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SERIE C Il team di Zamara centra il terzo successo in campionato

L’Ellepi fa la voce grossa
Le portoviresi hanno piegato la resistenza del Pool Patavium: 3-0

.VOLLEY La Voce

UISP Paralovo e compagni si inchinano agli avversari: 3-2

Debutto da vera battaglia per il Loreo targato Arniani
I biancazzurri cedono al tie break al Vatik Cavarzere

Ellepi Porto Viro – Patavium 3 - 0
Parziali: 25-16 (19’), 25-19 (22’), 26-24 (28’)
Ellepi Medica Porto Viro: Baldo, Bazzan, Bulgarello, Duò (K),
Marangoni, Marchi, Milani, Moretto, Pregnolato, Tiengo, Breda (L1).
All.: Zamara

Pool Patavium: Bastianello, Garon, Grandis, Lunardi, Marcato (K),
Pevale, Rossetto, Toffanin, Zanatta, Zanon, Morbiato (L). All.:
Va r o t t o

Arbitro: Giacomazzi di Treviso

SECONDA DIVISIONE MASCHILE

Il Tumbo sorride in casa
contro il Campodarsego: 3-0

Tumbo Volley - Campodarsego 3 - 0
Parziali: (25-23, 25-13 , 25-21)
Tumbo: Baracca, Battocchio (c), Beretta (L), Brizzante, Cassani, Chiacchiarini,
Nadalini , Padovani, Pavone, Rainiero, Ricci (L), Sasso, Tridello. All. Rizzi,
Secondo All.: Fontanesi

Campodarsego Volley Trattoria Ceccarello: Benin, Fasolato, Fisher, Gesuato
(c), Giacon, Paggiaro, Patanè, Piccini (L), Sarzo, Vettore, Vitadello. All.: Filippi

UNDER 14 FEMMINILE Trasferta positiva: 3-1

La Virtus espugna Castelmassa
Le tagliolesi battono il Futurvolley

Volley Loreo - Vatik Cavarzere 2 - 3
Parziali: 25-20 (21’), 25-17 (20’), 23-25 (24’), 11-25 (17’), 14-16 (17’)
Loreo: Guarnieri (K), Greguoldo, panetto, Mantovani, Marangon A., Marangon M., Caporossi,
Paralovo, Ruzza, Pozzati, Ventura, Pozzato (L). All.: Arniani

Vatik Cavarzere: Ballarin, De Grandis, Penzo, De Grandis D., Guglielmo, Moretto, Mori, Butti n o,
Zorzan, Porzionato, Tommasi (K), Sambin, Poletto (L1), Marin (L2). All.: Guglielmo M.

Arbitro: Riccardo Barabani di Ferrara

Gilberto Greguoldo

PORTO VIRO- L’Ellepi Medi-
ca si aggiudica la terza vitto-
ria in campionato contro le
padovane della Patavium e si
assesta nei piani alti della
classifica.
Zamara schiera Anna Baldo
in opposto, ruolo solitamen-
te occupato dalla squalifica-
ta Giada Augusti, seppur
non al meglio della condizio-
ne fisica per la Baldo sarà
sicuramente una prestazio-
ne positiva alla fine, in pan-
china anche la giovanissima
Veronica Pregnolato.
Il primo set scorre via all’in -
segna di un sostanziale equi-
librio per tre quarti del tem-
po; il dramma per le ospiti
padovane inizia al punto 16,
quando dalla parte opposta
si presenta al servizio Marta
Tiengo, sulla ricezione della
Patavium scende il buio
completo e l’ Ellepi può sbiz-
zarrirsi in tutti i settori del-
l’attacco. Saranno sette le
battute consecutive delle
bassopolesane per il 25-16
che dà loro il primo punto in
meno di venti minuti.
Anche il secondo parziale se-
gue un iter simile al prece-
dente, tra le ospiti si tenta
qualche cambio ma la so-
stanza rimane quella di ve-
dere l’Ellepi padrona del
campo dall’inizio alla fine
del set, perentorio 25-19 e 2-
0.
Nel terzo gioco, come quasi

costantemente succede per
la squadra in netto vantag-
gio si innesca il normale ri-
lassamento, le portoviresi
partono poco determinate e
le ospiti ne approfittano, al-
lungano fino al 7-2, Zamara
manda in campo la Bulga-
rello al posto della Duò sul 12-
6 per la Patavium. Le pado-
vane però pensano troppo
presto di poter accorciare le
distanze sul referto, piano
piano vedono il loro vantag-
gio striminzirsi fino al sor-

Ellepi vincente La squadra di Porto Viro che ha battuto il Patavium

S co n f i t t o Il team del New Volley Loreo battuto dal Vatik Cavarzere

passo sul 23-22. E’ comunque
per le ospiti il primo set ball
sul 24-23, lo sciupa proprio il
capitano Marcato conceden-
do all’Ellepi di andare al ser-
vizio in parità, non sbaglia le
due battute la Baldo e il
break del 26-24 manda tutti
negli spogliatoi, con le pata-
vine che forse pagano più del
dovuto la loro inesperienza.
Tre punti d’oro per le bian-
cazzurre, magari da replica-
re sabato prossimo con l’
Union Lido Venezia.

ROV I GO Tumbo Rovigo
Volley, che giovedì scorso
ha giocato la seconda parti-
ta di campionato in casa
alla tensostruttura di via
Parenzo, prosegue nella
sua corsa, portando a casa
un bel 3-0 contro la Tratto-
ria Ceccarello del Campo-
darsego Volley. Il primo set
è di riscaldamento, soffer-
to e con diversi errori in
special modo in battuta,
che regalano punti preziosi
agli avversari e si conclude
25-23. Il secondo set vede la
formazione di Rizzi più
concreta in ricezione e ca-
pace di finalizzare gli attac-

chi conquistando netta-
mente il secondo set 25-13.
Il terzo set partito in sordi-
na, si è concluso 25-21 si è
rivelato avvincente solo
nell'ultima parte, in cui si è
potuto assistere a rapidi
scambi ed evoluzioni in
campo. L’allenatore si dice
soddisfatto del risultato ma
è necessario ridurre al mi-
nimo gli errori ed aumen-
tare la concentrazione.
Il prossimo impegno sarà
domani sera a Padova con-
tro il Valsugana Volley che
in classifica segue per dif-
ferenza punti i ragazzi di
Tu m b o.

Bel successo La formazione del Tumbo Volley maschile

L O R EO - Come in ogni scontro
storico che si rispetti la battaglia
non viene meno, occorrono così
due ore di lotta sul campo per
decretare il vincitore tra la forma-
zione di casa del Loreo e gli ospiti
del Cavarzere, largamente rappre-
sentati da atleti chioggiotti.
La spuntano proprio questi al tie-
break con il minimo scarto ai van-
taggi. Eppure dopo i primi due set
tutto sembrava volgere in favore
dei bassopolesani, a dire il vero
l’inizio della partita vedeva avanti
di qualche punto sempre la forma-
zione ospite.
Il primo tempo tecnico della Arnia-
ni era sul 11-10 per i veneziani,
mentre quello di Guglielmo segna-
va il 20-19 ancora per la Vatik, era
giusto il presentimento però del
tecnico ospite sulla possibilità del
recupero avversario, infatti con Pa-
ralovo al servizio il Loreo andava
dritto al punto 25 lasciando al palo
il Cavarzere.
Partiva con gli stessi presupposti
del primo anche il secondo set,
stavolta però la compagine locale
operava il sorpasso dopo qualche
minuto di gioco e dal meno tre del
cinque a otto si portava avanti fino
al 15-12, tentava il recupero la Vatik
ma senza successo, doppio vantag-
gio per il Loreo sul 25-17. I due set a
seguire sono però tutti di marca
ospite, se nel terzo il Loreo lotta
alla pari pallone su pallone, tanto
da cedere solo al break finale per 25-
23.
Nel quarto si vede solo una squadra
in campo. Qualche errore di troppo
nelle fila bassopolesane danno spa-

zio all’attacco cavarzerano, i di-
stacchi si dilatano dal parziale di
nove a cinque fino a quello di 17-10,
fino a permettere a Porzionato e
Penzo di alternarsi al servizio fino
al 25 finale concedendo un solo
punto agli avversari e conquistan-
do il tie-break.
Come al solito lo spareggio diventa
una lotteria, inizia bene il Loreo
che va avanti fino al dieci a sette,
recupero perentorio della Vatik fi-
no all’undici pari e lotta punto a
punto fino al 16-14 per i veneziani

che incamerano i due punti la-
sciando un po’ di amarezza nelle
fila locali, comunque una presta-
zione interessante del nuovo Loreo
di fronte al proprio pubblico, da
sottolineare la prestazione arbitra-
le non entusiasmante, senza con-
dizionare il risultato il signor Bara-
bani ha commesso qualche errore
su entrambi i fronti, ma tutto
sommato verdetto del campo da
accettare con serenità in casa Lo-
r e o.

G. G.

La palla
sotto rete

Futurvolley - Virtus 1 - 3
Parziali: (23-25) (19-25) (25-15) (22-25)
Futurvolley Tor Gialla: Franceschetti, Lamborghini, Martinelli, Manchini,
Motta, Patria, Sarno, Zerbinati. All. Marangoni A.

Virtus Taglio di Po: Augusti, Brozzetti, Corallo, Gibin, Girotti, Moretto,
Orlandini, Panetto, Pietropolli, Tiengo, Vianello. All. Destro K.

Arbitro: Guariento F.

TAGLIO DI PO - Dopo
essersi piazzata terza
nel girone di qualifica-
zione, la formazione
Under 14 della Virtus
Volley di Taglio di Po
allenata da Katuscia De-
stro ha vinto la prima
gara del torneo di ripe-
scaggio, a Castelmassa,
contro la Futurvolley
Tor Gialla. La Virtus
vince la partita soffren-
do più del previsto con-
tro una discreta Futur-
volley che sfrutta gli er-
rori individuali delle
virtussine soprattutto
sulle ricezioni non sem-
pre all'altezza. Primo
set a favore delle taglio-
lesi che combattono fi-
no alla fine e chiudono
25-23 in 22 minuti. Il
secondo parziale è più
semplice del previsto e
le virtussine fanno 2-0
con il risultato di 25-19.
Nel terzo tempo lieve
calo di concentrazione
delle ragazze ospiti, ri-
cezioni e attacchi non
riescono più e la Futur-
volley rialza la testa e
conquista il set 25-15. Le

virtussine reagiscono e
nel quarto set tornano
in campo più grintose e
decise e a suon di
schiacciate portano a
casa parziale e partita.
Oltre all’ottimo risulta-
to ottenuto in trasferta

da segnalare tra le note
positive della giornata
anche il numeroso pub-
blico tagliolese sugli
spalti che anche in tra-
sferta ha tenuto alto il
morale delle virtussine.

D. A.

L’Under 14 della Virtus Taglio di Po


