
World Cup: torrine in finale 
 

Domenica scorsa si è svolto il concentramento di semifinale della World Cup, competizione riservata alle formazioni under 14. 
Nello stesso raggruppamento sono finite entrambe le nostre formazioni, con l’US Torri verde che ha strappato al photofinish il 
pass per la finalissima riuscendo a tenere i nervi saldi e spuntarla sul 28-26 contro il Sottoriva, accedendo così al 
concentramento finale del 25 ottobre, dove le torrine proveranno a difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro il Bruel 
Bassano e il Castellana San Pietro. 
La formazione bianca, invece, è ora in campo per un posto tra il settimo ed il nono. 
 

#tuttipazziperquestotorri 

Serie B2 - 1a giornata 
REGAS U.S. TORRI – S.lle RAMONDA MONTECCHIO 

 
 

Nella scorsa stagione la scommessa di disputare la serie C con 
una formazione praticamente under 18 era stata stravinta; 
quest’anno si è voluto alzare ancora l’asticella e son stati 
acquistati i diritti della categoria sfiorata sul campo: un giusto 
premio per le atlete che sono rimaste del gruppo, ma soprattutto 
una nuova stimolante scommessa e sicuramente una grossa 
opportunità di crescita per le nostre giovani atlete. 
In questo avvio di stagione sono arrivati buoni segnali dai 7 test-
matches disputati dalle ragazze di Gattimolo, che hanno 
incontrato tutte formazioni di valore ben rodate per la categoria. 
“Noi sabbiamo che dobbiamo ancora lavorare tanto – 
commenta il tecnico biancoverde – Abbiamo dedicato questa 
prima fase a costruire un sistema d'attacco che possa essere 
funzionale, adesso pensiamo a perfezionare il sistema di muro 
e di difesa e riallinearci con i nostri standard di battuta”. 
Ora è il momento delle gare ufficiali… ed è subito derby! 
Il Sorelle Ramonda ha confermato Zandonà - alzatrice esperta, 
capitan Marcolina, Costanzi, Gambalonga, Midolo e Milan, 
autrici dell'ottima passata stagione chiusa ai play-off; a loro si 
sono aggiunte pedine importanti quali Alice Zilio attaccante 
proveniente dal Cerea di B1, Benedetta Puglisi centrale dalla 
Beng Rovigo di A2 e diversi anni di B1 sulle spalle, Lara Farina 
opposto bassanese dal Giorgione di B2 ma con trascorsi anche 
di B1. Oltre a queste fanno parte della squadra anche alcune 
giovani arrivate del vivaio o da altre società vicine: tra loro 
anche le ex torrine Anna Dall’Igna e Anna Dalla Vecchia. 
Si tratta di una delle squadre più attrezzate di tutto il 
campionato e ben più esperta sotto ogni punto di vista di quella 
biancoverde, dove le atlete si dovranno confrontare con il 
passaggio di categoria: solo 3 atlete giocavano titolari in serie 
C, mentre le altre si sono alternate nel massimo campionato 
regionale o hanno giocato in serie D. 
“Montecchio è una squadra attrezzatissima, con alcuni elementi 
di grande esperienza e levatura per una B2 – analizza 
Gattimolo - Noi cercheremo di affrontare la partita con il 
massimo dell'umiltà, necessaria per una categoria mai 
affrontata da nessuna ragazza; questo non toglie che abbiamo 

comunque atlete giovani e di valore che cresceranno durante il campionato. Ritengo che rispetto la scorsa stagione 
abbiamo alzato ulteriormente le qualità difensive e molto girerà attorno alla nostra capacità di metterle in mostra, a 
cominciare proprio da questa partita”. 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

 

         

REGAS US TORRI 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 SPEGIORIN BEATRICE LIBERO 1998 

2 BORRIERO GIULIA SCHIACCIATRICE 1999 

3 FRISON CHIARA SCHIACCIATRICE 1998 

4 ZARAMELLA LAURA CENTRO 1998 

5 DE CARLI EMMA CENTRO 1998 

6 VAGHI BEATRICE SCHIACCIATRICE 1999 

7 GOTTARDO MAIRA SCHIACCIATRICE 1998 

8 LEONARDI ERICA PALLEGGIATRICE 1999 

9 FORMILAN BEATRICE SCHIACCIATRICE 1999 

10 TOFFANIN ALLEGRA LIBERO 1997 

11 FABI RABEA SCHIACCIATRICE 1999 

12 MAGGIOLO SOFIA CENTRO 2000 

14 MARCHETTO ISOTTA PALLEGGIATRICE 1998 

16 ZANGUIO ELISA MARIA SCHIACCIATRICE 1999 
    

All. Gattimolo Paolo – Moro Nicola 

    
S.LLE RAMONDA MONTECCHIO 

N. ATLETA RUOLO ANNO 

1 DALLA VECCHIA ANNA LIBERO 1998 

1 WOODARD ELENA PALLEGGIATRICE 1999 

3 MARCOLINA GRETA SCHIACCIATRICE 1992 

4 ZILIO ALICE SCHIACCIATRICE 1985 

5 MIDOLO JESSICA LIBERO 1995 

6 ZANDONA' GLORIA PALLEGGIATRICE 1985 

7 PUGLISI BENEDETTA CENTRALE 1992 

8 MILAN BENEDETTA LIBERO/SCHIAC. 1995 

9 FARINA LARA OPPOSTO 1995 

13 GAMBALONGA FEDERICA CENTRALE 1987 

15 COSTANZI DEBORAH SCHIACCIATRICE 1987 

17 DALL'IGNA ANNA  OPPOSTO 1996 

18 AVVANTAGGIATO NORMA CENTRALE 1992 

19 FRISON SOFIA CENTRALE 1998 
    

All. Checchin Roberto - Fracasso Claudia 

    


