
 

U18: è il momento clou per il campionato regionale 
 

Aver anticipato la prima partita dei play-off permetterà alle torrine di avere oggi la testa solamente su 
questa gara e iniziare a pensare all’under 18 solamente domani. 
Il campionato regionale, infatti, è arrivato ed un bivio per le ragazze di Gattimolo-Biondi: dentro o fuori. 
Domenica pomeriggio a Palazzina (VR), le biancoverdi affronteranno i quarti di finale contro le padrone di 
casa dell’Igevo Antares, formazione che ha conquistato il titolo provinciale e partecipato al campionato di 
Serie D, dove ha conquistato il terzo posto del girone e l’accesso ai play-off. 
Le biancoverdi, terze nel campionato provinciale dopo aver perso la semifinale contro la Pallavolo Bassano, 
squadra non certo di seconda fascia, arrivata anch’essa fino ai quarti a dimostrazione del buon livello della 
pallavolo vicentina, hanno vinto due grandi battaglie, mettendo in campo la loro ormai proverbiale capacità 
di soffrire, riuscendo ad avere la meglio sulle prime formazioni di Padova e Belluno. Adesso vogliono 
provarci anche contro le veronesi per conquistare così un posto in semifinale, essere tra le prime 4 
formazioni del Veneto ed alzare ancora l’asticella. L'obiettivo stagionale è stato abbondantemente 
raggiunto, da dopo domenica in caso di successo si andrà a caccia di sogni..  

Play-off Serie C  
REGAS U.S. TORRI – IMARC ROSSANO 

 
 

Ci siamo. 
Il capitolo campionato è stato chiuso e iniziano i play-off. Si 
riparte da zero… di quanto fatto in precedenza rimane “solo” 
l’ottima stagione delle torrine, arrivate fin qui dopo aver 
iniziato il campionato con l’unico obiettivo della salvezza, 
eppure i 30 punti necessari a raggiungere quel traguardo 
sono stati conquistati ancor prima di chiudere il girone 
d’andata ed alla fine sono stati 60 quelli messi in cassaforte, 
gli stessi delle due formazioni che hanno preceduto le 
biancoverdi in classifica. La Regas ha sognato – e fatto 
sognare – e può continuare a farlo, anche se con i piedi ben 
saldi per terra.  
Si parte con questo primo derby vicentino con il Rossano, 
formazione che ha chiuso al secondo posto il girone A con 
57 punti, 3 in meno delle torrine. Il gap solito da colmare sarà 
soprattutto l'esperienza: l'età media delle nostre è 17,4, delle 
avversarie 26,5: Vallotto e compagne dovranno trasferire 
tutta la loro capacità tecnica e fisica sul campo riuscendo nel 
contempo a superarsi ancora una volta per quanto riguarda 
la gestione delle emozioni. 
La formula dei play-off prevede una prima fase con gare di 
andata e ritorno ed eventuale partita di spareggio (a 
Rossano il 23 e 27 maggio) in caso di una vittoria per parte 
con identico quoziente set. Chi passerà il turno disputerà un 
minigirone di sola andata a tre squadre al termine del quale 
le prime 2 saranno promosse in serie B2.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

REGAS U.S. TORRI 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 DALLA VECCHIA ANNA LIBERO 1998 

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 ZANGUIO ELISA MARIA SCHIACCIATRICE 1999 

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 

    
IMARC ROSSANO 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 BIADUZZINI GIULIA  LIBERO 1992 

2 FIORESE ELISA CENTRALE 1989 

3 ORSO MICHELA PALLEGGIATRICE 1979 

5 TONIOLO GIADA CENTRALE 1998 

6 SCANTAMBURLO ELISA CENTRALE 1988 

8/4 CRUCEANU ANA MARIA LIBERO 1997 

9 SQUIZZATO LAURA SCHIACCIATRICE 1982 

10 GALLINA CRISTINA OPPOSTO 1978 

11 GATTO SONIA SCHIACCIATRICE 1983 

12 DE NARDI ARIANNA OPPOSTO 1997 

15 DUSSIN IRENE PALLEGGIATRICE 1983 

21 BAGGIO ELLIS CENTRALE 1996 
 

All.  Cisaro Renato - Baldin Antonietta 

     

SEMIFINALE REGIONALE UNDER 16 

Sabato ore 16.00 Telemar Sport Center 

US Torri – Le Ali Padova 


