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L’Assessore allo Sport del Comune di
Rovereto Franco Frisingelli è spesso
presente alle nostre manifestazioni.
Qui lo vediamo impegnato a premiare
una giovane atleta in occasione dell’ultima edizione del Torneo di Natale.
Come sportivo e come amico della nostra Società ha voluto mandarci il suo
saluto con un interessante contributo
sulla realtà sportiva roveretana e sul
ruolo dello sport nella formazione dei
giovani.

SALUTO

DEL PRESIDENTE
Sono Roberto Della Valentina e nei
mesi scorsi ho avuto l’onore di essere
eletto Presidente della nostra Associazione Sportiva. E’ mio desiderio iniziare
da subito, attraverso queste righe, a farmi conoscere da voi.
La stagione sportiva appena conclusa
è stato impegnativa ed è costato sacrificio a tutti coloro che in questo lungo
periodo hanno messo in campo la loro
personalità’, il proprio tempo libero, il
proprio entusiasmo, camminando sempre a testa alta con la convinzione che
ne valesse la pena.
Se penso alle centinaia di giovani che
in questo periodo hanno avuto e continuano ad avere la possibilità’ di dedicarsi allo sport, possono dichiarare con
fermezza che ne e’ valsa la pena; ed e’
per questo, permettetemi, che voglio
ringraziare in modo particolare tutti i nostri dirigenti e collaboratori che ancora
vogliono continuare questa impresa,
consapevoli di lavorare per una causa
nobile come lo e’ lo sport vero, lo sport
affrontato con determinazione, ma con
il massimo rispetto verso le istituzioni,
verso gli atleti, gli allenatori, i genitori e
verso tutti coloro che contribuiscono a
portare avanti questa bellissima attività’
sportiva.
I grandi traguardi raggiunti dalle formazioni giovanili (accesso alle finali provinciali e medaglia di bronzo per Under
13, Under 14 e Under 16) ci fanno ben

sperare che anche la prossima stagione sarà ricca di soddisfazioni. Da tempo
infatti stiamo investendo nei settori giovanili con l’obiettivo di poter raggiungere
ottimi risultati nei campionati maggiori
attingendo al nostro florido vivaio.
Buona PALLAVOLO a tutti.
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Lo sport
per tutti
Il progetto nasce per aiutare le
famiglie che intendono far iniziare o proseguire l’attività sportiva
ai propri figli: si propone di fornire un valido sostegno alla pratica
sportiva a bambini e ragazzi di
età compresa tra gli 8 e i 18 anni,
per le famiglie numerose e a basso reddito.
E’ UN’INIZIATIVA SOSTENUTA
DA:
• Provincia autonoma di Trento,
Assessorato allo sport
• Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina
• Agenzia Provinciale per la Famiglia, la natalità e le politiche
giovanili
• Forum delle Associazioni familiari del Trentino
Anche Pallavolo Rovereto
è inserita nelle società che
hanno aderito all’iniziativa.

L’assessore
Franco Frisinghelli con il
noto giornalista Mediaset Alberto
Brandi alla
premiazione
del Torneo di
Natale 2011

SALUTO

DELL’ASSESSORE ALLO SPORT
La storia di questa associazione si intreccia con quella della nostra città e
della Vallagarina e promuove la condivisione di esperienze e valori, un’esperienza che unisce i giovani del territorio
e rafforza la collaborazione tra le diverse anime della comunità.
Uno spirito che il Comune di Rovereto
non può che apprezzare e sostenere
creando legami forti con le realtà sportive che, come l’A.S.D. Pallavolo Rovereto, promuovono questa visione dello
sport.
Il Volley è una disciplina che a Rovereto,
e in Trentino in generale, ha una tradizione forte e che è stata arricchita da
importanti risultati, ma che non ha mai
abbandonato i principi su cui è nata ed
è cresciuta sul nostro territorio.
È importante che la logica che anima
l’attività sportiva sia quella dell’inclusione e in questa direzione va anche il
sostegno messo in campo dall’amministrazione comunale rivolto alle famiglie
in difficoltà attraverso un aiuto economico che consenta di affrontare le spese
derivanti dall’attività sportiva.
Ciò che si vuole promuovere è lo sport
per tutti, una visione che risponde alle
radici delle diverse discipline sportive
che conosciamo oggi, alla voglia di mettersi in gioco, di divertirsi, di chiedere

alla nostra mente e al nostro corpo di
mettere a frutto le proprie qualità e di
esprimerle nell’attività sportiva.
Si tratta di un processo prezioso che arricchisce la società.
L’impegno e la costanza che lo sport
chiede ai giovani contribuisce in modo
profondo alla loro formazione come cittadini.
Per questo lo sport è così importante e
per questo Rovereto rinnova il suo impegno nel promuoverlo e nell’ammirare
e sostenere le associazioni sportive attive sul territorio.
L’A.S.D. Pallavolo Rovereto è un esempio in questo senso.
E per questo da parte mia e a nome del
Comune di Rovereto non può che arrivare un ringraziamento per questa realtà e l’augurio di continuare a trasmettere
a tutti noi, come fa da molti anni ormai,
questa grande passione.

Franco Frisinghelli
Assessore allo Sport
del Comune di Rovereto
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Certificato
di Qualità
Argento
Pallavolo Rovereto ha conseguito quest’anno l’ambito
riconoscimento del Marchio
Qualità Argento per l’attività
nel settore giovanile.
Ma che significato ha questo
certificato?
Si tratta di una valutazione a
360° dell´attività delle Società
affiliate (quelle che ne fanno
richiesta aderendo ad un bando) che la FIPAV effettua tramite il proprio Centro Studi. La
valutazione che tiene conto
dei seguenti parametri:
• attività societaria (tesserati,
attività di campionato, risultati)
• progetti (scolastici e di sviluppo)
• I dirigenti
• tecnici
• comunicazione e la promozione
Il Certificato di Qualità viene
assegnato alle società partecipanti che ottengono punti
uguali o superiori a 60, con i
seguenti criteri:
• da 60 a 74 punti: Certificato
di Qualità STANDARD
• da 74 a 89 punti: Certificato
di Qualità ARGENTO
• oltre 90 punti: Certificato di
qualità ORO
434 società di tutta Italia, 13
della nostra Provincia, hanno questa certificazione per
il biennio 2012-13 e la nostra
Società è tra queste.

SALUTO

DEL PRESIDENTE DELLA FIPAV
DEL TRENTINO
Dico Pallavolo Rovereto e penso a una
delle realtà più importanti del panorama
pallavolistico femminile trentino, che
riassume la storia di Rovereto Nord e
Rovereto Volley, capaci e coraggiose
nell’unirsi per ottimizzare gli sforzi tesi a
migliorare la qualità e l’offerta di pallavolo nella città della quercia.
Dico Pallavolo Rovereto e con piacere
vedo la grande attenzione per l’attività
giovanile che è al centro degli obiettivi
societari e che, con lo storico Torneo di
Natale, offre in Italia un’immagine organizzativa di cui tutto il Trentino va fiero.
Dico Pallavolo Rovereto e vedo una società che, con i piedi ben piantati a terra,
calibra i programmi secondo le proprie
possibilità economiche e di struttura,
sola garanzia per assicurare stabilità e
continuità, soprattutto nei tempi economicamente non facili che stiamo vivendo.

In bocca al lupo quindi Pallavolo Rovereto, ai dirigenti, ai tecnici e alle atlete;
che la stagione sportiva 2012/2013 vi
renda ancora più solidi e vi regali i successi sportivi che meritate.

Pino Mazzon
Presidente
Comitato Regionale Trentino
FIPAV
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Lauro

Andrea

Roberto

LE ELEZIONI

DEL DIRETTIVO

Moreno

Paolo

Mauro

Carlo

In occasione dell’Assemblea dei Soci,
quest’anno si è proceduto anche alla
nomina dei componenti del Direttivo della Società, il quale, come da sta statuto,
dura in carica tre anni. E’ stata la prima
volta per Pallavolo Rovereto, in quanto il
precedente Direttivo era costituito dalla
sommatoria di quelli delle Società Rovereto Volley e Rovereto Nord.
Le elezioni hanno visto la sostanziale
conferma del Direttivo in carica, con il
gradito ingresso di due nuovi componenti. Nella sua prima riunione in Direttivo ha proceduto alla nomina del Presidente (Roberto Della Valentina), di due
Vice Presidenti (Andrea Tomasi e Lauro
Rigo, ex-presidenti delle due società

unite in Pallavolo Rovereto) e del Segretario (Moreno Bighelli).
Il Direttivo si è posto come obiettivo principale quello di far crescere la Società
puntando soprattutto sullo sviluppo del
settore giovanile, in modo che i risultati agonistici siano effettiva espressione
della realtà e dei valori pallavolistici della Vallagarina.

DELLA VALENTINA ROBERTO

PRESIDENTE

TOMASI ANDREA

VICE PRESIDENTE

RIGO LAURO

DIRETTORE SPORTIVO

BIGHELLI MORENO

SEGRETARIO

PAROLARI PAOLO

RELAZIONI CON FIPAV

BRUSCHETTI MAURO

SITO WEB E ATTREZZATURE SPORTIVE

FAIT CARLO

SETTORE MINIVOLLEY

GEROLA LUCIANO

DIRIGENTE UNDER 13 FEMMINILE

RUELE GIOVANNI

DIRIGENTE SERIE D FEMMINILE

PONTILLO ERNESTO

DIRIGENTE SERIE C FEMMINILE

Luciano

Gianni

Ernesto

DIRIGENTI

DIRIGENTI E TECNICI

PANGRAZZI MARIA GRAZIA DIRIGENTE UNDER 16 FEMMINILE
CANALIA ROBERTA

DIRIGENTE UNDER 16 FEMMINILE

AURIEMMA GIANLUCA

DIRIGENTE UNDER 14 FEMMINILE

TRIVELLATO STEFANO

DIRIGENTE UNDER 12

PROSSER BRUNO

DIRIGENTE 2. DIVISIONE FEMMINILE

FRANCESCONI ROMANO

RESPONSABILE ARBITRI E SEGNAPUNTI

BASSO RODOLFO

ARBITRO GIOVANILE

FRANCESCONI GRAZIANO ARBITRO GIOVANILE
STEFANI GIUSEPPE

ARBITRO GIOVANILE

FONDRIEST IVANO

SEGNAPUNTI

GALLINA GIOVANNA

SEGNAPUNTI

TECNICI
FERRACANE ROSARIO
MENATO NICOLA
GUZZO GUIDO
FRIZZERA ANTONIO
AMADORI RICCARDO
CESCATTI ELISA
OLZER MARIO
VISINTAINER LORENZO
LEONI FABRIZIO
PINTER FRANCESCA
MARTINI DANIELA
BAROZZI FABRIZIO
POZZI WANDA
MANICA ANTONELLA
FAIT CHIARA
FAIT SILVIA
BASSO CAMILLA
FRISINGHELLI SILVANA
POTRICH CRISTINA
POMPERMAYER MICHELA
VICENTINI SILVIA

SERIE C FEMMINILE
SERIE D E UNDER 16 FEMMINILE
SERIE D MASCHILE
2. DIVISIONE FEMMINILE
OPEN CSI
UNDER 16 E UNDER 13 FEMMINILE
UNDER 14 FEMMINILE
UNDER 13 FEMMINILE
UNDER 13 FEMMINILE
UNDER 13 E UNDER 12 FEMMINILE
UNDER 12 FEMMINILE
UNDER 12 FEMMINILE
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
MINIVOLLEY
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Giuseppe Bosetti (nella foto con
il nostro Presidente Roberto) è
stato Commissario tecnico della Nazionale femminile juniores
Campione d’Europa nel 1996 e
Commissario tecnico della Nazionale Seniores dal 1996 al
1997. Oggi è Direttore Tecnico
della Società Volley Orago. La
moglie Franca Bardelli è stata
invece per ben 93 volte azzurra
prima di passare ad allenare anche lei ad Orago. Le due figlie
Lucia e Caterina giocano in Serie A, entrambe nel Villa Cortese.
Durante il camp Orago, tenuto
quest’anno a Rovereto, ci ha
concesso questa interessante
intervista.

INTERVISTA

A GIUSEPPE BOSETTI
Professor
Bosetti,
quali
sono secondo lei le principali caratteristiche e doti di
un bravo allenatore del settore giovanile?

Prima di tutto l’esperienza, poi indubbiamente la competenza. Queste caratteristiche
sono indispensabili perché una giovane o un giovane non possono aspettare che l’allenatore cresca per poter insegnare a giocare a pallavolo, ma devono già trovare una persona
competente. E’ come quando tu porti tuo figlio a scuola, l’insegnante magari ha delle
grandi conoscenze ma gli mancano le esperienze per poter gestire al meglio la crescita
del ragazzo. In sintesi: grande esperienza nel settore giovanile e nella formazione.

Quale approccio deve avere
l’allenatore nella gestione
del gruppo?

Bisogna distinguere le diverse situazioni. Nel nostro club noi in linea generale facciamo
abbastanza selezione e possiamo scegliere le migliori, le ragazze che manifestano un
più alto potenziale. Nella normalità dei casi, però, quasi sempre l’allenatore del settore
giovanile è un allenatore che opera sull’ambiente locale. Non ha possibilità di scegliere
e il suo obiettivo è quello di ottenere il meglio da quello che ha. Queste persone per certi
versi sono anche più brave di quelli come me che hanno l’opportunità di scegliere. Con gli
anni, io sono passato da una situazione in cui dovevo fare con quello che avevo ad un’altra in cui poter scegliere la giocatrice che volevo o che chiedeva di venire da me. Direi che
in un contesto “normale” l’allenatore deve essere bravo soprattutto a non perdere quello
che gli viene dato, ma ad incrementarlo e, in questo senso, deve agire più da educatore/
formatore che tecnico.
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Secondo lei le ragazze di
oggi sono diverse da quelle di una volta?

Le ragazze oggi sono molto meglio di quelle di una volta. Dico questo perché in passato c’era una frequentazione quasi meccanica della palestra, oggi invece sono più
aperte verso quello che tu le proponi. In generale, sono un po’ più intelligenti, meno
miopi. Prima ascoltavano l’allenatore come figura maschile e lo seguivano in maniera
pedissequa, oggi la ragazza si chiede anche perché deve fare una determinata cosa. Le
ragazze di oggi hanno interessi più ampi e quindi tu, come allenatore, devi essere bravo
a coinvolgerle e a responsabilizzarle, per quello che si riesce a fare nel poco tempo a
diposizione.

Fare attività sportiva e
fare agonismo è diverso?

E’ molto diverso. Nello sport agonistico oggi le richieste sono molto forti, addirittura esagerate. Quello che ho sempre detto è che non si può mischiare il sacro con il profano. La
giocatrice che ha le possibilità deve poterle sfruttare, anche perché l’attività a livello agonistico può diventare un buon lavoro, molto ben retribuito. Lo dico anche per esperienza
diretta, avendo due figlie che hanno intrapreso questa strada. Però, come dicevo, non si
può mischiare in sacro col profano, non si può pretendere da chi non ha i mezzi di fare
altrettanto, bisogna saper discriminare. Per queste ragazze e ragazzi bisogna usare lo
sport come fine educativo, un’attività che insegna a migliorarsi sempre, a perseguire gli
obiettivi con costanza anche al di fuori dello sport, in tutte le attività della vita.

Come si è trovato quest’anno nel fare il camp a Rovereto?

Penso che i camp debbano avere anche uno scopo ricreativo, oltre a quello sportivo. Il
punto principale rimane sempre l’attività in palestra, anche perché le famiglie fanno degli
sforzi economici per questo, ma poi fuori dalla palestra le ragazze devono avere dei
momenti di svago. Forse sotto questo punto di vista Rovereto offre tante attrattive culturali ma meno spazi ricreativi che piaccono di più alle giovani. Comunque, questo primo
anno ci è servito a fare esperienza e magari l’anno prossimo riusciremo a organizzarci
logisticamente meglio.

Un’ultima domanda professor Bosetti: come giudica
il livello delle ragazze che
sono passate nel camp in
queste settimane?

Devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso. Ci sono delle ragazze che fisicamente hanno grandi numeri e qualcuna di loro meriterebbe di fare parte del Club Italia. Poi io
ho delle idee un po’ particolari, perché le prenderei ancora più giovani, senza aspettare
che siano già pronte. A 17 anni oggi una giocatrice dovrebbe già essere completa. Ad
esempio, a 18 anni mia figlia partecipa alle Olimpiadi. A 17 anni non era ancora pronta,
ma già bussava alla porta e a 18 è entrata. Noi non possiamo lasciare indietro nel corridoio le ragazze che sono passate nel camp, ma dobbiamo avvicinarle a questa porta per
consentire loro di bussare e avere la possibilità di entrare nella pallavolo di alto livello.

La ringrazio molto per le
sue risposte e speriamo di
poterla rivedere presto a
Rovereto.

Sono io che ringrazio voi per la splendida ospitalità e il supporto che mi avete dato in queste settimane. Complimenti anche alla Pallavolo Rovereto che da, quello che ho potuto
vedere, mi pare un club ben organizzato e pieno di buone iniziative.
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17SETTEMBRE 2011

PROMOZIONE MINIVOLLEY
Giornata intensa presso il Millennium Center dove, dall’orario di apertura fino all’orario
di chiusura, le allenatrici del minivolley, con
l’aiuto di alcune giocatrici dirigenti, hanno
allestito un punto promozionale delle nostre
attività destinate ai più piccoli.
Notevole successo ha avuto la distribuzione di palloncini colorati con stampato il logo
della Pallavolo Rovereto e dell’Annuario sociale, che riassume, con risultati e foto, la
stagione 2010-2011.

18DICEMBRE 2011

PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ
La presentazione della Società si è svolta
in un pomeriggio di dicembre un po’ uggioso, ma all’interno della Palestra dell’Istituto
IPC l’atmosfera era di calore e allegria.
Le bambine del minivolley si erano impegnate a fondo nelle prove degli esercizi
proposti dalla loro allenatrici ed erano molto impazienti di mostrare quello che avevano imparato.
Grande emozione per le piccole che, entrando in campo, hanno visto e sentito le
persone sugli spalti che le applaudivano.
Dopo l’ingresso del minivolley sono entrate
le più grandi, le quali, mettendosi a bordo
campo, hanno fatto da cornice alla performance delle più piccole.
Dopo i vari esercizi del minivolley la palestra si è trasformata in un grande campo da
gioco dove le più grandi si sono prese una

compagna del minivolley e hanno giocato
assieme: molti palloni volteggiavano in palestra. E’ stato impressionante vedere tutte
le nostre giocatrici in campo mentre sulle
tribune i genitori ammiravano e applaudivano. Proprio un bello spettacolo.
Divertente il balletto di gioca jouer, dove
tutti i gruppi hanno seguito le indicazioni
dei movimenti da fare indicati dalla famosa
canzone degli anni 80. A fine ballo, le foto di
rito con la consegna di un sacchettino Natalizio a tutte le ragazze.
Rinfresco con panettoni, patatine e pizza
per tutti, per finire in bellezza questo intenso pomeriggio di festa di pallavolo.

CAMPIONATI DI SERIE
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SERIE C FEMMINILE
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La stagione 2011-2012 ha avuto due volti: il girone di andata è stato un mezzo disastro, compensato da un ritorno dove la
squadra ha fatto vedere un’ottima pallavolo, sia come risultati che come livello di gioco.
Sicuramente nel girone d’andata ha influito il nervosismo, la poca tranquillità con cui la squadra andava in campo e anche
l’integrazione di qualche giovane nel gruppo delle titolari. Aggiungiamo qualche infortunio di atlete importanti per la squadra
e il rendimento sotto tono di qualcuna ed ecco spiegato il motivo. Una cosa posso sicuramente affermare: anche perdendo
le partite nessuna squadra ci ha messo sotto in modo schiacciante. Questo mi faceva pensare che, arrivata la tranquillità e
mettendo a posto qualche cosa all’interno del gruppo, i risultati sarebbero arrivati.
Nel girone di ritorno è ritornata nel gruppo Anna V. Questo ha permesso alla squadra di recuperare tranquillità e di aggiungere qualità nel gioco al centro, che era stato carente nel girone d’andata. La crescita delle giovani (Elisa D. e Martina C.),
il recupero fisico di Federica B. e l’armonia ritrovata del gruppo ha fatto sì che siamo riusciti ad evitare i play-out, togliendoci
anche qualche bella soddisfazione. Ma è stato tutto il gruppo a reagire, sacrificandosi negli allenamenti e tifando dalla panchina per chi in quel momento era in campo.
Un grazie dal vostro allenatore Rosario.

N.
4
15
10
7
9
8
13
14
2
5
12
3

Nome
STEFANIA BERTOLINI
FEDERICA BIANCHI
ANNA CAPPUCCIO
VALENTINA CHIARANI
MARTINA CONSOLATI
ELISA DELLA VALENTINA
ALICE DOBRILLA
ELISA GASPEROTTI
GLORIANNA MARTINI
SILVIA MATTIACE
ANNA VIOLA
VERONICA OSELE

Ruolo
OPPOSTO
LATO
LATERALE
OPPOSTO
LATERALE
LIBERO
LATO
CENTRALE
LIBERO-PALLEGGIATORE
PALLEGGIATORE
CENTRALE
CENTRALE

ROSARIO FERRACANE
ERNESTO PONTILLO

ALLENATORE
DIRIGENTE SQUADRA

CLASSIFICA
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Squadra
ARGENTARIO PALL. B-COM
AGSAT MOLVENO
SC NEUGRIES RAIKA BZ
PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA
SP INSURANCE BROKER VOLANO
MARZOLA VIDEOERRE
SSV BOZEN JODLER
CREVAL SOLTERI
PALLAVOLO ROVERETO
US LAVIS
BASILISCO C.R.MEZZOCORONA
RISTO3 CR PERGINE
CASTEL STENICO

Punti
56
52
51
45
41
40
39
37
32
26
22
20
7

Giocate
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Vinte
19
18
17
15
14
14
13
12
10
10
7
6
1

Perse
5
6
7
9
10
10
11
12
14
14
17
18
23

S.F.
63
63
58
51
50
51
48
45
43
36
26
30
17

S.S.
26
34
30
36
39
44
42
44
49
52
55
59
71

SERIE D FEMMINILE
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Salorno 22 maggio 2012. Gara 2 dei play out, Salorno – Pallavolo Rovereto, determinante per la permanenza in serie D. In
quell’ora e un quarto di partita è emerso tutto il lavoro fatto dalle ragazze in questa impegnativa stagione. Concentrazione,
determinazione, tecnica, cattiveria agonistica, uno spirito di squadra straordinario e un livello di gioco tale da risultare quasi
sorprendente.
Quando a fine agosto mi sono impegnato a lavorare con questo gruppo, ero conscio che il riuscire ad amalgamare ragazze
che vanno dalle “vecchie” del 93 alle giovani del 97 era fondamentale per perseguire l’obiettivo: la crescita delle ragazze e di
conseguenza mantenere la categoria.
Ed ecco l’altro aspetto fondamentale: la fortuna di poter lavorare con ragazze che si sono messe a disposizione con volontà,
intelligenza e una costanza non comune.
Poter lavorare in palestra con queste prerogative ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, malgrado qualche momento difficile che si è presentato, come, purtroppo, il forzato stop di una delle atlete con maggior esperienza nella categoria.
E cosi siamo tutti un po’ cresciuti … ed è ancora serie D!
Brave e … GRAZIE!!!
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
14
15
16
17

Nome
MICHELA POMPERMAIER
CAMILLA CAPUCCIO
IVONNE MARTINI
GIULIA FRANCESCONI
STEFANIA DELLA VALENTINA
ELEONORA AZZOLINI
GIULIA DIVINA
SARA VOLANI
VANESSA ZAMBANINI
CLAUDIA FRIZZERA
MARIA TRAINOTTI
VALENTINA VOLTOLINI
ALESSIA RUELE
MARTINA GUARINONI

Ruolo
OPPOSTO
OPPOSTO
CENTRALE
PALLEGGIATORE
CENTRALE
LIBERO
LATERALE
LATERALE
LIBERO
OPPOSTO
LATERALE
PALLEGGIATORE
CENTRALE
OPPOSTO

NICOLA MENATO
GIANNI RUELE

ALLENATORE
DIR. DI SQUADRA

CLASSIFICA
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Squadra
OSSICOLOR AUSUGUM
EUROFENSTER TEAM VOLLEY C8
VAL DI NON VOLLEY MELINDA
UISP ORTO BOLZANO
VILLAZZANO ROTALNORD
OLIMPIA
KSV WOERNDLE INTERSERVICE
TORRE FRANCA MATTARELLO
SPRINT GOMMA PALL. ROVERETO
PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA
V. TEAM S. GIACOMO AGRUZZO
ATA TRENTO
G.S. BOLGHERA
PALLAVOLO LIZZANA

Punti
68
65
58
56
52
49
48
40
38
25
21
10
8
8

Giocate
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Vinte
23
21
19
19
18
17
15
13
14
8
6
3
3
3

Perse
3
5
7
7
8
9
11
13
12
18
20
23
23
23

S.F.
73
68
66
65
62
59
59
46
47
29
26
18
17
17

S.S.
20
21
32
34
37
38
37
43
47
57
65
37
73
75

SERIE D MASCHILE

14

Commentare il campionato di questa squadra, nella quale militano alcuni “ragazzi” che giocano a pallavolo da oltre trent’anni,
sorprende sempre piacevolmente.
Il saldo di categoria (l’anno passato la squadra militava nel campionato di prima divisione) non è stato indolore e sotto il profilo
dei risultati e, nonostante l’innesto di alcuni preziosi giovani rinforzi, la serie D ha sofferto per tutta la stagione, conquistando
la salvezza nell’ultima giornata con una prestazione maiuscola contro la seconda in classifica.
Ed è proprio questo che sorprende: la capacità dei nostri “giovani per sempre” di saper sempre tirare fuori la grinta nei momenti difficili, contando sull’esperienza ma soprattutto sulla loro grande passione per la pallavolo.

Nome
LARCHER MAURIZIO
CAPOVILLA ANDREA
NACHIRA FRANCESCO
ZANASI STEFANO
BELOTTI MICHELE
TOSI ALESSANDRO
GUZZO GUIDO
RAFFAELLI GILBERTO
PIZZINI BORIS
MAULE TIZIANO
CONRADI JOSE CARLOS
ONDERTOLLER CLAUDIO
RAFFAELLI MICHELE
ZOMER CRISTIANO
MARZADRO GIANLUCA
ABAZA NICOLA
MOSNA FRANCESCO
ERSPAMER DAVIDE
RUDARI DAVIDE

CLASSIFICA
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Squadra
ARGENTARIO PALL. B-COM
AGSAT MOLVENO
SC NEUGRIES RAIKA BZ
PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA
SP INSURANCE BROKER VOLANO
MARZOLA VIDEOERRE
SSV BOZEN JODLER
CREVAL SOLTERI
PALLAVOLO ROVERETO

Punti
56
52
51
45
41
40
39
37
32

Giocate
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Vinte
19
18
17
15
14
14
13
12
10

Perse
5
6
7
9
10
10
11
12
14

S.F.
63
63
58
51
50
51
48
45
43

S.S.
26
34
30
36
39
44
42
44
49

2 DIVISIONE FEMMINILE

15

Il gruppo delle ragazze che hanno partecipato al campionato di 2. divisione, quasi tutte di età compresa tra i 16 e i 18 anni,
ha il suo punto di forza nella coesione e l’affiatamento, mentre indubbiamente il punto debole è la continuità nelle prestazioni.
Considerate le caratteristiche della squadra, che presenta solo poche individualità di spicco, l’obiettivo ad inizio stagione era
di conquistare una salvezza tranquilla.
L’allenatore Antonio Frizzera ha lavorato nel corso dell’anno per migliorare la tecnica e per dare una fisionomia di gioco alla
squadra, salvaguardando sempre alcuni valori di base dell’attività sportiva: l’impegno individuale, la coerenza delle scelte, la
responsabilizzazione delle atlete.
La stagione agonistica è stata sfortunata per queste ragazze, che hanno perso la categoria con una sconfitta all’ultima giornata, dopo un campionato dall’andamento altalenante che ha alternato risultati positivi a prestazioni deludenti. Alla fine, in
una serie molto equilibrata ricca di compagini di grande esperienza, i 24 punti conquistati sul campo non sono stati sufficienti
per la salvezza.

N.
9
15
40
10
7
4
14
17
13
1
11
5
2

Nome
VALERIA PROSSER
CAROLINA COJOCARU
MARTINA MAISTRI
SARA FRONZA
GRETA R. BAZZANELLA
ILARIA FARINA
STEFANIA ZANON
VALENTINA PERGHEM
CHIARA BELLINI
MICHELA POMPERMAIER
ARIANNA INNOCENTI
ANNA TORBOLI
CECILIA BIGHELLI

Ruolo
PALLEGGIATORE
CENTRALE
LIBERO
LATERALE
CENTRALE
PALLEGGIATORE
LATERALE
LATERALE
LIBERO
OPPOSTO
PALLEGGIATORE
LATERALE
UNIVERSALE

ANTONIO FRIZZERA
MORENO BIGHELLI
BRUNO PROSSER

ALLENATORE
DIR. SQUADRA
DIR SQUADRA

CLASSIFICA
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Squadra
ALTA VALS. CR PERGINE
B-COM FIEMME FASSA
CONSUL-TEC PINE'
U.S. SAN GIORGIO
POLISPORTIVA MARCOLINIADI
VOLLEY MEZZOLOMBARDO
GACEA VIVINSPORT
MARZOLA C.R. TRENTO
RISTO 3 VOLANO
ITINERIS PALL. ROVERETO
G.S. BOLGHERA
CASSA RURALE VALLE LAGHI

Punti
61
50
44
39
33
30
29
27
25
24
21
13

Giocate
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Vinte
20
16
17
12
12
10
10
7
9
8
7
4

Perse
2
6
5
10
10
12
12
15
13
14
15
18

S.F.
64
56
55
50
46
39
42
37
32
36
32
22

S.S.
15
27
31
40
43
45
47
50
49
52
54
58

CAMPIONATO OPEN C.S.I.
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La stagione da poco conclusasi ci ha visti ripetere il successo della passata edizione, classificandoci primi, vincendo addirittura tutte le partite. Abbiamo avuto la fortuna di incrementare l’organico del gruppo con nuove ragazze, che hanno apportato
qualità tecniche e ulteriore coesione ad un gruppo comunque già ben consolidato ed affiatato.
Quest’anno si è cercato di iniziare per tempo con una preparazione atletica intensa e mirata, per non arrivare col fiato corto
ed i muscoli stanchi a primavera e i risultati sperati non hanno tardato a farsi notare. Sono contento della partecipazione ed
entusiasmo trascinatore del nocciolo duro della squadra che ci ha permesso di superare le difficoltà che inevitabilmente si
sono presentate, anche se devo rammaricarmi del fatto che si sarebbe potuta migliorare notevolmente la tenuta psicologica
che, come l’anno scorso, non ci ha permesso di superare lo scoglio delle finali interregionali, che ci avrebbe dato l’accesso
alle selezioni nazionali.
Ci riteniamo tuttavia più che soddisfatti dei risultati ottenuti e non vediamo l’ora di cominciare una nuova ed agguerritissima
stagione!

N.
1
3
4
6
7
8
9
10
17
23

Nome
ANNA MALFATTI
ELENA GALTAROSSA
EMILIA NERO
SARAH SAVOLDELLI
SARA MAULE
MICHELA MENESTRINA
FRANCESCA GALVAGNI
MICHELA CAMPOLONGO
ARIANNA GASPERINI
VALENTINA ECCHER

Ruolo
CENTRO
LATERALE
SCHIACCIATRICE
CENTRO
CENTRO
ALZATORE
SCHIACCIATRICE
OPPOSTO
CENTRO
LATERALE

RICCARDO AMADORI

ALLENATORE

CLASSIFICA
Pos.
1
2
3
4
5

Squadra
PALLAVOLO ROVERETO
GENZIANELLA
JUNIOR SPORT
U.S. MARTER
SOPRAMONTE

Punti
21
15
14
10
0

Giocate
8
8
8
8
8

Vinte
8
5
4
3
0

Perse
0
3
4
5
8

S.F.
24
19
18
12
1

S.S.
8
11
15
16
24
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FINALE PROVINCIALE UNDER 16

L’under 16 Sprint Gomma guidata dal coach Nicola si è qualificata per la finale provinciale con
una sola sconfitta. La categoria
era composta da 20 squadre
suddivise in due gironi con gare
di andata e ritorno. La finale si è
disputata il giorno 29 aprile 2012
tra le prime due squadre classificate dei gironi di qualificazione.
Under 16 Sprint Gomma ha giocato la seconda partita della mattinata con il Basilisco ,una partita
dove le due squadre non hanno
giocato al meglio , le squadre si
temevano, e la tensione ha fatto da padrona. La partita è stata
vinta da chi ha saputo sbagliare
meno (le nostre ragazze hanno
perso per 3-1).
Per il 3° 4° posto, dopo aver perso il primo set con la compagine
della Valsugana, la squadra ha
reagito aggiudicandosi il 3° posto.
La finale per il 1° 2° posto ha visto il Basilisco conquistare il titolo provinciale vincendo con l’ Ata
Trento per 3-1.

CLASSIFICA
1 BASILISCO RIBIANI OFFICINA (CAMPIONE PROVINCIALE UNDER 16)
2 ATA TRENTO VOLLEY
3 SPRINT GOMMA PALLAVOLO ROVERETO
4 SHOP CENTER VALSUGANA

FINALE PROVINCIALE UNDER 14

Under 14 Consorzio Revisioni Vallagarina allenata da Mario ha terminato
il campionato al primo posto con una
sola sconfitta. La categoria era composta da 20 squadre suddivise in due
gironi con gare di andata e ritorno. La
finale si è disputata il 1° maggio 2012
A Rovereto, tra le prime due squadre
classificate dei gironi di qualificazione.
Le squadre ad iniziare la finale sono
state Pallavolo Rovereto e Bassa
Vallagarina Volley. Bassa Vallagarina
Volley era il favorito, e cosi è stato: la
nostra squadra dopo un secondo set
disastroso ha reagito vincendo il terzo
set subendo poi la lucidità della squadra avversaria che vincendo il 4° set si
è qualificata per la finalissima (risultato
finale 3-1 per le nostre valide avversarie).
La partita per 3° 4°posto ha visto la
nostra squadra vincere agevolmente
l’incontro contro l’ Argentario per 2-0
conquistando il 3° gradino del podio.
La finale per il 1° 2° posto ha visto il
Bassa Vallagarina Volley conquistare
il titolo provinciale vincendo con l’Ata
Trento per 3-1.

CLASSIFICA
1 BASSA VALLAGARINA VOLLEY (CAMPIONE PROVINCIALE UNDER 14)
2 ATA TRENTO VOLLEY
3 CONSORZIO REVISIONI VALLAGARINA PALLAVOLO ROVERETO
4 ARGENTARIO C.R. TRENTO

FINALE PROVINCIALE UNDER 13

Under 13 Scacco Matto News
allenata da Lorenzo si è classificata seconda nel proprio girone
qualificandosi alla finale provinciale. La finale si è disputata il 6
maggio 2012 a Sopramonte e
La nostra squadra Scacco Matto ha incontrato la favorita Storo,
giocando una buona partita ma
perdendo alla fine per 2-0.
Nella partita per il 3°-4° posto ha
incontrato la compagine del C9
Arco-Riva. Dopo un primo set
giocato punto a punto il la squadra avversaria vince il set, ma
la nostra squadra reagisce e vincendo il 2° e 3° set conquistando
il 3° gradino del podio.

CLASSIFICA
1 STORO (CAMPIONE PROVINCIALE UNDER 13)
2 MARZOLA “B”
3 SCACCO MATTO NEWS PALLAVOLO ROVERETO
4 PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA “B”

FINALE PROVINCIALE UNDER 12
Le nostre più giovani giocatrici della categoria Under 12 hanno partecipato alle finali del campionato
CSI, in qualità di miglior seconda
classificata della fase a gironi.
In semi-finale si è scontrata con la
forte compagine del C9 Arco Riva
(vincitrice del torneo). Il riscatto è
venuto subito e la squadra si è rifatta vincendo la finale per il 3°-4°
posto.
Un ottima premessa per i sicuri
successi futuri di questo gruppo.

19

20

21

22

TORNEO DI NATALE

Come accade regolarmente da ormai oltre vent’anni, la società Pallavolo Rovereto organizza il Torneo di Natale, giunto alla
sua 22°edizione. Cresciuto costantemente negli anni, il Torneo è ormai diventato una delle più importanti manifestazioni di
pallavolo femminile giovanile del panorama nazionale.
I numeri gestiti sono notevoli: 3 giorni di torneo, 11 campi di gioco, oltre 600 atlete partecipanti, quasi 300 tra dirigenti, allenatori e accompagnatori, tutte persone che a cavallo delle feste, soggiornano a Rovereto, imparando a conoscerla, ad
apprezzarla e creando anche un discreto indotto turistico.
Alla 22° edizione hanno partecipato 48 squadre, con la novità della categoria under 13, che sostituiva l’under 18. L’inserimento di questa categoria, avvenuto dopo attente riflessioni, ha avuto lo scopo di dare l’opportunità anche alle atlete più giovani
di provare l’emozione di partecipare ad un evento cosi importante.
Il Torneo di Natale 2011 si è sviluppato dunque su tre categorie: Under 13 (atlete nate nel 1999 e seguenti); Under 14 (atlete
nate nel 1998 e seguenti); Under 16 (atlete nate nel 1996 e seguenti). Si è svolto nei giorni 27, 28 e 29 dicembre in 11 palestre nel comune di Rovereto e dintorni, situate a breve distanza l’una dall’altra, proprio per dare l’opportunità alle squadre e
ai supporter di spostarsi agevolmente tra i diversi campi da gioco.
Per gli organizzatori è un grande impegno che viene però sempre ripagato dall’entusiasmo e la voglia di giocare delle ragazze, dall’agonismo nelle partite, dal bel gioco e dalla gioia che queste manifestazioni danno sia a chi partecipa, sia a chi
vi assiste come spettatore.

Under 13

Under 14

Under 16

1°

Orovolley Scanzorosciate (BG)

Gielle San Donà(VE)

Lame Perrel Ponti Sull'Isola (BG)

2°

Vero Volley Vedano (MI)

SC Neugries (BZ)

Calenzano Volley Blu (FI)

3°

CSI Clai Imola (BO)

Fincantieri Monfalcone (GO)

UPV Buggiano Pistoia (PI)

Under 14

Under 16

Under 18

1°

Gielle San Donà (VE)

A.R. Fincantieri ASD (GO)

Ata Trento (TN)

2°

ASD Visette Volley (MI)

Lame Perrel Ponti Sull'Isola (BG)

Progetto VolLEI a 360° (TN)

3°

A.R. Fincantieri ASD (GO)

Marzola (TN)

APD Natitlus Ostia Roma

Anno 2009

Pos.

Anno 2010

Pos.

Pos.

Under 14

Under 16

Under 18

1°

Lame Perrel Ponti Sull'Isola (BG)

Lame Perrel Ponti Sull'Isola (BG)

Libertas Clai Imola (BO)

2°

Libertas CLAI Imola (BO)

Propatria (MI)

Verona Volley Femminile (VR)

3°

AGS San Donà (VE)

SC Neugries (Bz)

Itineris Pallavolo Rovereto (TN)

Under 14

Under 16

Under 18

1°

In Volley Chieri Cambiano (TO)

Libertas Fiume Veneto Volley (PN)

Macon Ozzano San Lazzaro (BO)

2°

Pro Patria Unicredit (MI)

Asystel Volley (NO)

CSI Clai La Cassiopea Imola (BO)

3°

Sporting Parella (TO)

Globus Team Conegliano (TV)

Pallavolo C9 Arco Riva (TN)

Anno 2007

Pos.

Anno 2008

Anno 2011

ALBO D’ORO ULTIME EDIZIONI

Pos.

Under 14

Under 16

Under 18

1°

Virtus Ponti sull’Isola (BG)

Green Volley (VC)

Marzola (TN)

2°

Milano Team Volley (MI)

Volley Club Le Signe (PO)

Libertas Clai Imola (BO)

3°

Pro Patria (MI)

Foppapedretti (BG)

Navile Idea Volley (BO)
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CATEGORIA UNDER 13
1° Posto

2° Posto

OROVOLLEY
SCANZOROSCIATE (BG)

VERO VOLLEY
VEDANO (MI)

3° Posto
CSI CLAI IMOLA

Under 13 Scacco Matto

CLASSIFICA GENERALE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

OROVOLLEY SCANZOROSCIATE (BG)
VERO VOLLEY VEDANO (MI)
CSI CLAI IMOLA
RIVER VOLLEI (PC)
ESSE 2 ESSE SAN DONA' (VE)
SC NEUGRIES (BZ)
SCACCO MATTO PALLAVOLO ROVERETO
BASSAVALLAGARINA (TN)
TEAM VOLLEY C8 (TN)
VOLLEY CLUB 99 (MB)
AZZURRA VOLLEY (TS)
PALLAVOLO ROVERETO

Pallavolo Rovereto

24

CATEGORIA UNDER 14

1° Posto

2° Posto

GIELLE SAN DONA’ (VE)

SC NEUGRIES (BZ)

3° Posto
FINCANTIERI
MONFALCONE (GO)

CONSORZIO
REVISIONI
VALLAGARINA
PALLAVOLO
ROVERETO(TN)

CLASSIFICA GENERALE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

GIELLE SAN DONA' (VE)
SC NEUGRIES (BZ)
FINCANTIERI MONFALCONE (GO)
OROVOLLEY NEMBRO (BG)
BASSA VALLAGARINA VOLLEY (TN)
LAME PERREL PONTI SULL'ISOLA (BG)
CA.OS. VOLLEY (AN)
CONSORZIO REVISIONI VALLAGARINA (TN)
CALENZANO VOLLEY ROSSA (FI)
MILANO TEAM VOLLEY (MI)
ATA BERMAX (TN)
C9 – ALBERGO EDEN TORBOLE (TN)
AZZURRA VOLLEY RDR (TS)
SCHIO VOLLEY (VI)
VOLLEY FRATTE (PD)
G.S. MARZOLA VOLLEY (TN)

25

CATEGORIA UNDER 16
1° Posto

2° Posto

LAME PERREL PONTI
SULL’ISOLA (BG)

CALENZANO
VOLLEY BLU (FI)

3° Posto
UPV BUGGIANO PISTOIA

SPRINT GOMMA
PALLAVOLO ROVERETO

CLASSIFICA GENERALE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

LAME PERREL PONTI SULL'ISOLA (BG)
CALENZANO VOLLEY BLU (FI)
UPV BUGGIANO PISTOIA
BASILISCO RIBIANI OFFICINA (TN)
ARCHE' CREMA VOLLEY
SPRINT GOMMA PALLAVOLO ROVERETO
PARELLA TORINO
MILANO TEAM VOLLEY
OROVOLLEY NEMBRO (BG)
FINCANTIERI MONFALCONE (GO)
TEODORA PALLAVOLO RAVENNA
DUPLIMATIC MIRANO (VE)
AS VOLANO VOLLEY (TN)
G.S. MARZOLA VOLLEY (TN)
ALTA VALSUGANA VOLLEY
ROLLERI VOLLEY SCHOOL (PC)
ATA LEVEGHI IMPIANTI TERM. (TN)
VOLLEY AZZANO (BG)
SC NEUGRIES (BZ)
PALLAVOLO ROVERETO

PALLAVOLO ROVERETO

26

MIGLIORI GIOCATRICI
Miglior attaccante Under 14

Miglior palleggiatrice Under 14

Linda Grainero - C9 Arco Riva

Ilaria Carpenedo - Gielle San Donà

Miglior attaccante Under 16

Miglior palleggiatrice Under 16

Chantal Taramelli -Lame Perrel Ponti sull’Isola

Roberta Bezzi - Lame Perrel Ponti sull’Isola

Miglior libero Under 16

La più grintosa Under 13

Irene Sasselli - UPV Buggiano Volley

Giorgia Benghi - CLAI IMOLA
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TORNEO
DELLA BEFANA

MEMORIAL
Pierangelo gallina
Manifestazione nazionale
Di pallavolo femminile giovanile

CLASSIFICA GENERALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SAN DONA’ (VE)
ANDERLINI (MO)
VOLLEY TIME (BZ)
PALLAVOLO ROVERETO BIANCA
TORREFRANCA
LIZZANA
NUOVA SONDRIO (SO)
ARGENTARIO
VIGOLANA
PALLAVOLO ROVERETO VERDE

PALLAVOLO ROVERETO VERDE

Rovereto

6 gennaio 2012
Inizio gare ore 8.30
Finali ore 17.30

PALLAVOLO ROVERETO BIANCA

28

Prima classificata
SAN DONÀ VENEZIA

Seconda classificata

Terza classificata

ANDERLINI MODENA

VOLLEY TIME BOLZANO

SQUADRE PIÙ LONTANE
SAN DONÀ VENEZIA

ANDERLINI MODENA

NUOVA SONDRIO
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UNDER 16 SPRINT GOMMA

Un’ottima annata! Posso definire così la stagione appena conclusa dalle ragazze dell’ under16.
L’impegno chiesto loro è stato notevole: quattro gli allenamenti, campionato di categoria e serie D, esperienza a cui tutte,
pur se in diversa misura, hanno preso parte. Tra campionati e vari tornei hanno disputato un considerevole numero di partite
che unite all’attenzione e all’impegno negli allenamenti ha portato il gruppo a una crescita importante e al raggiungimento di
obiettivi tecnici rilevanti.
Gli ottimi risultati ottenuti nei tornei a cui hanno preso parte e il 3° posto alle finali provinciali, raggiunto dopo aver vinto il girone di qualificazione, sono la dimostrazione sul campo del loro lavoro e della loro costanza. Impegno e risultati che con l’unione
che hanno creato in squadra, hanno fatto si che il gruppo rispondesse a pieno alle aspettative di chi, dirigenti e allenatori, ad
inizio stagione ha creduto nelle loro potenzialità.
Si, sono sicuro, hanno dato tanto … hanno dato tutto.

N.
5
6
8
9
10
12
13
15
16
17

Nome
STEFANIA DELLA VALENTINA
ALESSIA RELLA
SARA VOLANI
GLORIA ZENATTI
ANNA CAPPUCCIO
CHIARA FARINA
BEATRICE FRANCESCONI
VALENTINA VOLTOLINI
ALESSIA RUELE
MARTINA GUARINONI

Ruolo
CENTRALE
LIBERO
LATERALE
OPPOSTO
LATERALE
PALLEGGIATORE
OPPOSTO
PALLEGGIATORE
CENTRALE
LATERALE

NICOLA MENATO
MARIA GRAZIA PANGRAZZI

ALLENATORE
DIR. ACCOMPAGNATORE

CLASSIFICA
Squadra

Punti
48
45
33

Giocate
18
18
18

Vinte
17
15
11

Perse
1
3
7

S.F.
51
50
37

S.S.
13
16
25

DESPAR MARKET GL VOLANO
BASSA VALLAGARINA VOLLEY
AUSUGUM
MARZOLA VIDEOERRE
G.S. BOLGHERA

32
32
26
26
19

18
18
18
18
18

11
10
9
8
6

7
8
9
10
12

39
37
34
35
23

30
29
33
34
37

CASTEL STENICO
VAL DI NON ANAUNE PALL.

8
1

18
18

3
0

15
18

10
4

49
54

SPRINT GOMMA
ATA TRENTO
PALLAVOLO C 9 ARCO RIVA

UNDER 16 (ELISA)
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Una ricetta quasi perfetta
Stagione altalenante per l’under 16 verde allenato da Elisa e Francesca. Le ragazze infatti, classe 1996-1997, hanno ottenuto
un piazzamento discreto se si pensa all’andamento dell’anno, in cui momenti di lucidità e buon gioco, in cui è stato espresso
il massimo delle potenzialità di ciascuna atleta, si sono alternati a momenti di sconforto e poca attenzione, che hanno fatto
perdere alla squadra intera la voglia di lottare per la vittoria.
Un pizzico di coraggio e convinzione in più gli ingredienti che avrebbero fatto dell’annata appena trascorsa una ricetta perfetta. Spirito di squadra, affinità con le allenatrici, voglia di fare e costanza sono, infatti, tutti gli altri elementi che hanno portato
ai risultati raggiunti fino ad oggi da questo gruppo, ormai collaudato e che, si può dire, ha trovato sempre più negli anni la sua
dimensione. Un gruppo sostenuto dai numerosi aficionados che assieme alle ragazze hanno vissuto quasi come dal campo
ogni gara. E che, quasi in coro, vuole dire loro: “Che dite, ci crediamo un po’di più?”.

N.
21
22
23
26
27
28
30
32
33
34
36

Nome
ANNA DALRI’
FRANCESCA PILATI
FLORENCIA PIZZINI
FRANCESCA SACCANI
CAMILLA RIGOTTI
LULE KALOSHI
ELISABETTA PEZZATO
SARA GEROLA
FEDERCIA RECH
XHULIA VATHI
ANISIA TOMASONI

Ruolo
OPPOSTO
CENTRALE
CENTRALE
CENTRALE
LATERALE
LATERALE
LATERALE
PALLEGGIATORE
OPPOSTO
LATERALE
LIBERO

ELISA CESCATTI
FRNCESCA PINTER
ROBERTA CANALIA

ALLENATORE
ALLENATRICE
DIR. DI SQUADRA

CLASSIFICA

Squadra
SHOP CENTER VALSUGANA
BASILISCO RIBIANI OFFICINA
LIZZANA BAR MANOLO
SOLTERI MONDIALPNEUS
FORNACE VOLLEY
VAL DI NON VOLLEY ELETTRICA
ASD MORI S. STEFANO
PALLAVOLO ROVERETO VERDE
B-COM FIEMME FASSA
VOLLEY MEZZOLOMBARDO

Punti
52
49
41
30
28
27
20
16
7
0

Giocate
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Vinte
17
17
13
11
9
9
6
6
2
0

Perse
1
1
5
7
9
9
12
12
16
18

S.F.
53
51
46
38
35
32
26
22
11
0

S.S.
12
10
18
30
29
32
39
42
48
54
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UNDER 14 CONSORZIO AUTORIPARATORI
VALLAGARINA

La stagione 2011/2012 per la Under 14 è iniziata con una prima grande novità: il cambio di allenatore. Infatti alla guida delle
16 atlete è arrivato coach Mario Olzer (già forte di numerose valide esperienze precedenti come allenatore nonché allenatore
in seconda di questo gruppo l’anno precedente), supportato in palestra da Michele Belotti.
L’esperienza è stata senza dubbio positiva. Dal punto di vista della crescita delle ragazze Mario ha portato tutta la sua esperienza per far crescere il gruppo e per fornire alle atlete concretezza nei fondamentali e nella tecnica di gioco.
I risultati non si sono fatti attendere: obiettivo primario era raggiungere le finali provinciali e la squadra è vi è approdata disputando un ottimo campionato. Alle finali si è piegata solo di fronte alle future vincitrici, vincendo poi la finale per il terzo posto.
Buone nel complesso anche le esperienze nei tornei di Natale e di Pasqua. Dopo questa annata positiva le ragazze approdano nel gruppo delle Under 16 dove sapranno sicuramente portare la loro grinta la loro tenacia e la loro voglia di ben figurare.

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
19
31

Nome
BOSCOLO LUCREZIA
BEATRICE MAFFEI
SHARON AURIEMMA
SOFIA LA TORRE
ELISA GEROLA
SAMANTHA FIORINI
CHIARA FRIZZERA
SILVIA GEROSA
ANNA VETTORI
BELOTTI FEDERICA
CLARA TODESCHI
FESTI IRENE
PERONI ILARIA
ELISA OLZER
ANNA CASCAVILLA
NICOLE RAFFAELLI

Ruolo
LATERALE
CENTRALE
PALLEGGIATORE
CENTRALE
PALLEGGIATORE
CENTRALE
CENTRALE
LATERALE
LATERALE
LATERALE
CENTRALE
CENTRALE
LATERALE
LATERALE
PALLEGGIATORE
LATERALE

MARIO OLZER
GIANLUCA AURIEMMA

ALLENATORE
DIR. DI SQUADRA

CLASSIFICA

Squadra
ARGENTARIO C.R. TRENTO
CONS. REVISIONI VALLAGARINA

Punti
50
47

Giocate
18
18

Vinte
17
16

Perse
1
2

S.F.
51
50

S.S.
10
9

MARZOLA C.R. TRENTO
CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA
TORRE FRANCA MATTARELLO
VAL DI NON ANAUNE PALL.
US VILLAZZANO-ROTALNORD

43
40
24
23
22

18
18
18
18
18

14
13
8
8
8

4
5
10
10
10

48
44
27
26
27

16
17
32
36
39

ASD MORI S. STEFANO
USD SOPRAMONTE
G.S. BOLGHERA

10
6
5

18
18
18

2
2
2

16
16
16

16
12
9

49
51
51

UNDER 13 SCACCO MATTO NEWS
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Bè che dire dell’ U13 Scacco Matto News, un anno di lavoro intenso in palestra per dimostrare in partita quello che è stato
provato e preparato in allenamento. Alcune volte non tutto è andato per il meglio, ma con un sorriso (e un po’ di rimproveri
dell’ allenatore) le ragazze hanno promesso di migliorare e di impegnarsi a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.
Il loro pregio migliore è quello di essere diventato un gruppo molto unito e quindi capace di affrontare ogni sfida insieme,
mentre l’aspetto negativo della squadra (già tra le cose da migliorare la prossima stagione) è quello di preoccuparsi troppo
delle avversarie e di bloccarsi nei momenti più importanti.
E’ ancora fresca nella nostra memoria la delusione per la sconfitta nelle semifinali provinciali che ci ha escluso dalla finale
per il titolo di campioni provinciali, ma si è già cominciato a lavorare per preparare al meglio il prossimo campionato con un
po’ più di maturità e esperienza.

N.
1
3
5
7
8
10
12
13
14
16
19
20

Nome
LAURA NACHIRA
GIORGIA PIZZINI
MONICA DEIMICHEI
LAURA RUDARI
LAURA BISOFFI
GIULIA SEGNANA
ANNA PELITTERI
MARTA ROSSI
LAURA DELLA VALENTINA
SARA LORENZI
MARIKA SALVATERRA
ELISA GRAZIOLA

Ruolo
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE

LORENZO VISINTAINER
ROBERTO DELLA VALENTINA

ALLENATORE
DIR. DI SQUADRA

CLASSIFICA

Pos.

1
2
3
4
5
6

7

Squadra
MARZOLA B
SCACCO MATTO NEWS
CASSA RURALE VALLE LAGHI
LEVICO OTTICA GECELE
AUSUGUM
U.S. SAN GIORGIO
ATA TRENTO VOLLEY BLU 1

Punti
34
26
19
16
11
10
10

Giocate
12
12
12
12
12
12
12

Vinte
12
9
7
5
3
3
3

Perse
0
3
5
7
9
9
9

S.F.
34
26
19
16
11
10
10

S.S.
2
10
17
20
25
26
26

UNDER 13 (ELISA)
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Piccole donne crescono
Stagione impegnativa per le ragazze del ’99 - ’00, che, nonostante la giovane età, hanno dimostrato una costanza e un impegno notevoli. Se la voglia di crescere e la passione per la pallavolo non fossero stati quelli visti, non avremmo potuto portare
a termine tutti gli impegni previsti per consentire a tutte le ragazze di farsi quell’esperienza che nasce giocando sul campo.
Under 12, under 13 e campionato CSI, questi i campionati che hanno visto impegnate le ragazze, hanno infatti fatto trovare
a tutte il giusto spazio, secondo capacità ed esperienza precedente; il gruppo infatti era composto dalle veterane che già lo
scorso anno hanno militato nell’under 13 e da chi per la prima volta si affacciava al mondo della pallavolo.
I risultati sono stati soddisfacenti in ciascuno dei campionati svolti: l’under 12 ci ha viste primeggiare nei vari appuntamenti
domenicali, nell’under 13 abbiamo sfiorato la qualificazione ai primi due gironi della seconda fase, risultato impensabile ad
inizio anno, per giungere ad un ottimo piazzamento finale, e il campionato CSI ci ha fatto chiudere in bellezza la stagione,
con il terzo posto assoluto. Ora il meritato riposo, pronte per ripartire alla grande. Brave ragazze!
N.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24

Nome
FRANCESCA MUTINELLI
CAMILLA TRINCO
MAYR ANGELA
GIORGIA GEROLA
FEDERICA ZANOLLI
GIADA SANTACATTERINA
ELENA ASSAD
CAMILLA VOLTOLINI
LOUIZA SMAINI
ELEONORA MINELLI
LETIZIA BRUNETTI
ARIANNA VOLTOLINI
ANNALISA TONOLLI
CHIARA TURRI
EMANUELA COSTANZINO
REBECCA RAFFAELLI
AURORA TONOLLI
MADDALENA VOLTOLINI
CHIARA RIGO

Ruolo
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE

ELSIA CESCATTI
FRANCESCA PINTER
LUCIANO GEROLA

ALLENATRICE
ALLENATRICE
DIRIGENTE SQUADRA

CLASSIFICA
Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Squadra
DESPAR MARKET GL VOLANO
BASSA VALLAGARINA VOLLEY

Punti
29
27

Giocate
12
12

Vinte
10
10

Perse
2
2

S.F.
29
27

S.S.
7
9

ARGENTARIO C.R. TRENTO

19

12

7

5

19

17

PALLAVOLO ROVERETO VERDE

18

12

6

6

18

18

PAVIMENTAZIONI S&G V. CEMBRA
US VILLAZZANO-ROTALNORD
MARZOLA A

13
10
10

12
12
12

4
3
2

8
9
10

13
10
10

23
26
26

UNDER 12 CSI

N.
1
3
5
6
7
8
10
15
16
17
18
19
24
11

Nome
FRANCESCA MUTINELLI
CAMILLA TRINCO
GIORGIA GEROLA
FEDERICA ZANOLLI
GIADA SANTACATTERINA
ELENA ASSAD
LOUIZA SMAINI
CHIARA TURRI
EMANUELA COSTANZINO
REBECCA RAFFAELLI
AURORA TONOLLI
MADDALENA VOLTOLINI
CHIARA RIGO
ELEONORA MINELLI

Ruolo
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE

ELISA CESCATTI
FRANCESCA PINTER

ALLENATRICE
ALLENATRICE

CLASSIFICA

Pos.

1
2
3
4
5

Squadra

PALLAVOLO C 9 B
PALLAVOLO ROVERETO A
VOLLEY VALLE LAGHI
PALL.AVOLO ROVERETO B
APALLAVOLO C 9 A

Punti
23

37

Giocate

Vinte

Perse

S.F.

S.S.

19
10

8
8
8

8
6
4

0
2
4

23
19
10

1
5
14

6
2

8
8

2
0

6
8

6
2

18
22
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UNDER 12 (FABRIZIO E DANIELA)

“La squadra under 12 di quest’anno è nata dall’unione di ragazze provenienti dai gruppi di minivolley di Borgo Sacco, Brione
e Villa Lagarina. La novità principale di questo gruppo è la loro età: la nostra idea è stata quella di introdurre già in 4^ e 5^
elementare il gioco 6 contro 6 in un campo regolamentare, come già esiste in altre realtà fuori regione.
Tutte le ragazze del gruppo hanno già frequentato qualche anno di minivolley e quindi possedevano una tecnica di base
adeguata per partecipare al campionato U12 del CSI e al torneo U12 della Fipav.
Le partite e la costante presenza agli allenamenti ha permesso alle ragazze di proseguire nell’apprendimento dei fondamentali quali il palleggio, il bagher e la battuta, iniziando poi anche a muovere i primi passi nella schiacciata!
Far capire a ragazze così giovani che nella pallavolo non esiste solo il gioco ma anche regole ben precise da osservare non
è stato facile. Regole come la puntualità, portare sempre la borraccia e comunicare assenze sono state l’introduzione a regole più’ importanti come il rispetto verso gli allenatori e le compagne o regole comportamentali come l’ascolto o il sacrificio,
valide sia in campo come nella vita quotidiana.
Ora che l’anno è finito diciamo “Grazie” alle ragazze e ai genitori, perché quest’anno è stato molto impegnativo e tutti hanno
dato il massimo.
Auguriamo a tutte le ragazze di continuare a crescere nella pallavolo per poter in futuro crescere nella vita.
Gli allenatori, Fabrizio e Daniela”

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14

Nome
AMADORI PERLA
BAROZZI ELISA
BORTOT CECILIA
BOSCOLO GINEVRA
CAPPUCCIO CARLOTTA
DELLANTONIO ELISA
DRIZI REVIDE
GALBERO EMMA
GAMENE IMAN
GIRARDELLI ALLISON
MAFFEI ANGELA
TRAINOTTI SOFIA
VALENTINOTTI ELISA
ZAMBOTTI ANNISA

Ruolo
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE
UNIVERSALE

FABRIZIO BAROZZI
DANIELA MARTINI
STEFANO TRIVELLATO

ALLENATORE
ALLENATORE
DIRIGENTE SQUADRA

INTERVISTA A
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STEFANIA DELLA VALENTINA
Stefania è stata convocata
quest’anno nella rappresentativa provinciale Under 15 che
ha partecipato al Trofeo delle
Regioni. In questa intervista ci
racconta la sua esperienza.
Stefania, quando hai iniziato a giocare e quali sono stati i tuoi primi allenatori?
Ho iniziato a giocare in prima elementare e sono 9 anni con quest’anno. I miei allenatori nel minivolley
sono stati Daria e Silvana. Poi nel tempo si sono susseguiti Antonella (mia mamma), Elisa, Sebastiano,
Nicola, Deborah e altri ancora.
Quando sei stata convocata a partecipare al Trofeo delle Regioni quali sono state le
tue emozioni? Cosa hai pensato?
E’ stata un’emozione forte, anche perché non ero mai stata convocata negli anni precedenti. Essere
convocata in un Trofeo delle Regioni che ha un’importanza a livello nazionale è molto gratificante e porta
delle responsabilità. Capisci che devi rappresentare il Trentino e devi dare il meglio di te e hai solamente
una partita per dire quello che sai fare, perché la partita dopo è condizionata da quella precedente.
Quali sono stati gli aspetti positivi di questa esperienza?
Tutto è stato positivo, anche i rimproveri sono comunque stati costruttivi per la mia vita futura. Eravamo
uno splendido gruppo, molto unite. Forse ci differenziavamo dalle altre perché eravamo tutte uguali,
avevamo tutte le stesse possibilità di essere messe in campo e di dare il massimo per la squadra. E’ un
gruppo che non scorderò mai. Anche i selezionatori Alessandra, Alessandro e Moreno ci hanno molto
aiutato in questo percorso, ci hanno fatto sentire come una famiglia.
Dopo questa esperienza affronterai in modo diverso la prossima stagione sportiva?
Penso che rispetto alle stagioni precedenti avrò una mentalità un pochino diversa perché usciti dal
Trentino si vede le altre squadre sono molto più forti delle nostre. Hanno livelli di gioco più alti, fanno
alla nostra età cose che noi in Trentino cominciamo ad affrontare in serie C. Quindi penso che la mia
mentalità sarà diversa, più aperta a nuove esperienze
L’impegno nella pallavolo ti limita nei tuoi interessi, nella famiglia, nella scuola?
Avendo una passione così grande per la pallavolo io riesco a conciliare perfettamente tutto. A scuola
quest’anno è andata molto bene. La mia famiglia è tutta nella pallavolo e quindi siamo sempre uniti anche nell’ambito pallavolistico.
Cosa rappresenta per te lo sport della pallavolo?
Per adesso la pallavolo è la mia seconda casa, perché ci passo praticamente quattro giorni a settimana per due ore e mezza di palestra. Ormai
la palestra la conosco a memoria, centimetro per centimetro, la conosco
quasi meglio di casa mia. La pallavolo al momento è il mio maggiore interesse. Poi si vedrà se riuscirò a raggiungere nuovi traguardi: già questo Trofeo delle Regioni è stato un grandissimo passo per me. Veramente
mi ha dato una soddisfazione enorme.
Alle tue compagne di squadra cosa ti senti di dire?
Io ho delle compagne di squadra veramente fantastiche, che mi hanno
sempre sostenuta e dato coraggio. Mi è dispiaciuto che alcune di loro
non siano potute venire in rappresentativa con me, però sono venute a
vederci e quindi mi sono sempre state vicine.

Complimenti ancora Stefania e in bocca al lupo
per il tuo futuro nella pallavolo.
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MINIVOLLEY

Ciao a tutte/i gli atleti/e che hanno partecipato all’attività del minivolley organizzata
dalla Pallavolo Rovereto; anche quest’anno siamo arrivati al termine della stagione
agonistica ricca di avvenimenti allenamenti
gioco e divertimento conclusasi con la festa
finale provinciale del minivolley organizzata
dalla FIPAV ad Ala.
Oltre 100 bambine/i suddivisi in 5 gruppi
hanno partecipato all’attività di minivolley
del 2011-12: un gruppo alla palestra di Villalagarina allenato dalle maestre Chiara e
Silvia nella giornata di venerdì, un secondo
gruppo alla palestra F.Filzi in via Unione a
Borgo Sacco allenato dalle maestre Vanda
e Camilla nei giorni di lunedì e mercoledì, un
terzo gruppo allenato dalle maestre Cristina
Vanda e Chiara sempre a Sacco il martedì
e il giovedì, un quarto gruppo alla palestra
delle scuole Gandhi al Brione allenato dalle maestre Antonella Silvana e Michela il
lunedì, un quinto gruppo sempre al Brione
allenato dalle maestre Antonella e Silvia il
giovedì.
Quest’anno un nutrito gruppo di maschietti ha partecipato all’attività di minivolley
portando una notevole carica di simpatia
agonismo e vitalità nei gruppi delle numerose femminucce molto attente disciplinate
coriacee rendendo così gli allenamenti più
interessanti piacevoli e divertenti.
La stagione è iniziata con la bellissima presentazione al Millenium Center in settembre, dove sono state raccolte molte adesioni, un secondo passaggio importante
è stata la festa di Natale dove insieme si

sono esibiti/e tutte le atlete della Pallavolo Rovereto; le atlete/i del minivolley hanno potuto
giocare e divertirsi insieme alle atlete delle prime squadre in un momento molto partecipato
e emozionante per tutti.
Con gennaio sono iniziati gli innumerevoli
tornei di minivolley ai quali abbiamo partecipato oltre al torneo di primovolley con gioco
a 6 (molto simile alla pallavolo dei grandi); le
atlete più grandine hanno partecipato anche
alla coppa C.S.I..
Alcune delle feste e delle partite di minivolley, primovolley e C.S.I. sono state organizzate dalla Pallavolo Rovereto nelle palestre
del Brione e dell’ IPC Don Milani di S.Giorgio.
Inoltre abbiamo organizzato la festa finale del
minivolley della Pallavolo Rovereto a maggio in piazza della Pace al Brione; abbiamo
pranzato tutti insieme giocando e divertendoci molto, il nostro fotografo ha fatto un ottimo
servizio fotografico che potete veder sul sito
web della società.
Una gradevole nota rosa ha allietato il finale
di stagione con la nascita di Marianna ultima
arrivata della maestra Cristina.
La prossima stagione agonistica, che inizierà
in settembre, ripercorrerà una strada ormai
collaudata con delle piccole novità ancora da
perfezionare.
Un saluto, un abbraccio e un arrivederci alla
prossima stagione a tutti/e gli atleti genitori
maestre e collaboratori.
Un grazie di cuore a quanti hanno aiutato
nell’organizzazione della stagione di minivolley appena terminata.

41

42

TORNEI ESTERNI
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La manifestazione Brione in festa, che si
svolge tutti gli anni l’ultima settimana di
maggio e inizio giugno, rappresenta un importante esempio di collaborazione tra associazioni.

Negli anni ha assunto le caratteristiche di una
vera e propria festa cittadina, con tutti gli ingredienti del caso: un’ottima cucina, intrattenimenti musicali, tornei sportivi e, soprattutto,
tanta allegria.

La festa, che si svolge nella piazza del
quartiere Rovereto Nord, viene organizzata
congiuntamente dalle associazioni sportive
ASD Pallavolo Rovereto e US San Rocco
e dall’associazione Comitato Iniziative Brione, un gruppo di volontari del quartiere cha
ha tra i propri scopi quello di animare la vita
del quartiere, donando il ricavato delle iniziative in beneficienza.

Quest’anno l’evento clou è stato rappresentato senza dubbio il concerto del gruppo Articolo Trentino, che ha riempito all’inverosimile la
piazza e fatto ballare e divertire la gente fino
a tarda notte.
Pallavolo Rovereto come tradizione ha pensato alle più piccole organizzando una giornata dedicata la minivolley, un torneo 2 x 2 e
un quadrangolare under 13.
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TORNEO GREEN VOLLEY
Anche quest’anno il primo fine settimana di
agosto è stato all’insegna dell’allegria e del
divertimento grazie alla 7A edizione del green volley 3x3 di Saccone.
Numerosa, come tutti gli anni, la partecipazione di squadre locali e di squadre extraregionali, specie dai confinanti Veneto e
Alto-Adige.
Sabato mattina tutte le squadre si sono
presentate ai nastri di partenze, e divise
per gironi, si sono contese la vittoria finale
schiacciata dopo schiacciata.
Il tempo non ha deluso le aspettative e ha
contribuito all’ottima riuscita del torneo.
35 le squadre, 14 i campi, 120 gli atleti e circa 250 le partite.. numeri che hanno tenuto impegnato lo staff per tutta la durata del
torneo, quest’anno integrato da 3 giovani
e volenterose atlete della società: Camilla,
Michela e Valentina.
Lo staff ringrazia il Circolo di Saccone, che
mette a disposizione la struttura da gioco,
i servizi e un ottimo e fornitissimo punto ristoro e che anche quest’anno ha organizzato la serata del sabato sera, allietata dalla
sfilata di modelle professioniste e dagli immancabili DJ Mattia e Maury.
La classifica ha visto sul gradino più alto del
podio la squadra Acido Lattico seguita da I
Ganjalf e al 3° posto Vecchio Stampo.
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Questi pannelli riportano istantanee dei
principali eventi sportivi nel 2012 a
Rovereto.
L'iniziativa, denominata "Rovereto Sport",
è nata per pubblicizzare i singoli eventi
e fissarli nell'attenzione dei cittadini e
degli ospiti della città.
I pannelli sistemati sulla facciata esterna
dello stadio Quercia sono frutto di una
collaborazione fra il Comune, tramite
l'ufficio sport e l'Agenzia dello Sport della
Vallagarina.

