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Sabato 7 gennaio 2012

1° Trofeo della Befana AVIS
Pala Don Bosco - Schio

In una splendida cornice di pubblico numeroso e festante si è svolto il 1° Trofeo della Befana AVIS che ha coinvolto circa 100
atlete delle società Auxilium Volley Schio e A.S. Valli Pasubio Volley delle categorie Under 12, Under 14 e Under 16. Alla fine
di una lunga giornata di gare è stato siglato un accordo di collaborazione tra le due società allo scopo di unire risorse per contribuire ad allargare sempre più il bacino d’utenza dell’ Alto Vicentino per tutti coloro che vogliono fare pallavolo ad alti livelli.
Sull’onda del recente accordo stipulato nel settore maschile con la nascita della nuova realtà AV Volley, anche nel settore
femminile ecco che si fondano le basi per creare un’intesa tra le due società che porterà sicuramente nei prossimi anni dei
buoni frutti!!!
Un caloroso benvenuto ai nostri “cugini” scledensi nella grande famiglia Pasubio Volley...

Campionato Provinciale 2a DIVISIONE

U.S. Castello (25(25-12 / 2525-15 / 2525-22)

Pasubio Volley

3 - 0

Campionato Provinciale UNDER 18

Pasubio Volley

- U.S. Summano

(26(26-24 / 1616-25 / 2525-21 / 2525-11)

consulta tutti i risultati e le classifiche su:

www.fipavvicenza.it

3 -1

Campionato Provinciale UNDER 16

Pasubio Volley

- Pall. Arzignano

1 - 3

(20(20-25 / 2020-25 / 2525-23 / 2020-25)

Sconfitta onorevole contro le prime in classifica; il punteggio è troppo penalizzante rispetto a quanto visto sul campo. Un pizzico
di fortuna in più avrebbe potuto dare un risultato ben diverso. L’avversario è certamente il più forte del girone, con un bel gioco
e con buone individualità. Nonostante ciò, la
partita è stata equilibrata e tesa per gran parte
della gara, le atlete di coach Bas sono state in
grado di confrontarsi alla pari, senza timori reverenziali e senza perdersi d’animo.
Il test è stato positivo: la squadra c’è, sa lottare,
ed ha dimostrato di avere carattere da vendere.
Manca ancora una gara alla conclusione del girone e la seconda fase del campionato consentirà alle atlete del Pasubio Volley di confrontarsi
con altre realtà e di continuare la propria crescita… Bene così!!!
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Campionato Provinciale UNDER 13

Pall. Arzignano -

Pasubio Volley

3 - 1

(25(25-17 / 2323-25 / 2525-18 / 2525-18)

Arriva in quel di Arzignano la prima sconfitta stagionale delle “ragazzine terribili” di coach Enzo. Le arzignanesi guidate in panca da un coach esperto nella
categoria, pur non giocando una pallavolo trascendentale,

hanno

avuto

la

meglio

sulle

no-

stre, mostratesi carenti in tutti i fondamentali, ma
soprattutto molli sulle gambe e con poca grinta.
Onore al merito alle padroni di casa che sono scese
sul parquet di casa con il coltello tra i denti desiderose di vendicare la sconfitta patita in casa nostra
alla prima di campionato. Peccato! Occasione gettata al vento ed il rammarico è ancora più grande perché vincendo questo
match si metteva una seria ipoteca sullo score finale del torneo. Naturalmente non è perduto niente, si rimane saldamente
in testa anche se il vantaggio sulle inseguitrici si è un po’ assottigliato. Adesso bisogna essere equilibrati e ragionare sugli
errori commessi in questa gara affinché si possa tornare a vincere per coltivare il sogno… Forza Ragazze!!!

Formazione: Giada 1, Anto 4, Lisa 7, Ari 15, Monica, Martina, Giulia 6, Sara 1, Maya, Giorgia, Laura n.e., Chiara n.e.
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Campionato Giovanile UNDER 12

Pall. Malo -

Pasubio Volley

2 - 2

(18(18-25 / 1818-25 / 2525-19 / 2525-9)
Al rientro dopo le vacanze natalizie c’era tanta incertezza alla vigilia della terza trasferta su tre partite per le bimbe di coach
Sandro, ma nessuno avrebbe mai pensato che le nostre atlete si sarebbero spente dopo due set giocati in maniera scoppiettante.
Il Pasubio Volley si dimostra immediatamente all’altezza del ruolo ed al primo time-out il parziale è ampiamente favorevole
per le nostre atlete; non lasciano margini, le piccole bianco-azzurre alle padroni di casa, e con una battuta efficace chiudono
tutti gli spazi e giocando concentratissime portano a casa i primi due set con relativa tranquillità. Visto l’andamento dei due
set sembra tutto facile...ma Malo corre ai ripari e subito contiene il gioco delle nostre, riuscendo ad allungare di 9 punti. Coach
Sandro richiama all’ordine il proprio sestetto ma non si riesce a riacquistare concentrazione, tutte le giocate sembrano difficili,
così le padroni di casa ne approfittano portando a segno ogni attacco, riuscendo ad impattare un risultato che sembrava già
scritto!
Alla fine il bilancio è comunque soddisfacente, si sono visti piccoli progressi e si sa: bisogna avere pazienza e continuare con
metodo ed applicazione nel lavoro settimanale in palestra… Forza “bimbe” siamo tutte con voi!!!
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MINIVOLLEY
LUNEDI’ e MERCOLEDI’
ORE 16 - 17

Stiamo crescendo ed abbiamo bisogno di te. Se vuoi venire a giocare
con noi in un ambiente sereno e professionale
con tecnici qualificati e competenti
contattaci al n° di telefono 347.47.47.722
Saremo lieti di scambiare due chiacchiere con te e
valutare assieme il tuo futuro nella nostra Società.

Hai visto la gara della tua squadra
Pasubio Volley?
Invia il resoconto a giovanile@pasubiovolley.it
...lo pubblicheremo sul giornalino on-line!
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CALENDARIO GARE
SABATO 21 GENNAIO - ore 20,30

Pasubio Volley
vs
U.V. Montecchio
Magg.

Camp. Prov.le 2a Divisione
Palestra Comunale
VALLI DEL PASUBIO

DOMENICA 29 GENNAIO - ORE 11

SABATO 28 GENNAIO - ORE 18

Fulgor Thiene - Pasubio Volley

Volley Valdagno - Pasubio Volley

Camp. Prov.le UNDER 18

Camp. Prov.le UNDER 16

Patr. S. Gaetano via S.M.Maddalena
Thiene

Dams Marzotto via Lungoagno Manzoni
Valdagno

SABATO 28 GENNAIO - ORE 16

SABATO 21 GENNAIO - ORE 16

Pasubio Volley - Castelgomberto

Pasubio Volley - Auxilium Schio

Camp. Prov.le UNDER 13

Camp. Giov.le UNDER 12

Palestra Comunale
Valli del Pasubio

Palestra Comunale
Valli del Pasubio

CAMPIONATO 2 A DIVISIONE

9 A GIORNATA

CLASSIFICA

PALL. ALTAVILLA - VOLLEY BASSO VIC.

3 - 1

U.S. TORRI VOLLEY

24 U.V. MONT. MAGG.

12

G.S.D. POZZO - PALL. ROSSANO

3 - 0

POL. CORNEDO

24 NEW VOLLEY VI EST

10

POL. CORNEDO - CASTELGOMBERTO

3 - 0

G.S.D. POZZO

21 VOLLEY SANDRIGO

10

U.V. MONT. MAGG. - NEW VOLLEY VI EST

3 - 0

U.S.CASTELLO

19 PALL. ROSSANO

8

U.S. CASTELLO - PASUBIO VOLLEY

3 - 0

PALL. ALTAVILLA

16 PASUBIO VOLLEY

2

VOLLEY SANDRIGO - U.S. TORRI VOLLEY

1 - 3

VOLLEY BASSO VIC.

14 CASTELGOMBERTO

2

CAMPIONATO UNDER 18

13A GIORNATA

CLASSIFICA

SAN VITO VOLLEY - FULGOR THIENE

3 - 0

SAN VITO VOLLEY

38 PASUBIO VOLLEY

17

POL. COGOLLO - PALL. MALO

2 - 3

FULGOR THIENE

32 U.S. SUMMANO

10

SCHIO VOLLEY - AUXILIUM VOLLEY

3 - 0

PALL. MALO

24 POL. COGOLLO

10

PASUBIO VOLLEY - U.S. SUMMANO

3 - 1

SCHIO VOLLEY

22 AUXILIUM SCHIO

3

CAMPIONATO UNDER 16

13A GIORNATA

CLASSIFICA

PASUBIO VOLLEY - PALL. ARZIGNANO

1 - 3

PALL. ARZIGNANO

30 BROGLIANO

12

BROGLIANO - PALL. TRISSINO

1 - 3

POL. CORNEDO

27 PASUBIO VOLLEY

12

PGS NOVALE - VOLLEY VALDAGNO

0 - 3

VOLLEY VALDAGNO

18 PGS NOVALE

PALL. TRISSINO

18

RIPOSA: POL. CORNEDO

CAMPIONATO UNDER 13

8 A GIORNATA

0

CLASSIFICA

PALL. ARZIGNANO - PASUBIO VOLLEY

3 - 1

PASUBIO VOLLEY

20 CASTELGOMBERTO

13

U.S. CASTELLO - PGS NOVALE

3 - 0

PALL. ARZIGNANO

18 PALL. TRISSINO

11

VALDAGNO VOLLEY - ALTA CHIAMPO VOLLEY

3 - 0

VALDAGNO VOLLEY

18 ALTA CHIAMPO VOLL.

3

CASTELGOMBERTO - PALL. TRISSINO

3 - 1

U.S. CASTELLO

13 PGS NOVALE

0

Vuoi pubblicizzare la tua Azienda o il tuo marchio
tramite la nostra attività?
SOSTIENI IL NOSTRO PROGETTO......

chiamaci al numero

347.47.47.722

