
 

VOLLEY FEMMINILE GIOVANILE Under 14 e 13 sul velluto 

DOPPIO SUCCESSO PER LA SAN MARCO 

 
U 14 Pallavolo San Marco – V.B. Polesella   3-1  
Parziali :25-14; 25-11; 23-25; 25-5 

S. Marco: Finesso E. Finotto F. Gallan N. Korb K. Mainardi I. Mantoan S. Mattioli 

A. Mattioli G. Siviero S. Varagnolo S. Vettorello E 

U 13 Adria Volley – Pallavolo San Marco  0-3  
Parziali: 16-25 8-25 14-25 

S. Marco: Bego G. Finotto F. Garbin F. Guarnirei E. Mainardi I. Mantoan S. Mattioli 

A. Memushaj A. 

 

CAVARZERE. Un sabato, quello appena trascorso, molto positivo per le squadre 

della Pallavolo S. Marco di Cavarzere allenate da Martina Tezzon. 

Vittoria casalinga per l’under 14, che ha sconfitto il V.B. Polesella per 3-1. Le 

ragazze, chiamate a rifarsi dopo la sconfitta con il S Bortolo della scorsa settimana, 

hanno reagito positivamente e hanno dimostrato, già durante il primo set, grande 

voglia di vittoria chiudendolo nettamente a loro favore per 25-14; stesso trend nel 

secondo set ed il 25-11 finale testimonia la supremazia delle cavarzerane. Nel terzo 

set, molto combattuto e caratterizzato da grande equilibrio, si è registrata una 

reazione delle ospiti ed un calo più psicologico che fisico delle locali; il risultato 

finale della terza frazione ha premiato le ragazze di Polesella per 25 a 23. Da 

segnalare, in questo set, l’esordio di Varagnolo S. e di Finesso E. che, superata 

l’emozione iniziale, si sono ben integrate sotto l’aspetto dell’intesa e nel gioco con il 

resto della squadra. Nel quarto ed ultimo set la San Marco si è ripresa subito e  ha 

chiuso set e match con un perentorio 25-5. 

 

Ad Adria prima vittoria per le ragazze dell’under 13.  

Buona la partenza e già nel primo set che si è concluso con il risultato di 16-25, le 

cavarzerane hanno dimostrato una netta superiorità, fatto questo confermato nel 

secondo set dove il risultato si è assestato sull’ 8-25, e nel terzo ed ultimo set 

conclusosi con il punteggio di 14-25. Buona l’organizzazione di gioco dimostrata 

dalla San Marco, avvalorato dalla ricerca, da parte delle giovanissime atlete, di 

realizzare sempre i tre passaggi e tentando anche qualche attacco; la squadra ha 

dimostrato di mettere in opera l’insegnamento dell’allenatrice attraverso netti 

miglioramenti sotto gli aspetti della ricezione e delle variabili tattiche in attacco. 

Durante l’incontro ha fatto il proprio esordio in campo la giovane Memushaj A., 

ultima arrivata della neonata formazione under 13. 

 

 

 

 


