggio alle 
ore 16.00 sempre qui al Telemar Sport Center contro la 
Pallavolo Cassola.  
Le biancoverdi sono arrivate fin qui perdendo un solo set in 20 
partite; due le sconfitte della avversarie, che hanno perso 
solamente contro il Brunopremi, la favorita numero uno per il 
titolo provinciale. In palio non ci sarà solo la finalissima, ma 
anche il pass per la fase regionale. 
 

 
 

     

THEMA STUDIO 
N. ATLETA RUOLO ANNO 

2 DEL GAUDIO AURORA PALLEGGIATRICE 2000 

3 ZARAMELLA LAURA CENTRALE 1998 

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 RIGONI SUSY LIBERO 1998 

11 BONATO  GIULIA SCHIAC/OPP 2000 

12 RUDA ELENA SCHIACCIATRICE 1999 

14 BRAGA LAURA PALLEGGIATRICE 1999 

15 LEONARDI ERICA PALLEGGIATRICE 1999 

16 MENEGHELLO SOFIA LIBERO 1999 
    

All. Gemo Andrea  
 

Classifica 

 Squadra Punti Vinte Perse 

1 VOLLEY UNION CREAZZO 49 16 2 

2 PALL. TREGAROFANI PADOVA 41 14 4 

3 BENG ROVIGO 39 13 5 

4 VEGA TR@MA VOLLEY CENTER 29 10 8 

5 META VOLLEY-S PIETRO VIM 28 9 9 

6 ALUTECNOS PERNUMIA 28 9 9 

7 NEW VOLLEY VICENZA EST 27 10 8 

8 ASD GRUMOLO 25 9 9 

9 BLUVOLLEYPADOVA 24 9 9 

10 DUPLIMATIC MIRANO 24 8 10 

11 THEMA STUDIO U.S.TORRI 23 7 11 

12 SINERGY VOLLEY 20 7 11 

13 UNIVERSAL SIRIO 14 4 14 

14 GPS - SOTTORIVA 7 1 17 

Presentato il 3° Challenge Città di Torri  
 

Si è tenuta questa mattina presso la Sala Conferenze del Centro Acquisti Le Piramidi la 
presentazione del 3° Challenge Città di Torri - Trofeo Telemar - Memorial Luis Cogo che 
porterà nel vicentino dal 2 al 4 aprile il meglio della pallavolo italiana femminile giovanile. 
Rispetto alla scorsa edizione è stato ampliato il torneo under 18, portando così a 46 le 
squadre che arriveranno da tutta Italia. Un numero relativamente basso se paragonato a 
quelli di altri tornei, ma ancora una volta si è voluto puntare su un alto livello tecnico, 
fattore importante specialmente in un periodo come questo in cui ci si appresta a giocare 
le fasi regionali e gli allenatori hanno bisogno di testare al top la propria squadra. 
Lo scorso anno le formazioni under 14 che hanno partecipato al Challenge hanno ottenuto 
poi alle finali nazionali il secondo, terzo, quarto e settimo posto e in questa terza edizione 
sarà ancora l'under 14 la categoria fiore all'occhiello, con la partecipazione di Chions, 
Anderlini, San Donà, Foppa... 

Saranno 6 le strutture alberghiere e 7 le amministrazioni comunali coinvolte (Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, 
Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Longare, Vicenza e Quinto Vicentino), 15 campi da gioco, 150 partite... 
"Numeri" che sarebbero impossibile da gestire senza i tanti volontari (per lo più genitori ed atlete) che anche quest'anno si 
prodigheranno affinché tutto funzioni al meglio, sia nelle palestre ma anche - e soprattutto - nella mensa allestita nella 
palestra della Scuola Elementare. 
L’occasione è servita inoltre per presentare il promo ufficiale e rendere nota la composizione di gironi. 
Tutto sul Challenge sul sito ufficiale: www.unionesportivatorri.com/challenge 
 


